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secondo Regolamenti (CE) n. 1907/2006 - 1272/2008  (REACH - CLP) - 453/2010 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
Nome commerciale ANTICAL Forte  
  
Applicazione DISINCROSTANTE ACIDO per lavaggi a riciclo. 

Miscela di acidi forti per rimuovere rapidamente incrostazioni di  
calcare, minerali e cemento da serpentine, tubazioni, pavimenti. 
Per le modalità d’uso leggere l’etichetta del contenitore e la scheda 
tecnica del prodotto. 

  
Informazioni sulla Società ITIDET S.r.l.  
 Sede legale: Corso Centocelle, 18 - 00053 Civitavecchia (RM)  
 Sede operativa: 3a Z.A. Colonia Elisabetta Lot. 20 - 01016 Tarquinia (VT) 
 Tel. – Fax 0766.856398 - www.itidet.it 
 segreteria@itidet.it  (indirizzo e-mail tecnico competente) 
Telefoni di emergenza della Società 0766.856398 (orario lavorativo) ; 328.0163753   
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1 Classificazione del prodotto 

Secondo la normativa vigente il prodotto è CORROSIVO. Si raccomanda l'uso solo da parte di personale addestrato. 
Classificazione secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)  

Pittogrammi di pericolo GHS:    (GHS05) CORROSIVO  
Avvertenze: Pericolo 
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - H290 Può essere corrosivo per i metalli   
Corrosivo per la pelle (cat. 1A) - Corrosivo per i metalli (cat. 1)     

 
Classificazione secondo criteri Direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e successivi emendamenti 

Categoria di pericolo:  CORROSIVO  
R34: Provoca ustioni.  
Rischi per l’uomo e per l’ambiente: La miscela di acidi che costituiscono il prodotto ha effetto corrosivo sui tessuti umani con possibilità di 
danneggiare gli occhi e la pelle. Le nebbie del prodotto hanno un effetto corrosivo e hanno la possibilità di danneggiare le vie respiratorie, gli 
occhi e la pelle. Effetti ambientali possono verificarsi localmente a causa del basso pH acido. 
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e consultare 
un medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). 

2.2 Elementi dell’etichetta  
Etichettatura Regolamento (CE) n. 1272/2008 

Classificazione CORROSIVO 
 

Pittogrammi GHS GHS05 
PERICOLO 

 

 

Indicazioni di pericolo H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
Corrosivo per la pelle (cat. 1A) - Corrosivo per i metalli (cat. 1)     

Precauzioni P234: Conservare soltanto nel contenitore originale. P260: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli 
aerosol. P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare. P303 + P361 + P353: IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle/fare una doccia; P304 + P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in aziende autorizzate al 
riciclo o allo smaltimento di rifiuti. 
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Etichettatura secondo Direttiva 1999/45/CE 

Simbolo di pericolo C   
Frasi Rischio R34: Provoca ustioni.  
Consigli di Prudenza S1/2: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini; S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico; S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli 
l'etichetta).  
2.3 Altri pericoli 
Acido forte. Possibile pericolo ambientale in caso si sversamento a causa del basso PH.  
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

Tutti i componenti sono registrati EINECS. 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
Generali In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure 

mediche. 
Inalazione In caso di esposizione a nebbie o vapori allontanare immediatamente 

il soggetto dall’area contaminata trasportandolo in luogo ben 
ventilato. Chiedere l’intervento del medico.  

Pelle Togliere gli indumenti contaminati. Asciugare e lavare la parte 
contaminata con acqua. Se l’irritazione persiste rivolgersi ad un 
medico. 

Occhi Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a 
palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi proteggere gli occhi 
con garza sterile o un fazzoletto pulito, asciutti. RICORRERE A 
VISITA MEDICA. Non usare colliri o pomate di alcun genere prima 
della visita o del consiglio dell'oculista. 

Ingestione Sciacquare immediatamente più volte la bocca con acqua. Non 
provocare assolutamente vomito. RICORRERE 
IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA. E' possibile 
somministrare carbone attivo sospeso in acqua od olio di vaselina 
minerale. 

5. MISURE ANTINCENDIO 
Mezzi di estinzione Acqua. Raffreddare con spruzzi di acqua nebulizzata i contenitori 

esposti al calore.  
Mezzi di estinzione da evitare Nessuno in particolare. 
Particolari pericoli di incendio e di esplosione Nessuno. Il prodotto non è infiammabile e non supporta la 

combustione. Se coinvolto in incendio può liberare vapori acidi 
pericolosi e fumi di ossidi di azoto.Il prodotto reagisce con la 
maggior parte dei metalli producendo gas idrogeno.  

Equipaggiamento protettivo Usare protezione per le vie respiratorie. Può risultare necessario 
l´utilizzo di un apparecchio respiratorio adeguato. 

Ulteriori indicazioni Allontanare dall'area di pericolo le persone non protette e non 
autorizzate. 

 
 
 

Descrizione chimica  Miscela di Acido Fosforico e Acido Nitrico.  
Descrizione N° EINECS N° CAS Conc. % Simbolo Frasi H - R   

(vedere sezione 16) 
Acido Fosforico 231-633-2 7664-38-2 > 25  GHS05, C 

 

Skin Corr.1B - Metal Corr.1 
H314, R34 

Acido Nitrico  231-714-2 7697-37-2 5 - 15 GHS05, C 

 

Skin Corr.1A - Metal Corr.1 
H314, H290, R35 
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6. MISURE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
Precauzioni personali Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non inalare. Togliersi di 

dosso gli indumenti contaminati. 
Precauzioni ambientali Contenere le perdite con terra o sabbia. 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. 

Metodi di rimozione Raccogliere velocemente il prodotto indossando i dispositivi di 
protezione individuali. Impedire che il prodottopenetri nella rete 
fognaria. Contenere e assorbire con materiale inerte (sabbia, terra, 
vermiculite, farina fossile). Successivamente alla raccolta, lavare con 
acqua la zona ed i materiali interessati. 

Ulteriori indicazioni Allontanare dall'area di pericolo le persone non protette e non 
autorizzate. 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
Manipolazione Non ingerire. Non inalare. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e 

gli indumenti. Evitare la formazione di aerosol. 
Condizioni di stoccaggio Non mescolare con altri prodotti. Mantenere lontano da sostanze 

alcaline caustiche (soda, potassa). Mantenere il prodotto nel 
contenitore originale in plastica (non metallico). Conservare i 
recipienti in luogo ben ventilato e fresco (temp. < 35°C).  

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Misure Precauzionali Areare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o 

manipolato. 
Protezione respiratoria Predisporre punti di aspirazione ove avviene il trasferimento del 

prodotto e negli altri punti aperti. Automatizzare attività laddove 
possibile. Se i sistemi di aerazione, aspirazione e ricambio di aria non 
sono sufficienti a mantenere le concentrazioni dei vapori al di sotto 
del limite di esposizione, sarà necessario far uso di adeguati mezzi di 
protezione delle vie respiratorie. Maschera per vapori acidi; tipo di 
filtro suggerito E - (P2) per acidi / gas acidi. 
Di seguito sono riportati i limiti di esposizione per:  
Acido Nitrico: TWA 2 ppm – STEL 4 ppm  
Irritazione; corrosione; edema polmonare  
Acido Fosforico: TWA 1 mg/m3 – STEL 3 mg/m3  
Irritazione  

Protezione delle mani Utilizzare guanti protettivi marcati EN374 che garantiscano una 
protezione totale, es. in PVC, nitrile o gomma.  

Protezione degli occhi Occhiali di sicurezza ben aderenti. 
Protezione del corpo Il personale deve indossare la tuta protettiva standard di lavoro. 

Deve essere disponibile una fontana o un dispositivo lavaocchi nelle vicinanze di chi manipola/utilizza il prodotto. 
 9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE (dati tipici) 
Aspetto  Liquido incolore 
Odore Praticamente inodore 
pH t.q. < 1 
Punto di fusione ca. - 20°C 
Punto di ebollizione ca. 100°C (sviluppo di vapori acidi irrespirabili) 
Pressione a 20°C  ca. 20 hPa 
Densità (20°C) 1.25 
P.to di infiammabilità (vaso chiuso) Non infiammabile 
Solubilità in acqua Completamente solubile 
Abbreviazioni:  N/A = non applicabile    - = non valutato 
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10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
ANTICAL Forte è una miscela concentrata di acidi forti ed è corrosivo per i metalli (ferro, rame) 

Reattività e Stabilità Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di stoccaggio e uso, 
reagisce con sostanze alcaline (basi) con sviluppo di calore. 
Il prodotto reagisce con i metalli con sviluppo di idrogeno altamente 
infiammabile.  

Condizioni da evitare Qualsiasi impiego che comporta la formazione di aerosol o il rilascio 
di vapori in ambienti in cui gli operatori sono esposti senza utilizzare 
adeguata protezione respiratoria. Qualsiasi impiego con rischio di 
schizzi per gli occhi / la pelle senza adeguate protezioni per occhi / 
pelle. Esposizione diretta ai raggi del sole e al calore. Non tenere i 
contenitori al sole o oltre 35°C.    

Materiali da evitare Evitare il contatto con alcali: sviluppo di calore. Corrosivo per i 
metalli (ferro, rame). 

Prodotti di decomposizione pericolosi Fumi acidi, ossidi di azoto. 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Tossicità acuta ANTICAL Forte è una soluzione fortemente acida e corrosiva, 

l’ingestione può causare danni severi alle mucose del cavo orale, 
della trachea, dell'apparato digerente e agli occhi. 
L’inalazione può causare lesioni polmonari. 

Irritazione primaria pelle/occhi Il contatto con la pelle provoca forte irritazione. L’esposizione può 
provocare secchezza e screpolature della pelle. Il contatto con gli 
occhi provoca grave irritazione e possibili lesioni oculari. 

 La gravità delle lesioni dipende dalla concentrazione del prodotto, dal 
tempo di contatto e dalla temperatura. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Persistenza e degradabilità L'effetto dannoso sull'ambiente è dovuto all' acidità del prodotto. 

Il prodotto non è persistente e per diluizione il PH assume i normali 
valori. Nell'ambiente acuatico rilascia ioni fosfato (PO4) e ioni nitrato 
(NO3) Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando ogni 
dispersione di prodotto nell'ambiente. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Raccogliere ogni residuo presente negli imballaggi contaminati. Dopo un adeguato lavaggio, detti imballaggi possono assere 
riciclati. Gli imballaggi non lavati sono da smaltirsi come il materiale stesso. Lo smaltimento deve essere affidato ad una 
società autorizzata alla gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa locale.  
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
ADR/RID (strada/ferrovia) LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. (contiene Acido Fosforico ed 

Acido Nitrico in soluzione acquosa)  
IMDG (via mare) come sopra  

IATA (via aerea) come sopra  

Numero UN 3264   
Classe 8  - Gruppo di imballaggio III 

80 
 3264 

 

  

Codice di classificazione  C1   
Disposizioni speciali 274   
Quantità limitate LQ7   
Etichetta di pericolo 
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15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
Principali norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per le sostanze e il preparato  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n. 790/2009, Regolamento (UE) 
453/2010, Regolamento CE n. 648/2004, Regolamento (CE) n. 907/2006 (Detergenti), Direttiva 2008/58 EC (XXX adeguamento) 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose) e succ. 
Decreto 08/1997 (Recepimento direttiva 94/1/CEE - Aerosol) 
D.Lgs. 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi) e succ. 
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. Salute 28/02/2006 (Recepimento direttiva 2004/74/CE) 
D.M. Lavoro 04/02/2008 (Recepimento direttiva 2006/15/CE. Valori esposizione professionale) 
Circolari Ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche)     
16. ALTRE INFORMAZIONI 
Testo delle frasi R e dichiarazioni H utilizzate alla Sezione 3: 
R34: Provoca ustioni 
R35: Provoca gravi ustioni 
H290 – Può essere corrosivo per i metalli 
H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari    
 
Spiegazione di possibili abbreviazioni menzionate nelle Sezioni 
 
TLV- TWA: Threshold Limit Value (Valore Limite di Soglia) - TimeWeighted Average (Media Ponderata nel Tempo): Esprime la concentrazione limite, 
calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti 
avversi per la salute. 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (associazione americana degli igienisti industriali) 
 
TLV-STEL (short-term exposure limit): è il valore massimo consentito per esposizioni brevi - non oltre 15 minuti - ed occasionali - non oltre quattro 
esposizioni nelle 24 ore, intervallate almeno ad un'ora di distanza l'una dall'altra. Il TLW-STEL è la concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratori 
possano essere esposti per breve periodo 
 
PBT: Persistente, Bioaccumulatore e Tossico 
vPvB: molto Persistente e molto Bioaccumulatore 
OEL: limite di esposizione sul posto di lavoro 
 
 
Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulla sicurezza ed igiene. 
 
Il maneggio e l'uso di ANTICAL Forte (miscela concentrata di acidi) deve essere riservato a personale addestrato. Le persone 
che utilizzano il prodotto devono avere accesso a queste informazioni e devono essere informate sulle precauzioni di sicurezza. 
 
La presente scheda annulla e sostituisce eventuali altre versioni emesse in data precedente. 
 
Itidet S.r.l. 
Sede legale: Corso Centocelle, 18 - 00053 Civitavecchia (Roma) 
Sede operativa, Magazzino, Produzione: 3a Zona Artigianale Loc. Colonia Elisabetta Lotto 20 – 01016 Tarquinia (VT) 
tel./fax +39 0766 856398 
segreteria@itidet.it 
www.itidet.it 
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