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Scheda informativa                           Data di compilazione: 03/01/2013    Versione 00 

Ghiaccio Istantaneo 
 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

 

1.1 Identificazione della sostanza o del preparato 

       Nome commerciale:   900-8442 Rapid Cold Pack  

  Frío instantáneo 

  Coussin thermique (Cryothérapie) 

  HS-Kältekompresse 

 Ghiaccio istantaneo 

  

  

1.2 Uso della sostanza o del preparato              TERAPIA TERMICA DI PRONTO SOCCORSO PER 

CONTUSIONI, EMATOMI, STRAPPI MUSCOLARI 
1.3 Identificazione della società/dell’impresa    

       Distributed by: Distribuido por:  

       Distribue par: Vertrieb durch: 

        

        Henry Schein Inc 

        Melville NY 11747 USA  

  

 Authorized representative: 

 Henry Schein UK Holdings Ltd 

 Gillingham 

 ME8 OSB 

 

 UK +44(0)1634878750 

 Fax +44(0)1634878751 

 

 Emergency # Chemtrec US (800)424-9300 

 International  001 703-527-3887 

 Email: cbdeurope@henryschein.de   

      
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Classificazione della miscela 

Direttiva 1999/45/CEE 

Nocivo per ingestione – Xn; R22   

Irritante per gli occhi – Xi; R36 

Regolamento CEE/UE n°1272/2008 (CLP) 

Nocivo se ingerito – Acute Tox. 4; H302   

Provoca grave irritazione oculare – Eye Irrit. 2; H319 

 
 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Sacchetto in film multistrato di polietilene oppure in TNT contenente una miscela di sali azotati, 

conforme al Regolamento CE 1907/2006 (Reach) 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Inalazione del contenuto: 

Evitare di respirare la polvere. Allontanare dall’esposizione e respirare aria fresca. Al manifestarsi di 

sintomi di malessere richiedere l’assistenza medica. 

Ingestione del contenuto: 

Consultare immediatamente un medico. NON indurre il vomito se non indicato dal personale medico. 

Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. 

Contatto del contenuto con la pelle:  

Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua, rimuovere abiti contaminati. Consultare il 

medico se si sviluppa un’irritazione. 
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Contatto con gli occhi del contenuto: 

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua sollevando di tanto in tanto le palpebre 

superiori ed inferiori. Richiedere l’intervento medico. 

Altre informazioni:  

Un’esposizione massiccia può causare vomito, letargia, stato confusionale, iperventilazione, conati di 

vomito e mal di testa. 

 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Informazioni generali: in caso di qualunque tipo di incendio indossare appropriati abiti protettivi per 

prevenire contatti con la pelle e gli occhi. Utilizzare un idoneo autorespiratore 

per prevenire il contatto con i prodotti della decomposizione termica. 

Mezzi di estinzione: il contenuto della busta non è combustibile; utilizzare l’agente più appropriato per 

l’estinzione del fuoco circostante. 

Prodotti pericolosi da decomposizione termica: anidride carbonica – monossido di carbonio – ossidi di 

azoto - ammoniaca – acido cloridrico 
 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Informazioni generali: in caso di lacerazione della busta utilizzare un adatto equipaggiamento 

protettivo personale, quali maschera per le polveri, guanti impermeabili, 

occhiali ed abiti impenetrabili. In qualunque tipo di incendio indossare 

appropriati abiti protettivi per prevenire contatti con la pelle e gli occhi. 

Utilizzare un idoneo autorespiratore per prevenire il contatto con i prodotti 

della decomposizione termica. 

Precauzioni ambientali: in caso di fuoriuscita del sale dalla busta, tenere lontano dagli scarichi, dalle 

acque di superficie e sotterranee e dal suolo. Il contenuto della busta non è 

combustibile; utilizzare l’agente più appropriato per l’estinzione del fuoco 

circostante. Avvisare immediatamente l’Autorità Competente se il prodotto ha 

causato un inquinamento ambientale. 

Sversamenti e perdite: aspirare o raccogliere il materiale e porlo in un contenitore adatto per avviarlo   

allo smaltimento (vedi sezione 13). Evitare di provocare polvere, provvedere 

alla ventilazione. Lavare la zona inquinata con abbondante acqua, evitandone la 

dispersione nelle acque superficiali e nel suolo, bensì raccogliere il tutto e 

collocare in un contenitore per rifiuti, quindi smaltire tramite Ditta autorizzata. 
 

7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 

Manipolazione: tenere fuori dalla portata dei bambini. Non forare o lacerare la confezione. In caso di 

lacerazione della busta evitare il contatto con gli occhi, la pelle e i vestiti del 

contenuto. Evitare l’ingestione e l’inalazione.  

Magazzinaggio: non esporre il prodotto a fiamme libere o fonti di calore ed evitare la contaminazione 

con sostanze incompatibili (vedi sezione 10).  

Non esporre direttamente ai raggi solari. Immagazzinare in un posto fresco e asciutto. 
 

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

Non sono necessarie protezioni personali se il prodotto è impiegato in modo corretto. In caso di rottura 

della confezione si rimanda alla sezione 6. 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni generali 

Aspetto: busta in materiale plastico 

Colore: stampa in vari colori 

Odore: inodore 

 

9.2 Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all’ambiente.  

La confezione contiene una miscela di sali azotati. 

 

Stato fisico:            Solido 
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Colore:             Bianco 

Odore:                                     Quasi inodore 

Solubilità in acqua:                  > 100 mg/l 

 
 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Stabilità chimica: stabile nelle condizioni di immagazzinamento e manipolazione raccomandate (vedi 

sezione 7).  

Condizioni da evitare: Non esporre al calore, evitare l’umidità. 

Materie da evitare: contatto del contenuto della confezione con calcio e sodio ipoclorito, sodio nitrito, 

agenti ossidanti forti (permanganati, bicromati, nitrati). 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Controindicazioni per la salute sono da considerarsi improbabili qualora il prodotto sia manipolato 

correttamente.  
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici nelle normali condizioni d’uso.  
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Esaurita l’azione del freddo smaltire il prodotto in conformità alle normative comunitarie, nazionali e 

locali. Non disperdere nell’ambiente. 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID: non regolamentato  

Trasporto marittimo IMDG: ---  

Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR: ---  

 

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Il prodotto è classificato dispositivo medico classe di IIa conforme alla direttiva 93/42/CEE e 

successive modifiche ed integrazioni 2007/47/CE. 

Prodotto classificato pericoloso ai sensi Direttiva 1999/45/CEE e del Regolamento CEE/UE n° 

1272/2008. 

Nessuna restrizione alla commercializzazione e all’uso del prodotto risulta dal Regolamento CEE/UE 

n° 1907/2006, allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
Le informazioni qui contenute sono date in buona fede e al meglio delle nostre conoscenze a noi 

disponibili alla data dell’ultima revisione. 

Non si assicura che tutte le possibili misure di sicurezza siano contenute nella presente scheda e che di 

conseguenza non possano essere richieste misure aggiuntive in condizioni o circostanze particolari o 

eccezionali. 

 


