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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1 Identificatore del prodotto 

Nome commerciale 
 

: LAPONITE-XLG XR 
 

Numero di registrazione 
REACH 
 

: 01-2119489772-23-0000 
 

Denominazione della 
sostanza 
 

: Silicic acid, lithium magnesium sodium salt 
 

N. CE 
 

: 258-476-2 
 

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

Utilizzazione della 
sostanza/della miscela 
 

: Additivo reologico 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Società : BYK-Chemie GmbH 
Abelstrasse 45 
46483  Wesel 

Telefono : +49 281 670-0 
Telefax : +49 281 65735 
 
 
Informazione : Regulatory Affairs 
Telefono : +49 281 670-23532 
Telefax : +49 281 670-23533 
Indirizzo e-mail : GHS.BYK@altana.com 

 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

+39 02 3604 2884 (Italiano e Inglese) 
+44 1235 239670 (All languages)

 
 

 
 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Sostanza o miscela non pericolosa. 

2.2 Elementi dell'etichetta 

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Sostanza o miscela non pericolosa. 
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2.3 Altri pericoli 
 
Il materiale può essere scivoloso quando è bagnato. 
Nessuna informazione disponibile. 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1 Sostanze 
Denominazione della 
sostanza 
 

: Silicic acid, lithium magnesium sodium salt 
 

Numero di registrazione 
REACH 
 

: 01-2119489772-23-0000 
 

N. CAS 
 

: 53320-86-8 
 

N. CE 
 

: 258-476-2 
 

Natura chimica 
 

:  Fillosilicato sintetico (modificato) 
 

Componenti pericolosi 

Nessun ingrediente pericoloso :  

 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale 
 

:  Non abbandonare la vittima senza assistenza. 
 

Se inalato 
 

:  Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. 
 

 
 

  In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 
consultare un medico. 
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. 
 

In caso di contatto con la 
pelle 
 

:  Lavare con sapone ed acqua. 
Consultare immediatamente un medico se l'irritazione 
aumenta e persiste. 
 

In caso di contatto con gli 
occhi 
 

:  Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua. 
 

 
 

  Rimuovere le lenti a contatto. 
Proteggere l'occhio illeso. 
Qualora persista l’irritazione agli occhi, consultare un medico. 
 

Se ingerito 
 

:  Mantenere il tratto respiratorio pulito. 
Non somministrare latte o bevande alcoliche. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. 
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4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi : Nessun sintomo conosciuto o previsto. 
 

Rischi : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 

Trattamento 
 

: Trattare sintomaticamente. 
 

SEZIONE 5: misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei 
 

:  Acqua nebulizzata 
Schiuma 
Polvere asciutta 
Anidride carbonica (CO2) 
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione 
locale e con l'ambiente circostante. 
 

Mezzi di estinzione non 
idonei 
 

:  Getto d'acqua abbondante 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici contro 
l'incendio 
 

:  Il prodotto di per sé non brucia. 
Il materiale può essere scivoloso quando è bagnato. 
 

Prodotti di combustione 
pericolosi 
 

:  Non sono noti prodotti di combustione pericolosi 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Dispositivi di protezione 
speciali per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 
 

:  Se necessario, indossare un respiratore autonomo per 
spegnere l'incendio.  
 

Ulteriori informazioni 
 

:  Procedura normale per incendi di origine chimica. 
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione 
locale e con l'ambiente circostante. 
 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Precauzioni individuali 
 

:  Evitare la formazione di polvere. 
Usare i dispositivi di protezione individuali. 
Non inalare la polvere. 
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. 
Il materiale può rendere scivolose le superfici. 
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Può intervenire unicamente personale qualificato attrezzato 
con equipaggiamento di protezione adeguato. 
 

6.2 Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali 
 

:  Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può 
essere fatto senza pericolo. 
Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
Le autorità locali devono essere informate se le perdite non 
possono essere circoscritte. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di bonifica 
 

:  Ritirare e provvedere allo smaltimento senza creare polvere. 
Rimuovere per mezzo di un aspiratore industriale 
regolamentare. 
Filtro per particolato nell'aria ad alta efficienza (filtro HEPA) 
Metodi di pulizia - grandi perdite 
Eliminare la polvere con getti d'acqua. 
Spalare in contenitori idonei per lo smaltimento. 
Dopo la rimozione pulire ogni traccia con acqua. 
Metodi di pulizia - perdite minime 
Spazzare o aspirare quanto riversato e mettere in un 
contenitore adeguato previsto per l'eliminazione. 
 

 
 

  Ritirare e provvedere allo smaltimento senza creare polvere. 
Spazzare e spalare. 
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. 
 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13., Vedere Sezione 8 per i dispositivi 
di protezione individuale. 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Avvertenze per un impiego 
sicuro  

: Lavorare possibilmente all'aperto o in locale aerato. 
Non respirare i vapori e le polveri. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
Evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle. 
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio 
respiratorio adatto.  

  
 

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.  

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 
 

:  Evitare la formazione di polvere.  
 

 
 

  Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si 
sviluppano le polveri.  
 

Misure di igiene  :  Prassi generale di igiene industriale.   
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7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 
 

:  Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere 
conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.  
 

 
 

  Evitare la formazione di polvere. Tenere il contenitore chiuso 
ermeticamente.  
 

Indicazioni per il 
magazzinaggio insieme ad 
altri prodotti 
 

: Non vi sono materiali che debbano essere specificatamente 
menzionati. 
 

Altri informazioni 
 

:  Tenere in un luogo asciutto. Nessuna decomposizione se 
immagazzinato e usato come indicato.  
 

7.3 Usi finali particolari 

Usi particolari 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale. 

8.2 Controlli dell'esposizione 

Controlli tecnici idonei 

Prevedere una ventilazione adeguata. 
Mantenere le concentrazioni nell'aria al di sotto dei valori standard di esposizione professionale. 
La polvere deve essere estratta dal punto d'origine. 

Protezione individuale 

Protezione degli occhi :  Occhiali di sicurezza   
  Indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali o 

maschera ad occhiali. 
Se l'ambiente di lavoro o l'attività comporta condizioni con 
formazioni di polveri, nebbie o aerosol, indossare occhiali di 
protezione adeguati.  

Protezione delle mani 
    Osservazioni  : Usare guanti adatti.  

Usare una crema di protezione prima di manipolare il 
prodotto. L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe 
essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.   

Protezione della pelle e del 
corpo 

:  Uniforme da lavoro o cappotto da laboratorio.  
 

  Tuta di protezione  
Protezione respiratoria :  In caso di formazione di polvere o aerosol, usare un 

respiratore con un filtro approvato.  
    Filtro tipo :  Maschera specifica con filtro P3 per il trattenimento di 

particelle (Norma Europea 143)   
  Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione 

delle vie respiratorie.  
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Controlli dell'esposizione ambientale 

Informazione generale :  Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può 
essere fatto senza pericolo. 
Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
Le autorità locali devono essere informate se le perdite non 
possono essere circoscritte. 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto  : polvere  
Colore  :  bianco  
Odore  :  inodore  
Soglia olfattiva  :  Nessun dato disponibile  

 
pH  : 9,8, Concentrazione: 20 g/l(sotta forma di dispersione)  

 
Punto/intervallo di fusione  : Non applicabile  

 
Punto/intervallo di ebollizione  : Non applicabile  
Punto di infiammabilità  : Non applicabile 

 
Velocità di evaporazione  :  Non applicabile  
Infiammabilità (solidi, gas)  : Non brucerà 

 
Limite superiore di esplosività 
 

: Non applicabile  

Limite inferiore di esplosività 
 

: Non applicabile  

Tensione di vapore  : Non applicabile  
 

Densità di vapore relativa  : Non applicabile  
 

Densità relativa  : 2,53 (22 °C) 
 
 

Densità  : 2,53 g/cm3 (20 °C) 
 
 

Densità apparente  : 1.000 Kg/m3 
 
 

La solubilità/ le solubilità. 
Idrosolubilità  : insolubile  

 
Solubilità in altri solventi  : Nessun dato disponibile 

 
 

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua  

: Nessun dato disponibile  
 

Temperatura di accensione  : Nessun dato disponibile  
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Temperatura di 
autoaccensione  

: Non applicabile  
 

Temperatura di 
decomposizione  

:  Nessun dato disponibile  
 

Viscosità 
Viscosità, dinamica  : Non applicabile  

 

9.2 altre informazioni 

Nessun dato disponibile 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. 

10.2 Stabilità chimica 

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Reazioni pericolose 
 

:  Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente 
menzionati. 
 

 
 

  La polvere può formare una miscela esplosiva con l'aria. 
 

10.4 Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare 
 

: Esposizione all'aria o all'umidità per periodi prolungati. 
 

 
 

 Nessun dato disponibile 
 

10.5 Materiali incompatibili 

Materiali da evitare 
 

:  Acidi forti e con agenti ossidanti 
 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta 

Componenti: 

acido silicico, sale di litio magnesio sodio: 
Tossicità acuta per via orale  :  LD0 (Ratto, femmina): > 2.000 mg/kg  

Metodo: Linee Guida 420 per il Test dell'OECD 
BPL: si 
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Tossicità acuta per 
inalazione  

:  CL50 (Ratto, maschio e femmina): > 200 mg/l 
Tempo di esposizione: 60 min 
Atmosfera test: polvere/nebbia 
BPL: si 
 

Tossicità acuta per via 
cutanea  

:  DL50 (Su coniglio, maschio e femmina): > 2.000 mg/kg 
BPL: si 
 

Corrosione/irritazione cutanea 

Componenti: 

acido silicico, sale di litio magnesio sodio: 
Specie: Su coniglio 
Metodo: Test di Draize 
Risultato: Nessuna irritazione della pelle 
BPL: si 
 
Specie: Su coniglio 
Risultato: Nessuna irritazione della pelle 
BPL: no 
 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 

Componenti: 

acido silicico, sale di litio magnesio sodio: 
Specie: Bovine corneal opacity and permeability assay (BCOP) 
Metodo: Linee Guida 437 per il Test dell'OECD 
Risultato: Nessuna irritazione agli occhi 
BPL: si 
 
Specie: Su coniglio 
Risultato: Nessuna irritazione agli occhi 
BPL: no 
 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 

Componenti: 

acido silicico, sale di litio magnesio sodio: 
Tipo di test: Mouse Local Lymph Node assay (LLNA) 
Via di esposizione: Dermico 
Specie: Topo 
Metodo: Linee Guida 429 per il Test dell'OECD 
Risultato: Non provoca sensibilizzazione della pelle. 
BPL: si 
 
Valutazione: No acute effects have been observed. 

Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio.  

Mutagenicità delle cellule germinali 

Componenti: 
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acido silicico, sale di litio magnesio sodio: 
Genotossicità in vitro  : Tipo di test: Test di ames 

Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica 
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD 
Risultato: negativo 
BPL: si 
 

  : Tipo di test: Aberrazione cromosomica in vitro 
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica 
Metodo: Linee Guida 473 per il Test dell'OECD 
Risultato: negativo 
BPL: si 
 

  : Tipo di test: In vitro mammalian cell gene mutation test 
(mouse lymphoma) 
 
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica 
Metodo: Linee Guida 476 per il Test dell'OECD 
Risultato: negativo 
BPL: si 
 

Mutagenicità delle cellule 
germinali- Valutazione  

:  I saggi in vitro non hanno rivelato effetti mutageni 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 

Componenti: 

acido silicico, sale di litio magnesio sodio: 
Valutazione: La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un organo 
bersaglio, per esposizione singola. 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta 

Componenti: 

acido silicico, sale di litio magnesio sodio: 
Valutazione: La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio 
specifico, per esposizione ripetuta. 
 

Tossicità a dose ripetuta 

Componenti: 

acido silicico, sale di litio magnesio sodio: 
Specie: Ratto, maschio e femmina 
NOAEL: 50 mg/kg 
LOAEL: 500 mg/kg 
Modalità d'applicazione: Orale 
BPL: no 
Organi bersaglio: Sistema gastro-intestinale 
 
Tossicità a dose ripetuta - 
Valutazione 

:  No acute effects have been observed. 
Non sono stati osservati effetti cumulativi o duraturi.  
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Ulteriori informazioni 

Prodotto: 

Osservazioni: Nessun dato disponibile 
 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

Componenti: 

acido silicico, sale di litio magnesio sodio: 
Tossicità per i pesci  :  CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): > 100 mg/l 

Tempo di esposizione: 96 h 
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD 
BPL: si 
 

Tossicità per la daphnia e 
per altri invertebrati acquatici  

:  CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 100 mg/l 
Tempo di esposizione: 48 h 
Metodo: OECD TG 202 
BPL: si 
 

Tossicità per le alghe  :  CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): > 
100 mg/l 
Tempo di esposizione: 72 h 
Metodo: OECD TG 201 
BPL: si 
 

Tossicità per i batteri  :  CE50 (fango attivo): > 1.000 mg/l  
Metodo: OECD TG 209 
BPL: si 
 

Valutazione Ecotossicologica 
Pericolo a breve termine 
(acuto) per l'ambiente 
acquatico  

:  Questo prodotto non ha effetti ecotossicologici conosciuti. 
 

12.2 Persistenza e degradabilità 

Prodotto: 

Biodegradabilità  :  Osservazioni: Nessun dato disponibile 
 

Componenti: 

acido silicico, sale di litio magnesio sodio: 
Biodegradabilità  :  Osservazioni: I metodi per determinare la biodegradabilità non 

si applicano alle sostanze inorganiche. 
 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Prodotto: 

Bioaccumulazione  :  Osservazioni: Nessun dato disponibile 
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12.4 Mobilità nel suolo 

Nessun dato disponibile 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Prodotto: 

Valutazione  : Questa sostanza/miscela non contiene componenti 
considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), 
oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a 
concentrazioni di 0.1% o superiori.. 
 

Componenti: 

acido silicico, sale di litio magnesio sodio: 
Valutazione  : Questa sostanza non è considerata come persistente, 

bioaccumulante e tossica (PBT).. Questa sostanza non è 
considerata molto persistente e molto bioaccumulante 
(vPvB).. 
Osservazioni: This substance is an inorganic layered silicate, 
a synthetic hectorite clay. It is stable under normal 
environmental conditions in the pH range of 4 -10. It will not 
"dissolve" as such in water. It retains its clay structure in the 
environment and by virtue of its inorganic nature is not 
biodegradable. Nor is it assessed to be bio accumulating 
based on knowledge of the stability and the potential 
breakdown products. This material is essentially an artificial 
soil/sediment in itself by virtue of the fact that it is a synthetic 
clay whose natural counterparts are found abundantly in 
nature in soils and sediments in lakes, river beds and marine 
environments. 
 
 

12.6 Altri effetti avversi 

Prodotto: 

Informazioni ecologiche 
supplementari  

:  Osservazioni: Nessun dato disponibile 
 

Componenti: 

acido silicico, sale di litio magnesio sodio: 
Informazioni ecologiche 
supplementari  

:  Osservazioni: Non conosciuti. 
 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Contenitori contaminati :  I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito 
autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. 
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SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 

Non regolamentato come merce pericolosa 

14.2 Nome di spedizione dell'ONU 

Non regolamentato come merce pericolosa 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

Non regolamentato come merce pericolosa 

14.4 Gruppo di imballaggio 

Non regolamentato come merce pericolosa 

14.5 Pericoli per l'ambiente 

Non regolamentato come merce pericolosa 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Non applicabile 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita. 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 

REACH - Elenco di sostanze estremamente 
problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 
59). 
 

: Questo prodotto non contiene 
sostanze molto preoccupanti 
(Regolamentazione (CE) No 
1907/2006 (REACH), Articolo 57). 

REACH - Elenco delle sostanze soggette ad 
autorizzazione (Allegato XIV) 
 

: Non applicabile 

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di 
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.  

Non applicabile  

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Non applicabile 

SEZIONE 16: altre informazioni 

 
Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori 
conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione e non devono considerarsi una garanzia od 
una specifica della qualità del prodotto. 

 
 
 

 


