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Scheda di sicurezza del cloroformio 
 

Scheda di dati d i sicurezza (in conformità con il 
Regolamento ( CE) 1907/ 2006, c on i l R egolamento ( CE) 
1272/2008 e con il Regolamento (CE) 453/2010) 

  

 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

Nome commerciale (come appare sull'etichetta):  Cloroformio 

Denominazione/Classificazione chimica:   Cloroformio 

Codice identificativo del prodotto (codice articolo): 20390 

Numero ONU: UN1888 

Classificazione ONU delle merci pericolose: Classe 6.1, PG III 

Uso consigliato: Pulizia di cementi da strumenti e apparecchiature 

Restrizioni d'uso: Solo per uso professionale 

Nome del produttore/fornitore: Sultan Healthcare 

Indirizzo del produttore/fornitore: 411 Hackensack Avenue, 9th

 Hackensack, NJ  

 Floor 

Numero telefonico del produttore/fornitore: 1-201-871-1232 o 800-637-8582   ( Informazioni s ul 
 prodotto) 

Numero telefonico per contatti di emergenza: 800-535-5053 (INFOTRAC) 

 1-352-323-3500 ( fuori d agli Stati U niti - telefonata a  
 carico del destinatario) 

Indirizzo e-mail:  customer.service@sultanhc.com 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Classificazione dei rischi/pericoli (Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]):  
Salute Ambiente Fisici 

Cancerogenicità di categoria 2 
Tossicità acuta di categoria 4 (orale) 
Irritazione cutanea di categoria 2 
Tossicità s pecifica p er o rgani b ersaglio - 
Esposizione ripetuta di categoria 2 

Nessuno Nessuno 

Classificazione UE (67/548/CEE modificata):: Nocivo (Xn) Irritante (Xi) Cancerogeno di categoria 3 

Frasi di rischio (R) e consigli di prudenza (S) UE: R22, R38, R40, R48/20/22, S2, S36/37 

Per il testo completo delle classificazioni UE e delle frasi R fare riferimento alla Sezione 16. 
 

 
Elementi dell’etichetta: 
 

Avvertenza: Attenzione! 
Indicazioni di pericolo Consigli di prudenza  

H302 Nocivo se ingerito. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H351 Sospettato di provocare il cancro. 
H373 Può p rovocare d anni al  f egato e ai  r eni i n cas o di 
esposizione prolungata o ripetuta.  

P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le 
avvertenze.. 
P260 Non respirare i vapori. 
P264 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 

Lavare accuratamente la pelle esposta dopo l’uso. 

P280 Indossare g uanti/indumenti p rotettivi/Proteggere gli 
occhi/il viso. 
P308 + P 313 IN C ASO di  e sposizione o di  possibile 
esposizione, consultare un medico. 
P301+ P 312 I N C ASO DI  I NGESTIONE a ccompagnata d a 
malessere: co ntattare un CENTRO A NTIVELENI o  u n 
medico.  
P330 Sciacquare la bocca. 
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 
lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

P362 Togliersi gli i ndumenti c ontaminati e  la varli p rima di 
indossarli nuovamente. 

P332 + P313 In caso di i rritazione della pelle: consultare un 
medico. 

P405 Conservare sotto chiave
P501 

. 
Smaltire il  p rodotto/recipiente i n c onformità c on le 

disposizioni locali e nazionali. 

   
Contiene cloroformio
 

3. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
    

Componenti pericolosi N. C.A.S./N. CE Nome IUPAC  PESO % 
Cloroformio 67-66-3 / 200-663-8 Triclorometano 100% 

Per il testo completo del GHS, delle frasi H, delle classificazioni UE e delle frasi R fare riferimento 
alla Sezione 16. 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Vie di esposizione Istruzioni di primo soccorso 

Occhi Sciacquare immediatamente gli occhi della vittima con grandi quantità di acqua per almeno 15 
minuti, mantenendo le palpebre aperte. Se l'irritazione persiste, richiedere assistenza medica. 
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Pelle Lavare accuratamente l'area esposta con grandi quantità di acqua per almeno 15 minuti. Togliersi gli 
indumenti e lavarli prima di riutilizzarli. Se l'irritazione persiste, richiedere assistenza medica. 

Inalazione 
Portare la vittima all'aria aperta. Se l’irritazione o altri sintomi persistono, richiedere assistenza 
medica. In caso di arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale. Richiedere 
immediatamente assistenza medica. 

Ingestione 
Non indurre il vomito. Se la vittima è cosciente e vigile, indicare di sciacquare la bocca con acqua. 
Non somministrare mai nulla per bocca a u na persona priva di sensi o con sonnolenza. Richiedere 
immediatamente assistenza medica. 

Principali sintomi 
di esposizione 

Capogiri, vertigini, mal di testa, stanchezza, nausea, vomito; l'esposizione prolungata può provocare 
stato di incoscienza o morte. L'ingestione provoca gravi ustioni alla bocca e alla gola, dolore al petto 
e all'addome e vomito. 

Altro Il consumo di alcol o l'assunzione di fenobarbitale possono aggravare gli effetti tossici. 
Nota per i medici (trattamento, test e monitoraggio): in caso di sovraesposizione, il trattamento deve essere diretto al 
controllo dei sintomi e delle condizioni cliniche. 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
 

Mezzi idonei di estinzione:  Utilizzare mezzi adeguati per l'incendio circostante.  

Procedure antincendio:  
Raffreddare con acqua contenitori e strutture esposti al fuoco. Avvicinarsi 
all'incendio da sopravvento per evitare vapori pericolosi e prodotti di decomposizione 
tossici. 

Pericoli specifici derivanti dalla 
sostanza chimica: 

Non infiammabile; tuttavia, i prodotti di decomposizione termica, tra cui acido 
cloridrico, fosgene e cloro, sono tossici e corrosivi. 

Precauzioni per gli addetti 
all’estinzione degli incendi: 

Gli addetti all'estinzione degli incendi devono indossare autorespiratori a pressione 
positiva e indumenti di protezione totale. 

Dispositivi di protezione raccomandati per gli addetti all'estinzione degli incendi: 

OCCHI/VISO PELLE RESPIRATORI TERMICI 

    

 

6. MISURE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

 
Precauzioni p ersonali, D PI e p rocedure d i e mergenza: ev acuare l e p ersone non p rotette e v entilare l 'area. I n cas o d i 
fuoriuscite in ambienti al chiuso, spegnere l'aria condizionata e/o i sistemi di riscaldamento per evitare che i vapori possano 
contaminare l'intero edificio. Indossare indumenti protettivi appropriati come descritto nella Sezione 8. 
Precauzioni a mbientali: evitare ch e l e sostanze f uoriuscite p ossano r aggiungere fognature e co rsi d 'acqua. S egnalare l e 
dispersioni come richiesto dalle autorità locali e nazionali. 

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica: pulire le sostanze fuoriuscite asserbondole con materiale assorbente 
inerte, che andrà poi collocato in contenitori chiusi per essere smaltito in maniera appropriata. 
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Dispositivi di protezione individuale raccomandati per il contenimento e la bonifica: 
OCCHI/VISO PELLE RESPIRATORI TERMICI 

   

 

 

7. MANEGGIAMENTO E CONSERVAZIONE 

 
Precauzioni per il maneggiamento sicuro: evitare di respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con 
gli indumenti. T ogliersi i mmediatamente e ventuali i ndumenti o  scarpe co ntaminati e l avarli accu ratamente p rima d i 
reindossarli. Utilizzare indumenti e dispositivi di protezione come descritto nella Sezione 8. Utilizzare soltanto con adeguata 
ventilazione. Lavarsi abbondantemente con acqua e s apone dopo aver maneggiato il prodotto. Mantenere i  contenitori ben 
chiusi quando non sono in uso. 
Condizioni per la conservazione sicura: mantenere i contenitori ben c hiusi quando non sono i n us o. Conservare i n un  
luogo asciutto. Evitare la penetrazione di acqua e aria umida nei contenitori. Proteggere da danni fisici. 

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 

 
Limiti di esposizione professionale: 

Cloroformio Stati Uniti 10 ppm TWA ACGIH TLV; 
50 ppm Limite massimo OSHA PEL 

 Germania  0,5 ppm TWA pelle DFG MAK 

 Regno Unito 2 ppm TWA pelle UK OEL 

 Francia 2 ppm INRS VME, 50 ppm VLCT pelle 

 Spagna 2 ppm TWA VLA-ED pelle 

 Italia 2 ppm TWA pelle 

 Unione europea 2 ppm TWA pelle EU IOEL 

Limiti di esposizione biologica:: nessuno stabilito 

Controlli t ecnici a ppropriati: utilizzare co n ad eguato s istema d i v entilazione co n es trazione l ocale o  g enerale p er 
mantenere i liv elli d i e sposizione a l d i s otto dei liv elli d i e sposizione p rofessionale. Non u tilizzare in  a mbienti c hiusi o  
confinati. 
Misure di protezione individuale (DPI) 

Protezione specifica per occhi/viso: è raccomandato l'uso di occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.  
Protezione s pecifica p er l a pelle: indossare guanti i mpermeabili. Se necessario, i ndossare i ndumenti p rotettivi 
impermeabili p er ev itare il co ntatto co n l a p elle e l a co ntaminazione d egli i ndumenti. Guanti r accomandati:  d i 
guanti in alcol polivinilico o viton.  Consultare il fornitore dei guanti per gli spessori e per i temp di penetrazione. 
Protezione specifica per le vie respiratorie: in caso di interventi in cui le concentrazioni dei vapori siano superiori 
ai l imiti d i es posizione, o ccorre i ndossare u na maschera antigas a pprovata. L a s celta e  l 'uso di  di spositivi di  
protezione r espiratoria d evono es sere i n acco rdo co n l e n ormative i n vigore e co n l e buone p ratiche d i i giene 
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industriale. 
Specifici pericoli termici: non applicabile 

Dispositivi di protezione individuale raccomandati 
OCCHI/VISO PELLE RESPIRATORI TERMICI 

   

 

Controllo dell'esposizione ambientale: nessuno richiesto per l'uso normale. 

Considerazioni g enerali s ull'igiene e pratiche d i l avoro: lavarsi a bbondantemente c on a cqua e  s apone dopo a ver 
maneggiato il prodotto. Togliersi immediatamente eventuali indumenti o scarpe contaminati e lavarli accuratamente prima di 
reindossarli. 
Misure protettive durante la riparazione e la manutenzione d i apparecchiature co ntaminate: non a pplicabile per il 
prodotto. 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 

Aspetto: Liquido trasparente incolore Limiti di esplosione: Non applicabile 

Odore: Lievemente dolce Pressione di vapore:  
 (mm Hg a 20 °C) 167 

Soglia di odore: 205-307 ppm Densità di vapore: (Aria = 1) 4,12 

pH: Non applicabile Densità relativa: (H2

Punto di 
fusione/congelamento: 

0 = 1): 1,48 a 25°C 

-63,41°C Solubilità: 1,8 g/100 g acqua a 25°C 

Punto iniziale e 
intervallo di 
ebollizione: 

59,4°C 
Coefficiente di 
ripartizione: n-
ottanolo/acqua: 

1,97 

Punto di 
infiammabilità: Non infiammabile Temperatura di 

autoignizione: Non applicabile 

Tasso di evaporazione:  (Etere = 1): 0,56 Temperatura di 
decomposizione: Non stabilita 

Infiammabilità: Non infiammabile Viscosità: Non stabilita 

Proprietà esplosive: Nessuna Proprietà ossidanti: Nessuna 
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10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 

Reattività: non polimerizza.  

Stabilità chimica: stabile. 

Possibilità di reazioni pericolose: reagisce con ossidanti forti formando fosgene e cloro gassoso. Reagisce in maniera 
esplosiva a contatto con metalli in polvere. 

Condizioni da evitare: evitare il contatto con fiamme libere, archi elettrici e altre superfici calde che possano provocare 
decomposizione termica. 

Sostanze incompatibili: alcali forti, ossidanti, metalli alcalini, polvere di metallo, acetone, alluminio e magnesio. 

Prodotti di decomposizione pericolosi: se riscaldato fino alla decomposizione, produce acido cloridrico, fosgene e cloro.  

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Possibili effetti sulla salute:
 

  

Occhi:

 

 l'ingresso del liquido negli occhi può danneggiare l'epitelio della cornea. La rigenerazione delle cellule della cornea è 
rapida e questa torna allo stato normale in 1-3 giorni. I vapori possono provocare dolore e irritazione.  

Pelle:

 

 il contatto prolungato o ripetuto con la pelle può provocare irritazione, delipidizzazione e dermatite. L'assorbimento di 
liquido attraverso la pelle integra è possibile e, in caso di contatto prolungato, può provocare avvelenamento sistemico.  

Ingestione:

 

 l'ingestione dà luogo a gravi ustioni alla bocca e alla gola, dolore al petto e all'addome e vomito. A seconda della 
quantità ingerita, possono verificarsi perdita di coscienza, danni epatici e morte. In caso di vomito, il cloroformio può essere 
aspirato nei polmoni con rischio di polmonite chimica ed effetti sistemici.  

Inalazione: l'inalazione può provocare depressione del sistema nervoso centrale, con capogiri, vertigini, mal di testa, 
stanchezza e nausea. L'esposizione prolungata può provocare stato di incoscienza o morte.  
Effetti cronici sulla salute: il contatto prolungato o ripetuto con la pelle può provocare irritazione, delipidizzazione e 
dermatite. La sovraesposizione cronica al cloroformio ha provocato tossicità epatica e renale in animali da esperimento. 
Cancerogenicità: classificato dall'IARC come cancerogeno di classe 2B per gli animali. Classificato dall'NTP come 
sostanza con ragionevole probabilità di essere cancerogena. È stato dimostrato che il cloroformio causa tumori epatici in topi 
maschi e femmine e tumori epatici e renali nei ratti.  
Mutagenicità: sono stati ottenuti risultati prevalentemente negativi in Salmonella typhimurium ed Escherichia coli (con e 
senza attivazione), in test di mutagenesi in cellule CHO e linfociti umani, in test per la formazione di micronuclei nel topo e 
in test di sintesi non programmata del DNA sia in vitro che in vivo. Tenuto conto dell'elevato numero di sensibili test 
utilizzati per studiare le genotossicità del cloroformio, il comitato ha considerato degno di nota il fatto che le risposte 
positive siano state così poche e che i risultati positivi fossero aleatoriamente distribuiti nei vari test. Nel complesso, l'OMS 
ha concluso che il peso dell'evidenza indica che né il cloroformio, né i suoi metaboliti sembrano interagire direttamente con 
il DNA o possedere attività genotossica. 
Condizioni cliniche aggravate dall'esposizione: l'alcol può aggravare gli effetti tossici. Storia clinica di alcolismo, disturbi 
renali, disturbi epatici o disturbi del sistema nervoso. 

Dati di tossicità acuta: LD50 per via orale nel ratto: 908-2180 mg/kg; LC50 per inalazione nel ratto: 47702 mg/l/4 ore 

Dati di tossicità riproduttiva: embriotossico e fetotossico, ha ritardato lo sviluppo fetale in animali da esperimento. Studi 
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su topi e ratti hanno evidenziato un trascurabile effetto teratogeno (malformazioni congenite). Studi sui conigli non hanno 
mostrato effetti teratogeni. 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): 
Singola esposizione: l'esposizione acuta al cloroformio potrebbe provocare la morte per arresto respiratorio. La principale 
risposta tossica a bassi livelli di esposizione è l'epatotossicità, con conseguente steatosi e necrosi centrolobulare. 
Esposizione ripetuta

 

: la sovraesposizione cronica al cloroformio ha provocato tossicità epatica e renale in animali da 
esperimento. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

Tossicità:  
LC50; specie: Daphnia magna (pulce d'acqua): 29.000 µg/l per 48 ore. 
LC50; specie: Lepomis macrochirus: 13.300µg/l per 96 ore. 

Persistenza e degradabilità: si prevede che in acqua e nel suolo il cloroformio evapori rapidamente nell'atmosfera a causa 
della sua elevata pressione di vapore. Può avvenire biodegradazione quando siano presenti popolazioni microbiche idonee. 
Nell'atmosfera il cloroformio si degrada per reazione con radicali ossidrilici con un'emivita di 80 giorni. 

Potenziale di bio-accumulo: non si prevede bio-accumulo di questa sostanza. 

Mobilità nel suolo: assorbimento limitato nel suolo. Può filtrare nelle acque freatiche. 

Altri effetti avversi: nessuno noto 

Risultati della valutazione PBT/vPvB: non richiesta 

 

13. SMALTIMENTO 
 
Normative: lo smaltimento deve rispettare le normative ambientali locali e nazionali.  
Proprietà (fisiche/chimiche) che influiscono sullo smaltimento: la d egradazione t ermica genera cl oro e co mposti 
contenenti cloro. 
Raccomandazioni per il trattamento dei rifiuti: nessuna necessaria per il normale uso previsto. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Numero di 
identificazione ONU: 

ADR/RID: UN188 IMDG: UN188 IATA: UN188 DOT: UN188 

Denominazione ONU 
corretta per la 
spedizione: 

ADR/RID: cloroformio 
IMDG: cloroformio 
IATA: cloroformio 
DOT:  cloroformio 

Classi di pericolo 
connesso al trasporto: 

ADR/RID: 6.1 IMDG: 6.1 IATA: 6.1 DOT: 6.1 

Gruppo di 
imballaggio: 

ADR/RID: III IMDG: III  IATA: III DOT: III 
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Nell'atmosfera il cloroformio si degrada per reazione con radicali ossidrilici con un'emivita di 80 giorni. 
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13. SMALTIMENTO 
 
Normative: lo smaltimento deve rispettare le normative ambientali locali e nazionali.  
Proprietà (fisiche/chimiche) che influiscono sullo smaltimento: la d egradazione t ermica genera cl oro e co mposti 
contenenti cloro. 
Raccomandazioni per il trattamento dei rifiuti: nessuna necessaria per il normale uso previsto. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Numero di 
identificazione ONU: 

ADR/RID: UN188 IMDG: UN188 IATA: UN188 DOT: UN188 

Denominazione ONU 
corretta per la 
spedizione: 
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ADR/RID: 6.1 IMDG: 6.1 IATA: 6.1 DOT: 6.1 

Gruppo di 
imballaggio: 

ADR/RID: III IMDG: III  IATA: III DOT: III 

Pericoli per 
l’ambiente: 

ADR/RID: No IMDG Inquinante 
marino: No 

IATA: No DOT: No 

Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  non applicabile 

Nota: negli Stati Uniti i colli contenenti confezioni da 4 l o meno possono essere riclassificati e inviati come prodotto di 
consumo, ORM-D. Le confezioni contenenti 10 lb (circa 4,5 kg) o più sono soggette alle disposizioni relative alle quantità 
da dichiarare (RQ). 
 

15. INFORMAZIONI NORMATIVE 

Comprehensive Environmental Response and Liability Act del 1980 (CERCLA): la RQ di questo prodotto è di 10 
lb (4,5 kg circa). In molti altri Stati sono in vigore normative più severe. Segnalare tutte le fuoriuscite in conformità 
con le normative locali, statali e federali. 

Normative federali USA  

Toxic Substances Control Act (TSCA): tutti gli ingredienti d i questo prodotto sono elencati nell'inventario EPA 
TSCA. 

Classificazione dei pericoli OSHA: irritante, cancerogeno, effetti sugli organi bersaglio. 

Clean Water Act (CWA): il cloroformio è soggetto a regolamentazione.  

Clean Air Act (CAA): il cloroformio è soggetto a regolamentazione. 

Informazioni ai sensi del Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) Titolo III:  

SARA Sezione 311/312 (40 CFR 370) Categorie di pericolo:  

 

Pericolo immediato: Sì 
Pericolo legato alla 

pressione:  
No 

Pericolo ritardato: Sì 
Pericolo legato alla 

reattività: 
No 

Pericolo di incendio: No  

 
Questo prodotto contiene le seguenti sostanze chimiche tossiche soggette ai requisiti di segnalazione specificati 
nel SARA Sezione 313 (40 CFR 372): 
 

Componenti N. C.A.S. PESO % 
Cloroformio 67-66-3 100% 
 

California: questo pr odotto contiene l e s eguenti s ostanze ch imiche c he, s econdo q uanto n oto al lo S tato d ella 
California, provocano il cancro, malformazioni congenite o danni agli organi riproduttivi: 

Normative statali 

Componenti N. C.A.S. PESO % 
Cloroformio 67-66-3 100 

 

Canadian Environmental Protection Act: tutti i  c omponenti d i q uesto p rodotto s ono e lencati nell'elenco D SL 

Normative internazionali 
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canadese. 

Canadian Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS): classe D-1-B, classe D-2-A 

REACH: laddove ap plicabile, l e s ostanze p resenti i n q uesto p rodotto s ono c onformi c on l a n ormativa R EACH 
dell'UE. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Testo completo delle abbreviazioni di classificazione utilizzate nelle sezioni 2 e 3:  
Xn  Nocivo 
Xi  Irritante 
R22 Nocivo per ingestione. 
R38 Irritante per la pelle. 
R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. 
R48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.  
S2 Conservare fuori della portata dei bambini. 
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 

Fonti dei dati: ChemID Plus e HSDB della NLM statunitense, SDS delle sostanze per i componenti, dataset IUCLID dello 
European Chemical Bureau, ESIS, siti web dei vari Paesi per i limiti di esposizione professionale. 
 
Fonte: www.siltanhc.com 

 


