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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' 

 
      Identificazione della sostanza o del preparato AMMONIO CLORURO 

 CAS     12125-02-9 

 Uso della sostanza/del preparato  tinteggiatura pelli, sali di ammonio, batterie , farmaceutico. 

 
 Nome della ditta :   RAINOLDI S.r.l.  
      Viale dell’Industria n. 15 
      21052 – BUSTO ARSIZIO (VA) 
      C.F. e P.IVA: 03258740129 
      Tel. : 0331.327.311 – Fax : 0331.351.950 

      e-mail : sicurezza@rainoldi.it 
      sito : www.rainoldi.it 
 

 
 ELENCO NUMERI TELEFONICI CENTRO ANTIVELENI IN ITALIA 

 MILANO    Ospedale  Niguarda :    Tel : +39 02.66101029 

 NAPOLI     Ospedale Riuniti Cardarelli :    Tel :  +39  081.5453333 

 ROMA     Policlinico Agostino Gemelli :   Tel : +39 06.3054343 

 ROMA     Policlinico Umberto I :    Tel : +39 06.490663 

 PAVIA     Maugeri     Tel: + 39 0382.24444 

 BERGAMO    Riuniti     Tel.: +39 800.883300 

 FIRENZE    Careggi     Tel.: +39 055.794.7819 

 

 

 

mailto:sicurezza@rainoldi.it
http://www.rainoldi.it/


AMMONIO CLORURO 99% 

 

Revisione 00 del 01.11.2011   

 Rainoldi s.r.l.  21052 Busto Arsizio (VA) – Viale dell’industria, 15   

Pagina 2 di 6 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
      Classificazione della sostanza 

  Classificazione 

  Classificazione EU (1272/2008/EC)  Tossicità acuta categoria 4 

       Irritazione agli occhi categoria 2 

  Frasi di pericolo    H302  e H319 

 

  Classificazione EU(67/548/CE) o direttive 

  1999/45/CE    Xn , Xi 

  Frasi R     R22 e R36 

 

  Effetti negativi più importanti 

  Effetti psicochimici   // 

  Effetti sulla salute umana   nocivo se ingerito . Irritante per gli occhi. 

 

  Elementi dell’etichetta 

  Etichettatura secondo il regolamento (CE) n.1272/2008 

  Pittogramma di pericolo    

  Avvertenza    Attenzione 

  Indicazioni di pericolo   H302 nocivo se ingerito 

       H319 provoca grave irritazione oculare 

  Indicazioni di prudenza   P261 evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol 

       P264 lavare accuratamente dopo l’uso 

       P270 non mangiare,né bere,né fumare durante l’uso 

       P271 utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 

       P280 indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso 

       P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE : accompagnata da malessere : contattare un 

      CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

       P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE : lavare abbondantemente 

      con acqua e sapone. 

       P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE : trasportare l’infortunato all’aria aperta e 

      mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

       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. 

       P312 contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

       P330 sciacquare la bocca. 

       P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste , consultare un medico. 

       P363 lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli 

       P501 smaltire il prodotto/recipeinte in….. 

 

  Altri pericoli    (PBT e vPvB, la sostanza è un distruttore endocrino ecc.) 

 

 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
      Nome del prodotto    ammonio cloruro 

  CAS     12125-02-9 

  EINECS     235-186-4 

  Concentrazione     99% 
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
      Descrizione delle misure di pronto soccorso in tutti i casi di dubbi, o se i sintomi persistono, consultare un medico 

 

  Inalazione    dopo inalazione di prodotto di decomposizione : mantenere calmo il soggetto, portare 

      il soggetto all’aria aperta (trasportarlo se privo di conoscenza) e in caso di malessere 

      consultare un medico. 

  Contatto con la pelle   rimuovere gli indumenti contaminati. Sciacquare a fondo con acqua e sapone. Se 

      l’irritazione persiste consultare un medico. 

  Contatto con gli occhi   sciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti tenendo le 

      palpebre ben aperte (rimuovere le lenti a contatto se possibile farlo agevolmente). 

      Consultare un oculista se l’irritazione persiste. 

  Ingestione    sciacquare la bocca. Chiamare un medico. 

   

  Sintomi ed effetti più importanti,sia acuti che 

  ritardati     nocivo se ingerito, irritante per gli occhi 

   

  Indicazioni di cure mediche o trattamenti  

  particolari    in caso di irritazione della pelle o sfogo , consultare un medico. 

 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

 
      Mezzi di estinzione idonei   schiuma , acqua, estinguente a secco 

  Particolari pericoli    ammoniaca, cloruro di idrogeno. Questi prodotti possono essere rilasciati in caso 

      d’incendio. 

  Indicazioni per gli addetti all’estinzione degli  

  incendi     Il prodotto dovrebbe essere tenuto lontano dagli occhi e dalla pelle. Indossare gli 

      indumenti protettivi e un respiratore automatico MSHA/NIOSH (approvati o  

      equivalente). Non far convogliare i residui dovuti al controllo del fuoco nelle  

      fognature o corsi d’acqua,. 

 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
      Precauzioni individuali,equipaggiamento protettivo e procedure d’emergenza  

  Per personale non addetto all’emergenza  utilizzare un equipaggiamento di protezione personale,evitare la formazione di 

      polvere. Assicurare un’adeguata ventilazione.  

  Per personale addetto all’emergenza  indossare un adeguato respiratore approvato NIOSH/MSHA in caso si formasse 

      nebbia, vapori o polvere.  

   

  Precauzioni ambientali   arginare e raccogliere il prodotto disperso, impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle 

      acque superficiali/nelle acque freatiche. Se il prodotto ha contaminato l’ambiente 

      avvisare le autorità competenti. 

  

  Metodi e materiali per il contenimento e per  

  la bonifica    evitare la formazione di polvere . Spazzare e raccogliere. 

 

  Riferimenti ad altre sezioni   vedere sezione 7 per manipolazione sicura.  

       vedere sezione 8 per informazioni sull’equipaggiamento personale di protezione. 

       vedere sezione 13 per informazioni sul trattamento dei rifiuti. 

   

  Ulteriori informazioni   pulire con uno stracco oppure aspirare i residui solidi. Non utilizzare una spazzola o 

      aria compressa per pulire le superfici o gli indumenti. Pulire immediatamente le 

      fuoriuscite. 
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7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

 
      Precauzioni per una manipolazione sicura tenere i contenitori chiusi quando il prodotto non viene utilizzato. Usare le  

      appropriate precauzioni durante la manipolazione di questo prodotto sensibile  

      all’umidità. Devono essere rispettate tutte le precauzioni delle etichette durante la 

      manipolazione o trasporto dei contenitori vuoti per i residui di prodotto.  Non  

      mangiare , bere o fumare nelle aree di lavoro. Lavarsi le mani dopo l’utilizzo.  

      Rimuovere gli indumenti contaminati e l’equipaggiamento protettivo prima di  

      accedere alle aree mensa. 

 

  Condizioni di immagazzinamento sicure , incluse alcune incompatibilità 

  Considerazione generale   proteggere dall’umidità 

  Incompatibilità d’immagazzinamento   non immagazzinare insieme ad alcali ed alcalinizzanti. Tenere lontano da nitriti. 

      Tenere lontano da ossidanti. Nello specifico : sodio nitrato. 

  Classe di stoccaggio   11 = solidi combustibili 

   

  Usi specifici    Prodotti chimici di laboratorio . Produzione di sostanze. 

  

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
      Parametri di controllo 

  Limiti di esposizione occupazionale  // 

  Ulteriori limiti di esposizione   // 

  DNL/DMEL e valori PNEC   // 

 

  Controlli dell’esposizione 

  Controlli tecnici adeguati   gli impianti dove viene immagazzinato o utilizzato questo prodotto devono avere un 

      impianto di lavaggio per gli occhi ed una doccia di sicurezza. Utilizzare ventilazione 

      adeguata per mantenere le concentrazioni nell’aria basse . 

  Misure di protezione personali   

  Protezione degli occhi/faccia   indossare occhiali di protezione con schermi laterali (occhiali a gabbia) , EN 166; 

  Protezione delle mani   indossare guanti di protezione resistenti ai prodotti chimici, di gomma o plastica; 

  Protezione del corpo   indossare indumenti protettivi adeguati al livello di attività ed all’esposizione 

  Protezione respiratoria   in caso di polvere indossare un respiratorie certificato NIOSH o simili 

  Rischi termici    per evitare la decomposizione termica, non surriscaldare. 

 

  Controlli di esposizione ambientale  evitare di scaricare nell’ambiente. Questo materiale ed i suoi contenitori devono 

      essere smaltiti come rifiuti pericolosi, in conformità con le leggi locali,federali ed 

      ufficiali. 

 

 

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

 
      Informazioni sulle proprietà basilari fisiche e chimiche 

  Forma     solido 

  colore     bianco 

  odore     inodore 

  punto di fusione    338°C 

  pressione di vapore    1.3 hPa/160°C 

  densità relativa (25°C)   1.53 

  Solubilità in acqua a 20°C   372 g/l 

  temperature di auto ignizione   > 400°C 

 

  Altre informazioni 
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10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 
      Reattività     il prodotto è stabile in condizioni di stoccaggio normali 

  Stabilità chimica    il prodotto è stabile in condizioni di temperatura e pressione normale 

  Possibilità di reazione pericolose  non sono conosciute reazioni pericolose. 

  Condizioni da evitare   prodotti incompatibili. L’esposizione dell’umidità potrebbe intaccare le qualità del 

      prodotto. 

  Materiali incompatibili   evitare il contatto con ossidanti forti, acidi e basi forti. 

  Prodotti di decomposizione pericolosi  /// 

 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 
      Informazioni sugli effetti tossici  

  Tossicità acuta 

  LD50 (orale ratto)    1410 mg/kg 

  LD50 (dermico ratto)   > 2000 mg/kg bw 

  LC50 (inalazione ratto)   // 

   

  Avvertimento     causa gravi lesioni oculari 

 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 
      Tossicità 

Tossicità acuta Tempo Specie Metodo Valutazione Osservazioni 

LC50 209 mg/l 96 h Pesce OECD 203 // // 

LC50 101 mg/l 48 h Daphnia OECD 202 // // 

EC50  96 h Alga OECD 201 // // 

  Persistenza e degradabilità   // 

  Potenziale di bio accumulo   // 

  Mobilità nel suolo    // 

  Risultati della valutazione PBT e vPvB  // 

  Altri effetti negativi   Impedire infiltrazioni nelle fognature/nelle acque superficiali/nelle acqua freatiche. 

 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
      Metodo di trattamento dei rifiuti  generatori di rifiuti chimici devono determinare se una sostanza chimica è  

      classificata come rifiuto pericoloso. Inoltre , bisogna rispettare tutti i regolamenti 

      locali, nazionali ed internazionali in materia di smaltimento e protezione  

      dell’ambiente. 

 

  Imballaggi contaminati   se un contenitore vuoto contiene residui , tutte le indicazione dell’etichetta devono 

      essere rispettate . Recuperare per il riutilizzo oppure smaltire in osservazione delle 

      leggi nazionali e locali. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 
      UN number    // 

 

  UN denominazione per  il trasporto  ADR/RID, IMDG , IATA : nessuna restrizione 

 

  Classe di pericolo per trasporto  // 

 

  Gruppo di imballaggio   // 

 

  Pericolo per l’ambiente   // 

  

  Speciali precauzioni per l’utilizzatore  prodotto non pericoloso secondo le normative per il trasporto 

 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 
      Legislazioni / Regolamenti per la sicurezza , salute e ambiente , specifiche per la sostanza  o miscela : 

 

  Regolamenti CE    bisogna  rispettare le restrizioni di impiego di persone giovani, Possono essere 

      impiegati soltanto affiancati da individui tecnicamente qualificati. 

 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

 
      

 

 I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono aggiornate alla data sopra riportata. 

  

 La scheda prodotto è stata elaborata in conformità alla normativa vigente, si riferisce unicamente al prodotto indicato e non costituisce 

 garanzia di particolari qualità. 

 

 L’utilizzatore non è dispensato dal rispettare l’insieme delle norme legislative sul prodotto, ivi comprese quelle di igiene ambientale e 

 di sicurezza sul lavoro. 

 

 NOTE: N.A. = Non applicabile 

  N.D. = Non disponibile 

  

 Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.  

 

 


