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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 
Nome della sostanza: Sodium calcium edetate 
Numero REACH: 01-2119963941-29-XXXX 
Nome commerciale:  SYNTHRON EDTA Ca L 2.5% 
Codice commerciale:  S6-11702 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Uso raccomandato: 

Concime. 
Usi sconsigliati: 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Fornitore: SYNTHRON 
Strada: 6 rue Barbès 
Código postal/ville: 92532 LEVALLOIS PERRET 
Casella postale: CS80050 
Paese: FRANCIA 
Telefono: (33).01.41.34.14.00 
Telefax: (33).01.41.34.14.16 
E-mail (persona competente): reach@protex-international.com 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
ORFILA: (33)-01-45-42-59-59 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo le regolamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]: 
Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 
1272/2008 (CLP). 

2.2. Elementi dell’etichetta 
Etichettatura secondo le regolamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]: 

Pittogrammi di pericolo: 
Nessuna 

Indicazioni di Pericolo: 
Nessuna 

Consigli Di Prudenza: 
Nessuna 

Disposizioni speciali: 
Nessuna 

 
2.3. Altri pericoli 

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 

Nome della sostanza: Etilendiamminotetracetico, sale calcio disodico 
Numero CAS:  62-33-9 
Numero EC:  200-529-9 
Ingredienti pericolosi: 
Classificazione secondo le regolamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
Nessuna. 
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Testo delle R-, H e EUH frasi: vedi sezione 16. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

In caso di dubbi o se si osservano sintomi, consultare il medico. 
In caso di inhalazione: 

Non sono necessarie misure speciali. 
In caso di contatto con la pelle: 

Dopodiché sciacquare con: Acqua. 
In caso di contatto con gli occhi: 

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua. 
In caso di ingestione: 

Sciacquare la bocca con acqua. 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Noti sintomi ad oggi. 
4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 

Trattamento sintomatico. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi d'estinzione reccomandati: 
Acqua nebulizzata. 
Estintore a polvere. 
Schiuma. 
Diossido di carbonio (CO2). 

Mezzi d'estinzione contro-indicati: 
Potente getto d'acqua. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Prodotti di combustione pericolosi: 

Monossido di carbonio (CO). 
Diossido di carbonio (CO2). 
Ossidi di azoto (NOx). 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco: 

Indossare un autorespiratore e indumenti di protezione chimica. 
Informazioni aggiuntive: 

Raccogliere separatamente le acque di estinzione contaminata. Non permettere che 
entri in scarichi o acque di superficie. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Per i non-emergenza personale: 
Dispositivi di protezione individuale: vedere la sezione 8. 

Per chi interviene direttamente: 
Dispositivi di protezione individuale: vedere la sezione 8. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Coperture degli scarichi. 
Non permettere l'ingresso nel suolo / sottosuolo. 
Non permettere l'ingresso in acque di superfice, superfici d'acqua o scarichi. 
Conservare contaminata acqua di lavaggio e smaltire in modo corretto. 
Assicurare che i rifiuti sono raccolti e conservati. 
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In di penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità 
responsabili. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Per il contenimento: 

Coperture degli scarichi. 
Per la bonifica: 

Raccogliere con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante universale). 
Raccogliere in contenitori chiusi e adatto per lo smaltimento. 
Lavare con abbondante acqua. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Manipolazione sicura: vedere la sezione 7. 
Smaltimento: vedere la sezione 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Misure di protezione: 
Dispositivi di protezione individuale: vedere la sezione 8. 
Misura di prevenzione incendi: 

Speciali misure di protezione contro gli incendi non sono necessari. 
Consigli generali per quanto riguarda hygiènen industriale: 

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco durante l'uso. 
Lavarsi le mani prima e dopo il lavoro. 
Abiti da lavoro usati non devono essere indossati al di fuori della zona di lavoro. 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Misure tecniche e condizioni di stoccaggio: 

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio: 
Attrezzature adeguate per contenitori / strutture: 

Vetro. 
Ferro piu vernice. 
Polietilene. 

Attrezzatura inadeguata per contenitori / strutture: 
Ferro. 
Alluminio. 

Pavimenti in materiale idoneo: 
Il pavimento deve essere tenuta ermetica, giunture e non assorbente. 

Misura di prevenzione incendi: 
Speciali misure di protezione contro gli incendi non sono necessari. 

Indicazioni sullo stoccaggio congiunto: 
Non conservare insieme a: Metalli leggeri,Agente ossidante, forte. 

Ulteriori informazioni sui requisiti di storage: 
Temperatura di stoccaggio consigliata: A temperatura ambiente.. 

7.3. Usi finali specifici 
Usi identificati: vedi sezione 1. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 

Valori limite di posti di lavoro 
N.A. 
Valori PNEC 
Etilendiamminotetracetico, sale calcio disodico - CAS: 62-33-9 

PNEC acquatici, acqua dolce: 2.78 mg/l - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) 
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PNEC acquatici, acqua di mare: 0.28 mg/l - Fonte: ECHA (European Chemicals 
Agency) 
PNEC acquatici, rilasci intermittenti: 1.03 mg/l - Fonte: ECHA (European Chemicals 
Agency) 
PNEC impianto di trattamento delle acque reflue (STP): 62 mg/l - Fonte: ECHA 
(European Chemicals Agency) 
PNEC suolo, acqua dolce: 0.2 mg/kg - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) 

Valori DNEL 
Etilendiamminotetracetico, sale calcio disodico - CAS: 62-33-9 

DNEL lavoratori: DNEL inalazione a lungo termine (sistemica): 30 mg/m3 - Fonte: 
ECHA (European Chemicals Agency) 
DNEL lavoratori: DNEL cutanea a lungo termine (sistemica): 62500 mg/kg pc/g - Fonte: 
ECHA (European Chemicals Agency) 
DNEL consumatori: DNEL inalazione a lungo termine (sistemica): 7.5 mg/m3 - Fonte: 
ECHA (European Chemicals Agency) 
DNEL consumatori: DNEL inalazione a lungo termine (locale): 2.5 mg/m3 - Fonte: 
ECHA (European Chemicals Agency) 
DNEL consumatori: DNEL cutanea a lungo termine (sistemica): 31250 mg/kg pc/g - 
Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) 
DNEL consumatori: DNEL orale a lungo termine (ripetuta): 6.25 mg/kg pc/g - Fonte: 
ECHA (European Chemicals Agency) 

8.2. Controlli dell’esposizione 
Controlli tecnici idonei: 

Vedere il capitolo 7. Non sono necessarie misure addizionali. 
Dispositivi di protezione individuale: 

Protezione per occhi/volto: 
Occhiali (DIN 166). 

Protezione della pelle: 
Protezione delle mani: 

Guanti di protezione resistenti ai prodotti chimici (DIN EN 374). 
Etilendiamminotetracetico, sale calcio disodico - CAS: 62-33-9 

Materiale idoneo: Gomma butilica Per un contatto prolungato con la 
mano 
Materiale idoneo: NBR (gomma (nitrile) Per un contatto prolungato 
con la mano 
Materiale idoneo: PVC (polivinilcloruro) Per un contatto prolungato 
con la mano 
Materiale idoneo: NR (gomma naturale, lattice naturale) Per un 
breve contatto con la mano 

Protezione del corpo: 
Indossare indumenti da lavoro chiusi è raccomandato. 

Indumenti di protezione chimica (DIN EN 943-1). 
Scarpe di sicurezza resistenti ai prodotti chimici. 

protezione respiratoria: 
Di solito non dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie è 
necessario. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico: Liquido 
Colore: Giallo. 
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Odore: Inodore. 
Soglia di odore: N.A. 
Valore pH ca. 7 in stato di consegna a °C: 20

 (NFT 01-013) 
Punto di fusione / intervallo di fusione <0 °C 
Punto di ebollizione / intervallo di ebollizione ca.100 °C 
Punto di infiammabilità >100 °C 
Tasso di evaporazione / Velocità di evaporazione N.A. 
Solidi infiammabili: N.A. 
Limite superiore/inferiore d’infiammabilità o esplosione: 

N.A. 
Pressione di vapore 2.5000 kPa /20 °C 
Densità dei vapori (aria = 1) N.A. 
Densità 1.25 
Solubilità: 

Solubilità in acqua: Miscibile. 
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua) (log P O/W) N.A. 
Temperatura di autoaccensione >200 ° C 
Temperatura di decomposizione >150 °C 
Viscosità dinamica: <100mPa*s /20 °C (NFT 51210) 
Proprietà esplosive No 
Ossidanti potenza No 

9.2. Altre informazioni 
Densità del liquido in kg / l 1.25/20 °C (NFT 20050) 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 

Nessuna reazione pericolosa se le prescrizioni / indicazioni per lo stoccaggio e la 
manipolazione sono considerati. 
Corrosivo per i metalli: Alluminio. 

10.2. Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile, in cui i requisiti e le raccomandazioni per la conservazione sono 
rispettate. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna reazione pericolosa se maneggiato e immagazzinato e usato secondo le specifiche. 

10.4. Condizioni da evitare 
Decomposizione avviene da temperature superiori a: 150 °C 
Vedi sezione 7. 

10.5. Materiali incompatibili 
Materiali da evitare: Metalli leggeri,Agente ossidante, forte. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Non ci sono prodotti di decomposizione pericolosi, se i requisit/indicazioni per lo stoccaggio e 
la manipolazione sono considerati. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Etilendiamminotetracetico, sale calcio disodico - CAS: 62-33-9 
Tossicità acuta orale - Test: DL50 Ratto = 10000 mg/kg - Fonte: ECHA (European 
Chemicals Agency) - Valutazione: Non classificato. 
Tossicità cutanea acuta - Test: CL50 Ratto > 1.13 mg/l 7 h - Fonte: ECHA (European 
Chemicals Agency) - Valutazione: Non classificato. 
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Tossicità acuta per via cutanea - Test: DL50 Ratto > 2000 mg/kg - Metodo: OCDE 402 
- Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) - Valutazione: Non classificato. 
Corrosione / irritazione cutanea Coniglio - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) 
- Valutazione: Non irritante. 
Lesioni / irritazioni oculari Coniglio - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) - 
Valutazione: Non irritante. 
Sensibilizzazione cutanea - Metodo: OCDE 429 - Fonte: ECHA (European Chemicals 
Agency) - Note: Le informazioni derivate da prodotti con struttura e composizione 
simile - Valutazione: Non sensibilizzante. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) - Test: NOEAL(C) orale 
Cane > 338 mg/kg pc/giorno 365 g - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) - 
Note: Le informazioni derivate da prodotti con struttura e composizione simile - 
Valutazione: Nessun effetto locale o sistemico è stata osservata. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) - Test: NOEAL(C) orale 
Ratto > 250 mg/kg pc/giorno 730 g - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) - 
Note: Le informazioni derivate da prodotti con struttura e composizione simile - 
Valutazione: Nessun effetto locale o sistemico è stata osservata. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) - Test: NOAEC inalatoria 
Ratto = 0.42 mg/l 42 g - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) - Note: Le 
informazioni derivate da prodotti con struttura e composizione simile - Valutazione: 
Organi bersaglio: polmoni. 
Mutagenicità delle cellule germinali / Genotossicità - Test: Mutazioni genetiche di 
microrganismi mutagenicità in-vitro Salmonella typhimurium - Metodo: OCDE 471 (test 
di Ames) - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) - Valutazione: Non mutageno. 
Mutagenicità delle cellule germinali / Genotossicità mutagenicità in-vivo - Fonte: ECHA 
(European Chemicals Agency) - Note: Le informazioni derivate da prodotti con struttura 
e composizione simile - Valutazione: Nessuna evidenza sperimentale di mutagenicità 
in-vivo. 
Cancerogenicità orale Ratto - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) - 
Valutazione: Non agente cancerogeno. 
Potenziali effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità - Test: NOEAL(C) orale 
Ratto > 500 mg/kg - Metodo: OCDE 422 - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) 
- Note: Le informazioni derivate da prodotti con struttura e composizione simile 
Potenziali effetti negativi sulla tossicità per lo sviluppo - Test: NOEAL(C) orale Ratto > 
13400 mg/kg - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) - Valutazione: Nessuna 
evidenza sperimentale di teratogenicità. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 

Etilendiamminotetracetico, sale calcio disodico - CAS: 62-33-9 
Tossicità acuta (a breve termine) per i pesci - Test: CL50 = 2340 mg/L - Durata: 96 h - 
Specie: Lepomis macrochirus (Bluegill) - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) 
Tossicità cronica (a lungo termine) per i pesci - Test: NOEC > 35 mg/L - Durata: 35 g - 
Specie: Brachydanio rerio (pesce zebra) - Metodo: OCDE 210 - Fonte: ECHA 
(European Chemicals Agency) 
Tossicità acuta (a breve termine) per la dafnia - Test: CE50 = 100.9 mg/L - Durata: 48 
h - Specie: Daphnia magna (gigante pulce d'acqua) - Metodo: OCDE 202 - Fonte: 
ECHA (European Chemicals Agency) - Note: Le informazioni derivate da prodotti con 
struttura e composizione simile 
Tossicità cronica (a lungo termine) per la dafnia - Test: NOEC = 156 mg/L - Durata: 21 
g - Specie: Daphnia magna (gigante pulce d'acqua) - Metodo: OCDE 211 - Fonte: 
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ECHA (European Chemicals Agency) - Note: Le informazioni derivate da prodotti con 
struttura e composizione simile 
Tossicità acuta (a breve termine) per le alghe - Test: CE50 = 649.3 mg/L - Durata: 72 h 
- Specie: Pseudokirchneriella subcapitata - Metodo: OCDE 201 - Fonte: ECHA 
(European Chemicals Agency) - Note: Le informazioni derivate da prodotti con struttura 
e composizione simile 
Iinibizione della respirazione fanghi urbani - Test: NOEC = 640 mg/L - Durata: 3 h - 
Metodo: OCDE 209 - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) - Note: Le 
informazioni derivate da prodotti con struttura e composizione simile 

Valutazione globale: 
12.2. Persistenza e degradabilità 

Etilendiamminotetracetico, sale calcio disodico - CAS: 62-33-9 
Biodegradazione - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) - Note: Le informazioni 
derivate da prodotti con struttura e composizione simile. - Valutazione: Non facilmente 
biodegradabile (secondo i criteri dell'OCDE). 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Etilendiamminotetracetico, sale calcio disodico - CAS: 62-33-9 

Fattore di bioconcentrazione (BCF). < 2 - Durata: 28 g - Specie: Lepomis macrochirus 
(Bluegill) - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) - Note: Le informazioni derivate 
da prodotti con struttura e composizione simile - Valutazione: Debole potenziale di 
bioaccumulo. 

12.4. Mobilità nel suolo 
Etilendiamminotetracetico, sale calcio disodico - CAS: 62-33-9 

Trasporto suolo-acqua - Test: Coefficiente di adsorbimento (log Kc) = 1 20 - Metodo: 
Calcolato - Fonte: ECHA (European Chemicals Agency) - Valutazione: Debole 
potenziale di assorbimento. 

Distribuzione nota o stimata per comparto ambientale:  
 
N.A. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

12.6. Altri effetti avversi 
Il prodotto non contiene alogeni legati organicamente.  
Domanda teorica di ossigeno (ThOD): 70 mgO2/g  
Domanda biochimica di ossigeno (DBO): 5 mgO2/g/5g 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Smaltimento appropriato / Prodotto 
Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni 
controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 

Smaltimento appropriato / Imballaggio. 
Gli imballaggi contaminati devono essere completamente svuotati e può essere 
riutilizzato dopo una corretta pulizia. 
Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti come il contenuto del prodotto. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
14.1. Numero ONU 

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto (ADR, IATA, IMDG). 
14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

N.A. 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  
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N.A. 
14.4. Gruppo d’imballaggio 

N.A. 
14.5. Pericoli per l’ambiente 

IMDG-Marine pollutant: No 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

N.A. 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

Inquinante ambientale : 
N.A. 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

Composti organici volatili (COV) in percentuale in peso: 0 %(Calcolato) 
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, 

miscele e articoli pericolosi - Allegato XVII del regolamento 
(CE) n. 1907/2006: Non. 

Classe di pericolosità acquatica (WGK): Pericoloso per l'acqua (WGK 2). 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

No 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 
 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione: 1 
 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 

pericolose. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical 

Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in 

commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei 

prodotti chimici. 
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto 

aereo internazionale" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO). 
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
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LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 

per via ferroviaria. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità organo-specifica. 
TLV: Valore limite di soglia. 
TWA: Media ponderata nel tempo 
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania). 

 


