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Acido Citrico Monoidrato 

 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Nome prodotto:      ACIDO L+ Lattico  
 
Sinonimi:      - 
 
Sostanza/preparazione:      - 
 
Utilizzazo della sostanza/preparato:    acidificante dei mosti e dei vini 
 
1.2. Identificazione della società/impresa:  Oeno srl 

Via dell’industria, 51 - 25030 Erbusco (BS) 
Tel. +39 030 7700527 

1.3 TELEFONO PER CASI DI EMERGENZA:    +39 030 7700527 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti:  
Proprietà / Simboli:  
Xi Irritante  
 
Frasi R: R38 Irritante per la pelle.  
R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 
Frasi R: R38 Irritante per la pelle.  
R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 
Frasi S: S24 Evitare il contatto con la pelle.  
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua econsultare un medico. 
S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.  
 
2.2. elementi dell’etichetta 
 

 
 
Menzioni di Pericolo: 
H315 – Provoca irritazione cutanea. 
H318 – Provoca gravi lesioni oculari. 
H319 – Provoca grave irritazione oculare. 
 
Consigli di Prudenza: 
P280-P264-P305-P 351-P338-P310-P337-P313 
 
 
Vedere punto 15 di questa scheda di sicurezza. 
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3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1. Nome chimico:     L (+) Acido lattico. 
Sinonimo:       Acido lattico in soluzione acquosa 

acido 2-idrossipropanoico 
 
Nº CEE       201-196-2 
 
NºCAS       79-33-4 
 
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso  
 
In caso di contatto con la pelle:  Togliere di dosso immediatamente gli indumenti 

contaminati. Lavare immediatamente con abbondante 
acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo 
che sono venute a contatto con il tossico, anche se solo 
sospette. Lavare completamente il corpo (doccia o bagno). 

Presentare questa scheda di sicurezza al medico. 
 
Inalazione:      Portare l’infortunato all’aria aperta 
  
Contatto con la Pelle: Consultare immediatamente un medico. Togliere 

rapidamente i vestiti contaminati.  
Sciacquare abbondantemente con acqua rimuovendo le 
scarpe e i vestiti. 

 
Contatto con gli Occhi: Consultare immediatamente un medico. Sciacquare a fondo 

per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre 
aperte.  

 
Ingestione:  Consultare immediatamente un medico. Sciacquare la 

bocca e bere abbondantemente acqua, non indurre il 
vomito. 

 
Inalazione:  Consultare un medico immediatamente, uscire all’aria 

aperta. 
 
4.2 Principali sintomi ed effetti, 
sia acuti che ritardati      Nessuno  
 
4.3 Indicazione della eventuale necessità  
di consultare immediatamente un medico  
e di trattamenti speciali  In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente 

un medico (se possibile mostrare le istruzioni per l’uso o la 
scheda di sicurezza).  

Trattamento:  Nessuno 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione  
Mezzi di estinzione idonei:     Acqua. Biossido di carbonio (CO2).  
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Mezzi di estinzione che non devidonei:    Nessuno in particolare.  
 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla 

combustione.  
5.3. Raccomandazioni per gli addetti  
all’estinzione degli incendi     Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.  

Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata 
per estinguere l’incendio.  
Non scaricarla nella rete fognaria.  
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area 

di immediato pericolo i contenitori non danneggiati. 
 

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni, dispositivi di protezione  
individuale e procedure di emergenza   Indossare i dispositivi di protezione individuale.  

Spostare le persone in luogo sicuro.  
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.  

6.2 Precauzioni ambientali Impedire  
la penetrazione nel suolo/sottosuolo.  Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete 

fognaria.  
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.  
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo 
o sistema fognario informare le autorità responsabili.  
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, 
organico, sabbia  

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  Lavare con abbondante acqua.  
6.4 Riferimento ad altre sezioni     Vedi anche paragrafo 8 e 13. 

 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1. Manipolazione/misure tecniche:  Attenzione, per rendere sicura la manipolazione prendere i 
dispositivi di protezione personale. 

 
7.2. Stoccaggio/misure tecniche:  Chiudere bene il recipiente di immagazzinamento. Gli 

imballi ed i contenitori devono essere identificati 
correttamente. 

 
Prodotti incompatibili:      Nessuna informazione particolare. 
 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

8.1. Parametri di controllo:     No 
 
Disposizioni tecniche:  Assicurare una perfetta aerazione, più in particolare in zone 

poco ventilate e chiuse. 
 

Protezione respiratoria: Nessuna protezione necessaria, solo in caso di formazione 
di aerosol o di vapori. 
Utilizzare l’apparecchio di respirazione autonomo in caso di 
formazione di aerosol o di vapori 

 
Protezione delle mani:     Usare guanti di protezione in materiale plastico 
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Protezione degli occhi:      Usare occhiali di protezione con schermi laterali 
 
Protezione della pelle: Indumenti con maniche lunghe. Stivali e grembiuli di 

protezione contro i rischi chimici. 
 

Misure igieniche: Evitare il contatto con la pelle. Durante l’utilizzo, è vietato 
mangiare, bere e fumare. Togliere e lavare i vestiti 
contaminati dopo l’uso. 

  
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto:  Liquido        
Colore:  Limpido        
Odore:   Acido     
Purezza:  88-89 %        
Densità:    (20°C) 1.20-1.22 g/mL      
Metalli pesanti   < 5 ppm         
Arsenico   < 1 ppm        
Piombo   < 0.5 ppm 
Ceneri solforiche < 0.05 % 
Cianuri   < 1 ppm 
Ferro    < 10 ppm 
Mercurio   < 1 ppm 
Cadmio   < 1 ppm 
Cloruri   < 0.1 % 
Solfati   < 0.1 % 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 Reattività       Stabile in condizioni normali  
 
10.2 Stabilità chimica      Stabile in condizioni normali  
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose  Può generare gas infiammabili a contatto con 

ditiocarbammati, metalli elementari (alcali, terre alcaline, 
leghe in polvere o vapori), nitruri, agenti riducenti forti. Può 
generare gas tossici a contatto con ditiocarbammati, fluoruri 
inorganici, solfuri inorganici, agenti ossidanti forti. Può 
infiammarsi a contatto con metalli elementari (alcali e terre 
alcaline).  

 
10.4 Condizioni da evitare:  Stabile in condizioni normali.  
 
10.5 Materiali incompatibili:  Nessuna in particolare.  
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Informazioni su effetti tossicologici  Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela in 
quanto tale. Si tenga, quindi, presente la concentrazione 

mailto:info@oeno.it


 

 
 

SCHEDA DI SICUREZZA ACIDO L+ LATTICO  

Scheda di sicurezza del 07/07/2016, revisione 2 
Scheda di Sicurezza a norma del Reg. (CE) n. 1272/2006 e del Reg. (CE) 2006/8/CE. 

 

 
Data di preparazione: 07/07/2016  Data di emissione: 07/07/2016 Pagina 5 di 7 

 

  Oeno srl – Via dell'Industria 51, Erbusco (BS) - P.IVA e C.F. 03311480986 
Tel: +39 030 7700527 Fax: +39 0307704670    Mail: info@oeno.it     www.oeno.it 

 

delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti 
tossicologici derivanti dall'esposizione alla miscela.  

 
Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel preparato: 
 

LD₅₀  (orale, ratto): 3730 mg/kg 

LD₅₀ (orale/topo): 4875 mg/kg 

LD₅₀ (Dermica/coniglio) > 2000mg/kg 

Effetti locali: irritante per gli occhi e la pelle. Rischi oculari gravi. 
L’inalazione dei vapori può causare delle irritazioni al sistema respiratorio. 
 
Effetti specifici: non sono stati dimostrati effetti nelle prove sugli animali.  
Le prove di coltura sui batteri e mammiferi non hanno dimostrato effetti mutageni. 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.  
ACIDO L (+) LATTICO - Index:     NA,  
 
12.2 Persistenza e degradabilità     Nessuno  
 
12.3 Potenziale di bioaccumulo     N.A.  
 
12.4 Mobilità nel suolo      N.A.  
 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB  
 
12.6 Altri effetti avversi      Nessuno. 

 
Mobilità Completamente solubile 
Tensione superficiale: 50 - 44 mN/m (soluzione 50 - 90 %) 
Persistenza e degradabilità: facilmente biodegradabile, secondo prove approvate dalla OCDE. 
Domanda Biochimica di ossigeno (BOD): 0.45 mg O2/mg 
Domanda Biochimica di ossigeno (BOD): 0.60 mg O2/mg 
Domanda chimica di ossigeno (DOC): 0.90 mg O2/mg 
Bioaccumulo: No 
Effetti Eco-tossicologici 
CE50/48h/Daphne: 240mg/l 
CL50/48h/pesce: 320 mg/l 
EC50 Alghe: 3500 mg/l (neutre) 
Informazioni complementari: prodotto naturale 
 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
 
Prodotto: Smaltire i residui nel rispetto delle norme vigenti attraverso 

smaltitori autorizzati. Conformarsi alla legislazione locale 
vigente. 

 
Imballi contaminati: Vuotare al meglio e pulire il contenitore con acqua, smaltire 

in accordo con il materiale di costituzione 
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Informazioni complementari :  Secondo il catalogo europeo sui rifiuti, i codici sugli sprechi 

non sono specifici al prodotto, ma sono esempi riferiti 
all’applicazione. I codici sugli sprechi devono essere 
attribuiti per l’utilizzatore sulla base della natura 
dell’applicazione per la quale il prodotto viene utilizzato. 

 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Prodotto non pericoloso per il trasporto via terra (ADR/RID), via mare (IMO) 
14.1. Numero ONU:     Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.  
14.2. Nome di spedizione dell’ONU:   N.A.  
14.3. Classe/i di pericolo per il trasporto:    N.A.  
14.4. Gruppo d’imballaggio:    N.A.  
14.5. Pericoli per l’ambiente:    N.A.  
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori:   N.A.  
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato 
II di MARPOL 73/78 e il codice IBC Inquinante ambientale :  No. 
 
 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

Il prodotto è classificato secondo l’Allegato VI della direttiva 67/548/CEE. 
 
15.1. Classificazione secondo l’allegato II della direttiva 1907/2006: 
Simbolo Xi - Irritante 
R41- Rischi oculari gravi 
R38 – Irritante per la pelle. 
Frasi - S 
S24 – Evitare il contatto con la pelle. 
S26 – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico 
S37/39 – Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
 
Classificazione secondo il Reg. (CE) n°1272/2008 : 
Menzioni di pericolo: 
H315 – Provoca irritazione cutanea. 
H318 – Provoca gravi lesioni oculari. 
H319 – Provoca grave irritazione oculare. 
 
Consigli di Prudenza: 
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P351 +  P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
P310 – IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P337 +  P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.. 
CEE additivo alimentare E270 USA FDA/GRAS Status 
Classificazione tedesca del rischio in acqua (WGK): 1  
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito 
sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiale con i quali potrebbe venire a contatto.  
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Le informazioni contenute in questa Scheda di Sicurezza alla data di emissione, sono esatte al meglio delle conoscenze 
disponibili. Tuttavia l'esattezza o completezza delle informazioni, raccomandazioni o consigli sono forniti in buona fede e non 
devono essere interpretati come garanzia. Dato che le condizioni d'uso vanno oltre il controllo della nostra società, è 
responsabilità del cliente di assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro. Le informazioni contenute in questa 
scheda non rappresentano caratteristiche analitiche e per esse riferirsi alla nostra scheda tecnica. 
 
Gli utilizzatori vengono informati dei rischi nei quali si incorre nell'uso di prodotti al di fuori del campo specifico di applicazione 
per il quale sono stati specificamente concepiti e fabbricati. È onere di ciascun utilizzatore conoscere ed applicare la vigente 
normativa specifica per il suo campo di attività. 
 

 
Numero di versione:   SDS 28/06/2013 rev 1 

 
Variazioni rispetto alla 
precedente versione:  - 

 
Sostituisce l'MSDS 
datato:    - 

    
SDS preparata da:   Gian Luigi Vavassori 

Oeno srl 
 

SDS rivista da:    - 
 
 

Fonte dei dati utilizzati:  Dati di letteratura e/o rapporti di indagini sono disponibili presso il produttore. 
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@oeno.it

