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01. Identificazione della sostanza/del preparato e della società/dell'impresa
Nome commerciale 

Hydrargiri sulfidum rubrum 
Numero articolo 06424801 

Identificazione della società/dell'impresa 
Indirizzo 

Hänseler AG 
Industriestrasse 35 
9101 Herisau 
Nr. telefono 0041 (0)71 353 58 58 
Numero telefonico di 
chiamata urgente 

Switzerland :145    /  Abroad  +41 (0)44 251 51 51 

Indirizzo e-mail sdb@haenseler.ch 

02. Identificazione dei pericoli 
Pericolo principale per l'uomo e l'ambiente 

Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive 67/548/CE. 

03. Composizione / informazioni sui componenti 
Componenti pericolosi 

    
Altri ingredienti pericolosi 

mercury(II) sulfide 
No. CAS 1344-48-5 
No. EINECS 215-696-3 

04. Misure di primo soccorso 
Se inalato 

Far affluire aria fresca. In caso di arresto respiratorio praticare respirazione artificiale. Consultare il 
medico. 

In caso di contatto con la pelle 
Lavare subito con acqua e sapone e sciacquare bene con l'aqua. 

In caso di contatto con gli occhi 
In caso di contatto con gli occhi lavare accuratamente con abbondante acqua e consultare il medico. 

Se ingerito 
In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). 

05. Misure antincendio 
Mezzi di estinzione idonei 

Acqua nebulizzata, Schiuma resistente all'alcool, Estinguente a secco, Anidride carbonica 
Particolari pericoli risultanti dall'esposizione alla sostanza o al preparato, ai prodotti della 
combustione, ai gas prodotti 

Ossidi sulfurici (SOx) 
Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco 

Impiegare un autorespiratore. 

06. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
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Precauzioni per le persone 
Non respirare le polveri. Non respirare le polveri. 

Precauzioni ambientali 
Non gettare i residui nelle fognature, fosse e cantine. 

Metodi di pulizia 
Raccogliere meccanicamente e in contenitori adatti per lo smaltimento. 

07. Manipolazione e stoccaggio 
Manipolazione 

Avvertenze per un impiego sicuro 
In caso di sviluppo di polveri, provvedere all'aspirazione. 

Indicazioni contro incendi ed esplosioni 
Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 

Stoccaggio 
Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio 

Tenere i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dall'azione della 
luce. 

08. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
Dati di progetto / Misure di igiene 

Prassi generale di igiene industriale. 

Controlli dell'esposizione professionale 
Protezione respiratoria - Nota 

Protezione della vie respiratorie in caso di formazione di aerosol. Typ N95 
Protezione delle mani 

Materiale idioneo The glove material must be sufficient impermeable and resistant to the 
substance. Check the tightness before wear. Gloves should be well 
cleaned before being removed, then stored in a well ventilated location. 

Materiale idioneo nitrile 
Protezione degli occhi 

Occhiali con protezione laterale 
Protezione fisica 

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica. 

09. Proprietà fisiche e chimiche 
Informazioni generali 

Forma solido 
Colore rosso 
Odore inodore 

Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente 
Punto di infiammabilità 

Osservazioni non applicabile 
Punto di ebollizione 

Valore  584   °C 
Pressione  1.013 hPa 

Punto di fusione 
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Valore  583.5   °C 
Fonte Indicazioni bibliografiche 

Tensione di vapore 
Osservazioni non disponibile 

10. Stabilità e reattività 
Condizioni da evitare 

Proteggere dall'azione della luce. 
Materie da evitare 

Acidi, Ossidanti, Alogeni, Metalli 

11. Informazioni tossicologiche 
Effetti in seguito a esposizione reiterata o di maggior durata (di tipo subacuto, 
subcronico, cronico) 

Esperienze pratiche 
Può essere nocivo per inalazione, ingestione, assorbimento cutaneo. L'aspirazione di polveri può 
provocare irritazioni delle vie respiratorie. Irrita le mucose. 

Indicazioni particolari 
Attenzione - sostanza non ancora totalmente testata. 

12. Informazioni ecologiche 
Informazioni supplementari sull'ecologia 

Non sono disponibili dati ecologici. Non lasciare pervenire il prodotto nell'acqua sotteranea, le acque 
oppure nella canalizzatione. 

13. Indicazioni per lo smaltimento 
Rifiuto da scarto di prodotto 

Eliminazione conformemente ai regolamenti locali e nazionali. 
Contenitori contaminati 

Smaltire come prodotto inutilizzato. 

14. Indicazioni sul trasporto 
Trasporto via terra ADR/RID 

Nessun prodotto pericoloso 
Trasporto marittimo IMDG/GGVSee 

Il prodotto non è una merce di pericolo per i transporti  per via marittima. 
Trasporto aereo 

Il prodotto non è una merce di pericolo per i transporti per via aereo. 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
Etichettatura secondo la Direttiva CE 

Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive CEE/le corrispondenti normative 
nazionali. 

16. Indicazioni particolari 
                           

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i 
nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate 
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proprietà specifiche dei prodotti stessi 
 
 


