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55.2.7

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e  della società/impresa

· 1.1 Identificatore del prodotto

· Denominazione commerciale DIMETILACETAMIDE

· Articolo numero: 0503830
· Numero CAS:
127-19-5

· Numeri CE:
204-826-4

· Numero indice:
616-011-00-4

· Numero di registrazione 01-2119459339-27-XXXX
· 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o de lla miscela e usi sconsigliati . 
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato
Prodotto chimico usato nella sintesi e/o nella formulazione di prodotti industriali.

· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati  di sicurezza
· Produttore/fornitore:
Allchital S.r.l.
Via Leopardi N°7
22070 Grandate (CO)
Tel.031/564777 Fax 031/564778

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda di sicurezza:  allchital@allchital.it

· Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotti
· 1.4 Numero telefonico di emergenza:
CAV Azienda ospedaliera “Papa Giovanni XXIII”- Bergamo Tel. +39.800.883300
CAV Azienda ospedaliera universitaria Careggi - Firenze Tel. +39.055.7947819
CAV Azienda ospedaliera universitaria riuniti - Foggia Tel. +39.800.183459
CAV Azienda ospedaliera Niguarda Ca’ Granda - Milano Tel. +39.02.66101029
CAV Azienda ospedaliera “Antonio Cardarelli” - Napoli Tel. +39.081.5453333
CAV Centro nazionale d’informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia Tel. +39.0382.24444
CAV Policlinico “Agostino Gemelli”, Servizio di tossicologia clinica - Roma Tel. +39.06.3054343
CAV Policlinico “Umberto I”, PRGM tossicologia d’urgenza - Roma Tel. +39.06.49978000
CAV Ospedale pediatrico Bambino Gesù, DEA - Roma Tel. +39.06.68593726
CAV Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) - Verona Tel. +39.800.883300

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272 /2008

d~� GHS08 pericolo per la salute

Repr. 1B H360D Può nuocere al feto.

d~� GHS07

Acute Tox. 4 H312 Nocivo per contatto con la pelle.
Acute Tox. 4 H332 Nocivo se inalato.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

· 2.2 Elementi dell’etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2 008
La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.
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· Pittogrammi di pericolo

d~�
GHS07

d~�
GHS08

· Avvertenza Pericolo

· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichett atura:
N,N-dimetilacetammide

· Indicazioni di pericolo
H312+H332 Nocivo a contatto con la pelle o se inalato.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H360D Può nuocere al feto.

· Consigli di prudenza
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P260 Non respirare la nebbia.
P260 Non respirare i vapori.
P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
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 o 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.
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 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /

internazionali.
· 2.3 Altri pericoli I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredie nti

· 3.1 Sostanze
· Numero CAS
127-19-5 N,N-dimetilacetammide

· Numero/i di identificazione
· Numeri CE: 204-826-4
· Numero indice: 616-011-00-4
· Contaminazioni e additivi stabilizzanti: Contiene:amide di acido carbossilico
· SVHC
CAS: 127-19-5 N,N-dimetilacetammide

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali:
Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.
Portare la persona colpita fuori dalla zona di pericolo.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
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In caso di pericolo di perdita dei sensi sistemare la persona in posizione stabile, sdraiata su un fianco, anche in
caso di trasporto.

· 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:
Togliere immediatamente gli abiti contaminati; lavare abbondantemente con acqua.
Sottoporre a cure mediche

· Contatto con gli occhi
Lavare immediatamente ed ebbondantemente con acqua, a palbebre aperte per almeno 15 minuti.
Successivamente consultare l'oculista.

· Ingestione:
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.
Chiamare immediatamente il medico o un centro antiveleni

· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ri tardati
Pericolo di assorbimento.
In caso di inalazione:
Irritazione delle mucose, tosse, Insufficienza respiratoria, confusione mentale, disturbi del
Sistema Nervoso Centrale.
Pericolo di assorbimento.
In caso di ingestione: Dolori addominali, disturbi gastro-intestinali.
Dopo l' assorbimento di quantità tossiche: Ebbrezza. Sono possibili lesioni epatiche e renali.
Contatto con la pelle: Pericolo di assorbimento cutaneo.
Dopo contatto con gli occhi: Iperemia, dolori, irritazione degli occhi.

· 4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consult are immediatamente un medico e di trattamenti
speciali
Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
Acqua nebulizzata
Schiuma
Polvere
Anidride carbonica

· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezz a: Getti d'acqua.
· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o da lla miscela
Combustible. I vapori, a contatto con l'aria formano miscele esplosive più pesanti dell'aria. Si muovono rasoterra
e, qualora si incendino, possono provocare reazioni esplosive ad ampio raggio.
In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di carbonio, anidride carbonica e gas nitrosi.

· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici:
Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare un respiratore autonomo.

· Altre indicazioni
Neutralizzare i vapori con acqua nebulizzata. Raffreddare i contenitori minacciati con acqua nebulizzata e, se
possibile, allontanarli dalla zona di pericolo. Evitare l' insinuarsi d' acqua antincendio in acque di superficie o di
bassofondo.
Raccogliere separatamente le acque di estinzione contaminate e non immettere nelle fognature o nelle acque
reflue.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezion e e procedure in caso di emergenza
Indossare protezione respiratoria.
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Allontanare immediatamente le persone non autorizzate.
Allontanare le persone non adeguatamente protette.
Provvedere ad una sufficiente aerazione. Non inalare i vapori.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

· 6.2 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 autorita' competenti.

· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la  bonifica:
Piccole quantità: Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, segatura, legante universale).
Grandi quantità: Aspirare meccanicamente il prodotto.
Per le operazioni di pulizia proteggere le vie respiratorie. Pulire a fondo con acqua e tensioattivi oggetti e
pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Raccogliere separatamente i rifiuti in
contenitori idonei, etichettati e sigillabili. Smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia mediante
discarica o impianto autorizzato al trattamento e alla termodistruzione.

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un handling sicuro vedere Capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Provvedere ad una buona aerazione e ricambio d'aria nei magazzini e nei luoghi di lavoro. Lavorare il prodotto
possibilmente in impianti chiusi.
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Non mangiare,
né bere, né fumare durante l'impiego. Prima della pausa ed al termine del lavoro lavarsi le mani e la faccia.

· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
Tener pronto il respiratore.
Rispettare le indicazioni di cui al punto 5.
I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria. Prevedere misure contro la formazione di cariche
elettrostatiche - tenere lontano da fonti di ignizione - mettere a disposizione un estinguente.

· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese e ventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Conservare i contenitori chiusi ermeticamente e a temperatura tra 15 °C e 25 °C.
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Mantenere distate da fonti di combustione e fonti di calore. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non
fumare.
L' ingresso al magazzino è consentito solo a personale autorizzato.

· Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Conservare lontano dalle sostanze incompatibili di cui al punto 10.
Tenere lontano da agenti ossidanti forti.

· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di i mmagazzinamento:
Mantenere i locali freschi e adeguatamente areati. Proteggere dal gelo.
Usare materiali e rivestimenti idonei.

· Classe di stoccaggio:
Stabilità allo stoccaggio:
Durata di stoccaggio: 24 Mesi
Conservare sotto azoto.
Il dato relativo alla durata dello stoccaggio riportato nella scheda di sicurezza, non ha alcun valore come
garanzia sulla validità delle proprietà di applicazione.

· 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.
 IT 
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SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/della protezi one individuale

· 8.1 Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti  sotto controllo negli ambienti di lavoro
CAS: 127-19-5 N,N-dimetilacetammide
TWA Valore a lungo termine: 36 mg/m³, 10 ppm

Cute, A4, IBE
VL Valore a breve termine: 72 mg/m³, 20 ppm

Valore a lungo termine: 36 mg/m³, 10 ppm
Cute

127-19-5: N,N-dimetilacetammide
Effetto cutaneo (OEL (EU))
La sostanza può essere assorbita per via cutanea.
valore STEL 72 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valore TWA 36 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valore TWA 36 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (IT))
Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo
Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo
valore STEL 72 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (IT))
Valori/fattori limite: 15 min.
Valore TWA 36 mg/m3 ; 10 ppm
valore STEL 72 mg/m3
valore STEL 20 ppm
Effetto cutaneo
La sostanza può essere assorbita per via cutanea

· DNEL
Lavoratore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 23 mg/m3
Esposizione a breve termine - effetti sistemici., Inalazione: 120 mg/m3
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 11 mg/kg
Esposizione a breve termine - effetti sistemici., dermale: 42 mg/kg

· PNEC
acqua dolce: 0,5 mg/l
acqua di mare: 0,05 mg/l
emissione saltuaria: 5 mg/l
Sedimento (acqua dolce): 3,25 mg/kg
Sedimento (acqua di mare): 0,325 mg/kg
suolo: 0,356 mg/kg
impianto di depurazione: 199,5 mg/l

· Componenti con valori limite biologici:
CAS: 127-19-5 N,N-dimetilacetammide
IBE 30 mg/g creatinina

Campioni: urine
Momento del prelievo: f.t.f.s.l
Indicatore biologico: N-metilacetammine

· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· 8.2 Controlli dell’esposizione
· Controlli tecnici idonei Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
· Misure di protezione individuale, quali dispositivi  di protezione individuale
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Non mangiare ne bere.

(continua a pagina 6)
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Non fumare.
Rispettare tutte le norme per la manipolazione di sostanze chimiche.
Custodire separatamente l'equipaggiamento protettivo.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

· Protezione respiratoria
Protezione delle vie respiratorie in caso di deboli concentrazioni o azioni brevi: Filtro per gas/vapori di composti
organici (Punto d'ebollizione >65 °C, ad es. EN 14387, Tipo A).
Protezione delle vie respiratorie a concentrazioni elevate o in caso di azione prolungata: autorespiratore

· Protezione delle mani Usare i guanti protettivi.
· Materiale dei guanti
Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN ISO 374-1)
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6,
corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):
butilcaucciù - 0,7 mm spessore
Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2, corrispondente a
> 30 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)
elastomero fluorurato
cloroprenecaucciù (CR) - 0,5 mm spessore
A causa della grande molteplicità dei tipi, è opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori.

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti Richiedere al fornitore i dati tecnici dei guanti.
· Protezione degli occhi/del volto
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) ( ad es. EN 166)

· Tuta protettiva:
Usare indumenti protettivi adatti.
In caso si maneggino grandi quantità: Indumento prottettivo chimico, stivali.

· Misure di gestione dei rischi
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
La doccia d' emergenza e l' attrezzatura per il lavaggio degli occhi sul luogo di lavoro devono trovarsi a portata di
mano.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Evitate l'inalazione dei vapori.
Le donne in età fertile devono evitare il contatto con il prodotto. Protezione raccomandata durante la gravidanza.
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Conservare separatamente gli indumenti da lavoro.

* SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche  fondamentali
· Indicazioni generali
· Stato fisico liquido oleoso
· Colore: da incolore a giallo
· Odore: lieve odore di ammina
· Soglia olfattiva: Non definito.
· Punto di fusione/punto di congelamento: -20 °C
· Punto di ebollizione o punto di ebollizione inizial e e
intervallo di ebollizione 166 °C

· Infiammabilità difficilmente infiammabile
· Limite di esplosività inferiore e superiore
· inferiore: 1,7 Vol %

Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura
di liquidi, Il limite di esplodibilità inferiore può essere 5-
15 °C al di sotto del punto di infiammabilità.

· superiore: 11,5 Vol %
Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura
di liquidi

(continua a pagina 7)
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· Punto di infiammabilità: 64 °C (ISO 13736, tazza chiusa)
· Temperatura di accensione: 345 °C (DIN 51794)
· Temperatura di decomposizione: Decomposizione termica: 130 °C, 30 kJ/kg (DSC (DIN

51007))
420 °C, > 120 kJ/kg (DSC (DIN 51007)) Sostanza non
suscettibile di autodecomposizione.

· ph 4 a 200 g/l, 20 °C
· Viscosità:
· Viscosità cinematica Non applicabile.
· dinamica: 0,92 mPa.s (25 °C) Indicazione da bibliografia
· Solubilità
· Acqua: Solubilità in acqua: miscibile > 1.000 g/l (20 °C).

Solubilità (qualitativa) solventi organici: miscibile.
Solubile in alcol e etere.

· Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valo re
logaritmico) (log Kow): -0,77

I dati si riferiscono alla forma indissociata della
sostanza.

· Tensione di vapore: 2,0 mbar (20 °C)
11,8 mbar (50 °C)

· Densità e/o densità relativa
· Densità a 20 °C: 0,9434 g/cm³
· Densità relativa 0,94 (indicazione da bibliografia)
· Densità di vapore: > 1 (20 °C) (stimata) Più pesante dell'aria.
· Caratteristiche delle particelle La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o

usato in forma solida o granulare.

· 9.2 Altre informazioni
· Aspetto:
· Forma: Liquido
· Informazioni importanti sulla protezione della
salute e dell'ambiente nonché della sicurezza

· Temperatura di autoaccensione: Non definito.
· Proprietà esplosive: Prodotto non esplosivo.
· Peso molecolare 87,12 g/mol
· Cambiamento di stato
· punto/l'intervallo di rammollimento
· Proprietà ossidanti: Caratteristiche di comportamento al fuoco: Da

valutazioni basate sulla sua struttura, il prodotto non è
classificato come comburente

· Velocità di evaporazione I valori possono essere approssimati in base alla Lege
di Henry o alla tensione di vapore.

· Informazioni relative alle classi di pericoli fisic i
· Esplosivi non applicabile
· Gas infiammabili non applicabile
· Aerosol non applicabile
· Gas comburenti non applicabile
· Gas sotto pressione non applicabile
· Liquidi infiammabili non applicabile
· Solidi infiammabili non applicabile
· Sostanze e miscele autoreattive non applicabile
· Liquidi piroforici non applicabile
· Solidi piroforici non applicabile
· Sostanze e miscele autoriscaldanti non applicabile
· Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili
a contatto con l'acqua non applicabile

· Liquidi comburenti non applicabile

(continua a pagina 8)
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· Solidi comburenti non applicabile
· Perossidi organici non applicabile
· Sostanze o miscele corrosive per i metalli non applicabile
· Esplosivi desensibilizzati non applicabile
· Altre caratteristiche di sicurezza pKA: -0,19 (25 °C)

Adsorbimento/acqua - suolo: KOC: 29; log KOC: 1,46
(calcolato)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

· 10.1 Reattività
Se riscaldato: I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.
Formazione di gas infiammabili: In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.
Corrosione dei metalli: Non corrosivo per i metalli.

· 10.2 Stabilità chimica Il prodotto è stabile sotto normali condizioni di stoccaggio.
· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Reazione intensa con: idrocarburi alogenati, nitrati, ossidanti forti.
· 10.4 Condizioni da evitare
Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme.
Evitare scariche elettrostatiche. Evitare temperature estreme.

· 10.5 Materiali incompatibili:
aldeidi, basi, sostanze reattive da alcali, agenti ossidanti, acidi forti, idrocarburi clorurati, materie plastiche,
composti del ferro, perossidi, metalli chimicamente attivi

· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di carbonio, anidride carbonica e ossidi di azoto.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

· 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite  nel regolamento (CE) n. 1272/2008
· Tossicità acuta
Praticamente non tossico per una singola ingestione. Tossicità moderata dopo breve inalazione. Debolmente
tossico per contatto cutaneo. L'Unione Europea (UE) ha classificato questa sostanza come 'nociva' per
esposizione dermale.

· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
CAS: 127-19-5 N,N-dimetilacetammide
Orale LD50 5.000 mg/kg (rat)
Cutaneo LD50 2.240 mg/kg (rabbit)

· Corrosione cutanea/irritazione cutanea Non irritante per la pelle.
· Gravi danni oculari/irritazione oculare
Provoca grave irritazione oculare.

· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Prove su animali non hanno mostrato azione sensibilizzante.
· Mutagenicità sulle cellule germinali
Non è stato riscontrato alcun effetto mutageno in vari esperimenti su microorganismi e mammiferi. La sostanza
non ha mostrato effetti mutageni in esperimenti sui mammiferi.

· Cancerogenicità
In esperimenti a lungo termine su ratti e topi con somministrazione per via inalatoria, la sostanza non si è rivelata
cancerogena.
In esperimenti a lungo termine su ratti e topi, con somministrazione in acqua potabile, la sostanza non si è
rivelata cancerogena

· Tossicità per la riproduzione
Valutazione della teratogenicità:
In esperimenti su animali la sostanza ha dato effetto teratogeno.

· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - e sposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 9)
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· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - e sposizione ripetuta
La sostanza può danneggiare il fegato in seguito all'inalazione ripetuta di grandi quantità.

· Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimental e):
Esperienze sull'uomo
Dati sperimentali/calcolati:
danni al fegato: inalatoria-dermale

· Ulteriori dati tossicologici: La sostanza può essere assorbita per via cutanea.
· Effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corro sività)
Tossicità acuta (dermico): Acute Tox. 4; H312 = Nocivo per contatto con la pelle.
Tossicità acuta (per inalazione): Acute Tox. 4; H332 = Nocivo se inalato.

· 11.2 Informazioni su altri pericoli
· Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
La sostanza non è contenuta

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica:
Ittiotossicità:
CL50 (96 h) > 500 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.
Invertebrati acquatici:
CE50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 parte 11, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.
CE50 (96 h) 966 mg/l, Mysidopsis bahia (altro, semistatico)
Piante acquatiche:
CE50 (72 h) > 500 mg/l (tasso di crescita), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 parte 9, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.
NOEC (72 h) ≥ 500 mg/l (tasso di crescita), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 parte 9, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.
Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:
Concentrazione tossica limite (16 h) 4.850 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 parte 27, aerobico)
CE20 (30 min) > 1.995 mg/l, fango attivo, industriale (OECD - linea guida 209, aerobico)
Concentrazione nominale.

· 12.2 Persistenza e degradabilità
Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):
Facilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).
Considerazioni sullo smaltimento:
70 % BOD del ThOD (28 d) (Direttiva 92/69/CEE, C.4-F) (aerobico, Fanghi attivi)
Indicazione da bibliografia.
Valutazione della stabilità in acqua:
A contatto con l'acqua, la sostanza si idrolizza lentamente.
Dati sulla stabilità in acqua (idrolisi):
t1/2 > 11 d (30 °C)
t1/2 > 140 d, < 10 % (140 h) (Valore del pH9,4)

· 12.3 Potenziale di bioaccumulo
Dato il coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) non è prevedibile un notevole accumulo negli
organismi.

· 12.4 Mobilità nel suolo
Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Volatilità: La sostanza non evapora nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua.
Adsorbimento nel terreno: Non è prevedibile l' assorbimento alla fase solida del terreno.

· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

(continua a pagina 10)
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· 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endoc rino
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

· 12.7 Altri effetti avversi
La sostanza non è elencata nel Regolamento (EC) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:
Ulteriori informazioni di ecotossicità:
Si devono osservare le disposizioni amministrative locali circa il trattamento delle acque reflue.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli: Incenerire in idoneo impianto rispettando comunque la normativa locale.
· Codice rifiuti:
Non può essere specificato il codice rifiuto conforme al catalogo europeo dei rifiuti poichè esso dipende dall'uso.
In conformità con il catalogo Europeo dei rifiuti, il codice rifiuto deve essere specificato sulla base di un accordo
tra lo smaltitore, il produttore e l' autorità.

· Imballaggi non puliti:
· Consigli:
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Gli imballi contaminati devono essere svuotati in modo ottimale e poi, dopo un adeguato lavaggio, possono
essere destinati al riutilizzo.

· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· 14.1 Numero ONU o numero ID
· ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile

· 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto
· ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe non applicabile

· 14.4 Gruppo d’imballaggio
· ADR, IMDG, IATA non applicabile

· 14.5 Pericoli per l’ambiente Non applicabile.

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile.

· 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa
conformemente agli atti dell’IMO regolamento: IBC-Code

Nome del Prodotto: N,N-Dimethylacetamide
Categoria d'inquinamento: Z
Tipo di nave cisterna: 3

· UN "Model Regulation": non applicabile
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SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

· 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su sa lute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostan za o
la miscela

· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2 008
La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.

· Pittogrammi di pericolo

d~�
GHS07

d~�
GHS08

· Avvertenza Pericolo

· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichett atura:
N,N-dimetilacetammide

· Indicazioni di pericolo
H312+H332 Nocivo a contatto con la pelle o se inalato.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H360D Può nuocere al feto.

· Consigli di prudenza
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P260 Non respirare la nebbia.
P260 Non respirare i vapori.
P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
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 o 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.
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 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /

internazionali.

· Direttiva 2012/18/UE
· Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I La sostanza non è contenuta
· REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII
Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 3, 30, 72, 28, 30, 72, 75

· Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiatu re
elettriche ed elettroniche - Allegato II
La sostanza non è contenuta

· REGOLAMENTO (UE) 2019/1148
· Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RES TRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della
concessione di licenze a norma dell’articolo 5, par agrafo 3)
La sostanza non è contenuta

· Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SE GNALAZIONE
La sostanza non è contenuta

· Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori  di droghe
La sostanza non è contenuta

(continua a pagina 12)
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· Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il c ontrollo del commercio dei precursori di droghe tra
la Comunità e i paesi terzi
La sostanza non è contenuta

· Disposizioni nazionali:

· Classe di pericolosità per le acque:
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso

· Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proib itivi
· Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57
CAS: 127-19-5 N,N-dimetilacetammide

· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle  nostre  conoscenze attuali, non rappresentano  tuttavia  alcuna  garanzia
delle  caratteristiche  del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
Nel caso i materiali non prodotti o forniti da Allchital siano usati insieme od al posto di materiali Allchital, il Cliente
deve assicurarsi di aver ricevuto dal produttore o fornitore tutte le informazioni tecniche relative ai prodotti in
questione. Allchital non accetta responsabilità (eccetto come altrimenti stabilito dalla legge) che  derivi dal non
corretto uso delle informazioni fornite, dall'applicazione, dall'adattamento o lavorazione del prodotto ivi descritto,
dall'uso di altri materiali al posto di materiali Allchital o dall'uso di materiali Allchital congiuntamente con altri
materiali.

· Scheda rilasciata da: Reparto sicurezza prodotti
· Interlocutore: Allchital S.r.l.
· Data della versione precedente: 21.04.2020
· Numero di versione della versione precedente: 4 
· Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
Repr. 1B: Tossicità per la riproduzione – Categoria 1B

· * Dati modificati rispetto alla versione precedente   
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