
Informazioni di sicurezza volontarie conformi al formato  
della scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE  
1907/2006 (REACH)

Carbonato di calcio ≥99+%, commestibile, E170

codice articolo: CC9834.1
Versione: 3.1 it

Sostituiscelaversione del: 21.06.2019  

Versione: (3)

datadicompilazione: 15.06.2015

Revisione: 10.05.2021

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

1.1 Identificatore del prodotto  

Identificazionedellasostanza  

Codicearticolo

Numerodiregistrazione(REACH)  

Numero CE

Numero CAS

Carbonato di calcio

CC9834.1

01-2119486795-18-xxxx

207-439-9

471-34-1

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usos identificatos: sostanzachimicadalaboratorio

uso di laboratorioe di analisi

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Laboratoriumdiscounter 

Zandvoortstraat 75  

1976BN Ijmuiden  

Nederland

Telefono: +49 (0) 721 - 56 06 0

e-mail: info@laboratoriumdiscounter.nl

Sito internet: www.laboratoriumdiscounter.nl

Personacompetenteresponsabiledella schedadi  

dati di sicurezza:

e-mail (personacompetente):

1.4 Numero telefonico di emergenza

: Department Health, Safety and Environment

info@laboratoriumdiscounter.nl

Nome Via Codicepostale/cit-
tà

Telefono Sito internet

Centro Nazionale di  

Informazione Tossico-

logica

Via SalvatoreMaugeri  

10

27100 Pavia 0382 24444

Serviziod’informazione incasodiemergenza +49/(0)8919240

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

1. Classificazione della sostanza o dellamiscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008(CLP)

Questa sostanza non risponde ai criteri di classificazione di cui al Regolamento n. 1272/2008/CE.

Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

non prescritto

Avvertenza non prescritto

2.
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Informazioni di sicurezza volontarie conformi al formato della
scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006
(REACH)

Carbonato di calcio ≥99+%, commestibile, E170

codice articolo: CC9834.1

2.3 Altri pericoli

Non ci sono informazioni supplementari.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

3.1 Sostanze

Denominazione della sostanza  

Numerodiregistrazione(REACH)

Numero CE

Numero CAS  

Formulamolecolare  

Massa molare

Carbonato dicalcio

01-2119486795-18-xxxx

207-439-9

471-34-1

CaCO₃

100,1
g
/mol

4.1 Descrizione delle misure di primosoccorso

Note generali

Togliere gli indumenti contaminati.

Se inalata

Aerare. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico.

A contatto con la pelle

Sciacquare la pelle/fare una doccia. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico.

A contatto con gli occhi

Sciacquareaccuratamenteper parecchiminuti. In casodi dubbioo se i sintomipersistono,avvisareil  

medico.

Se ingerita

Sciacquare la bocca. Contattare un medico in caso di malessere.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti cheritardati

Attualmente non sono noti sintomi ed effetti

Indicazionedell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e ditrattamenti  
speciali

nulla

2.

3.
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Informazioni di sicurezza volontarie conformi al formato della
scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006
(REACH)

Carbonato di calcio ≥99+%, commestibile, E170

codice articolo: CC9834.1

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Mezzi di estinzione idonei

Coordinarelemisure disicurezzaper lospegnimentodelle fiamme nell'ambiente  

acquanebulizzata,schiuma,polvereestinguentesecca,biossidodicarbonio (CO₂)

Mezzi di estinzione non idonei

getto d'acqua

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dallamiscela

Non combustibile.

Prodotti di combustione pericolosi

In caso di incendio possono svilupparsi: monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO₂)

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Utilizzareimezzi estinguenticon leprecauzioniabitualiadistanzaragionevole.Indossarel'autorespi-

ratore.

2.

3.

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente  

Non è richiesta alcuna misura speciale.  

Precauzioni ambientali

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Copertura degli scarichi.

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Catturare meccanicamente.

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riporre in appositi contenitori per smaltimento.

Riferimento ad altre sezioni

Prodottidicombustione pericolosi:cfr.sezione5.Dispositividiprotezionepersonali:cfr.sezione8.  

Materiali incompatibili:cfr. sezione10. Considerazionisullosmaltimento:cfr. sezione13.

2.

3.

4.
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Informazioni di sicurezza volontarie conformi al formato della
scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006
(REACH)

Carbonato di calcio ≥99+%, commestibile, E170

codice articolo: CC9834.1

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

1. Precauzioni per la manipolazionesicura

Non sono necessarie misure speciali.

Raccomandazioni generiche sull’igiene professionale

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in luogo asciutto.

Sostanze o miscele incompatibili

Rispettare il deposito compatibile delle sostanze chimiche.

Altre informazioni da tenere in considerazione

• Disposizioni relative allaventilazione

Utilizzare la ventilazione locale e generale.

• Progettazione specifica dei locali o dei contenitori distoccaggio

Temperatura di stoccaggio consigliata: 15 – 25 °C.

Usi finali specifici

Non ci sono informazioni disponibili.

2.

3.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezioneindividuale

1. Parametri di controllo  

Valori limite nazionali

Valori di esposizione professionale (limiti d’esposizione sul luogo di lavoro)

I dati non sono disponibili.

DNEL/DMEL/PNEC pertinenti e altri livelli soglia

• valori relativi alla saluteumana

Endpoint Livello soglia Obiettivo di prote-
zione,viad'esposi-

zione

Destinato a Tempo d'esposizione

DNEL 6,36 mg/m³ umana, per inalazione lavoratori (industriali) cronico - effeti locali

• valori ambientali

Endpoint Livello soglia Comparto ambientale Tempo d'esposizione

PNEC 100 mg/l impianto da trattamento delle acque  

reflue (STP)

breve termine (caso isolato)

8.2 Controllidell'esposizione

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezioni per occhi/volto

Utilizzare la visiera con protezione laterale.
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Informazioni di sicurezza volontarie conformi al formato della
scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006
(REACH)

Carbonato di calcio ≥99+%, commestibile, E170

codice articolo: CC9834.1

Protezione della pelle

• protezione delle mani

Usareguantiadatti.Sono appropriati guantidi protezioneper sostanzechimiche,come è statotesta-

to secondo la norma EN 374.

• tipo di materiale

NBR (Caucciù di nitrile)

• spessore del materiale

>0,11 mm

• tempi di permeazione del materiale dei guanti

>480 minuti (permeazione: livello 6)

• misure supplementari per la protezione

Stabilireun periododiguarigioneper la rigenerazionedella pelle.Si consigliaunaprotezionepreven-

tiva dell'epidermide (creme protettive/pomate).

Protezione respiratoria

Protezionedellevierespiratorienecessariaa:Formazionedipolvere.Filtroantiparticolato(EN143).  

P1 (filtra almeno l'80% delle particelleaeroportate, codice cromatico: bianco).

Controlli dell’esposizione ambientale

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  

Aspetto

solido(secondo la descrizionedel prodotto)  

bianco

inodore

Non ci sono dati disponibili

Statofisico  

Colore  

Odore

Sogliaolfattiva

Altri parametri fisici e chimici

(valore) pH

Puntodifusione/puntodicongelamento

Puntodi ebollizioneinizialeeintervallodi  

ebollizione

Puntodi infiammabilità  

Tassodievaporazione

Infiammabilità(solidi,gas)

9,5–10,5 (acqua:100
g
/l,20°C)

825 °C

Questa informazione non è disponibile.

non si applica

non ci sono dati disponibili

Queste informazioninon sono disponibili
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Informazioni di sicurezza volontarie conformi al formato della
scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006
(REACH)

Carbonato di calcio ≥99+%, commestibile, E170

codice articolo: CC9834.1

Limiti di esplosività

•limite inferiore diesplosione(LEL)

•limite superioredi esplosione(UEL)

Limiti inferioridiesplosionedellenubidipolvere  

Tensione divapore

Densità

Densitàdivapore

Densitàrelativa
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questa informazione non è disponibile  

questa informazione non è disponibile  

questeinformazioninonsonodisponibili  

Questa informazione non è disponibile.  

2,93
g
/cm³

Questa informazione non è disponibile.

Nonsonodisponibili informazionisuquesta pro-

prietà.

La/le solubilità 

Solubilità inacqua

Coefficiente di ripartizione 

n-ottanolo/acqua(logKOW)

Temperatura diautoaccensione

0,017
g
/la20 °C

Questa informazione non è disponibile.

Nonsonodisponibili informazionisuquestapro-

prietà.

825°C

irrilevante (sostanzasolida)

non èclassificato come esplosivo

nulla

Temperatura didecomposizione  

Viscosità

Proprietàesplosive  

Proprietàossidanti

9.2 Altre informazioni

Non ci sono informazioni supplementari.

SEZIONE 10: Stabilità ereattività

1. Reattività

Questo materiale non è reattivo in condizioni ambientalinormali.

Stabilità chimica

Ilmaterialeè stabile in ambientenormale e nellecondizionidi temperaturae di pressione previste  

durante lo stoccaggio e la manipolazione.

Possibilitàdireazionipericolose

Reazione intensa con: Acido forte

Condizioni da evitare

Non sono note condizioni specifiche da evitare.

Materiali incompatibili

Non ci sono informazioni supplementari.

Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

2.

3.

4.

5.

6.



Informazioni di sicurezza volontarie conformi al formato della
scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006
(REACH)

Carbonato di calcio ≥99+%, commestibile, E170

codice articolo: CC9834.1

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
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11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici  

Tossicità acuta

Non è classificato come acutamente tossico.

Via di esposizione Endpoint Valore Specie Fonte

orale LD50 >2.000 mg/kg ratto ECHA

inalazione: polvere/ae-

rosol

LC50 >3 mg/l/4h ratto ECHA

dermica LD50 >2.000 mg/kg ratto ECHA

Corrosione/irritazione della pelle

Non è classificato come corrosivo/irritante per la pelle.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Non è classificato come irritante o come causante gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Non è classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle.

Sintesi della valutazione delle proprietà CMR

Non èclassificatocome mutagenosullecellulegerminali,cancerogenoocome tossicoper la riprodu-

zione

• Tossicitàspecificaper organi bersaglio - esposizionesingola

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola).

• Tossicitàspecificaper organi bersaglio - esposizioneripetuta

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Pericolo in caso di aspirazione

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

• In caso di ingestione

i dati non sono disponibili

• In caso di contatto con gliocchi

i dati non sono disponibili

• In caso di inalazione

tosse, L'inalazione di polveri può causare irritazioni alle vie respiratorie

• In caso di contatto con la pelle

i dati non sono disponibili

Altre informazioni

Nulla



Informazioni di sicurezza volontarie conformi al formato della
scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006
(REACH)

Carbonato di calcio ≥99+%, commestibile, E170

codice articolo: CC9834.1

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

secondo 1272/2008/CE: Non classificato come pericoloso per l'ambiente acquatico.

Tossicità acquatica (acuta)

Endpoint Valore Specie Fonte Tempo  
d'esposizio-

ne

EC50 >14 mg/l alga ECHA 72 h

Tossicità acquatica(cronica)

Endpoint Valore Specie Fonte Tempo  
d'esposizio-

ne

EC50 >1.000 mg/l microorganismi ECHA 3 h

NOEC 1.000 mg/l microorganismi ECHA 3 h

12.2 Processo di degradabilità

Il materiale è facilmente biodegradabile.

Metodi sulla determinazione della biodegradabilitá non sono applicabili a sostanze inorganiche.

Processo Velocità di degradazione Tempo

formazione di anidride carbonica 90 % 28 d

3. Potenziale di bioaccumulo

I dati non sono disponibili.

Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

Risultati della valutazione PBT evPvB

I dati non sono disponibili.

Altri effetti avversi

I dati non sono disponibili.

4.

5.

6.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Per lo smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.  

Smaltimentoattraverso le acque reflue - informazionipertinenti  

Non gettare i residui nelle fognature.

13.2 Disposizioni pertinenti riguardanti irifiuti

Ladeterminazionedeicodici/delledenominazionideirifiutidevesecondo l'ordinanzarelativaalcata-

logo dei rifiutideveessere effettuatain maniera specificaa seconda dei settorie dei processi.
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Informazioni di sicurezza volontarie conformi al formato della
scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006
(REACH)

Carbonato di calcio ≥99+%, commestibile, E170

codice articolo: CC9834.1

13.3 Osservazioni

I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente da-

gli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regio-

nali pertinenti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

14.1 NumeroONU (non sottopostoa regolamentirelativialtraspor-

to)

irrilevante  

irrilevante

2.

3.

Nome dispedizione dell'ONU

Classidipericoloconnessoaltrasporto

Classe

Gruppo diimballaggio4.

-

irrilevantenonassegnatoaun gruppodi imbal-

laggio

nulla (nonpericolosoper l’ambientesecondoi regolamenti

concernenti le mercipericolose)

14.5 Pericoliper l'ambiente

6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non ci sono informazioni supplementari.

Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL e il codice IBC

Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse.

Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipodell’ONU

• Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN)

Non sottoposto alle disposizioni dell’ADR, del RID e dell’ADN.

• Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG)

Non sottoposto alle disposizionidell'IMDG.

• Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale(ICAO-IATA/DGR)

Non sottoposto alle disposizioni dell'ICAO-IATA.

7.

8.

1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specificheper la  
sostanza o la miscela

Relative disposizioni della Unione Europea(UE)

•Regolamento 649/2012/UE sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose  
(PIC)

Non elencato.

• Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Non elencato.

• Regolamento 850/2004/CE relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

Non elencato.

• Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

non elencato

• Restrizioni in base a REACH, Titolo VIII

Nulla.



Informazioni di sicurezza volontarie conformi al formato della
scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006
(REACH)

Carbonato di calcio ≥99+%, commestibile, E170

codice articolo: CC9834.1

•Elenco dellesostanzesoggette ad autorizzazione(REACH, Allegato XIV)/SVHC - elencodelle  
sostanze candidate

non elencato

• Direttiva Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

N. Sostanza pericolosa/categorie di pericolo Quantità limite (tonnellate) per l'appli-
cazione di requisiti di soglia inferioree  

superiore

Note

non assegnato
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Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle  
apparecchiature elettriche ed elettroniche RoHS) -Allegato II

non elencato

Regolamento 166/2006/CE relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei
trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

non elencato

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

non elencato

Regolamento 98/2013/UE relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

non elencato

Regolamento 111/2005/CE recante norme per il controllo del commercio dei precursori di  
droghe tra la Comunità e i paesi terzi

non elencato

Inventari nazionali

La sostanza è elencata nei seguenti inventarinazionali:

Paese Inventari nazionali Stato

AU AICS la sostanza è elencata

CA DSL la sostanza è elencata

CN IECSC la sostanza è elencata

EU ECSI la sostanza è elencata

EU REACH Reg. la sostanza è elencata

JP CSCL-ENCS la sostanza è elencata

KR KECI la sostanza è elencata

MX INSQ la sostanza è elencata

NZ NZIoC la sostanza è elencata

PH PICCS la sostanza è elencata

TR CICR la sostanza è elencata

TW TCSI la sostanza è elencata

US TSCA la sostanza è elencata

Legenda

AICS Australian Inventory ofChemicalSubstances



Informazioni di sicurezza volontarie conformi al formato della
scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006
(REACH)

Carbonato di calcio ≥99+%, commestibile, E170

codice articolo: CC9834.1

Legenda
CICR Chemical Inventoryand ControlRegulation

CSCL-ENCS List ofExisting andNewChemical Substances(CSCL-ENCS)

DSL  

ECSI  

IECSC  

INSQ
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Domestic Substances List(DSL)  

InventarioCE (EINECS, ELINCS,NLP)

InventoryofExisting Chemical SubstancesProducedorImportedin China  

National Inventoryof Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC NewZealandInventoryofChemicals

PICCS Philippine InventoryofChemicalsand ChemicalSubstances  

REACH Reg. REACH sostanzeregistrate

TCSI  

TSCA

TaiwanChemical SubstanceInventory  

Toxic SubstanceControlAct

15.2 Valutazione della sicurezzachimica

Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazione delle modifiche (scheda dati sottoposta a revisione)

Sezione Voce precedente (testo/valore) Voce attuale (testo/valore) Rile-
vante  
per la  
sicu-
rezza

8.1 •valorirelativiallasalute umana:

modifica nella lista (tabella)

sì

14.4 Gruppo di imballaggio:

irrilevante

Gruppo di imballaggio:

irrilevantenon assegnatoaun gruppodi imbal-

laggio

sì

Abbreviazioni e acronimi

Abbr. Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione

interne)

ADR Accordeuropéenrelatifau transportinternationaldesmarchandisesdangereusesparroute(AccordoEuro-

peo relativoal trasportointernazionaledi merci pericoloseperstrada)

CAS ChemicalAbstractsService(unidentificativo numerico perl'individuazioneunivoca diunasostanzachimica,  

privo di significatochimico)

CLP Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification,  

Labelling and Packaging) delle sostanze e dellemiscele

CMR Cancerogeno,Mutageno o tossico per la Riproduzione

DGR Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose -see IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (livello derivatocon effetti minimi)

DNEL Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)

EC50 Effective Concentration50% (concentrazioneefficace50% ). L'CE50corrispondealla concentrazionediuna  

sostanzatestatain gradodiprovocarecome effetto 50%di cambiamenti (peresempio, sulla crescita)duran-

te un intervallo di tempo specificato

EINECS EuropeanInventoryofExisting CommercialChemical Substances(inventario europeodellesostanzechimi-

che esistenti a caratterecommerciale)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanzechimiche notificate)

GHS "GloballyHarmonizedSystemofClassificationandLabelling ofChemicals""Sistemamondiale armonizzato  

di classificazione ed etichettaturadelle sostanzechimiche" sviluppatodalle Nazioni Unite

IATA Associazione Internazionale dei TrasportiAerei



Abbr. Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate

IATA/DGR DangerousGoodsRegulations(DGR) for the air transport (IATA)(Regolamentoconcernentoin trasportoae-

reo di mercipericolose)

ICAO International Civil Aviation Organization (Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)

LC50 LethalConcentration50% (concentrazioneletale50%): la CL50corrispondeallaconcentrazionediuna so-

stanzatestatache è in gradodi provocare 50%di mortalità in un determinatointervallo di tempo

LD50 Lethal Dose 50% (dose letale 50%): la DL50 corrispondealla dosedi una sostanza testatache è in gradodi  

provocare50 % di mortalità in un determinatointervallo di tempo

MARPOL Convenzioneinternazionaleperla prevenzionedell’inquinamento provocatodallenavi(abbr.di "MarinePol-

lutant")

NLP No-Longer Polymer (ex polimero)

NOEC No Observed Effect Concentration (concentrazione senza effetti osservati)

PBT Persistente, Bioaccumulabile e Tossico

PNEC Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizza-

zione e restrizione delle sostanze chimiche)

RID Règlement concernant le transportInternationalferroviairedesmarchandisesDangereuses (Regolamento  

concernente il trasporto internazionaleferroviariodelle merci pericolose)

SVHC Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)

Informazioni di sicurezza volontarie conformi al formato della
scheda dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006
(REACH)

Carbonato di calcio ≥99+%, commestibile, E170

codice articolo: CC9834.1

Principali riferimenti bibliografici e fonti didati

- Regolamento (CE)n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2015/830/UE

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

- DangerousGoodsRegulations(DGR) for theair transport(IATA)(Regolamentoconcernento in tra-

sporto aereo di merci pericolose)

- Codice marittimo internazionaledellemerci pericolose (IMDG)

Frasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nei capitoli 2 e 3)

irrilevante.

Clausola di esclusione di responsabilità

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla  

messa in stampa.Le informazioniservono per darvi indicazionicircal'usosicurodel prodotto indica-

tosul fogliocon i dati di sicurezza,per quantoriguardalaconservazione,la lavorazione,il trasportoe  

lo smaltimento.Le indicazioninon hannovaloreperaltri prodotti.Se il prodottoè miscelatocon altri  

materiali o vienelavorato,le indicazionicontenutenel fogliodeidatidi sicurezzahannosolo valorein-

dicativo per ilnuovo materiale.
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