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SCHEDA DI SICUREZZA  

EC-STER SPRAY 

 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1 Identificazione del 

prodotto 

EC STER SPRAY– dispositivo medico di classe IIb - CE 0546  

Dir 2007/47/CEE  

1.2 Usi pertinenti della 

sostanza o della miscela  ed 

usi consigliati 

Sterilizzante in polvere da diluire in acqua per la sterilizzazione rapida di dispositivi 

medici invasivi e non invasivi e piccole superfici. 

Uso professionale 

1.3 Identificazione del 

Fabbricante 

ICM Srl - C.da Torre snc - 89040 PORTIGLIOLA (RC) Tel./fax +39 0964 361060  - 

info@icmchemical.it 

1.4 Numero Telefono di 

emergenza 
Per informazioni urgenti rivolgersi a:  

"CENTRO ANTIVELENI" - Osp. Niguarda - Milano 

Specializzato per intossicazioni da prodotti chimici - Tel. 02 66101029 

 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e 

successive modifiche ed adeguamenti. Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle 

disposizioni del regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. 

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alla sez. 11 e 12 della 

presente scheda. 

 

Tossicità acuta, categoria 4 H304 può essere letale se ingerito 

Irritazione della pelle, categoria 2  H315 provoca irritazione cutanea 

Gravi lesioni oculari, categoria 1 H318 provoca gravi lesioni oculari 

Irritazione delle vie respiratorie H335 può irritare le vie respiratorie 

Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3 H 412 nocivo per gli organismi acquatici  
 
2.2 Elementi dell'etichetta 

Pittogrammi 

                                                                                             
          

 

Indicazioni di pericolo 

Ingestione Il prodotto in polvere può essere letale se ingerito H304 

Contatto cutaneo Provoca irritazione cutanea H315 
• Il contatto del prodotto in polvere con la cute bagnata provoca irritazioni. E' 

idroreattivo. 

• Il contatto della soluzione  con  la cute alle concentrazioni d'uso previste non 

provoca irritazioni. 

Contatto oculare Provoca gravi lesioni oculari H318 

Inalazione Può irritare le vie respiratorie H335 
• Il prodotto in polvere è irritante per le vie respiratorie: a contatto con 

l'umidità libera vapori tossici (bromo). 

Il prodotto in polvere è confezionato in flaconcini monodose in vetro; nelle normali 

condizioni di impiego e nel rispetto delle istruzioni d'uso riportate in etichetta non 

emette vapori pericolosi e non è irritante per le vie respiratorie. 

Il prodotto in polvere può 

essere letale se ingerito 
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• La soluzione alle concentrazioni d'uso previste è inodore; non emette vapori 

pericolosi nell'ambiente di lavoro. 

 

 

Consigli di prudenza 

P102 tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P232 proteggere dall'umidità. 

P220 tenere lontano da materiali combustibili. 

P262 evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. 

P305/P351/P313 in caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente con acqua e consultare un medico. 

P301/P312 in caso di ingestione o malessere contattare immediatamente un medico. 

P235 conservare in un luogo fresco. 

P273 non disperdere nell'ambiente. 

 

2.3 Altri pericoli 

Nessun dato disponibile 
 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI   

Composizione del formulato in polvere:  Perossidi solfati – sodio bromuro tamponati con carbonati alcalini 

Sodio Bromuro classificato non pericoloso ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP). 

Perossidi solfati e Carbonati alcalini classificati pericolosi ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) 1272/2008 

(CLP). 

 

Composizione della soluzione attiva 0,45%: 

Br- come sodio bromuro    0,096%  

SO4
-- come sodio solfato    0,12% 

Prodotti di degradazione chimica:     Na+ - K+  - CO2
-- - B--- -  Li+ 

                     H2O q.b. a 100 
 
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 15. 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale Consultare un medico. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante. 

In caso di inalazione Portare in luogo ben ventilato e far respirare profondamente. Consultare un medico se 

il malessere persiste. 

In caso di contatto con la 

pelle 

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua 

In caso di contatto con gli 

occhi 
Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua tenendo bene aperte le 

palpebre sino alla scomparsa dei sintomi e quindi con la soluzione oftalmica 

decongestionante, sottoporsi comunque a visita specialistica.  

Ingestione Rivolgersi immediatamente a personale medico. Sostare in zona aerata. 

 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati. 

Nessun dato disponibile. 

 

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali. 

Nessun dato disponibile. 
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5. MISURE ANTINCENDIO  

5.1 Mezzi di estinzione  

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: Acqua, schiuma, polveri estinguenti. 

 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

A contatto con l’umidità il prodotto in polvere emette fumi tossici (bromo). 

 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Indossare equipaggiamento di protezione antincendio delle vie respiratorie, visiere e guanti. 
 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Indossare indumenti protettivi, maschera con filtro combinato e occhiali protettivi. 

 

6.2 Precauzioni ambientali 

Arginare la perdita. Evitare che il prodotto raggiunga corsi d’acqua e/o si disperda nel sottosuolo. Impedire l’entrata del 

prodotto nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle acque freatiche. 

 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento della bonifica 
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Provvedere ad una sufficiente areazione dell'ambiente. Versare sui 

residui di prodotto abbondante quantità di acqua (in un rapporto di circa 1:1000). 

 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 
 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto con occhi e pelle. Tenere lontano da fonti di calore. 

Il prodotto in polvere è confezionato in flaconcini monodose in vetro; nelle normali condizioni di impiego e nel rispetto 

delle istruzioni d'uso riportate in etichetta non richiede precauzioni particolari. 

 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo asciutto e ventilato. Mantenere i recipienti 

ermeticamente chiusi. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. 

 

7.3 Usi finali particolari 

Nessun dato disponibile. 
 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE /PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo 

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale 

 

8.2 Controlli  dell'esposizione 

Controlli tecnici idonei Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. 

Protezione per occhi/volto Indossare occhiali protettivi  

Protezione delle mani Proteggere le mani con guanti da lavoro  

Protezione della pelle Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe  

Protezione delle vie 

respiratorie 
Maschera con filtro combinato in caso di emergenza  

(Rif. norme EN 14387 e/o EN 143).  
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9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Aspetto Polvere 

Colore Bianco 

Odore Inodore 

Soglia olfattiva ND 

PH della soluzione attiva  8,5/9,5 

Punto di fusione o 

congelamento 

ND 

Punto di ebollizione 

iniziale e intervallo di 

ebollizione 

ND 

Punto di infiammabilità ND 

Tasso di evaporazione ND 

Infiammabilità di solidi e 

gas 

ND 

Limite inferiore 

infiammabilità 

ND 

Limite superiore 

infiammabilità 

ND 

Limite inferiore esplosività ND 

Limite superiore 

esplosività 

ND 

Tensione vapore ND 

Densità vapore ND 

Solubilità Solubile in acqua 

Coefficiente di 

ripartizione: n-

ottanolo/acqua 

ND 

Temperatura di 

autoaccensione 

ND 

Temperatura di 

decomposizione 

Decomposizione auto-accelerata possibile a temperature da circa 80°C. Notevole 

decomposizione a temperature > 60°C 

viscosità ND 

Proprietà esplosive ND 

Proprietà ossidanti NO  

 
9.2 Altre informazioni 

Nessun dato disponibile. 
 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1 Reattività 

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.  

 

10.2 Stabilità chimica 

Il prodotto è stabile se mantenuto nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio. 
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10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio. Il contatto del prodotto in polvere con sostanze liquide o con 

l'umidità dell'aria da origine a reazioni con emissione di vapori tossici, in particolare bromo. 

 

10.4 Condizioni da evitare 

Evitare l'esposizione diretta al calore ed ai raggi solari. Mantenere il recipiente sigillato per evitare contatti della polvere 

con l'umidità dell'aria. 

 

10.5 Materiali incompatibili 

È una polvere anidra inerte. Il contatto del prodotto in polvere con sostanze liquide o con l'umidità dell'aria da origine a  

reazioni con emissione di vapori tossici (bromo). 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Anidride carbonica. Bromo. Ossigeno 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto, gli eventuali pericoli per la salute sono stati valutati in base 

alle proprietà dei componenti. Va perciò considerata la concentrazione dei singoli componenti pericolosi per valutare gli 

effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto. 

Effetti acuti: Il prodotto in polvere può essere letale se ingerito; il contatto con gli occhi può provocare gravi lesioni 

oculari.  

Il prodotto in polvere può provocare sensibilizzazioni se la cute è bagnata; in caso di assorbimento di umidità da origine 

a reazioni con emissione di vapori tossici (bromo), e pertanto in questo caso può provocare fenomeni di irritazione alle 

vie respiratorie.  

La soluzione attiva non provoca fenomeni di sensibilizzazione o intolleranza per la cute e per le vie respiratorie.  

 

Il prodotto in polvere è confezionato in flaconcini monodose in vetro; nelle normali condizioni di impiego e nel rispetto 

delle istruzioni d'uso riportate in etichetta non emette vapori pericolosi, non è irritante per le vie respiratorie e non va 

a contatto con la cute. 

 

11.1 Tossicità acuta riferita ai componenti più critici: 

Tossicità acuta sodio 

bromuro 

 

Tossicità acuta perossidi 

solfati 

DL50   –  orale (ratto) 3500 mg/kg 

 

 
DL50  –  orale (ratto)  1000/2000 mg/kg 

DL50  –  cutanea (coniglio)  2000 mg/kg 

 

11.1.2 Miscela 

Tossicità acuta inalatoria ND 

Tossicità acuta orale Può essere letale se ingerito 

Tossicità acuta cutanea ND 

Corrosione/Irritazione 

cutanea 

ND 

Lesioni oculari 

gravi/Irritazioni oculari 

gravi 

Provoca gravi lesioni oculari 

Sensibilizzazione 

respiratoria o cutanea 

ND 

Cancerogenicità ND 

Mutagenicità delle cellule 

germinali 

ND 
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Tossicità riproduttiva ND 

Tossicità specifica per 

organi bersaglio 

(esposizione singola) 

ND 

Tossicità specifica per 

organi bersaglio 

(esposizione ripetuta) 

ND 

Pericolo in caso di 

aspirazione 

ND 

 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità 

Il prodotto è da considerarsi tossico per gli organismi acquatici. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, 

evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
 
12.2 Persistenza e degradabilità 

Nessun dato disponibile 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Nessun dato disponibile. 

 

12.4 Mobilità nel suolo 

Nessun dato disponibile. 

 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Nessun dato disponibile 

 

12.6 Altri effetti avversi 

Nessun dato disponibile 

 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Prodotto Smaltire come rifiuto speciale secondo le disposizioni di legge locali e nazionali. 

Soluzione  La soluzione rispetta i limiti per gli scarichi nella rete fognaria. 

Contenitori Dopo adeguato trattamento di lavaggio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani. In 

ogni caso non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.  

  
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1 Numero ONU 

ADR / RID, IMDG, IATA                                                 UN 3134   

 

14.2 Nome di spedizione dell'ONU 

                                                                                          solido (inorganico) idroreattivo (basico), tossico  

                                                                                          Il prodotto in polvere se entra in contatto con l'umidità  

          dell'aria o con  sostanze liquide sprigiona vapori tossici  

         (bromo).  

  

 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
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ADR / RID, IMDG, IATA                                                Classe 4.3 (6.1) 

 

14.4 Gruppo di imballaggio 

ADR / RID, IMDG, IATA                                                II 

 

14.5 Pericoli per l'ambiente 
ADR / RID                                                                        NO 
 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Il prodotto, a contatto con l'umidità dell'aria, sviluppa gas tossici 

ADR / RID         Nr Kemler: 462             Quantità massima: g. 500 

 

IMDG                 EMS: F-G S-N              Limited Quantities: g. 500 
 

IATA                                   LTD QTY  Packing Instruction: Y474 

             LTD QTY  Max: Kg 1 

             Passenger Air Packing Instruction: 483 

             Passenger Air Max: Kg 15  
 

15. INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  

Direttiva sui preparati pericolosi 1999/45/CE. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 

chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e 

che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché 

la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 

2000/21/CE, e successive modificazioni. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 

modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e 

successive modificazioni. 

 

Etichettatura    Secondo direttiva CEE (91/155/CEE, 67/548/CEE e successive modifiche D.L. 65 

    del 14/03/2003 e successive integrazioni)   

 

Indicazioni di pericolo H    H304: può essere letale se ingerito. H315/H319/H335: provoca rritazione cutanea, 

grave      irritazione oculare; può irritare le vie respiratorie. H318: provoca gravi 

lesioni      oculari. H412: Nocivo per gli organismi acquatici. 

 

Consigli di prudenza P   P102: tenere fuori dalla portata dei bambini. P232: proteggere dall'umidità. P220: t

    enere lontano da materiali combustibili. P262: evitare il contatto con la pelle e con 

    gli occhi. P305/P351/P313: in caso di contatto con gli occhi sciacquare  

    accuratamente con acqua e consultare un medico. P301/P312: in caso di ingestione o 

    malessere contattare immediatamente un medico. P235: conservare in un luogo 

    fresco. P273: non disperdere nell'ambiente. 

 

Avvertenze    Il prodotto va utilizzato da personale qualificato. Conservare in luogo asciutto a 

    temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al 

    prodotto correttamente conservato ed integro, nella sua confezione originale.  

 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
Le informazioni riportate in questa Scheda di sicurezza si basano sull'attuale stato di conoscenza al momento  

dell'ultima revisione. Si raccomanda l’uso secondo quanto descritto in etichetta. L’impiego del prodotto in  

combinazione con qualunque altro prodotto o comunque in condizioni diverse da quelle riportate in etichetta, diviene  

esclusiva responsabilità dell’utilizzatore. È obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le  
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disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. La presente scheda di sicurezza è stata redatta per lo stoccaggio,  

il trasporto e l’utilizzo in sicurezza del prodotto. Qualsiasi altro uso del prodotto in combinazione con altri o in altri  

processi avviene a proprio rischio e pericolo.  

   

  
       

REV DATA Motivo dell'ultima revisione 

4 01/06/2021 Punto 1.3 : indirizzo Fabbricante 
      
 


