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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA  

Caseina Lattica 
Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)  

                                       
 

 

  

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

  

Identificatore del prodotto  

Nome del prodotto: CASEINA LATTICA      
  

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati  
--  
  

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  

Fornitore: 

 

 AP Verona srl 

sede legale: Via A. Cristofoli 11/A 

37138, Verona – Italia 

Email: info@apverona.com 

Tel/Fax: +39 045 572387 

Cell: +39 388 6437415 

P.Iva/C.F. 04814400232  
  

 
  

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli   

  

Classificazione della sostanza o della miscela  

Sostanza o miscela non pericolosa secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.  
  
Occhi: In seguito al contatto con gli occhi, possono comparire arrossamento e irritazione a carattere transitorio. Il prodotto allo stato solido irrita come un corpo 

estraneo.  
Contatto con la pelle: Il contatto ripetuto o prolungato può causare la rimozione del grasso cutaneo, con conseguente secchezza, screpolature e 

dermatite.  Inalazione: Nelle normali condizioni d’uso non è pericoloso per inalazione.  
Ingestione: Nelle normali condizioni d’uso non è pericoloso per ingestione.  
Fisico-Chimiche: Non si prevedono insoliti rischi d’incendi. 

Ambientale: Non si prevedono effetti negativi.   
  
Elementi dell’etichetta  

Non è soggetto ad etichettatura secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.  
  

 
  

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli  ingredienti  
 Composizione chimica: Proteine ≥ 85%  
  

Descrizione:  Proteine del latte (85% circa) ottenute dal latte fresco magro per precipitazione acida ed essiccamento.  
NESSUN COMPONENTE POTENZIALMENTE PERICOLOSO.  
  

Impurità che possono essere dannose: nessuna.  
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SEZIONE 4. Misure di primo soccorso  

  

Descrizione delle misure di primo soccorso  
Contatto con gli occhi: Irrigare con soluzione per lavaggio oculare o acqua pulita fino ad attenuazione del dolore.  
Contatto con la pelle: Lavare la pelle con acqua e sapone.  
Inalazione: Nelle normali condizioni d’uso non è pericoloso per inalazione. Ingestione: 

Non sono necessari, di norma, interventi di pronto soccorso.  
  

 
  

SEZIONE 5. Misure antincendio  

  

Mezzi di estinzione  
Mezzi antincendio: Anidride carbonica (CO 2), Schiuma, Acqua nebulizzata.  
  

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalle miscele  
Pericolo d’incendio e di esplosione: il prodotto non è infiammabile. Non esistono pericoli particolari d’incendio o esplosione. Prodotti 

di combustione pericolosi: non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.  
  

Ulteriori informazioni  
Limite inferiore di esplosività (%): non applicabile.  
Limite superiore di esplosività (%): non applicabile.  
Auto infiammabilità: non applicabile.  
Punto di infiammabilità: non applicabile.  
  

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi Procedure 

particolari: Nessuna in particolare.  
           

 
  

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale  

  

Precauzioni individuali: Pericolo di scivolamento sul prodotto secco o bagnato.  
Precauzioni ambientali: Raccogliere il prodotto solido e lavare la zona sporca con acqua verso lo scarico fognario normale (prodotto 

biodegradabile).  
Metodo di pulizia: Lavaggio con acqua (calda se è possibile).  
  
Per ulteriori informazioni relative a sicurezza ed ambiente, consultare l’intera scheda di sicurezza.  
  

 
  

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento  

  

Temperatura di immagazzinaggio: ambiente. Conservare in un luogo asciutto, meglio se fresco.  
Movimentazione e immagazzinaggio: conservare il prodotto a temperatura ambientale.  
Sensibilità alle cariche elettrostatiche: nessuna.  
Precauzioni particolari: nessuna. Sensibilità 

agli urti: nessuna.  
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SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale  

  

Controllo dell’esposizione nei luoghi di lavoro Ventilazione: 

ventilazione generale.  
Protezione degli occhi: rispettare le indicazioni ufficiali d’igiene sul lavoro.  
Protezione delle mani: rispettare le indicazioni ufficiali d’igiene sul lavoro.  
Indumenti protettivi: normali abiti da lavoro.  
Misure di igiene: rispettare le indicazioni ufficiali d’igiene sul lavoro.  
Protezione delle vie respiratorie: nessuno nelle condizioni di utilizzo.  
  

 
  

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche  

  

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  
Sostanza o preparato:    Sostanza. Proteine animali  
Stato fisico:      Solido (polvere fine)  
Colore:        Bianco/Crema  
Odore:        senza odore, caratteristico  
Soglia di odore:      Non disponibile  
pH tal quale:      da 4 a 5 max  
Proprietà ossidanti:     Non applicabile  
Punto di ebollizione:    Non disponibile  
Punto di fusione o congelazione:  Non disponibile  
Solubilità in acqua:     Solubile  
Coefficiente di ripartizione:    Non applicabile  
Viscosità:       Non disponibile  
Densità relativa:      550 g/l  
Velocità di evaporazione:    Non applicabile  
Pressione di vapore (mm Hg):  Non applicabile  
Densità dei vapori (aria = 1)   Non applicabile  
Parte voltatile:      Max 10% acqua  
Auto infiammabilità:     Non applicabile  
Punto di infiammabilità:    
  

130°C circa      

  

SEZIONE 10. Stabilità e reattività  

  

Stabilità: stabile.  
Reazioni pericolose: nessuna.  
Condizioni da evitare: umidità eccessiva, decomposizione termica.  
  

 
  

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche  

  

Occhi: In seguito al contatto con gli occhi, possono comparire arrossamento e irritazione a carattere transitorio. Il prodotto allo stato solido irrita 

come un corpo estraneo.  
Pelle: Il contatto ripetuto o prolungato può causare la rimozione del grasso cutaneo, con conseguente secchezza, screpolature e dermatite.  

Inalazione: Prodotto stabile non volatile.  
Ingestione: Non sono necessari, di norma, interventi di pronto soccorso.  
Organi bersaglio: Sconosciuti.  
Informazioni sul prodotto: Non disponibile. Prodotto non tossico.  
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SEZIONE 12. Informazioni ecologiche  

  

Effetto potenziale sull’ambiente: il prodotto non ha un impatto ambientale, ed è biodegradabile. Eco tossicità: 

nessuna.  
Tossicità acquatica: nessuna.  
Mobilità: il prodotto è solubile in acqua.  
Persistenza e degradabilità: non disponibili. Potenziale 

di bioaccumulo: no.  
  

 
  

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento  

  

Smaltimento dei rifiuti: lo smaltimento dei rifiuti deve essere fatto in conformità alle leggi vigenti, europee, nazionali e locali. Avvertenze 

relative ai recipienti vuoti: non sono richieste modalità di stoccaggio particolari.  
  

 
  

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto  

  

Classificazione IATA: Non classificato pericoloso.  
Classificazione IMDG: Non classificato pericoloso. ADR/RID: 

Non classificato pericoloso.  
  

 
  

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione  

  

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) N. 1907/2006, del Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) e 

successive modifiche ed adeguamenti.  
  

 
  

SEZIONE 16. Altre informazioni  

  
La frase di rischio completa per gli ingredienti è riportata nella sezione 2-3:   
NESSUN COMPONENTE POTENZIALMENTE PERICOLOSO.  
  

  
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze e prove di laboratorio alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore 

deve assicurarsi della idoneità del prodotto in relazione allo specifico uso tramite prove preliminari, ed è tenuto ad osservare le leggi e le disposizioni 

vigenti in materia di igiene e sicurezza.   
C.T.S. S.r.l. garantisce la qualità costante del prodotto ma non risponde di eventuali danni causati da un uso non corretto del materiale. Prodotto 

destinato esclusivamente ad uso professionale.   

  

  


