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1. Identificazione:  

  

Nome prodotto:  

  

    Boveda 49% RH   

Indirizzo fornitore:      Boveda Inc.   

        10237 Yellow Circle Drive   

    

  

    Minnetonka, MN 55343  
 

Telefono:      Informazioni generali:    +1 (952) 745 2900  

    

  

    (Lun-Ven, 8:00 - 17:00 CST)   

        Numero verde:        +1 (877) 892 1720  

    

  

    24/24 ore (non emergenze):    +1 (952) 777 2292  

E-mail:      info@bovedainc.com   

  

Uso raccomandato del prodotto:  Regolazione dell’attività dell’acqua (umidità relativa) in 

ambienti chiusi  

  

2. Identificazione pericoli:  

  

Può provocare irritazioni agli occhi. Se ingerito può essere pericoloso. Può provocare irritazione cutanea.  

  

3. Composizione / informazioni sugli ingredienti:  

  

La percentuale varia in quanto il prodotto trasferisce umidità durante l’uso.  

  

Ingrediente  Numero CAS  Percentuale  
Acqua, potabile  7732-18-5  10 – 60  

Formiato di sodio  141-53-7  25 – 45  

Glicerina  56-81-5  10 – 25  

Gomma di xantano  11138-66-2  0,0 – 0,5  

  

4. Misure di primo soccorso:  

  
Ingestione:  

  

Se il contenuto del sacchetto viene ingerito, NON INDURRE IL VOMITO. Assumere grandi quantità di 

acqua. Non somministrare mai nulla per via orale a soggetti in stato di incoscienza. Contattare 

immediatamente l’assistenza medica. Una piccola quantità di questo materiale produce normalmente effetti 
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trascurabili sugli adulti. Se il contenuto viene assunto da un bambino sotto i 23 kg si raccomanda di 

consultare un medico.  

  
Contatto cutaneo:  

  

Sciacquare la pelle con gran quantità di acqua e sapone.  

  
Contatto con gli occhi:  

  

Sciacquare immediatamente con acqua calda per almeno 15 minuti, sollevando di tanto in tanto le palpebre 

inferiori e superiori. Consultare un medico se l'irritazione persiste dopo questo passaggio.  

  

5. Misure antincendio:  

  

Il sacchetto con contenuto liquido non è considerato a rischio incendio. Esso non è combustibile. Se dovesse 

verificarsi un incidente durante la produzione, la spedizione o lo stoccaggio di grandi quantità di prodotto, 

controllare le schede di sicurezza (MSDS) per formiato di sodio, glicerina e gomma di xantano.  

  

6. Misure in caso di rilascio accidentale  

  

Non si applica al sacchetto singolo. Se dovesse verificarsi un incidente durante la produzione, la spedizione 

o lo stoccaggio di grandi quantità di prodotto, controllare le schede di sicurezza (MSDS) per formiato di 

sodio, glicerina e gomma di xantano.  

  

7. Gestione e conservazione  

  

Non si applica al sacchetto singolo. Se dovesse verificarsi un incidente durante la produzione, la spedizione 

o lo stoccaggio di grandi quantità di prodotto, controllare le schede di sicurezza (MSDS) per formiato di 

sodio, glicerina e gomma di xantano.  

  

8. Controlli esposizione / protezione personale  

  

Non si applica al sacchetto singolo. Se dovesse verificarsi un incidente durante la produzione, la spedizione 

o lo stoccaggio di grandi quantità di prodotto, controllare le schede di sicurezza (MSDS) per formiato di 

sodio, glicerina e gomma di xantano.  

  

9. Proprietà fisiche e chimiche  

  

Aspetto:      Gel denso e traslucido  

Odore:    Inodore  

Volatilità:          Vapore acqueo  

pH:       7.0 – 8.0  

Solubilità:          Molto solubile in acqua.  

Punto di fusione:    Inapplicabile  
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Punto di ebollizione:    Inapplicabile  

Densità di vapore:    Inapplicabile  

  

10. Stabilità e reattività  

  

Non si applica al sacchetto singolo. Se dovesse verificarsi un incidente durante la produzione, la spedizione 

o lo stoccaggio di grandi quantità di prodotto, controllare le schede di sicurezza (MSDS) per formiato di 

sodio, glicerina e gomma di xantano.  

  

11. Informazioni tossicologiche  

  

Questo prodotto è una soluzione acquosa composta da formiato di sodio, glicerina e gomma di xantano 

quindi qualsiasi effetto tossico di questi sali è diluito.  

    

  

DL50 orale:  

  

Formiato di sodio    Topo  11,200 mg/kg  

Glicerina    Coniglio  27 g/kg  

  

Non cancerogeno  

  

12. Informazioni ecologiche  

  

Inapplicabile  

  

13. Informazioni sullo smaltimento  

  

Le unità singole possono essere smaltite nei rifiuti domestici.  

  

Se dovesse verificarsi un incidente durante la produzione, la spedizione o lo stoccaggio di grandi quantità 

di prodotto, controllare le schede di sicurezza (MSDS) per formiato di sodio, glicerina e gomma di 

xantano.  

  

14. Informazioni sul trasporto Non regolamentato.  

  

15. Regolamentazioni:  

  

TSCA 12(b): Non presente come sostanza tossica  

California Prop 65: Non presente  
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16. Ulteriori informazioni:  

  

Ultima revisione prodotto: 21/08/2019  


