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Alla data sopra indicata questo prodotto non è classificato come pericoloso, non contiene 
componenti classificati come pericolosi ( PBT, vPvB, SVHC, ecc.) o con limite di esposizione 
professionale comunitario. L'art. 31 del Reg. REACH non prevede quindi la redazione della 
Scheda Dati dl Sicurezza. 
Il presente documento contiene le Informazioni da comunicare lungo la catena di 
approvvigionamento, previste dall'art. 32 dello stesso regolamento. 

 
SCHEDA INFORMAZIONI PRODOTTO 

VEGETABLE ORIGIN REFINED GLYCEROL 
 

Redatta da Funzione Data Firma 

S. Bottari Resp. QA 15/04/2015  

 

Verificata da Funzione Data Firma 

C. Merlo Resp. QC 16/04/2015  

 

Approvata da Funzione Data Firma 

R. Traversa Resp. TEC 16/04/2015  

 

 

 
STORIA DELLE REVISIONI: 

Revisione Data Motivo della revisione 

00 16/04/2015 Emissione 
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETÀ 
1.1 Identificatori di prodotto 

 - Nome commerciale   GLICEROL Eur. Ph. Vegetable Origin 
      GLYCEROL E422 Food Additive – Vegetable Origin 
      GLYCEROL Technical 
 - Nome chimico    Propan-1,2,3-triolo 

- Recommended International Non-proprietary Name (rINN): GLICEROL 
 - Altri nomi comuni:   Glicerina, Propantriolo 
 - Formula chimica   C3H8O3 

 - R.E.A.C:H. registration number: n.a., prodotto non soggetto ad obbligo di registrazione 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
 - Usi pertinenti : Settore farmaceutico 
    Settore cosmetico 
    Settore alimentare 
    Industria chimica 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda informazioni prodotto 
 - Produttore  SPIGA NORD S.p.A. 
 - Indirizzo  Via Pontevecchio, 55 - 16042  Carasco (GE) ITALY 
 - Telefono  + 39-0185-3525.1 
 - Fax   + 39-0185-3525.31 
 - E-mail   info@spiganord.com 

1.4 Numero telefonico di emergenza + 39-0185-3525.1 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

2.1.1. Regolamento Europeo 1272/2008 e successive modifiche 
Non classificata come pericolosa. 

2.1.2. Regolamento Europeo 67/548/CEE or 1999/45/EC e successive modifiche 
Non classificata come pericolosa. 
 

2.2 Elementi dell’etichetta – In accordo al Regolamento Europeo 1272/2008 e 
successive modifiche 
Nessuna etichettatura. 

 Simboli di rischio nessuno. 
Frasi di rischio  nessuno. 

2.3 Altri pericoli 
 Nessuno. 
 

 

mailto:info@spiganord.com
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3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
 - Componente principale GLICEROLO 
 - Nome chimico   Propan-1,2,3-triolo 
 - Numero E.IN.E.C.S.  200-289-5 

- Numero C.A.S.  56-81-5 
 - Formula bruta   C3H8O3 
 - Peso molecolare  92.09 
 - Concentrazione  > 85% 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Misure di primo soccorso 

4.1.1. Generale 
In tutti i casi di dubbio o quando i sintomi persistano cercare assistenza medica. 

4.1.2. Inalazione 
Nel caso di esposizione al prodotto avente elevata temperatura spostare l’infortunato all’aria 
fresca, tenerlo appoggiato facendogli mantenere una posizione eretta. Se vi sono difficoltà di 
respirazione toglierli i vestiti, usare ossigeno o la respirazione artificiale. Dopo significativa 
esposizione cercare assistenza medica. Effettuare trattamento sintomatico. 

4.1.3. Contatto con la pelle 
Togliere gli indumenti e le scarpe contaminati. Dopo contatto con la pelle lavare con acqua in 
abbondanza; cercare assistenza medica se si sviluppasse irritazione. Lavare i vestiti prima del 
riutilizzo. 

4.1.4. Contatto oculare 
Sciacquare gli occhi con acqua in abbondanza. Le palpebre devono essere tenute ben aperte 
per assicurare un buon lavaggio oculare. Cercare assistenza medica se si sviluppa irritazione. 

4.1.5. Ingestione 
Nessun sintomo ed effetto conosciuto. Non indurre al vomito. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
 Nessun sintomo ed effetto conosciuto. 
 

4.3 Indicazione sull’eventuale necessità di consultare immediatamente un 
medico oppure di trattamenti speciali 

 - Avvertire un medico Consigliato trattamento sintomatico. 
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5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 
- Mezzi di estinzione idonei Estintori a schiuma, anidride carbonica o polvere. 
- Mezzi di estinzione non idonei Per evitare formazione di schiume non usare getti 

d’acqua. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
- Pericoli speciali derivanti dall’esposizione I vapori possono indurre tosse. 
- Prodotti di decomposizione / combustione pericolosi A temperature elevate rischio di 
polimerizzazione esotermica (T > 200 °C). A temperature > 250 °C è possibile la formazione 
di acroleina. 

5.3 Raccomandazioni agli addetti per l’estinzione degli incendi 
 - Equipaggiamento di sicurezza Nessuna raccomandazione particolare. 

- Altre informazioni Evitare il contatto con agenti ossidanti. Raffreddare contenitori 
chiusi con acqua. 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali 
Portare l’attrezzatura di protezione individuale raccomandata. 

6.2 Precauzioni ambientali 
Nessuna raccomandazione particolare. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 

Raccogliere possibilmente il prodotto sparso per un eventuale riutilizzo o avvalersi di materiale 
assorbente. 

6.4 Riferimenti ad alter sezioni 
 Riferimento alle misure protettive elencate alle sezioni 7 e 8. 
 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
- Manipolazione  Normali precauzioni per prodotti chimici non pericolosi. 
- Prevenzione di incendi ed esplosioni Nessuna raccomandazione specifica. Evitare il 

contatto con agenti ossidanti. 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali 
incompatibilità 
- Stoccaggio Stoccare a temperature ambiente al fine di mantenere la qualità del 

prodotto. Evitare temperature elevate. Evitare il contatto con aria (il 
prodotto è molto igroscopico) 

7.3 Usi finali specifici Per ulteriori informazioni contattare il fornitore. 
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8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo 

8.1.1 Limiti di esposizione 
 - UK EH40 limiti di esposizione dei posti di lavoro (WELs) 2007 

Valore medio temporale = 10 mg/m3 
Note = nebbie 
- US ACGIH valori di soglia 2009 
Valore medio temporale = 10 mg/m3 
Note = nebbie 
 

8.2 Controlli dell’esposizione 
8.2.1 Controlli tecnici idonei  Normali precauzioni per prodotti chimici non pericolosi. 

8.2.2 Misure di protezione individuale 
- Protezione respiratoria Nessuna speciale protezione respiratoria in condizioni normali 

d’uso con ventilazione appropriate. 
- Protezione delle mani  Usare guanti in gomma. 
- Protezione degli occhi  Occhiali di sicurezza. 
- Protezione della pelle e del corpo Nessuna raccomandazione specifica. 
- Altre informazioni Normali precauzioni per prodotti chimici non pericolosi. 

8.2.3 Environmental exposure controls Il responsabile per l’ambiente deve essere informato 
in merito ai principali versamenti. 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Proprietà fisiche e chimiche 
 - Aspetto a 20°C   liquido, incolore o pressoché incolore. 
 - Odore     inodore. 
 - pH     6÷8 
 - Punto/intervallo di fusione  18°C, tende al sovraraffreddamento 
 - Punto/intervallo di ebollizione  130 ÷ 290 °C 
 - Punto di infiammabilità  > 100 °C, Pensky-Martens - vaso chiuso. 
 - Tasso di evaporazione  Nessun dato disponibile. 
 - Infiammabilità (solido, gas)  Non applicabile. 
 - Infiammabilità    Il prodotto non è infiammabile. 
 - Limiti di esplosività   Nessun dato disponibile. 

- Tensione di vapore   < 0,1 Pa (T = 20 °C) 
- Densità di vapore   Nessun dato disponibile. 

 - Densità a 20°C   > 1.222 Kg / m3 
- Solubilità    Solubile in acqua, alcool. 
- Coefficiente di ripartizione: n-ottanol0-acqua log Pow -1,76 
- Temperature di autoaccensione ~400 °C  

 - Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile. 
 - Viscosità a 20°C   1410 mPa*s 

- Proprietà esplosive   Nessuna conosciuta. 
 - Proprietà ossidanti   Nessuna conosciuta. 
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10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1 Reattività  Stabile in condizioni operative standard. 

10.2 Stabilità chimica Nessuna decomposizione se adeguatamente manipolato e stoccato. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose Nessuna. 

10.4 Condizioni da evitare Temperatura > 200 °C (polimerizzazioni, decomposizioni) 

10.5 Materiali incompatibili Evitare il contatto con forti agenti ossidanti. 

10.6 Prodotti decomposizione pericolosi Acroleina (T > 250 °C) 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
 - Tossicità acuta  DL50/orale/ratto >10 g/kg 
 - Irritazione  Pelle Moderatamente irritante (Lit.) 

Occhi Moderatamente irritante (Lit.) 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità 
 - Pesci, Carassius auratus  24h,LC50 > 5.000 mg/l 
 - crostacei, Daphnia magna  24h,LC50 > 10.000 mg/l 
 - Batteri, Pseudonias putida  16h,EC50 > 10.000 mg/l 

12.2 Persistenza e degradabilità  facilmente biodegradabile. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 
 Basso potenziale di bioaccumulo. 

12.4 Mobilità nel suolo Basso potenziale di assorbimento al suolo. Il glicerolo resterà 
principalmente nell’acqua. 

12.5 Altri effetti avversi Nessun dato disponibile. 
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13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
- Metodi di trattamento dei rifiuti Altamente consigliato il riutilizzo/riciclo dei rifiuti. Smaltimento 

secondo le regolamentazioni locali. 

- Imballi contaminati  Smaltimento secondo le regolamentazioni locali. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
 Numero UN.:  non classificato 
 ADR/RID:  non classificato 
 Codice IMO-IMDG: non classificato 
 ICAO/IATA:  non classificato 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Leggi o regolamentazioni applicabili 
Questo prodotto non è classificato come pericoloso secondo i regolamenti EU(67/548/EEC – 
88/379/EEC). 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni sono valide per il prodotto sopra citato e non sono valide se lo stesso 
viene utilizzato con altri prodotti o all’interno di un processo. 
Le informazioni contenute in questo documento sono basate sullo stato delle nostre 
conoscenze alla data sotto indicata. 
Questa scheda non deve essere considerata una enumerazione esauriente e non dispensa in 
alcun caso l’utilizzatore del prodotto dal riferirsi all’insieme dei testi ufficiali ed alle norme delle 
legislazioni vigenti. 

 


