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SCHEDA DI SICUREZZA 
Secondo il Regolamento europeo 1907/2006/CE 

 
 

Prodotto: ACIDE ASCORBIQUE  
Versione CLP del 23/11/2010 

 
 

  1 - Identificazione della sostanza o della miscel a e della società/impresa  
 

  Denominazione commerciale: ACIDE ASCORBIQUE 
 
  Impiego: Preparato per uso enologico 
 
  Fornitore: SOFRALAB 
                        79 Av. A. A. Thévenet - BP 1031 - 51319 MAGENTA - FRANCIA 
                        Posta elettronica lcq@sofralab.com 
 
  Tel . 00 33 (0)3 26 51 29 30 - Fax 00 33 (0)3 26 51 87 60 
 
  Numero di chiamata d’urgenza: ORFILA 00 33 (0)1 45 42 59 59 
 

 
 
  2 – Identificazione dei pericoli 
 
Non classificato como pericoloso secondo i criteri della norma europea per la classifcazione delle sostanze 
pericolose. 
 
 

 
  3 – Composizione / Informazioni sui componenti 
 

Acido ascorbico o Vitamina C 
Formula grezza: C6H8O6 

Additivo alimentare: E300 
N° CAS: 50-81-7 
N° EINECS: 200-066-2 

• Classificazione :  Secondo del regolamento 1272/2008/CE, efficace 1 Dicembre 2010 e 
secondo la direttiva 199/45/CE, abrogata il 1° giug no 2015 : Il prodotto 
non è classificato come pericoloso  
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4 - Misure di primo soccorso 
 
Osservazioni generali: 
 
 
In caso di contatto con la pelle: 
 
 
 
 
In caso di contatto con gli occhi: 
 
 
 
 
 
In caso d’ingestione: 
 
 
 
In caso d’inalazione: 

In caso di dubbio o se persistono dei sintomi, fare sempre ricorso ad un 
medico. NON fare MAI ingerire nulla ad una persona incosciente 
 
Togliere gli indumenti contaminati e lavare abbondantemente con acqua 
per 10-15 minuti. 
Se compare un’irritazione o se la contaminazione è estesa e prolungata, 
consultare un medico. 
 
Lavare immediatamente con acqua fredda per 10-15 minuti 
mantenendo le palpebre aperte. 
In caso di uso di lenti a contatto, toglierle e continuare a sciacquare gli 
occhi. Proteggerli in seguito con una garza o un fazzoletto pulito e 
asciutto. Se l’irritazione persiste, consultare un oculista. 
 
Sciacquare scrupolosamente la bocca. Non fare bere, non indurre il 
vomito. Mantenere a riposo. 
Consultare un medico e mostrargli l’etichetta. 
 
Trasportare la vittima all’aria aperta. 
Se la respirazione è irregolare o in arresto, praticare la respirazione 
artificiale e chiamare un medico. 
Se la persona è incosciente, disporla in posizione laterale di sicurezza e 
chiamare un’ambulanza medica. 
In caso di problemi, consultare un medico. 

 
 

 

 
  5 - Misure antincendio 
 
Mezzi d’estinzione : 
 
Dispositivi di protezione: 
 
 
Rischi di combustione: 
 
 
Indicazioni complementari: 

Polvere, schiuma, acqua polverizzata, CO2. 
 
Indossare un equipaggiamento anti-incendio completo ed una 
protezione respiratoria (autorespiratore isolante). 
 
Non respirare i fumi. 
 
 

Evitare la penetrazione delle acque d’estinzione nelle acque superficiali o 
nella falda freatica. Evitare di nebulizzare l’acqua direttamente sul 
contenitore di stoccaggio per evitare qualsiasi fuoriuscita del prodotto. 
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  6 - Misure in caso di rilascio accidentale  
 
Precauzioni individuali: 
 
 
 
 
Misure per la protezione 
dell’ambiente: 
 
Metodi di pulizia: 

Fare riferimento alle misure di protezione elencate nei paragrafi 7 e 8. 
Evitare ogni contatto con la sostanza. Evitare la formazione di polveri. 
Se le quantità disperse sono elevate, evacuare il personale facendo 
intervenire solo operatori addestrati muniti di equipaggiamento protettivo. 
 
Se il prodotto riversato in un corso d’acqua, negli scarichi o se ha 
contaminato il suolo o la vegetazione, avvertire le autorità competenti. 
 
Contenere le perdite con terra o sabbia e raccogliere con mezzi meccanici. 
Sciacquare abbondantemente con acqua la superficie contaminata.  
Collocare i fusti in funzione del riciclaggio o dell’eliminazione dei rifiuti 
recuperati secondo la regolamentazione in vigore (vedere paragrafo 13). 

 
 

 

  7 - Manipolazione e immagazzinamento  
 

Le prescrizioni relative ai locali sono applicabili ai luoghi dove è manipolato il prodotto. 
 

Manipolazione: 
 
 
 
 

Prevenzione degli 
incendi: 
    
Immagazzinamento:  

Evitare la formazione di polveri. Evitare l’inalazione ed il contatto con la pelle e gli 
occhi.  
Non bere né mangiare durante il lavoro. Fare riferimento al paragrafo 8.  
Prevedere una ventilazione ed un’evacuazione adeguate a livello di attrezzature. 
 
Mantenere al riparo da fonti di calore.  
Vietare l’accesso alle persone non autorizzate. 
 
Conservare il contenitore ben chiuso e in un luogo fresco, secco e ben aerato.  

  
 

  8 - Controllo dell’esposizione / Protezione individ uale 
 
Utilizzare equipaggiamenti di protezione individuale secondo la Direttiva 89/686/CE 
         

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Equipaggiamento di 
protezione obbligatorio 
 
 
 
Protezione delle vie 
respiratorie 
 
 
Protezione degli occhi 
 
 
Protezione delle mani 

 
 
Scegliere i mezzi di protezione individuale in funzione della 
concentrazione, della quantità di sostanze pericolose e del luogo 
di lavoro. Informarsi presso il fornitore sulla resistenza chimica 
dei mezzi di protezione. 
 
Indossare una maschera anti-polvere in luoghi poco ventilati (a 
cartucce con filtro) 
 
 
Indossare occhiali di sicurezza ermetici con protezioni laterali (IN 
166) se la concentrazione delle polveri nell’aria è eccessiva  
 

Indossare dei guanti. 
   

Misure igieniche:  togliere immediatamente tutti gli abiti contaminati. Protezione preventiva della pelle. Lavarsi 
mani e viso dopo il lavoro. 
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  9 - Proprietà fisiche e chimiche 
 

• Aspetto 
• Colore: 
• Odore: 
• Massa molecolare: 
• pH (5% in acqua): 
• Densità (20°c): 
• Solubilità in acqua: 
• Punto di fusione: 
• Punto di infiammabilità: 

Polvere 
Bianco 
Inodore 
176.13g/mol 
3 
1.5 – 1.8 
330g/L 
190°c 
>93°c 

 
 
 

 
  10 - Stabilità e reattività  
 

Il preparato è stabile nelle condizioni di manipolazione e conservazione raccomandate nel paragrafo 7 di 
questa SDS. 

• Condizioni da evitare:     umidità, calore. 
• Materiali da evitare:     alcalini. 
• Prodotti di decomposizione pericolosi:  CO2. 

 
 

11 - Informazioni tossicologiche 
 

Tossicità acuta : DL50 (via orale, ratto) : >5000 mg/kg. 

 
 

 12 - Informazioni ecologiche 
 

Utilizzare il prodotto razionalmente evitando di disperderlo nell’ambiente. 
 

 

  13 – Considerazioni sullo smaltimento 
 

Prodotto: i prodotti chimici devono essere eliminati o riciclati secondo le regolamentazioni nazionali. 
 
Confezioni: gli imballi devono essere eliminati secondo le regolamentazioni in vigore in ogni Paese o devono 
essere eliminati tramite un circuito di recupero degli imballaggi. 
 

 
 
  14 - Informazioni sul trasporto 
 

Prodotto non soggetto alla regolamentazione relativa al trasporto di materiali pericolosi. 
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  15 - Informazioni sulla regolamentazione  
 
Classificazione secondo:  direttiva 67/548/CE (Sostanze pericolose) e successive modifiche. 
È stato altresì considerato il regolamento (CE) n° 1272/2008 e successive modifiche (453/2010 Allegato I) 
 

 
 
16 - Altre informazioni  
 
 Questa scheda completa le informazioni tecniche d’impiego ma non le sostituisce. Le informazioni che 
contiene sono date in buona fede e sono basate sullo stato delle nostre conoscenze relative al prodotto 
considerato, alla data indicata. Si richiama inoltre l’attenzione degli utilizzatori sui rischi nei quali possono 
eventualmente incorrere quando un prodotto viene destinato ad usi diversi da quelli per cui è stato realizzato. 
 
Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utilizzatore dal conoscere ed applicare l’insieme dei testi che 
regolamentano la propria attività, prendendo sotto la sua sola responsabilità, le precauzioni legate all’uso che 
fa del prodotto. 
 
Questa scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni. 
 
 


