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Potassio Bicarbonato 

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

1.1. Nome prodotto:     Potassio Bicarbonato 
 
Nome chimico:      - 
 
Descrizione:      - 
 
Sinonimo:     - 
 
Sostanza/preparazione:     - 
 
Utilizzazione della sostanza/preparato:  Disacidificante 

 
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 

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo. 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Sostanze Identificazione della sostanza:  

Tipo di prodotto ed impiego:   USO PROFESSIONALE  

Numero CAS:      298-14-6  

Numero CE:      206-059-0  

3.2 Miscele      N.A 

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
 
Inalazione:  Aerare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente 

contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. In caso di 
malessere consultare il medico 

  
Contatto con la Pelle:    Lavare a fondo con acqua e sapone. 
 
Contatto con gli Occhi: Sciacquare a fondo per 10 minuti sotto acqua corrente tenendo le 

palpebre aperte. Consultare il medico  
 
Ingestione:  Sciacquare la bocca e bere abbondantemente acqua. Consultare un 

medico 
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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  
Trattamento:     Nessuno 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 
 
Misure d'estinzione 
Idoneo:   Acqua, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti 

nell’incendio 
 
Non idoneo:     Nessuno 
 
5.2. Pericoli derivati dai  
Prodotti di  
combustione:      Evitare di respirare fumi 
 
5.3. Raccomandazione per 
gli addetti all’estinzione 
degli incendi:     Usare protezioni per le vie respiratorie, maschere adatte 
 
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:  Evitare il contatto e l’inalazione delle polveri. Durante il lavoro non 
mangiare né bere. 

Materie incompatibili:     Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10.  

7.2. Stoccaggio:      Immagazzinare il prodotto solo in imballi originali e chiusi. 

Condizioni dei locali:    Locali adeguatamente aerati. 

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

8.1 Parametri di controllo     Nessuno 
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8.2 Controlli dell’esposizione 
Protezione respiratoria:    Necessaria in caso di aerazione insufficiente o esposizione prolungata 
 
Protezione delle  
mani:     Usare guanti di protezione  
 
Protezione degli  
occhi:       Usare occhiali di protezione con schermi laterali 
 
Protezione della  
pelle:  Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l'utilizzo 

normale. 

Limiti di esposizione 
Delle sostanze contenute:    Nessuno  

 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Aspetto:   Polvere cristallina bianca 
Odore:   inodore 
pH:   8.0 – 9.0 in soluzione all’1% 

Punto di fusione:  - 
Punto di ebollizione: N.A. 
Punto di infiammabilità: N.A. 
Proprietà esplosive: N.A. 
Proprietà comburenti: N.A. 
Pressione di vapore: N.A. 
Densità relativa:  N.A. 
Solubilità in acqua: Solubile 
Liposolubilità:  N.A. 
Coefficiente di ripartizione 
(n-ottanolo/H2O):  N.A. 
Liposolubilità:  N.A. 
 
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  Nessuno 
 
10.4 Condizioni da evitare:     Stabile in condizioni normali.  
 
10.5 Materiali incompatibili:    Nessuna in particolare.  
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:   Nessuno. 
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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 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: POTASSIO 
BICARBONATO - Index: N.A., CAS: 298-14-6, EC No: 206-059-0 LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/Kg 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità   Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il 
prodotto nell'ambiente.  

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. 

Ecotossicità:Il prodotto non possiede significativi effetti inibitori sull'attività dei microorganismi e, nelle opportune condizioni, può 
essere avviato agli impianti di trattamento degli scarichi. Evitare di introdurre soluzioni concentrate del prodotto negli impianti di 
depurazione delle acque. Il pH deve essere compreso tra 5.5 e 9.5. 

Non sono disponibili dati eco tossicologici sul preparato tal quale. Se disponibili, i dati che seguono si riferiscono alle sostanze 
contenute nel preparato intese tal quali. 

Mobilità: Non sono disponibili dati significativi sul preparato. 

Persistenza e degradabilità: Il preparato non contiene tensioattivi. Le sostanze organiche presenti sono eliminabili nei normali 
impianti di trattamento di acque reflue. 

Potenziale di bioaccumulo: Non bioaccumulabile. 

 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e 
nazionali. 

Per la manipolazione osservare le dovute misure precauzionali di protezione come descritto al paragrafo 8. Smaltimento del 
preparato: 

Recuperare se possibile. 

Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. Smaltimento degli imballaggi: 

Bonificare sempre gli imballi prima del loro smaltimento o riciclaggio, smaltirli in accordo con il materiale di costituzione in conformità 
alle normative vigenti in materia. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

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 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed 
etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 
26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n. 790/2009 (1° ATP CLP), Regolamento (UE) n. 
453/2010 (Allegato I).  
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:  
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).  
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter)  
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti).  
D.M. 16 Gennaio 2004 n.44 (Direttiva COV) 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

La presente scheda è compilata in conformità all'allegato 2 del Regolamento (CE) numero 1907/2006, concernente la registrazione, 
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 

Principali fonti bibliografiche: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto 
indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali 
informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. 

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Legenda: n.a. non applicabile, n.d. non disponibile. 

Numero di versione:   SDS 28/06/2013 rev 1 
 
Variazioni rispetto alla 
precedente versione:  - 
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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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