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Acido Citrico Monoidrato 

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

1.1. Nome prodotto:     Acido Citrico Monoidrato 
 
Nome chimico:      Acidoβ – idrossi 1,2,3 – propantricarbossilico monoidrato 
 
Sinonimi:  - 
 
Sostanza/preparazione:     - 
 
Utilizzazione della sostanza/preparato:  Questo prodotto viene usato utilizzato come stabilizzante 

 
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 
 
2.2. Elementi dell’etichetta Etichettatura secondo 
 
 il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)   Avvertenza Attenzione  
 
Indicazioni di pericolo     Provoca grave irritazione oculare.  
 
Consigli di prudenza 
Consigli di prudenza – prevenzione   Indossare guanti/proteggere gli occhi/proteggere il viso 
 
Consigli di prudenza - reazione  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. 

 
Rischi per la salute: Può causare irritazione della pelle alle persone allergiche alle polveri 
 
Rischi per l’ambiente: - 
 
Pericoli fisici e chimici  
Incendio ed esplosione: Prodotto non infiammabile – basso livello di rischio 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Numero CAS:      5949-29-1 
 
Numero CE:   201-069-1 
 

Formula:   C₆H₈O₇ (+H₂O) 

 
Classificazione:   Xi; R36  
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Il prodotto non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto. 
 
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
  
Inalazione:     Portare l’infortunato all’aria aperta 
  
Contatto con la Pelle:    Lavare a fondo con acqua e sapone 
 
Contatto con gli Occhi:  Sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le 

palpebre aperte.  
 
Ingestione:      Sciacquare la bocca e bere abbondantemente acqua 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
 
Contatto con gli occhi:    Irritazione 
Inalazione:     Tosse, dolore, senso di soffocamento, difficoltà a respirare 
 
4.3. indicazione dell’eventuale  
necessità di consultare immediatamente  
un medico oppure di trattamenti speciali  Nulla 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei:    Schiumogeni o acqua 
 
Non idoneo:     Getto d’acqua 
 
5.2. Pericoli speciali derivati dalla  
Sostanza o miscela:     Combustibile 
 
Prodotti di combustione pericolosi:   Monossido di carbonio, Biossido di carbonio 
 
5.3. Raccomandazione per 
gli addetti all’estinzione 
degli incendi:     Precauzioni abituali, autorespiratore 
 
Dispositivi di protezione speciali per  
gli addetti all’estinzione degli incendi  Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi,  

autorespiratore 
 
Altre informazioni:    Prodotto non infiammabile 
 
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
 
Per chi non interviene direttamente  Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di 

protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) 
onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti 
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personali. Non respirare le polveri. 
 
6.2 Precauzioni ambientali:  Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. 
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  
 
Raccomandazioni sulle modalità  
di contenimento di una fuoriuscita Copertura degli scarichi. 
 
Raccomandazioni sulle modalità Catturare meccanicamente. Controllare le polveri. 
di bonifica di una fuoriuscita  
 
Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci Riporre in appositi contenitori per smaltimento. 
 
Riferimenti ad altre sezioni Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. Dispositivi di protezione 

personali: cfr. sezione 8. Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. 
Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.  

 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1. Manipolazione:  Evitare l’inalazione ed il contatto con gli occhi, pelle e non inalare le 
polveri 

  
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.  

 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

8.1. Parametri di controllo 
 
Valori limite nazionali  
 
Valori di esposizione professionale 
 (limiti d’esposizione sul luogo di lavoro)  Irrilevante 
 
8.2. Controllo d’esposizione 
 
Protezione respiratoria:    Maschera antipolvere  
Protezione delle  
mani:     Usare guanti di protezione in materiale plastico 
 
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, 10 mg/m³ (polveri fastidiose) 
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9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Aspetto:    Polvere  bianca 
Odore:    Inodore 
pH (10g/L):   1.8 
Punto di fusione:   153°C 
Punto di ebollizione:  Nessun dato disponibile  
Punto di infiammabilità:  Non infiammabile 
Tasso di evaporazione:  Nessun dato disponibile 
Limite superiore/Inferiore di  
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:   1000-1020°C 
Temperatura di decomposizione:  Nessun dato disponibile 
Viscosità:    Nessun dato disponibile 
Densità nel mucchio:  850 – 905 kg/m³ 
Solubilità in acqua:  209 g/L a 25°C 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1. Reattività     Non è reattivo in condizioni ambientali normali 
 
10.2. Stabilità chimica  Il materiale è stabile in ambiente normale e nelle condizioni di 

temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la 
manipolazione. 

10.3. Possibilità di  
reazioni pericolose   Reazione esotermica con: Alcali (basi), Comburenti, Riducenti 
 
10.4. Condizioni da evitare   Possibilità di formazione di miscele esplosive aria/polvere 
 
10.5. Materiali incompatibili:   Composti alcalini, solfuri, nitrati, agenti ossidanti e riducenti 
 
10.6. Prodotti di  
decomposizione pericolosi:   Sopra i 153°C può liberare monossido di carbonio-diossido di carbonio 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 

Tossicità acuta:     LD₅₀ (orale, ratto): 11700 mg/kg 

 
Vie di penetrazione:    Inalazione 
      Ingestione 
             
Conseguenze da inalazione:   Irritazione 
 
Conseguenze da ingestione:   Irritazione 
 
Lesioni oculari gravi/ irritazioni oculari gravi:  Irritazione 
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Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:  Irritazione e bruciore sulle ferite 
 
Altre informazioni:    Possibili sensibilizzazioni allergiche 
 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1. Tossicità 
Tossicità acquatica (acuta)  
 
Tossicità acquatica (cronica) 
 
12.2. Processo di degradabilità Il materiale è facilmente biodegradabile. Theoretical Oxygen Demand 

(domanda teorica di ossigeno): 750 mg/g Biossido di carbonio teorico: 
1,374 mg/mg 526 mg/g a 5 h 

12.3. Potenziale di bioaccumulo  Non si concentra particolarmente in organismi.  
n-ottanolo/acqua (log KOW) -1,64 12.4  

 
12.4. Mobilità nel suolo I dati non sono disponibili 
 
12.5. I risultati della valutazione PBT e vPvB I dati non sono disponibili 
 
12.6. Altri effetti avversi  Leggermente pericoloso per le acque 
 
Biodegradabile – può causare variazioni di pH nei sistemi ecologici acquatici 
 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti 
pericolosi. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale. 

Smaltimento attraverso le acque reflue 
 - informazioni pertinenti      Non gettare i residui nelle fognature. 
 
13.2 Disposizioni pertinenti riguardanti i rifiuti La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo 

l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera 
specifica a seconda dei settori e dei processi. 

 
13.3 Osservazioni I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere 

trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei 
rifiuti. Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti. 

 
Prodotto:  Smaltire i residui nel rispetto delle norme vigenti attraverso smaltitori 

autorizzati 
 
Imballi contaminati:     Vuotare al meglio e smaltire in accordo con il materiale di costituzione 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Prodotto non pericoloso per il trasporto via terra (ADR/RID), via mare (IMO) 
 
14.1. Numero ONU     (non sottoposto a regolamenti relativi al trasporto)  
14.2. Nome di spedizione dell’ONU    irrilevante  
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14.3. Classe/i di pericolo connesso/e al trasporto  irrilevante  
14.4. Gruppo d’imballaggio     irrilevante  
14.5. Pericoli per l’ambiente nulla  (non pericoloso per l’ambiente secondo i regolamenti concernenti le merci 

pericolose)  
 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori  Non ci sono informazioni supplementari 
 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo  
l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC  Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse. 
 
14.8 Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell’ONU  
 
• Trasporto su strada, per ferrovia o  
per via navigabile di merci pericolose 
(ADR/RID/ADN)     Non sottoposto alle disposizioni dell’ADR, del RID e dell’ADN. 
 
• Codice marittimo internazionale  
delle merci pericolose (IMDG)   Non sottoposto alle disposizioni dell'IMDG. 
 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
Relative disposizioni della Unione Europea (UE) 
 
• Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII  Nessun componente è elencato. 
• Elenco delle sostanze soggette  
ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV)  Nessun componente è elencato. 
 
Inventari nazionali 
La sostanza è elencata nei seguenti inventari nazionali: 
- EINECS/ELINCS/NLP (Europa)  
- REACH (Europa) 
 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica  Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per 

questa sostanza. 
 
Etichettatura CE: [    ] di legge 
   [ x ] Provvisoria  
   [    ] Non richiesta 
 
Classificazione:  Xi R 36 
    S24/25 
  
16. ALTRE INFORMAZIONI 

Simbolo di pericolo:  Xi  Irritante 
Frasi di rischio:   R 36  Irritante per gli occhi 
Consigli di prudenza:  S 24/25  Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 
    
Visite periodiche secondo DPR 303/56: non previste 
 
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. 
 
Numero di versione:   SDS accitr/11 
 
Variazioni rispetto alla 
precedente versione:  - 
 
Sostituisce l'MSDS 
datato:    - 
    
SDS preparata da:   Gian Luigi Vavassori 

Oenoitalia Biotecnologie 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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