
E’QUO S.R.L. 
Conforme al regolamento 1907/2006/CE 
 
Revisione n.2  
regolamento CE 453/2010 

    Data revisione 04/11/2013 
 

Stampata il 03/03/2009 
Pagina n 1/6                                           IT 

 

 
  

DEPURO MARINO 
 

 

 

 

Scheda Dati di Sicurezza 
 
1. Identificazione della sostanza o della miscela e della Società/ Impresa  
 

1.1. Identificatore del prodotto 

Denominazione: DEPURO MARINO 
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  

Descrizione/Utilizzo: Carbone minerale e vegetale, per acquari ornamentali di acqua marina. 

 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Ragione Sociale: E’QUO S.R.L. 
Indirizzo: Via Emilio Boni, 19 
Località e Stato: 59100 - Prato  (PO) -  ITALIA 
Tel: +39 0574 166 62 72 
Fax: +39 0574 166 62 73 
 
e-mail della persona competente,                       
responsabile della scheda dati di sicurezza:   mauro.c@equoitaly.com 
 
1.4. Numero telefonico di emergenza  
Per informazioni urgenti rivolgersi a: Tel: +39 0574 166 62 72; Cell: +39 339 884 27 59                               
 
 
2. Identificazione dei pericoli  
 
 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Il preparato non è classificato come pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.  
 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 
della presente scheda. 
 
Simboli di pericolo: NESSUNO 
Frasi R: NESSUNA 
Identificazione di pericoli: 
Pericoli per salute umana-effetti cronici: Nessuno conosciuto. 
Pericoli per l’ambiente: Nessuno. 
Pericoli fisici e chimici: Il carbone attivo può prendere fuoco. 
 
2.2 Elementi dell'etichetta. 
 
Per la miscela: NESSUNO 
Simbolo di pericolo: NESSUNO  
              
Frasi R: NESSUNA 
 
Frasi S: NESSUNA 
 
2.3. Altri pericoli. 
Oltre a quanto espressamente sopra citato, nessun altro pericolo è conosciuto. 
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3. Composizione / Informazioni sugli ingredienti  
 
3.1. Sostanze 
Carbone minerale e vegetale 
 
3.2. Miscele 
Contiene: Informazione non applicabile 
 
Classificazione delle sostanze contenute nella miscela in base alla Direttiva 67/548/CEE e s.m.i. e Regolamento 
1272/2008/CE 
 
Denominazione Conc. (%) Clas. 67/548/CEE Clas. 1272/2008/CE 
      
CARBONE ATTIVO <100 (in peso)     
CAS : 7440-44-0      
NIOSH nr. FF5250 000      
      

T+ = Molto Tossico, T = Tossico, Xn = Nocivo, C = Corrosivo, Xi = Irritante, O = Comburente, E = esplosivo, F+ = 
Estremamente Infiammabile, F = Facilmente Infiammabile, N = Pericoloso per l’Ambiente (N) 
 
Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
 
4. Misure di primo soccorso  
 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 
OCCHI 
Il contatto con la polvere di carbone attivo può causare irritazione; lavare immediatamente gli occhi con copioso 
flusso di acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico oculista. 
 
PELLE 
Il carbone può causare leggere irritazioni cutanee; il lavaggio con acqua e sapone è sufficiente per alleviare tali 
irritazioni. Nel caso in cui il prodotto abbia sporcato gli indumenti, lavarli prima di riutilizzarli. 
 
INALAZIONE 
L’inalazione di polvere di carbone attivo può causare irritazione alle vie respiratorie inducendo a tosse e starnuti. 
Non causa alcun effetto pericoloso. Qualora si manifestassero problemi si consiglia di trasportare la persona 
all’aria aperta e, se necessario, somministrare ossigeno. 
 
INGESTIONE  
L’ingestione di carbone attivo potrebbe irritare l’apparato digerente, in ogni caso non sono state rilevate 
conseguenze pericolose e non si consiglia di indurre il vomito. 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati. 
Per indicazioni fare riferimento alla sezione 11 della presente scheda di sicurezza. 
 
4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali. 
Per l’eventualità di consultare un medico fare riferimento alla sezione 4.1. 
 
 
5. Misure antincendio  
 
 
5.1. Mezzi di estinzione. 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 
 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Nessuno in particolare. 
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. 
Forti ossidanti, per esempio l’ozono, possono agire da catalizzatori nella combustione. 
 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi. 
In caso di incendio utilizzare indumenti protettivi completi e maschere antigas a pieno facciale di tipo CEN o 
NIOSH. Tuta e guanti puliti aiutano a ridurre il rischio di irritazione della pelle dovuto a prolungata esposizione con 
polvere di carbone attivo. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze 
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. 
Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua 
contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
 
EQUIPAGGIAMENTO 
Elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi (giacca e pantaloni ignifughi con fasce intorno a braccia, gambe 
e vita), guanti da intervento (antincendio, antitaglio e dielettrici), una maschera a sovrapressione con un facciale 
che ricopre tutto il viso dell'operatore oppure l'autorespiratore (autoprotettore) in caso di grosse quantità di fumo. 
 
 
6. Misure in caso di rilascio accidentale  
 
 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza. 
6.1.1. Per chi non interviene direttamente: evacuare dalla zona di rilascio. Non intervenire se non debitamente 
istruiti sulle operazioni da effettuare. 
6.1.2. Per chi interviene direttamente: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Assicurare una buona 
ventilazione. Evitare la formazione di polvere. Allontanare le persone addette alle operazioni di intervento. Coprire 
le perdite con materiale assorbente inerte. Per la scelta delle misure di sicurezza e dei mezzi di protezione si 
vedano le altre sezioni della scheda. 
6.1.3. Il carbone attivo bagnato può ridurre l’ossigeno nell’aria e questo può costituire un pericolo per le persone 
che operano in piccoli ambienti non ventilati. 
 
6.2. Precauzioni ambientali. 
Qualora si debba operare in contenitori o filtri contenenti carbone attivo andrà monitorizzato il contenuto di 
ossigeno dell’aria. Si consiglia di autorizzare preventivamente il personale per dette operazioni. 
 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica. 
6.3.1. modalità di contenimento di una fuoriuscita: raccogliere la maggior parte del materiale risultante e 
depositarlo in contenitori per lo smaltimento. Eliminare ogni residuo con getti d’acqua se non ci sono 
controindicazioni. 
6.3.2. modalità di bonifica di una fuoriuscita: Impedire al prodotto versato di spandersi. Pulire solamente sotto 
sorveglianza di un esperto. 
6.3.3. informazioni relative a fuoriuscite e rilasci: impedire la contaminazione delle acque superficiali e del terreno 
con opportuni mezzi di contenimento. 
 
6.4. Riferimento ad altre sezioni (vedi 8 e 13). 
Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 
 
 
7. Manipolazione e immagazzinamento  
 
 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 
Si raccomandano occhiali di sicurezza con protezione laterale durante la movimentazione. In locali in cui la 
aspirazione sia insufficiente sono indicati occhiali aderenti e a tenuta. In caso di alta concentrazione di polvere 
nell’aria è consigliato l’uso di respiratori di tipo approvato come CEN o NIOSH. L’impiego di tuta e guanti puliti 
aiutano a ridurre il rischio di irritazioni della pelle per un prolungato contatto con la polvere di carbone attivo. 
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7.2. Condizioni per l`immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 
Adottare le normali regole di immagazzinamento dei prodotti chimici. Mantenere gli imballi perfettamente chiusi; 
mantenere aerato il locale. Immagazzinare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. 
 
7.3. Usi finali particolari. 
Carbone minerale e vegetale, per acquari ornamentali di acqua marina. 
 
8. Controllo dell'esposizione / protezione individuale  
 
Fare riferimento al paragrafo 7 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche  
 
 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato Fisico: SOLIDO (SCAGLIE) 
Colore: NERO 
Odore: INODORE 
Solubilità: NON SOLUBILE 
pH ( 20°C)= 6-8 
Soglia di odore: ND (non disponibile). 
Punto di fusione o di congelamento: ND (non disponibile). 
Punto di ebollizione: ND (non disponibile). 
Intervallo di distillazione: ND (non disponibile). 
Punto di infiammabilità: ND (non disponibile). 
Tasso di evaporazione: ND (non disponibile). 
Infiammabilità di solidi e gas: ND (non disponibile). 
Limite inferiore infiammabilità: ND (non disponibile). 
Limite superiore infiammabilità: ND (non disponibile). 
Limite inferiore esplosività: ND (non disponibile). 
Limite superiore esplosività: ND (non disponibile). 
Pressione di vapore: ND (non disponibile). 
Densità Vapori: ND (non disponibile). 
Peso specifico: 0,43 – 0,48 g/ml 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: ND (non disponibile). 
Temperatura di autoaccensione: ND (non disponibile). 
Temperatura di decomposizione: ND (non disponibile). 
Viscosità: ND (non disponibile). 
Proprietà ossidanti: ND (non disponibile). 
 
9.2. Altre informazioni. 
Informazioni non disponibili. 
 
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 carbone attivo è stabile alla temperatura comune di immagazzinamento. 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose. 
Vedi sottosezione 10.5 
 
10.4. Condizioni da evitare. 
Il carbone attivo bagnato può ridurre l’ossigeno nell’aria e questo può costituire un pericolo per le persone che 
operano in piccoli ambienti non ventilati. Si consiglia di autorizzare preventivamente il personale per dette 
operazioni. 
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10.5. Materiali incompatibili. 
Forti ossidanti, per esempio l’ozono, possono agire da catalizzatori nella combustione. 
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. 
Ossido di Carbonio, Anidride Carbonica. 
 
 
11. Informazioni tossicologiche  
 
Nell’uso comune non sono stati riscontrati effetti dannosi alle persone. 
 
12. Informazioni ecologiche  
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente e nel suolo o in 
fognature e corsi d’acqua.  
 
Il carbone attivo non ha effetti particolari sull’ambiente 
 
13. Considerazioni sullo smaltimento  
 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. 
 
RESIDUO TOSSICO O PERICOLOSO: Nessuno. 
 
TRATTAMENTO DEL RESIDUO: Riferirsi alla Normativa vigente in funzione delle sostanze trattate con il carbone 
attivo. 
 
14. Informazioni sul trasporto  
 
 
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci 
pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).  
 
 
15. Informazioni sulla regolamentazione  
 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.  

Il materiale non è ritenuto pericoloso dalle Direttive CEE 67/458. 
 
 
16. Altre informazioni  
 
 

a. Indicare la revisione della scheda e di tutti i punti revisionati 
 

La presente edizione della scheda di sicurezza, sostituisce le precedenti versioni in ogni loro punto. 
 
b. Una spiegazione con legenda degli acronimi utilizzati 

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (accordo 
europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada) 
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM) 
ATE: Stima della tossicità acuta 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle 
Sostanze chimiche in Commercio) 
EC50: Effective Concentration 50 (Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui) 
LC50: Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui) 
IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui) 
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NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti) 
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto) 
DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto) 
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) 
CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report) 
IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) 
ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile) 
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto 
Marittimo) 
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche) 
vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) 
RID: Règlement concernent le �ran sport International ferroviaire des marchandises Dangereuses 
Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose) 
STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine) 
TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite) 
TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo) 
UE: Unione Europea 

 
 
c. Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati: vedi punto precedente. 

1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXIX adeguamento tecnico) 
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
4. The Merck Index. Ed. 10 
5. Handling Chemical Safety 
6. Niosh – Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
7. INRS – Fiche Toxicologique 
8. Patty – Industrial Hygiene and Toxicology 
9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 

 
d. Per le miscele, spiegazione dei metodi di valutazione della classificazione 1272/2008 

 
La miscela non è stata classificata con i criteri del Regolamento 1272/2008/CE ma in base alla Direttiva 
1999/45/ CE 
 
e. Elenco frasi R: NESSUNA 

 
 Elenco frasi H: NESSUNA 
 
 
f. Indicazioni su eventuali informazioni adeguate per i lavoratori: operare nel rispetto della buona igiene 

industriale. 
 
Nota per l’utilizzatore: 
le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data 
dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo 
specifico uso del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la 
propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono 
responsabilità per usi impropri. 
 
 
Scheda rilasciata da: EQUO S.r.l. 
Per ulteriori chiarimenti contattare: Calabrese Mauro 
 
  
 


