
  

 

 
 

PHARMA TRADE COMPANY SRL 

 
Data di revisone 30/11/2016 

    

   
PHARMA FREEZE GHIACCIO BUSTA 

 

   Pagina n. 1/3 

 

 

 

Scheda di Dati di Sicurezza 

 
 SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

 
 1.1. Identificatore del prodotto 
 Codice del prodotto SP02 
 Nome del prodotto PHARMA FREEZE GHIACCIO BUSTA 
 
1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
 Descrizione/Utilizzo SACCO GELO BUSTA MONOUSO TNT  E PE  

Che attivandola crea autonomamente freddo 
 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 Ragione Sociale PHARMA TRADE COMPANY SRL  
 Indirizzo VIA TORAZZA 115/121 
 Località e Stato 20861 BRUGHERIO (MB)  

  ITALIA  

  tel. 0039 -02-039-2142186  

  fax 0039- 02-039-2872944 

 e-mail della persona competente,  
 responsabile della scheda dati di sicurezza DISPOTECH SRL  

Via Mario del Grosso, 8/12  
23022 CHIAVENNA (SO) 
info@dispotech.com 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
 Per informazioni urgenti rivolgersi a DISPOTECH SRL : +39 0343 36711 

 
 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli. 

 
Non sono identificabili pericoli per la salute in caso di normali condizioni di manipolazione. 
 
INALAZIONE   nessun rischio nelle normali condizioni di utilizzo 
CONTATTO CON LA PELLE  nessun rischio nelle normali condizioni di utilizzo 
CONTATTO CON GLI OCCHI nessun rischio nelle normali condizioni di utilizzo 

 
 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti. 

 
Busta composta da un film multistrato di materiale plastico che contiene a sua volta urea, cloruro d’ammonio ed una busta multistrato di 
materiale plastico contenente acqua. 

  
3.1. Urea 
3.2. Cloruro d’ammonio 
3.3. Acqua potabile 
3.4. Multistrato di film plastico inerte 

 
 

 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso. 
 
 4.1.   INGESTIONE                                                       non applicabile 
 4.1.1. INGESTIONE del CONTENUTO                         consultare il medico 
 4.2    INALAZIONE                                                        nessun rischio 
 4.2.1 INALAZIONE DEL CONTENUTO                        respirare aria fresca 
4.3     CONTATTO CON LA PELLE                               nessun rischio 
4.3.1  CONTATTO CON IL CONTENUTO                     sciacquare con acqua fresca 
4.4     CONTATTO CON GLI OCCHI                              chiudere gli occhi per evitare di ferirsi con gli angoli del sacchetto 
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4.4.1 CONTATTO CON IL CONTENUTO                         sciacquare con abbondante acqua fresca 
4.5    INDICAZIONI GENERALI                                        non aprire o lacerare il sacchetto 

 
SEZIONE 5. Misure antincendio. 

 
5.1 Mezzi di estinzione consigliati                                                     Acqua 
5.2 Pericoli dai prodotti di combustione                                           Non respirare fumi 
5.3 Misure di protezione in caso di intervento                                 Consigliato l’utilizzo di guanti di gomma                                                          
 

 
 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale. 

 
 6.1. Metodo di pulizia/raccolta                                                         raccogliere il prodotto e lavare con acqua 
 6.2. Precauzioni individuali/ambientali                                            nessun rischio 
 6.3 Altre indicazioni                                                                           smaltire come rifiuto solido urbano 

 
 SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento. 

 
 7.1 Manipolazione                                                                             non forare o lacerare il sacchetto  
 7.2 Stoccaggio                                                                                   in luogo fresco e asciutto 
 7.3 Altre indicazioni                                                                           evitare lo schiacciamento del sacchetto  
                                                                                                              Tenerlo lontano dalla portata dei bambini 
                                                                                                               Tenerlo lontano da fonti di lacerazione   

 
 SEZIONE 8. Controllo dell`esposizione/protezione individuale. 

 
Non sono identificabili protezioni individuali in caso di normali condizioni di manipolazione. 

 
 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche. 

 
 9.1   ASPETTO 
 9.1.1 Stato fisico                                    busta sigillata sui due lati corti e sul lato centrale posteriore 
 9.1.2 Colore                                            stampa vari colori 
9.1.3  Odore                                             inodore       

 
 SEZIONE 10. Stabilità e reattività. 

 
 10.1 Condizioni da evitare                    fonti di calore, fonti di umidità, fiamme e scintille 
 10.2 Altre indicazioni                             il prodotto è stabile in normali condizioni di utilizzo 

 
SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche. 

 
Vedere VOCI 3-4. 
Il prodotto è inerte. La miscela contenuta causa vomito in caso di ingestione. 
 

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche. 
 
IL PRODOTTO NON è INQUINANTE. 
Utilizzare il prodotto senza eccesso e non disperderlo nell’ambiente. 

 
 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento. 

 
LE BUSTE UNA VOLTA ESAURITA LA LORO REAZIONE POSSONO ESSERE SMALTITE COME NORMALE RIFIUTO URBANO. 
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SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto. 

 
Nessuna classificazione richiesta. 
Via mare: proteggere bene le confezioni con materiale impermeabile. 
Via aerea: solo in piccole quantità. Evitare che sia posto in ambienti sotto zero. 
 
 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione. 

 
Etichettatura                                      conforme alla direttiva CEE 93/42 
 
Produzione                                        conforme alla direttiva CE 93/42 
 
Riferimenti legislativi                         direttiva CEE 93/42 e s.m.i. inclusa la Direttiva 2007/47/CE e 
                                                          Decreto legislativo 46 del 24/02/97 conforme al Reg. CE 552/2009 
 
Altre indicazioni                                 Dispositivo Medico CE di classe II A 
 

 SEZIONE 16. Altre informazioni. 
 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. 
L`utilizzatore ha la responsabilità di utilizzare il prodotto secondo le avvertenze e di prendere tutte le misure necessarie per rispondere 
alle esigenze delle leggi e dei regolamenti locali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro a tutela ambientale. 
Le informazioni date devono essere considerate come una descrizione dell’esigenza di sicurezza relativa al nostro prodotto, non 
costiuicono una garanzia e non sostituiscono l’opera del medico a cui occorre rivolgersi per qualsiasi dubbio.  
Decliniamo ogni responsabilità per danni derivanti dall’uso improprio del preparato. 
. 
Questa scheda annulla e sostituisce la precedente. 


