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

Caramel (E150) / Pharmaton 
Artikel-Nr. 21742000 

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 

0041 (0)44 251 51 51 

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

Nessun pericolo particolare da segnalare. 

03. Composizione / informazioni sui componenti 
  

CAS-Nr. 8028-89-5 
EINECS-Nr. 2324359 

04. Misure di primo soccorso 
Se inalato 

In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico. 
In caso di contatto con la pelle 

In caso di contatto con la pelle lavare subito con abbondante acqua. 
In caso di contatto con gli occhi 

Eliminare le lenti a contatto. Alzare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con 
abbondante acqua (15 min.).. In caso di malessere persistente consultare un medico. 

Se ingerito 
In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico. 

05. Misure antincendio 
Mezzi di estinzione appropriati 

Acqua 
Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco 

Utilizzare indumenti protettivi personali. 

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

Non richiesto. 
Metodi di pulizia 

Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, segatura). Lavarevia con acqua i residui. 

07. Manipolazione e stoccaggio 
Manipolazione 
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Avvertenze per un impiego sicuro 
Non sono richieste particolari esigenze. 

Stoccaggio 
Requisiti del magazzino e dei contenitori 

Conservare accuratamente chiuso in luogo secco e fresco.. Impiegare contenitori di metalli nobili.. 
Impiegare contenitori di polietilene.. Impiegare contenitori di polietilene. 

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio 
Proteggere dai raggi solari diretti. 

Temperatura di stoccaggio consigliata 
Valore < 25   °C 

08. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
Controlli dell'esposizione professionale 

Protezione respiratoria - Nota 
Non necessario. 

Protezione delle mani 
Non necessario. 

Protezione fisica 
Non richiesto. 

09. Proprietà fisiche e chimiche 
Informazioni generali 

Forma liquido 
Colore nero bruno 
Odore lieve 

Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente 
Densità 

Valore  1.01 a 1.43  
Idrosolubilità 

Osservazioni molto ben solubile 
pH 

Valore  1.4 a 6.0 

10. Stabilità e reattività 
Condizioni da evitare 

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. 
Materie da evitare 

Nessuna 
Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuna conosciuta 

11. Informazioni tossicologiche 
Tossicità acuta / ulteriori dati 

Tossicità acuta per via orale 
Osservazioni Alcuno 
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Effetti a seguito di esposizione reiterata o di maggior durata (di tipo subacuto, 
subcronico, cronico) 

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine 
Osservazioni Alcuno 

12. Informazioni ecologiche 
Biodegradabilità 

Osservazioni Il prodotto è biodegradabile. 
Ossigeno chimico richiesto (COD) 

Valore  0.8   g O2/g 
Ossigeno biochimico richiesto nei 5 giorni (BOD5) 

Valore  0.7   g O2/g 
Comportamento negli impianti di trattamento delle acque 

Il prodotto, negli impianti di depurazione o nelle acque di superficie, può provocare un elevato consumo 
chimico di ossigeno, che può avere effetti negativi sugli organismi viventi. 

13. Indicazioni per lo smaltimento 
Rifiuto da scarto di prodotto 

Eliminazione conformemente ai reolamenti locali e nazionali. 
Contenitori contaminati 

Smaltire come prodotto inutilizzato. 

14. Indicazioni sul trasporto 
Trasporto via terra ADR/RID 

nessun prodotto pericoloso 

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 
proprietà specifiche dei prodotti stess 

 
 


