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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa                                            
 
1.1. Identificatore del prodotto   

Nome del prodotto:  Carbon nanotube 

Nomi commerciali:  Nanotubi di carbonio 

Codice del prodotto 01XXXX 03XXXX 

Num. REACH 

Per questa sostanza non è disponibile un numero di 
registrazione in quanto la sostanza o i suoi usi sono 
esentati da 
registrazione, il tonnellaggio annuale non richiede 
registrazione 
oppure la registrazione è prevista ad una scadenza 
successiva. 

N. CAS 308068-56-6 

 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  

Usi identificati: 

Uso nella ricerca, Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche 

 

1.3. Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza  

AsItaly srl.  

Via della mola n.1  

00037 Segni (RM)  

Email per SDS: info@asitaly.it    https://www.asitaly.it/msds.html 

Telefono: (+39) 06 5740506 

 

1.4. Numero telefonico di emergenza  

+39 349 4029390 ing. Di Domenico 
+39 02-6610-1029 (Centro Antiveleni Niguarda Ca' Granda - Milano) 

 

SEZIONE 2: Identificazione  

2.1. Classificazione della sostanza o miscela  

Sostanza o miscela non pericolosa secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008. 
 
Si prega di notare che le proprietà della sostanza utilizzate per la valutazione del pericolo 
derivano dalla grafite (sostanza sfusa).  Le proprietà della nanoforma sono in fase di 
valutazione e in una certa misura sconosciute. 

 

2.2. Elementi dell'etichetta  

Nessuna etichetta richiesta 
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2.3. Altri pericoli 

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, 

bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a 

concentrazioni di 0.1% o superiori. 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti  

3.1. Sostanze  

Nome della 
sostanza  

Carbon Nanotubes 

Descrizione  
Secondo la normativa applicabile non è necessario dichiarare alcun 
componente. 

N. CAS 308068-56-6 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso  

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso  
 

Inalazione 

In caso di malessere fornire aria fresca, calore e riposo, preferibilmente 

in posizione confortevole posizione seduta. Sciacquare naso e bocca 

con acqua. Consultare un medico in caso il malessere continui. Se la 

respirazione si interrompe, praticare la respirazione artificiale. 

Ingestione  

NON FARE MAI VOMIARE O BERE LIQUIDI AD UNA PERSONA 

INCONSCIA! Sciacquare naso, bocca e gola con acqua, quindi bere 

molta acqua. Richiedere assistenza medica. 

Contatto con la 
pelle 

Lavare la pelle con acqua e sapone. Continuare a risciacquare per 

almeno 15 minuti. Consultare un medico se appare irritazione dopo 

il lavaggio. 

Contatto con gli 
occhi 

Non strofinare gli occhi. Sciacquare immediatamente con abbondante 

acqua per un massimo di 15-20 minuti. Rimuovere eventuali lenti a 

contatto dopo 5 minuti, mantenere gli occhi aperti. Consultare 

immediatamente un medico se si verificano sintomi dopo il lavaggio. 

 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
 

Inalazione  Può causare irritazione alle vie respiratorie.  

Ingestione  Nessun effetto registrato. 

Contatto con la 
pelle  

Può causare irritazione alla pelle. 

Contatto con gli 
occhi  

Può causare irritazione agli occhi. 
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Effetti ritardati Non sono noti effetti ritardati. 

 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 
trattamenti speciali 
 

Contattare immediatamente un centro medico in caso di ingestione o inalazione di una 
grande quantità di prodotto. Trattamento specifico: Nessun trattamento specifico. 

 

SEZIONE 5: Misure antincendio  

5.1. Mezzi di estinzione  

Acqua Schiuma Anidride carbonica (CO2) Polvere asciutta 

 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  

Ossidi di carbonio 
Combustibile. 
In caso di incendio possibile formazione di gas e vapori pericolosi. 
Pericolo di esplosione della polvere. 

 

5.3. Consigli per i vigili del fuoco  

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente. 

 
5.4. Ulteriori informazioni 

Evitare che l'acqua degli estintori contamini le acque di superficie o le acque di falda. 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale  

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

Consigli per il personale non addetto alle emergenze Evitare inalazione della polvere. 
Evacuare l'area di pericolo, osservare le procedure di emergenza, consultare un esperto. 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 

 

6.2. Precauzioni ambientali  

Non consentire l'ingresso in fognature o corsi d'acqua. Il prodotto non deve essere dismesso 
in natura ma raccolto e conferito secondo le normative locali. 

 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  

Il materiale fuoriuscito o rilasciato deve essere raccolto meccanicamente e smaltito in 
contenitori adeguati. Prevenire la generazione polvere. 

 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Per la protezione individuale, vedere la sezione 8.  
Per lo smaltimento dei rifiuti, vedere la sezione 13. 

 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento  
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7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  

Evitare contatti diretti con la pelle e gli occhi. Indossare dispositivi di protezione individuale 
per prevenire il contatto con la pelle e gli occhi. Non indossare lenti a contatto quando si 
utilizza questo prodotto. Prevenire la generazione di polvere. Evitare l'inalazione di polvere 
utilizzando la ventilazione locale o filtri appropriati. 

 

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  

Questo materiale deve essere conservato in contenitori chiusi etichettati lontano da fonti di 
ignizione o calore. Attenzione dovrebbe essere posta per evitare di creare accumuli o 
concentrazioni di polvere. 

 

7.3. Usi finali specifici  

A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici. 

 

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale  
 
8.1. Parametri di controllo  

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale. 

 

8.2. Controlli dell'esposizione 

Equipaggiamento di protezione 

 
 

Misure ingegneristiche 

Fornire una ventilazione adeguata. Rispettare i limiti di esposizione professionale e ridurre al 

minimo il rischio di inalazione di polvere. Se durante la manipolazione viene generata polvere, 

è necessario utilizzare una ventilazione di uscita dal locale. Installare una stazione per il 

lavaggio degli occhi.  

Dispositivi di protezione individuale 

respiratoria   

attrezzatura 

È necessario utilizzare una protezione respiratoria se il livello generale 

supera il limite di esposizione professionale raccomandato. Sul posto di 

lavoro deve essere mantenuto un programma di protezione delle vie 

respiratorie che soddisfi i requisiti OHSA (USA) o CEN (UE) applicabili. 

Quando si manipola la polvere da una cappa aspirante, è necessario 

utilizzare la maschera antipolvere P3. 

Protezione delle 
mani  

Indossare guanti protettivi. 

Protezione degli 
occhi  

Indossare occhiali di sicurezza approvati. Utilizzare una visiera in caso di 
rischio di schizzi. 

Protezione del 
corpo  

Indossare indumenti da lavoro di tipo industriale per tutto il corpo. 
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Controlli dell'esposizione ambientale 

I sistemi di ventilazione devono essere filtrati prima dello scarico nell'atmosfera. Evitare di 
rilasciare nell'ambiente. Evitare rilasci incontrollati. Informare le autorità competenti in caso 
di grandi fuoriuscite nei corsi d'acqua. 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche  
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base  

Aspetto  Polvere 

Colore  Nero 

Odore  Inodore 

Punto di ebollizione 

iniziale e punto di 

ebollizione  intervallo 

(ºC)  

Non applicabile. 

Punto di fusione (ºC)  3.652 - 3.697 °C 

Densità di vapore (aria=1)  Non applicabile. 

Tensione di vapore  Non applicabile. 

Tasso di evaporazione  Non applicabile. 

Valore pH, conc. 
Soluzione  

Non applicabile. 

Viscosità 40ºC  Non applicabile. 

Densità relativa Nessun dato disponibile 

Valore di solubilità  Trascurabile. 

Temperatura di 
decomposizione (°C)  

Nessun dato disponibile 

Punto di infiammabilità 
(°C)  

Non applicabile. 

Temperatura di 
autoaccensione (°C)  

Non applicabile 

Proprietà ossidanti  

Non applicabile (la sostanza è incapace di reagire 

esotermicamente con materiali combustibili sulla base 

della struttura chimica). 

 

9.2. Altre informazioni  

Nessuna informazione richiesta. 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività  
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10.1. Reattività  

Quanto riportato di seguito si applica in generale alle sostanze e ai miscele organici 
infiammabili: con una distribuzione fine, si può in genere presupporre un potenziale rischio 
di esplosione delle polveri se queste vengono sottoposte a rapida rotazione. 

 

10.2. Stabilità chimica  

Stabile in condizioni di temperatura normali. 

 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose  

Nessun dato disponibile 

 

10.4. Condizioni da evitare 

nessuna informazione disponibile 

 

10.5. Materiali incompatibili  

Agenti ossidanti forti 

 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi  

In caso di incendio: vedere la sezione 5 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche  

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici  

Assorbimento, distribuzione, metabolismo 

Assorbimento  Nessun dato disponibile 

Distribuzione  Nessun dato disponibile 

accumulo  Nessun dato disponibile 

Metabolita 

tossicologicamente 

significativo 

Nessun dato disponibile 

Tossicità acuta 

Ratto DL50 orale  Nessun dato disponibile 

Ratto LD50 dermico  Nessun dato disponibile 

Ratto LC50 inalazione  Nessun dato disponibile 

pelle  Nessun dato disponibile 

Irritante per gli occhi  Nessun dato disponibile 

Sensibilizzazione 
cutanea  

Nessun dato disponibile 
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Tossicità a lungo termine e cancerogenicità  

Nessun dato disponibile 

Tossicità per la riproduzione 

Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE 12: Informazione ecologica  

12.1. Tossicità  

Nessun dato disponibile 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

Nessun dato disponibile 

 

12.3. potenziale bioaccumulativo  

Nessun dato disponibile 

 

12.4. Mobilità nel suolo  

Nessun dato disponibile 

 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili 
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 
0.1% o superiori. 

 

12.5. Altri effetti avversi  

Nessuna informazione richiesta. 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento  

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  

Informazioni generali 

In Italia lo smaltimento deve avvenire secondo la legislazione vigente (Decreto Legislativo 

152/2006 e successive modificazioni) ed in conformità con le leggi locali. Si consiglia pertanto 

di prendere contatto con le Autorità preposte o con Aziende specializzate e autorizzate che 

possano dare indicazioni su come predisporre lo smaltimento di rifiuti speciali. 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto  

14.1. Numero ONU  
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Merce non pericolosa per il trasporto ai sensi di DOT, IMDG, ADR, RID o ICAO/IATA 

 

 

14.2. Nome di spedizione corretto delle Nazioni Unite  

Nessuna informazione richiesta. 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  

Nessuna informazione richiesta. 

 

14.4. Gruppo di imballaggio  

Nessuna informazione richiesta. 

 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Nessuna informazione richiesta. 

 

  

14.6. Precauzioni speciali per l'utente  

Nessuna informazione richiesta. 

 

14.7. Trasporto in bulk secondo l'allegato II di Marpol e il codice IBC  

Nessuna informazione richiesta. 

 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione  

15.1. Norme/legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la 
sostanza o miscela  

Questa scheda di dati di sicurezza è conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1907/2006 

 

SEZIONE 16: Altre informazioni  

Consigli su 

formazione 

appropriata per i 

lavoratori 

Per garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente, i 

lavoratori devono ricevere una formazione adeguata su come 

manipolare e conservare i prodotti chimici utilizzati sul lavoro. 

Data di revisione  01 ottobre 2020 

Versione 
sostituita  

Prima emissione 

Modifiche al   

versione 
precedente  

Prima emissione 



SDS001 - Revisione: 01/10/2020 - Versione 1.0  

Scheda di sicurezza 
Secondo GHS rev. 7 / Regolamento (CE) n. 1907/2006 

(2015/830)  

 

AsItaly – Nanotubi di Carbonio Pagina 9  di 7 

Abbreviazioni e   

acronimi  

Glossario dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA): 
http://echa.cdt.europa.eu/ 

Letteratura chiave   

riferimenti 

Guida alla compilazione della scheda di dati di sicurezza (V. 

3.1 novembre 2015). IFA - Database sulle sostanze pericolose 

(GESTIS): http://limitvalue.ifa.dguv.de/ 

Nota per il lettore 

In conformità con l'articolo 31 del regolamento REACH, questo 

prodotto NON richiede una scheda di dati di sicurezza. Per tale 

motivo e in accordo con i criteri stabiliti dall'ECHA (Guidance on 

compilation of Safety Data Sheet), non si può ritenere che il presente 

documento debba essere rigorosamente conforme a quanto previsto 

dal Regolamento 2015/830. 

 

 
Queste informazioni si basano sul nostro attuale stato di conoscenza e sulla nostra ricerca sulla letteratura 

scientifica disponibile, nonché sulle informazioni ottenute dai nostri fornitori. AsItaly srl non si assume alcuna 

responsabilità in merito all'accuratezza della letteratura scientifica o di qualsiasi informazione di terzi. 

L'utilizzo di queste informazioni non costituisce un rapporto giuridicamente vincolante.  

Le informazioni fornite in questa SDS devono essere considerate come un punto di partenza per un 

programma completo di salute e sicurezza nella vostra azienda. Se sono necessari ulteriori dati sul prodotto 

per eseguire la valutazione del rischio, contattaci e cercheremo di supportare al meglio. 


