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Acido L - malico 

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

1.1. Nome prodotto:     Acido L-Malico 
 
Nome chimico:          Acido-(2R,3R)-2,3-diidrossibutandioico 
 
Sinonimi:  Acido Tartarico Naturale, Acido L (+) Tartarico, Acido L (+) 2,3-

diidrossisuccinico 
 
Sostanza/preparazione:     - 
 
Utilizzazione della sostanza/preparato:  Questo prodotto viene usato utilizzato come acidificante 

 
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:   Sostanza classificata pericolosa dalla normativa vigente 
 
Rischi per la salute: Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie 
 
Rischi per l’ambiente: il prodotto inquina le acque modificandone il pH con danni alla vita 

acquatica 
 
Pericoli fisici e chimici  
Incendio ed esplosione: In caso di incendio può liberare gas pericolosi 
 
2.2 Elementi dell’etichetta 
Etichettatura secondo regolamento (CE) n. 1272/2008:  
Parola di avvertimento:  Attenzione 
Attenzione Frasi H:   H319 Provoca grave irritazione oculare.  
Frasi P:   P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti 

protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare 
a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare 
un medico.  

Contiene:   DL-malic acid 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1. Numero CAS:      97-69-4 
 
Numero CE:   201-766-0 
 

Formula:   C₄H₆O₆ 
 
Il prodotto non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto. 
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4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.  In caso di dubbio o quando i sintomi di malessere persistono, consultare 
un medico. Non dare mai niente per bocca a persone incoscienti. 

Inalazione:  Portare l’infortunato all’aria aperta, se la respirazione rimane difficoltosa 
chiamare un medico 

  
Contatto con la Pelle:    Lavare a fondo con acqua, se l’irritazione persiste consultare un medico 
 
Contatto con gli Occhi: Sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le 

palpebre aperte. Consultare uno specialista  
 
Ingestione:   Sciacquare la bocca e bere abbondantemente acqua. Consultare un 

medico 
 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.  Prodotto Irritante, il contatto ripetuto o prolungato con la pelle e le mucose 

può provocare arrossamenti, bolle o dermatiti; l'inalazione di nebbia di 
spruzzo o particelle in sospensione può causare l'irritazione delle vie 
respiratorie. Alcuni sintomi possono non essere immediati. Possono 
occorrere reazioni allergiche.  

4.3 Indicazione della eventuale necessità di  
consultare immediatamente un medico e  
di trattamenti speciali.  In caso di dubbio o quando i sintomi di malessere persistono, consultare 

un medico. Non dare mai niente per bocca a persone incoscienti. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Misure d'estinzione 
Idoneo:     Acqua, anidride carbonica, schiuma e polvere 
 
Non idoneo:     Nessuno 
 
5.2. Pericoli derivati dai  
Prodotti di  
combustione:      Prodotto combustibile, bruciando può sviluppare monossido di carbonio 
 
5.3. Raccomandazione per 
gli addetti all’estinzione 
degli incendi:     Autorespiratore 
 
Altre informazioni:    - 
 
 
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di  
protezione e procedure in caso di emergenza.  Per il controllo d’esposizione e misure di protezione individuale, vedere 

sezione 8.  
6.2 Precauzioni ambientali.   Evitare la contaminazione di condotti, acque superficiali o sotterranee, 

così come del suolo. 
6.3 Metodi e materiali per il  
contenimento e per la bonifica.    La zona contaminata deve essere pulita immediatamente con 
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un decontaminante adeguato. Versare il decontaminante in un recipiente 
non chiuso, e lasciarlo diversi giorni, fino alla fine della reazione. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni.  Per il controllo d’esposizione e misure di protezione individuale, vedere 
sezione 8. Per la successiva eliminazione dei residui, seguire le 
raccomandazioni della sezione 13.  

 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1. Manipolazione:   Evitare l’inalazione ed il contatto con gli occhi usando adeguati dispositivi 
antipolvere 

  
7.2. Stoccaggio:   Conservare in luogo fresco e secco, proteggere dalla luce. Chiudere 

accuratamente i contenitori aperti e riportarli in posizione verticale per 
evitare perdite. Conservare lontano da sostanze fortemente ossidanti e da 
basi forti 

 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

8.1 Parametri di controllo.   Il prodotto NON contiene sostanze con Valori Limite Ambientali di 
esposizione professionale. 
Il prodotto NON contiene sostanze con Valori Limite Biologici.  

Livello di concentrazione DNEL/DMEL:  DNEL: Derived No Effect Level, (livello senza effetto) livello esposizione 
alla sostanza al di sotto della quale non si prevedono effetti avversi. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, livello di esposizione che 
corrisponde a un basso rischio, che si deve considerare come rischio 
minimo tollerabile. 

 
8.2. Controlli dell’esposizione 
 
Protezione respiratoria:    Maschera antipolvere solo durante la fase di lavorazione 
 
Protezione delle  
mani:     Usare guanti di protezione  
 
Protezione degli  
occhi:       Usare occhiali di protezione con schermi laterali 
 
Protezione della  
pelle:    Si consiglia di applicare una crema protettiva per la pelle  
 
Limiti di esposizione:    TLV-TWA: non noto, 10mg/m³ (polveri fastidiose) 
 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto:     Solido cristallino bianco 
Odore:     Inodore 
pH (10 g/L):    c.a. 1,6 
Punto di fusione:    170°C 
Punto di ebollizione:   Nessun dato disponibile 
Punto di infiammabilità:   Nessun dato disponibile 
Tasso di evaporazione:   Nessun dato disponibile 
Limite superiore/Inferiore di  
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infiammabilità:    Nessun dato disponibile 
Tensione di vapore:   Nessun dato disponibile 
Densità di vapore:   Nessun dato disponibile 
Coefficiente di  
Ripartizione n-ottanolo/acqua:  Nessun dato disponibile 
Temperatura di autoaccensione:    425°C 
Temperatura di decomposizione:   Nessun dato disponibile 
Viscosità:     Nessun dato disponibile 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 Reattività:      Il prodotto non comporta pericoli per la sua reattività.  
 
10.2 Stabilità chimica:     Instabile in contatto con: - Basi.  
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose:  Può prodursi una neutralizzazione in contatto con basi. Ad alte 

temperature possono prodursi pirolisi e deidrogenazione.  
 
10.4 Condizioni da evitare:   Evitare le seguenti condizioni: - Riscaldamento. - Temperatura alta - 

Evitare il contatto con basi.  
 
10.5 Materiali incompatibili:   Evitare i seguenti materiali: - Acidi. - Basi. - Agenti ossidanti.  
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:   Dipendendo dalle condizioni di impiego, possono generarsi i seguenti 

prodotti: - Vapori o gas corrosivi. 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Tossicità acuta:     DLLO orale coniglio = 5000 mg/kg 
      DLLO orale cane = 500 mg/kg 

      LD₅₀ endovena ratto 485 mg/kg    

 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.  
Il contatto ripetuto o prolungato con il Prodotto, può causare l’eliminazione del sebo della pelle, dando luogo ad una dermat ite da 
contatto non allergica.  
Gli schizzi negli occhi possono causare irritazione e danni reversibili.  
a) tossicità acuta; Dati non concludenti per la classificazione.  
b) corrosione/irritazione cutanea; Dati non concludenti per la classificazione.  
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; Prodotto classificato: Irritazione oculare, Categoria 2: Provoca grave irritazione 
oculare.  
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea; Dati non concludenti per la classificazione.  
e) mutagenicità delle cellule germinali; Dati non concludenti per la classificazione.  
f) cancerogenicità; Dati non concludenti per la classificazione.  
g) tossicità per la riproduzione; Dati non concludenti per la classificazione.  
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola; Dati non concludenti per la classificazione.  
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta; Dati non concludenti per la classificazione. 
j) pericolo in caso di aspirazione. Dati non concludenti per la classificazione. 
 
Vie di penetrazione:    Inalazione 
      Ingestione 
      Contatto       
 
Conseguenze da inalazione:   Leggera irritazioni 
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Conseguenze da ingestione:   Diarrea 
 
Lesioni oculari gravi/ irritazioni oculari gravi: Irritazione 
 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:  Irritazione 
 
Altre informazioni:    - 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità.      Non si dispone d'informazione relativa alla Ecotossicità.  
 
12.2 Persistenza e degradabilità.   Non sono disponibili informazioni sulla persistenza e degradabilità del 

prodotto.  
12.3 Potenziale di bioaccumulo.    Non si dispone d' informazione sul Bioaccumulo.  
 
12.4 Mobilità nel suolo.  Non sono disponibili informazioni sulla mobilità nel suolo. È vietato lo 

smaltimento in fognature o corsi d’acqua. Evitare la penetrazione nel 
terreno.  

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB.   Non sono disponibili informazioni sul prodotto PBT e vPvB. 
 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. È vietato lo smaltimento in fognature o corsi d’acqua. I residui e recipienti vuoti devono 
manipolarsi ed eliminarsi d’accordo con le legislazioni locale/nazionale vigenti. Seguire le disposizioni della Direttiva 2008/98/CE 
relative alla gestione dei rifiuti 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Non pericoloso ai fini del trasporto. In caso di incidenti e lo smaltimento del prodotto di fungere da punto 6.  
 
14.1 Numero ONU.     Non pericoloso ai fini del trasporto.  
14.2 Nome di spedizione dell’ONU.   Non pericoloso ai fini del trasporto.  
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto.  Non pericoloso ai fini del trasporto.  
14.4 Gruppo d’imballaggio.    Non pericoloso ai fini del trasporto.  
14.5 Pericoli per l’ambiente.    Non pericoloso ai fini del trasporto.  
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori.   Non pericoloso ai fini del trasporto.  
14.7 Trasporto di rinfuse secondo  
l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC. Non pericoloso ai fini del trasporto.  
 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza.  
Il prodotto non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.  
Consultare l'allegato I della Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose.  
Il prodotto non viene pregiudicato dalla Direttiva 2012/18/EU (SEVESO III).  
Il prodotto non viene pregiudicato dal Regolamento (EU) No 528/2012 relativo alla commercializzazione e l'uso dei biocidi.  
Il prodotto non viene pregiudicato dal procedimento stabilito nel Regolamento (EU) No 649/2012, relativo all'esportazione e 
importazione di prodotti chimici pericolosi. 
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica.   Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica del 
prodotto. 
 
Etichettatura CE: [    ] di legge 
   [ x ] Provvisoria  
   [    ] Non richiesta 
 
Classificazione:  Xi R 36/37/38 
    S26/36 
  
16. ALTRE INFORMAZIONI 

Simbolo di pericolo:  Xi  Irritante 
Frasi di rischio:   R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 
 
Consigli di prudenza:  S 26  In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e 
abbondantemente 
      con acqua, consultare un medico 
    
    S 36  Usare indumenti protettivi adatti 
 
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.  
 
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. 
 
Numero di versione:   SDS ac mal./11 
 
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. 
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