
                                                                                                                                

 

PEROXILL®  2000 
Scheda di Sicurezza ai sensi della 
Direttiva Comunitaria  91/155/CEE 

 

  
DISPOSITIVO MEDICO – CLASSE IIa - DIRETTIVA 93/42/CEE DATA EMISSIONE: 5/2/2001 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE 
1.1 Nome Commerciale:           PEROXILL® 2000  
1.2 Descrizione: Disinfettante di alto livello a base di acido peracetico in 

polvere 
1.3 Identificazione della Società:     AMEDICS S.r.l. – Via Foro Boario, 111 – 44100 FERRARA    
                                              ℡ 0532-978.497; FAX 0532-909.233    
1.4 Riferimento di emergenza: Tel.: 045.6767672  oppure centro antiveleni in calce 

 2.COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

COMPONENTI PERICOLOSI 
% 
P/P 

CAS INDEX (EX CEE) TLV 

Sodio Perborato monoidrato  
[15% di ossigeno attivo] [O-Xn] 
R= 8-22-36/38 

> 40 
10332-33-

9 
234-390-0 ---- 

TAED 
(Tetraacetiletilendiammina) 
[Xi] R: 36/37/38 

> 20 
10543-57-

4 
234-123-8 ---- 

 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Il prodotto è irritante per gli occhi. 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
INGESTIONE  

Se il soggetto è perfettamente cosciente non farlo vomitare, fargli sciacquare la bocca e far bere 
abbondante acqua. Chiamare immediatamente un medico. 

INALAZIONE  

Portare in luogo ventilato. Se necessario consultare un medico. 

CONTATTO CON LA PELLE  

Rimuovere gli abiti specialmente se contaminati e sciacquare la pelle con molta acqua. 

CONTATTO CON GLI OCCHI  

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua, mantenendo le palpebre ben aperte; 
consultare lo specialista. 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
MEZZI DI ESTINZIONE 

Acqua nebulizzata (in forte getto), schiuma. Evacuare possibilmente il prodotto prima di cercare 
di spegnere l'incendio con acqua. 

MEZZI DI ESTINZIONE DA EVITARE  

Nessuno in particolare. 

SPECIALI PROCEDURE ANTINCENDIO  

Nessuna. 

PERICOLI DAI PRODOTTI DI COMBUSTIONE  

Il prodotto non è combustibile ma è comburente e l'ossigeno che si libera con la decomposizione 
può favorire la combustione in caso d'incendio. Il calore liberato accelera la decomposizione. 



                                                                                                                                

 

MISURE DI PROTEZIONE IN CASO D'INCENDIO  

Indossare l’autorespiratore ed indumenti protettivi. 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

METODI DI PULIZIA E RACCOLTA 

Raccogliere il prodotto con materiale asciutto e compatibile con il prodotto. Metterlo in contenitori 
plastici asciutti e coprirli con un foglio di plastica. Lavare l'area interessata con molta acqua. 

PRECAUZIONI INDIVIDUALI 

Operare debitamente protetti per le vie respiratorie ed il corpo. 

ALTRE INDICAZIONI 

Sistemare i recipienti in luogo che sia sotto controllo. Smaltire in conformità delle vigenti 
disposizioni di legge. 

7. MANIPOLAZIONI E STOCCAGGIO 

MANIPOLAZIONE 

PRODOTTO IN POLVERE 
Evitare l'accumulo di polveri. Non manipolare a mani nude e umide. Osservare l'igiene sul posto 
di lavoro, non mangiare, bere, fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Lavarsi 
le mani dopo l'uso.  
SOLUZIONI D'USO 
Le soluzioni d'uso ottenute diluendo il prodotto in polvere con acqua corrente tiepida (2% 20 g 
per litro d'acqua), sviluppando quantità esigue di acido peracetico (ossigeno attivo) possono 
essere manipolate senza alcun rischio o pericolo per l'operatore. 

STOCCAGGIO 

PRODOTTO IN POLVERE 
Conservare con buona ventilazione in recipienti chiusi ermeticamente, non oltre i 40 °C. Tenere al 
riparo da riducenti, in luogo asciutto ed impedire il contatto con l'umidità o altri agenti 
contaminanti. 
SOLUZIONI D'USO 
Le soluzioni d'uso ottenute diluendo il prodotto in polvere con acqua corrente tiepida sviluppando 
quantità esigue di acido peracetico (ossigeno attivo) possono essere stoccate a temperatura 
ambiente per l'intera durata di attività (12 ore). 

NATURA IMBALLAGGI 

 

Seq
. 

Cod. Int. 
Confezionamento Primario 

Confezionamento 
Secondario 

1 04FA0100 
Barattolo da 1000 g +  1 misurino 

da 20 g 
Imballo da 6 pezzi 

1 04FA0200 
Secchiello da 2000 g +  1 misurino 

da 20 g 
Imballo da 4 pezzi 

 
Tutti gli imballi primari nonché i diversi misurini sono fabbricati con Polietilene ad alta densità 
(PEHD) secondo le specifiche tecniche previste dalla F.U.I. Xed. e successive integrazioni. Tale 
materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del 
formulato.   

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Per la manipolazione di  Peroxill 2000® in polvere 

PROTEZIONE RESPIRATORIA 

Alle normali condizioni d'uso non sono previste particolari misure di protezione. Tuttavia se 
presente polvere in eccesso, utilizzare maschera con filtro per polveri "P2" oppure  

PROTEZIONE DELLE MANI (GUANTI PROTETTIVI) 

Guanti di protezione impermeabili. 



                                                                                                                                

 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 

Alle normali condizioni di utilizzo non sono prescritti dispositivi di protezione individuale. Tuttavia 
nel caso limite di un eccessiva presenza di polvere nell'aria si consiglia l'utilizzo di occhiali a lente 
intera o schermo per il viso.  

PROTEZIONE DELLA PELLE 

Abituali indumenti protettivi di lavoro (per maneggiare grossi quantitativi). 

LIMITI DI ESPOSIZIONE 

TLV/TWA (ACGIH, USA) 1990: 10 mg/mc PNOC (particelle non altrimenti classificate). 
 
Per  l'utilizzo delle soluzioni acquose diluite di Peroxill 2000®  
Le soluzioni acquose diluite al 2 % con Peroxill 2000®  
 (20 g di polvere per ogni litro di acqua corrente tiepida a 30-35 °C), non costituiscono alcun 
pericolo per l’operatore, poiché la concentrazione di acido peracetico (ossigeno attivo) che si 
sviluppa in esse è notevolmente bassa. Pertanto per la protezione individuale valgono le seguenti 
indicazioni:  

PROTEZIONE RESPIRATORIA 

Alle normali condizioni d'uso non sono previste particolari misure di protezione.  

PROTEZIONE DELLE MANI (GUANTI PROTETTIVI) 

Guanti di protezione impermeabili. 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 

Alle normali condizioni di utilizzo non sono prescritti dispositivi di protezione individuale.  

PROTEZIONE DELLA PELLE 

Nessuna prescrizione. 
 

9. PROPRIETÁ FISICHE E CHIMICHE 
STATO FISICO solido, polvere finissima 
COLORE biancastro 
ODORE caratteristico odore organico 
pH (2 % p/v) 7,00 ± 0,50 U di pH a 20 °C 
TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE 64 °C 
SOLUBILITÀ NEI PRINCIPALI SOLVENTI ORGANICI solubile in glicerina 
DENSITÀ RELATIVA d 20/4 550-650 kg/mc 
PUNTO DI FUSIONE  64 °C 
PUNTO DI EBOLLIZIONE non applicabile 
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ non infiammabile 
LIMITI INFERIORE E SUPERIORE DI  
INFIAMMABILITÀ IN ARIA (% vol) non applicabile 
TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE non applicabile 
TENSIONE DI VAPORE 20 °C non applicabile 

10. STABILITÁ E REATTIVITÁ 
Il prodotto è stabile in luogo asciutto e a temperatura ambiente. 
CONDIZIONI DA EVITARE 
Occorre evitare l'esposizione alla luce e a temperature superiori a 40 °C. 
 MATERIALI DA EVITARE  
Evitare il contatto con riducenti, catalizzatori, sali di metalli pesanti, sostanze organiche 
ossidabili. 
ALTRE INFORMAZIONI  
La soluzione di utilizzo libera per decomposizione acido acetico, acqua ed ossigeno, composti 
ritenuti innocui per le persone e l'ambiente. 

 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
ANIMALI 

LD50 (ORALE RATTO): 1875-4375 MG/KG 
Tossicità acuta (orale ratto)  
Soluzione di Acido Peracetico al 40% p/p LD50: 1540 mg/Kg 



                                                                                                                                

 

LD50 (pelle coniglio):> 2000 mg/Kg non irritante, sia in polvere che in soluzione 
(pelle cavia): nessuna sensibilizzazione 
Irritazione oculare (coniglio): irritante per gli occhi 
Tossicità cronica: non sono stati riferiti dati su effetti dannosi per esposizioni ripetute e 
prolungate. Non riferite evidenze su effetti di mutagenesi, cancerogenesi e teratogenesi da Enti 
Governativi ed organismi ufficiali nazionali ed internazionali. 

  UOMO 

Inalazione: il prodotto alla diluizione d’uso (2%) ed in normali condizioni di utilizzo non ha 
dimostrato effetti irritativi alle vie respiratorie. 
Ingestione: si può avere nausea, vomito, diarrea. 
  

12. INFORMAZIONI ECOLOGICIIE 

PERSISTENZA E BIODEGRADABILITÀ 

Il prodotto diluito con acqua corrente tiepida, tende a trasformarsi rapidamente in prodotti di 
decomposizione non pericolosi (acido acetico, acqua ed ossigeno). 

TOSSICITÀ PER LE ACQUE 

Non conosciuta. 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO 

Per il prodotto in polvere, attenersi alle disposizioni vigenti di legge. Il prodotto può essere 
incenerito in condizioni controllate. 

ELIMINAZIONE DELL'IMBALLAGGIO 

Come previsto dalle regolamentazioni della protezione dell'ambiente (doveri ed attenzioni) del 
1990. 

ELIMINAZIONE DELLE DISPERSIONI ACQUOSE A BASE DI PEROXILL 2000® 

Le soluzioni acquose di utilizzo ottenute diluendo 20 g di polvere in 1 litro di acqua corrente 
tiepida possono essere comunemente convogliate alla rete fognaria mediante scarico nel 
lavandino, poiché i prodotti di degradazione dell'acido peracetico (acido acetico, acqua ed 
ossigeno) sono assolutamente innocui. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Attenersi alle norme stabilite da ADR per il trasporto su strada, RID per quello ferroviario, IMDCI 
per quello via mare, ICAO/IATA per quello aereo. 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

ETICHETTATURA SECONDO DIRETTIVA CEE: NON DEFINITA 

PRODUTTORE: SIMBOLI : Xi  
    RISCHI: 36  
    CONSIGLI DI PRUDENZA: (2)-26   
                                     RISCHI  
                                     R36: Irritante per gli occhi 
  
CONSIGLI DI PRUDENZA 
S(2) - Conservare fuori della portata dei bambini 
S26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

CLASSE DI APPARTENENZA 

Dispositivo medico Classe IIa DDM 93/42 CEE; Marchio “CE 0373”. 



                                                                                                                                

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto. L'operatore deve prendere 
visione, prima dell'uso, delle caratteristiche di idoneità del prodotto nei confronti delle sue 
necessità. 

REVISIONE N° 00 

Data:  05 febbraio 2001 Prima emissione 
Data:  15 settembre 2003 Ristampa 
 
 
 
 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze 
e sono fornite in conformità alle prescrizioni del D.M. 28.04.1997. È sempre responsabilità 
dell’utilizzatore conformarsi alle norme di igiene, sicurezza e protezione dell’ambiente previste 
dalla vigente normativa. Le informazioni contenute nella presente scheda sono da intendere come 
descrizione delle caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza. Per eventuali informazioni di 
carattere tecnico si rimanda alla Scheda Tecnica. 
 
La presente scheda di sicurezza è stata trasmessa  al Centro Antiveleni Policlinico Umberto I° di 
Roma (Tel. 06-490663) e al  Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Fondazione 
Salvatore Maugeri – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione I.R.C.C.S. – Via S. Boezio, 26 –27100 
Pavia (Tel. 0382-24.444) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Foro Boario, 111 – 44100 FERRARA 

Tel. 0532.97.84.97 Fax 0532 90.92.33 
e-mail: commerciale@amedics.it http://www.amedics.it  

 


