
   

 

 

 

 

SCHEDA DI SICUREZZA 

      

 

 

1.  DENOMINAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA DITTA. 

 

Nome commerciale del prodotto   ACIDO LATTICO  

 

Società produttrice / distributrice   microMilk srl 

       Via Degli Artigiani, 37-39 

       26010 Cremosano (CR) 

       Tel: 0039 0373-273915  

            Fax: 0039 0373-273297  

Uso e tipologia: Nell’industria alimentare come mezzo acidulante, modificatore d’ acidità, aromatizzante, 

antiossidante, preservativo nell’industria alimentare o antibiotici naturali nel settore alimentazione animale. 

 

2.  INDICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Classificazione Xi, R38-41 

Maggiori pericoli: Irritante per gli occhi e la pelle 

Rischio di gravi lesioni oculari 

 

3.  COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 

 

Natura chimica della preparazione: Acido Lattico; Acido alfa-idrossipropionico;  Acido 2-idrossi-2 

                                             metilacetico. 

Componenti rischio 

Nome chimico EC No.   CAS #     Percent(%)  EINECS/ELINCS  

Classificazione Acido Lattico E 270  50-21-5 80-88    200-018-0 Xi,R41, R38 

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, vedere Sezione 15. 

 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 

Informazione generale: Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante. 

Inalazione: Non richiesta l’immediata attenzione del medico. Portare all’aria aperta. 

Contatto con la pelle: Non richiesta l’immediata attenzione del medico. Lavare immediatamente con acqua 

abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati. 

Contatto con gli occhi: Non richiesta l’immediata attenzione del medico. Sciacquare immediatamente con 

molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Qualora persista irritazione agli occhi , consultare 

un medico. 

Ingestione: Richiesta immediata attenzione del medico. Bere molta acqua. Non provocare il vomito. 

Chiamare subito un medico. 

Protezione dei primi soccorritori: 

Indossare equipaggiamento protettivo personale. 



 

 

 

 

5.  MISURE ANTINCENDIO  

 

Mezzi di estinzione appropriati: Acqua, anidride carbonica (CO2) , schiuma. 

Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza:nessuno. 

Pericoli specifici:  La decomposizione termica  può portare al rilascio di gas e vapori irritanti. 

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco: Usare mezzi di protezione personali. 

Metodi specifici: procedura normale per incendi di origine chimica. 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCIATA ACCIDENTALE 

 

Precauzioni individuali: Usare mezzi di protezione personali. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. 

Precauzioni ambientali: Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia 

dell’ambiente. 

Metodi di pulizia: Neutralizzare con soda o sodio carbonato e sciacquare con molta acqua. Prosciugare con 

materiali inerti  esempio sabbia, tripoli, legante per acidi, legante universale, segatura). Raccogliere e 

trasferire in contenitori propriamente etichettati.  

Dopo la pulizia lavare via le tracce con acqua. 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

 

Manipolazione: 

Misure/precauzioni tecniche: evitare le temperature che superano 200°C. 

Consigli per l’utilizzo sicuro: indossare indumenti protettivi. Non respirare vapori. 

Stoccaggio: 

Misure tecniche/modalità di immagazzinaggio: Tenere il contenitore chiuso ermeticamente. Tenere in 

contenitori propriamente etichettati; tenere in luogo fresco, asciutto, al riparo dal sole e ben ventilato.  

Prodotti incompatibili: nessun dato disponibile. 

Materiale di imballaggio: recipienti in acciaio  inossidabile (316L) o in plastica. 

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Procedure per ridurre l’esposizione: assicurare un’adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. 

Parametri di controllo: nessuno 

Protezione respiratoria: non richiesta; eccetto in caso di formazione di aerosol. 

L’apparato respiratorio necessita solo quando si formano aerosol o vapori. 

Protezione delle mani: guanti di gomma. Tempo rottura: >8 ore. 

Protezione degli occhi: visiera protettiva 

Protezione della pelle e del corpo: indumenti di protezione resistenti 

Misure di igiene: evitare il contatto con la pelle. Durante l’utilizzo, non mangiare, bere o fumare. Rimuovere 

e lavare indumenti contaminati prima di riutilizzarli 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.  PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

 

Aspetto fisico:      soluzione acquosa     

Colore : incolore/giallo 

Odore:  caratteristico 

pH:  2.5 – 3.5 a 25°C (10% soluzione) 

Punto di ebollizione/intervallo  120°C a 15 mm Hg 

   

Temperatura di decomposizione: > 200°C 

Punto di infiammabilità: non applicabile 

Temperatura di autoaccensione: nessuno 

Limiti di esplosione: non applicabile 

Pressione vapore: 0.0813 mm Hg a 25°C 

Gravità specifica/Densità: 1.19-1.21 g/cm3 a 20 °C (H20=1) 

Solubilità in acqua      completamente solubile 

Coefficiente partizione (n-ottanolo/acqua)   dato non disponibile 

Viscosità:      60 Cp A 20°C  

 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 

Stabilità: stabile alle normali condizioni. Rischio polimerizzazione non avviene. 

Condizioni da evitare: evitare le temperature che superano 200°C 

Materie da evitare: ossidanti 

Prodotti di decomposizione pericolosi: la decomposizione termica può protare al rilascio di gas e vapori 

irritanti. 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 

Tossicità acuta: 

Test Draize, coniglio, occhi:  750 UG Severo; 

Test Draize, coniglio, pelle:  5 mg/24 ore Severo; 

Test Draize, coniglio, pelle:  100 mg/24 ore Moderato; 

LD50/orale/  ratto = 3543 mg/kg 

LD50 orale/ratto = 4875 mg/kg 

LD50/cutanea/su coniglio > 2000 mg/kg 

 

Effetti locali:  

Irritante per gli occhi e la pelle. 

Rischio di gravi lesioni oculari. 

L’inalazione del prodotto nebulizzato causa irritazione all’apparato respiratorio. 

 

Effetti specifici: 

Non ha mostrato effetti cancerogeni negli esperimenti su animali. 

Tests su culture di batteri o cellule di mammifero non hanno evidenziato effetti di mutagenesi. 

 



 

 

 

 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 

Mobilità: Completamente solubile. 

Persistenza e degradabilità: Rapidamente biodegradabile, in accordo con il test specifico OECD. 

 

Ossigeno biochimico richiesto (BOD)5= 0.45 mg O2/mg 

Ossigeno biochimico richiesto (BOD)20 = 0.60 mg O2/mg 

Ossigeno chimico richiesto (COD)= 0.90 mg O2/mg 

 

Bioaccumulazione: nessuno 

 

Effetti legati all’ecotossicità: 

CE50/48h/Dafnia=240 mg/l 

LC50/48h/pesce=320 mg/l 

CE50/Algae=3500 mg/l (neutro) 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 

Rifiuti dagli scarti/prodotti inutilizzati: 

Può essere scaricato come residuo osservando i regolamenti locali. 

Può venire sotterrato od incenerito quando la legislazione locale lo consente. 

 

Contenitori contaminati: 

Pulire il recipiente con acqua. I recipienti vuoti devono essere conferiti a ditte locali autorizzate per il 

riciclaggio e lo smaltimento come rifiuti. 

Ulteriori informazioni 

In accordo con il Catalogo Europeo Smaltimento, Codici di smaltimento, non sono per prodotto specifico ma 

per applicazione specifica. Codici di smaltimento dovrebbero essere assegnati dall’utilizzatore basati 

sull’applicazione per cui il prodotto viene usato. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 

Secondo la legge 290574 nr. 256 e successive modifiche e decreti di attuazione (dm 28 gennaio 1992) il 

prodotto viene etichettato come segue: 

Simbolo: Xi-Irritante 

Frasi R: R41: Rischio di gravi lesioni oculari. 

  R38: Irritante per la pelle. 

 

Frasi S:    S24: Evitare il contatto con la pelle 

  S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed  

                 abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

            S37/39: Usare guanti adatti e proteggere occhi e faccia. 

 

Classe rischio Acqua – Germania (WGK): 1 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI  

 

A nostra conoscenza, le informazioni fornite sopra corrispondono al più recente sviluppo tecnico e 

scientifico. Tuttavia, non possiamo dare alcuna garanzia sia riguardo alla loro accuratezza sia riguardo ai 

risultati ottenuti dall’uso di tali informazioni 


