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PVPP Polivinilpolipirrolidone 

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

1.1 Nome prodotto:     PVPP, polivinilpolipirrolidone 
Nome chimico:      Polivinilpirrolidone reticolato 
Sinonimi:      PVPP, polivinilpolipirrolidone 
Sostanza/preparazione:     - 
Utilizzazione della sostanza/preparato:  Questo prodotto viene usato utilizzato come coadiuvante e stabilizzante 

nell'industria alimentare ed enologica. 
 

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:   Sulla base delle ns. attuali conoscenze il prodotto non è classificabile 
secondo le corrispondenti categorie di pericolosità ai sensi delle Direttive 
in vigore. 

 
2.2 Etichettatura:     Non applicabile 
      
2.3 Altri pericoli:  Come la maggior parte delle polveri organiche, l’accumulo di polveri può 

generare pericolo di esplosioni. 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Sostanza 
Numero CAS:     9003-39-8 
 
Formula:  (C6H9NO)n 
 
Peso molecolare:  10,000 – 70,000 g/mol 
 
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:  Allontanare dal luogo d’esposizione. In caso sopravvengano sintomi 

d’irritazione o di sensibilizzazione (respirazione affannosa o sibilante, 
tosse), consultare un medico. 

Effetti:  Può provocare sensibilizzazione. I sintomi possono manifestarsi dopo un 
periodo di latenza.  

Sintomi:     Fiato corto, asma o tosse. 
 
Primo  soccorso:  Spostare la vittima dalla zona di esposizione. Se si verificano sintomi 

d’irritazione o sensibilizzazione consultare un medico. 
Pelle 

Effetti:      Non si conoscono sintomi specifici. 
Sintomi:     Non si conoscono sintomi specifici. 
Primo  
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Primo  soccorso:  Togliere gli indumenti contaminati. Pulire la pelle colpita con abbondante 
acqua. Consultare il medico in caso di disturbi. 

 
Occhi  

Effetti:      Non si conoscono sintomi specifici. 
Sintomi:      Non si conoscono sintomi specifici. 

Primo  soccorso:  Lavare con abbondate acqua con la palpebra tenuta aperta 
completamente per almeno 15 minuti. Consultare il medico in caso di 
disturbi. 

 
Ingestione 

Effetti:      Non si conoscono sintomi specifici. 
Sintomi:      Non si conoscono sintomi specifici. 

Primo  soccorso:  Sciacquare accuratamente con acqua bocca e gola. Consultare il medico 
in caso di disturbi. 

 
5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione 
Idoneo:  Acqua, estintore ad anidride carbonica (CO2), schiuma, prodotto chimico 

secco, acqua in forma nebulizzata. 
Non idoneo:     Nessuno. 
 
5.2 Pericoli specifici derivati  
dalla combustione della sostanza:   Può produrre fumi tossici di ossidi di carbonio e azoto in caso di 

combustione. 
 
5.3 Raccomandazione per 
gli addetti all’estinzione 
degli incendi:  Raffreddare i contenitori con getti d’acqua. Adottare equipaggiamento 

completo con autorespiratore, elmetto con visiera e protezione del collo, 
giacca e pantaloni ignifughi secondo le normative vigenti. 

 
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

6.1 Misure precauzionali 
individuali: Indossare adeguati dispositivi di protezione individuali. Rimuovere le fonti 

di accensione, predisporre un’adeguata ventilazione e minimizzare la 
generazione e l’accumulo di polveri. 
Evacuare il personale in aree di sicurezza; se il caso lo richiede, 
consultare un esperto. 

 
6.2 Misure di precauzione 
ambientale:  Non riversare in acqua o terreno, se il prodotto è defluito in un corso 

d’acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, 
avvisare le autorità competenti. 

 
 
6.3 Metodi e materiali per 
Il contenimento e 
la bonifica: Contenere e raccogliere quanto versato accidentalmente con mezzi 

meccanici anti-scintilla e porlo in contenitori contrassegnati per 
l’eliminazione secondo le direttive locali o nazionali. 
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6.4 Riferimenti e altre 
sezioni:  Si veda il paragrafo 8 per i dispositivi di protezione individuali e il 

paragrafo 13 per lo smaltimento dei rifiuti. 
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Manipolazione:   Evitare il contatto e l’inalazione. Evitare l’esposizione prolungata o 
ripetuta. Normali misure di prevenzione antincendio. 
Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. Non mangiare,bere o 
fumare nelle zone di lavoro. 

 
7.2 Stoccaggio:   Conservare in luogo fresco e secco. Chiudere accuratamente i contenitori 

aperti e riportarli in posizione verticale per evitare perdite. Fortemente 
igroscopico. 

 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

8.1 Parametri di controllo:     Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale noto 
 
8.2 Controlli dell’esposizione:  Aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o 

manipolato.  
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di 
sicurezza adeguate. 
I dispositivi di protezione individuale devono essere  conformi alle norme 
UNI-EN vigenti. 

 
Protezione respiratoria:  In caso di necessità, indossare maschere con filtri o respiratori testati e 

approvati dai competenti organismi di normazione. 
 
Protezione delle mani:    Usare guanti di protezione secondo gli standard EN 374 
 
Protezione degli occhi:     Usare occhiali di protezione con schermi laterali 
 
Protezione della pelle:  Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell’ammontare di 

concentrazione di sostanze pericolose sul posto di lavoro. 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Aspetto:     Solido di colore bianco o crema 
Odore:     Inodore 
Soglia olfattiva:    Nessun dato disponibile 
pH:     3-7 (1 in soln) 
Punto di fusione/Congelamento:  13.9 °C 
Punto di ebollizione:   90° - 93°C 
Punto di infiammabilità:   Nessun dato disponibile 
Tasso di evaporazione:   Nessun dato disponibile 
Infiammabilità:    Non infiammabile 
Limite superiore/Inferiore di  
infiammabilità:    Nessun dato disponibile 
Tensione di vapore:   Nessun dato disponibile 
Densità di vapore:   Nessun dato disponibile 
Densità:     1.23 – 1.29 g/cm3 
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Solubilità:    Solubile in acqua dove forma una soluzione colloidale 
Coefficiente di  
Ripartizione n-ottanolo/acqua:  Nessun dato disponibile 
Temperatura di autoaccensione:  Nessun dato disponibile 
Temperatura di decomposizione:   Nessun dato disponibile 
Viscosità:    Nessun dato disponibile 
Proprietà esplosive:   Non disponibile 
Proprietà ossidanti:   Nessun dato disponibile 
 
9.2 Altre informazioni  
Solubile in alcol e cloroformio. Particolarmente insolubile in etere. Solubile in acidi grassi a basso peso molecolare.  
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 Reattività: Forma complessi con molte sostanze chimiche (per esempio, iodio, 
poliacidi, tossine, farmaci, coloranti) 

 
10.2 Stabilità chimica:   Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate 
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose:  Nessun dato disponibile 
 
10.4 Condizioni da evitare:   Calore eccessivo, irraggiamento diretto, umidità 
 
10.5 Materiali incompatibili:   Agenti ossidanti forti, agenti riducenti 
 
10.6 Prodotti di decomposizione:  Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono formare 

fumi tossici o ossidi di carbonio e azoto 
 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Tossicità acuta   
DL (umano): sintomo sopra i 15 g/kg 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Praticamente non tossico. Se ingerito non viene assorbito dal tratto gastrointestinale. Può causare disturbi gastro-intestinali, nausea 
e dissenteria. 
 
Corrosione/irritazione cutanea   Nessun dato disponibile 
 
Lesioni oculari gravi/ irritazioni oculari gravi  Nessun dato disponibile 
 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea  Nessun dato disponibile 
 
Mutagenicità delle cellule germinali   Nessun dato disponibile 
 
Cancerogenicità  Il polivinilpirrolidone è elencato nella classificazione dello IARC – Gruppo 

3: sostanze non classificabili come cancerogene per gli umani. 
 
Tossicità per la riproduzione   Non sono noti effetti teratogeni 
 
Tossicità specifica per organi bersaglio – 
 esposizione singola    Nessun dato disponibile 
 
Tossicità specifica per organi bersaglio –  
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esposizione singola    Nessun dato disponibile 
 
Tossicità specifica per organi bersaglio –  
esposizione ripetuta    Nessun dato disponibile 
 
Pericolo in caso di aspirazione   Nessun dato disponibile 
 
Potenziale conseguenze sulla salute 
Inalazione:   può essere nocivo se inalato. Può provocare irritazione delle vie 

respiratorie. 
Pelle: può essere dannoso se assorbito attraverso la pelle. Può provocare 

irritazione alla pelle. 
Occhi:       può provocare irritazione agli occhi. 
Ingestione:      può essere pericoloso se ingerito. 
 
Segni e sintomi di esposizione   Se in ingerito può causare disturbi gastrointestinali, nausea, dissenteria. 
 
Ulteriori informazioni   Al meglio della nostra conoscenza, le proprietà chimiche, fisiche e 

tossicologiche non sono state oggetto di studi approfonditi. 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità:     Nessun dato disponibile. 
 
Persistenza/ 
degradabilità:     Nessun dato disponibile. 
 
Potenziale di 
Bioaccumulazione:    Nessun dato disponibile. 
 
Mobilità nel suolo:    Nessun dato disponibile. 
 
Risultati della valutazione  
PBT e vPvB:     Nessun dato disponibile 
 
Altri effetti avversi:     Nessun dato disponibile. 
 
 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Operare secondo le regolamentazioni nazionali e locali vigenti 
 
Metodi di 
smaltimento: Recuperare se possibile o inviare ad impianti di smaltimento o di 

incenerimento; per l’eliminazione del prodotto è preferibile rivolgersi ad 
una società specializzata nello smaltimento dei rifiuti. Operare sempre 
secondo vigenti disposizioni locali o nazionali. 
Non scaricare mai in fognatura od in acque superficiali – rispettare tutti i 
regolamenti europei, statali e locali in materia di protezione dell’ambiente. 

 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1. Misure di precauzione speciali: 
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.  
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15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

15.1. Operare secondo le regolamentazioni nazionali e locali vigenti 
Questa scheda di sicurezza rispetta la prescrizione del Regolamento (CE) n. 453/2010 del 20 Maggio 2010, recante modifica del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH). 
Questa sostanza non è aggiornata al Regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29 Giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di 
ozono. 
Questa sostanza non è menzionata tra le sostanze incluse nel Regolamento (CE) n. 850/2004 del 29 Aprile 2004, relativo agli 
inquinanti  organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE. 
Questa sostanza non è menzionata ne Regolamento (CE) n. 689/2008 del 17 Giugno 2008 sull’esportazione ed importazione di 
sostanze chimiche pericolose. 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

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 PVPP/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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