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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
Nome prodotto    : SEPIOLITE 

Codice prodotto    : 109900, 110000, 110030, 110100, 110210, 
  110300, 110350 

N. CAS     : 63800-37-3 

N. EINECS     : 264-465-3 
Registrazione REACH   : Esente (Allegato V, punto 7) 

Usi pertinenti: 
Materiale assorbente. 

Dettagli del fornitore della scheda informativa 
OQEMA SPA 

Via Roggia Bartolomea, n. 7 – 20090 Assago (MI) 

Tel. 02-2105161 – fax 02-21051633 
Tel. 0383-933521 – fax 0383-944594 

E-mail : quality@oqema.it 
 
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

Il prodotto non è classificato pericoloso in accordo con la Regolamentazione (CE) 
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). 

Altri pericoli: 
Come per tutte le polveri, possono verificarsi effetti abrasivi causando: 
- irritazione a contatto con gli occhi; 

- irritazione all’apparato respiratorio se inalato; 
- irritazione a contatto con la cute per esposizioni prolungate; 

- dolori gastrointestinali se ingerito in grosse quantità. 
 
SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

SEPIOLITE 
Silicato di magnesio idratato calcinato a 850 - 900 ºC 

N. CAS: 63800-37-3 
N. EC: 264-465-3 
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
In tutti i casi di dubbio o in presenza di sintomi di malessere, ricorrere a cure mediche. 

In caso di inalazione: 
Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. Consultare un medico in caso di malessere. 

In caso di contatto con la cute: 
Lavare la zona colpita con acqua e sapone. Rimuovere gli indumenti contaminati. In caso 

di irritazione consultare un medico. 
In caso di contatto con gli occhi: 
Lavare gli occhi con acqua abbondante, sollevando le palpebre superiore e inferiore.  
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Verificare se la vittima porta lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un 
medico in caso di irritazione. 

In caso di ingestione: 
Non somministrare nulla a persone prive di conoscenza. Sciacquare la bocca con acqua. 
Se la persona esposta è cosciente, farle bere piccole quantità di acqua. Non indurre il 

vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un medico se si presentano i 
sintomi. 

 
SEZIONE 5: Misure antincendio 

Prodotto non combustibile e non infiammabile. 

Utilizzare il mezzo a disposizione più idoneo a spegnere il fuoco in funzione dei materiali 
coinvolti. 

Evitare la generazione di polvere. Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
 
SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

Evitare la formazione di polvere. Indossare equipaggiamento di protezione.  
Evitare di spazzare a secco e utilizzare sistemi di spruzzatura con acqua o aspirapolvere 

per prevenire la generazione di polvere sospesa nell'aria. Indossare dispositivi di 
protezione individuale in conformità con la legislazione nazionale. 
 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
Non sono richiesti provvedimenti particolari. Provvedere ad una adeguata ventilazione. 

Adottare le misure precauzionali previste nel caso di manipolazione di un qualunque 
prodotto chimico. Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di 
sicurezza. Indossare attrezzature protettive adeguate. È vietato mangiare, bere e fumare 

nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che 
utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Evitare 

il contatto con gli occhi e con la pelle. Mantenere chiusi gli imballaggi per evitare 
dispersione. 
Conservazione: 

Conservare il recipiente al coperto, ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere 
dall’umidità. 

 
SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche e le 

buone pratiche di igiene e sicurezza sul lavoro. Durante la manipolazione non mangiare, 
bere o fumare. 

Protezione per la respirazione: 
Maschera antipolvere se la concentrazione di polvere nell’aria è eccessiva e crea disturbo.  

Protezione della pelle: 
Utilizzare indumenti da lavoro chiusi.  
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Protezione delle mani:  
Utilizzare guanti protettivi. 

Protezione degli occhi: 
Occhiali di sicurezza. 
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
Forma      : Solido granulare/polvere 

Colore      : Grigio 
Odore      : Inodore 

pH      : 7,5 – 9,5 (sospensione 10% p/p a 20ºC) 
Temperatura d’ebollizione  : Non disponibile 
Temperatura di fusione   : 1550°C 

Punto di infiammabilità   : Non infiammabile 
Proprietà esplosive    : Non esplosivo 

Proprietà comburenti   : Non comburente 
Densità relativa    : 2,1 g/cm3 (a 20°C) 
Densità apparente    : 0,5 – 0,8 g/cm3 

Solubilità     : Insolubile in acqua. Insolubile in oli/grassi. 
Decomposizione termica   : Non disponibile 

 
SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
Il prodotto è inerte ed è stabile se manipolato e immagazzinato secondo le norme 

prescritte. Proteggere da umidità. 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
Il prodotto non presenta particolari rischi per la salute umana se trattato correttamente. 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
Il prodotto non presenta particolari rischi per l’ambiente. 

 
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
Il residuo è sostanza inerte e non è richiesta alcuna misura protettiva durante la sua 

manipolazione. Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 
 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto  
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di 
trasporto di mersi pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) 

e via aerea (IATA). 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
Categoria Seveso: 
NESSUNA 
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Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII 
Regolamento (CE) 1907/2006: 

NESSUNA 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH): 
NESSUNA 

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH): 
NESSUNA 

 
SEZIONE 16: Altre informazioni 

Nessuna informazione disponibile. 
 
Nota per l’utilizzatore: 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso 
di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e 

completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve 
interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo 

dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in 
materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire 

adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici. 
 


