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SCHEDA DI SICUREZZA 
 

 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ 

• Denominazione commerciale: BICARBONATE DE POTASSIUM 
• Fornitore: 

 
OENOFRANCE 
Parc d’Activités Aliénor – Rue La Motte Picquet 
33300 BORDEAUX – Francia 
Tel.: +33 (0)3 26 51 29 30 
Fax: +33 (0)3 26 51 87 60  

• Tipo di utilizzo: Prodotto per uso enologico 

 

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 

• Composizione: Idrogenocarbonato di potassio 
N° CAS: 298-14-6 
N° EINECS: 206-059-0 

 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Prodotto non classificato come pericoloso ai sensi della Direttiva 67/548/CEE. 

 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

• Consigli generali: Togliere immediatamente ogni indumento contaminato. 

• Contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua. 

• Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua, 
eventualmente consultare un medico. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

• Mezzi d’estinzione appropriati: Il prodotto non è combustibile. In caso d’incendio nelle vicinanze: getto 
d’acqua nebulizzata, schiuma, CO2, polvere secca. 

• Protezione dell’ambiente: L’acqua utilizzata per l’estinzione dell’incendio, contaminata dal 
prodotto, deve essere evacuata nel rispetto della normativa in vigore.  

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

• Metodo di pulizia: Utilizzare un’attrezzatura di manutenzione meccanica. Dopo la pulizia, 
sciacquare i residui con acqua. 

• Protezione dell’ambiente: Limitare lo sversamento del prodotto o dell’acqua di lavaggio nel suolo 
o nei canali di scarico. Avvertire le autorità se necessario. 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

• Manipolazione: Evitare la formazione di polveri. 

• Stoccaggio: Mantenere il contenitore ben chiuso in un luogo secco e ben areato. 
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8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• Valore limite d’esposizione: 5 mg/m3 VME (F) (INRS (FR)), tipo d’esposizione: polveri fini. 

• Protezione respiratoria: In caso di formazione di polveri/di vapori/d’aerosol o di superamento di 
valori limite come il VME: utilizzare un respiratore con un filtro 
appropriato o indossare un autorespiratore. 

• Protezione delle mani: Guanti di protezione adeguati (gomma di diversa natura, PVC, latex). 

• Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza. 

• Misure igieniche: Non indossare indumenti contaminati. 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

• Aspetto: Polvere cristallina 

• Colore: Bianco 

• Odore: Inodore 

• pH (99 g/L a 20 °C): Da 8,4 a 8,6 

• Punto di fusione: 127 °C (inizio della decomposizione) 

• Densità (20 °C): 2,17 g/cm3 

• Massa volumica apparente: Da 1,000 a 1,100 kg/m3 

• Solubilità in acqua: 333 g/L (a 20 °C) 

 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

• Decomposizione termica: A circa 127 °C. 

• Reazioni pericolose: Reagisce con: acidi / Liberazione di: diossido di carbonio. 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

• Tossicità orale acuta: DL50 nel ratto > 2000 mg/kg 

• Irritazione della pelle: Non irritante. 

• Irritazione degli occhi: Non irritante. 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

• Biodegradabilità: La biodegradabilità non può essere determinata per ragioni chimico-
fisiche. 

 

13. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO 

• Prodotto: Spazzare o aspirare il più possibile il prodotto. Smaltirlo secondo la 
regolamentazione in vigore. Neutralizzare con carbonato di calcio. 

• Confezioni contaminate: Vuotare le confezioni il più possibile e smaltirle secondo la loro 
composizione. 
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14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO 

Prodotto non soggetto alle normative per i trasporti pericolosi. 

 

15. REGOLAMENTAZIONE 

Prodotto non soggetto all’obbligo di etichettatura per le sostanze ed i preparati pericolosi. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Le informazioni contenute in questa scheda sono volte alla protezione della salute e della sicurezza nel luogo di 
lavoro. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali danni causati dall’uso di queste informazioni per 
fini differenti da quelli sopra menzionati.  

 


