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Dichiarazione di conformità CE
Con la presente dichiariamo che l'impianto descritto corrisponde nella sua ideazione e nel tipo di
costruzione, così pure nel modello da noi commercializzato, alle norme di sicurezza e di salute delle
rispettive direttive europee.
Questa dichiarazione perde il suo valore nel caso in cui siano apportate delle modifiche all'impianto
non concordate con noi.
Costrutore:

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt/Do.

Responsabile della
documentazione:

Markus Pöpperl

Modello impianto:

Impianto di dosatura GENODOS®

Tipo d'impianto:

DM-BO 6, DM-BO 10, DM-BO 20, DM-BO 30

N. impianto:
Direttive europee interessate:

Direttiva CE Macchine (2006/42/EG)
EMV (2004/108/EG))
RoHS (2011/65/EU)

Norme armonizzate applicate,
in particolare:

DIN EN ISO 12100 - 1, DIN EN ISO 12100 – 2
DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3
Nona ordinanza sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti
(Direttiva Macchine – 9° ordinanza sulla sicurezza di
apparecchiature e prodotti).
Prima ordinanza sulla sicurezza di apparecchiature e
prodotti (Ordinanza sulla messa in circolazione di materiale
elettrico destinato a essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione - 1ª Ordinanza sulla sicurezza di apparecchiature e
prodotti).

Norme nazionali
applicate e specificazioni tecniche,
in particolare:
Data / Firma del fabbricante:

24.03.2015

Funzione del firmatario:

Direttore implementazione e lancio del prodotto
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A Indicazioni generali
1 | Premessa
Siamo lieti che abbiate scelto un impianto di casa Grünbeck. Da
anni ci occupiamo del problema della depurazione dell'acqua e
forniamo, per ogni problema idrico, la soluzione su misura.
Tutti gli apparecchi Grünbeck sono costruiti con materiali ad alto
valore. Questo garantisce un utilizzo duraturo e senza problemi
qualora utilizziate il Vostro impianto per la depurazione dell'acqua
con la dovuta cura. Questo manuale delle istruzioni vi aiuta
fornendo importanti informazioni. Leggere attentamente le
istruzioni per l'uso prima di installare, utilizzare o eseguire la
manutenzione dell'impianto.
I clienti soddisfatti sono il nostro obiettivo. Perciò, alla Grünbeck, la
consulenza qualificata ha una grande importanza. Per tutte le
domande su questo apparecchio, eventuali ulteriori chiarificazioni
o in generale per la depurazione dell'acqua ed il trattamento
dell'acqua di scarico, il nostro collaboratore esterno è a vostra
disposizione, come anche gli esperti dello stabilimento di
Höchstädt.
Consiglio e aiuto Potete ricevere assistenza dai rappresentanti addetti per la Vostra
zona (vedi www.gruenbeck.com ). Inoltre il nostro centro
assistenza è a vostra disposizione negli orari d'ufficio:
Tel.:
++49-(0)9074/41-333
Fax:
++49-(0)9074/41-120
E-Mail: service@gruenbeck.com
Fornite durante la chiamata i dati del Vostro impianto, affinché
possiate essere immediatamente messi in contatto con il personale
addetto.

2 | Garanzia
Tutti gli apparecchi e gli impianti della Grünbeck Wasseraufbereitung
GmbH vengono realizzati utilizzando i più moderni metodi di
produzione, oltre ad essere sottoposti ad un ampio controllo di
qualità. Tuttavia, in caso di reclamo, riceverete un pezzo
sostitutivo dalla ditta Grünbeck secondo le condizioni generali di
vendita e di consegna (vedi sotto).
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Condizioni generali di vendita e di consegna (estratto)
........
11. Garanzia
a) In caso di consegna di pezzi visibilmente difettosi, si prega
di avvertirci entro 8 giorni dalla consegna.
b) Nel caso in cui si debba sostituire un solo pezzo
dell'impianto, possiamo richiedere che il cliente cambi
autonomamente il pezzo che gli è stato messo a
disposizione da noi, qualora i costi di trasferta di un
installatore siano troppo elevati.
c)

La garanzia è di:
- due anni: per apparecchi ad uso privato (di persone
fisiche)
- un anno: per apparecchi ad uso industriale (imprese)
- due anni: per tutti gli apparecchi sottoposti a controllo
DVGW anche per uso industriale e professionale
secondo gli accordi di garanzia col ZVSHK
dalla consegna o dal prelievo. Sono esclusi i pezzi elettrici
e
quelli
soggetti
ad
usura.
Presupposto per la garanzia sono l'attenta osservanza
delle istruzioni per l'uso, montaggio, messa in funzione,
funzionamento e manutenzione degli apparecchi accurati
e/o la stipulazione di un contratto di manutenzione nei
primi sei mesi. Se queste premesse non vengono
rispettate, la garanzia decade. Nel caso di utilizzo di
soluzioni di dosaggio o di prodotti chimici di altri
produttori, sulla cui qualità ed efficacia

noi non abbiamo alcun riscontro, la garanzia perde il
suo valore. Problemi o guasti causati da un uso
scorretto non sottostanno alla garanzia.
d) I diritti di garanzia sussistono solo se il cliente esegue o
fa eseguire una puntuale manutenzione secondo il
nostro manuale delle istruzioni e se egli utilizza pezzi di
ricambio, così come anche prodotti chimici che siano
stati consegnati o consigliati da noi.
e)

I diritti di garanzia non sussistono nel caso di danni causati
da gelo, acqua e da una tensione elettrica troppo elevata,
nel caso di pezzi logorati, in particolare di pezzi elettrici.

f)

I diritti dell'acquirente si limitano a ritocchi o ad una
consegna sostitutiva a nostra scelta. Sono ammessi
ritocchi ulteriori. Nel caso di mancato ritocco o di
mancata consegna dopo il tempo prefissato, il cliente può
richiedere a sua scelta la riduzione del prezzo d'acquisto o
l'annullamento del contratto.

g) Nei casi di garanzia su impianti non installati in
Germania, la garanzia spetta al locale servizio clienti
autorizzato Grünbeck. Se il servizio clienti non è
previsto in un dato paese, l'intervento del servizio
clienti Grünbeck termina al confine tedesco. Tutti gli
altri costi derivanti, eccetto il materiale, sono a carico
del cliente.
........

3 | Indicazioni per l'uso delle istruzioni
Queste istruzioni per l'uso si rivolgono agli operatori dei nostri
impianti. Esse sono articolate in diversi capitoli, indicati in ordine
alfabetico ed elencati nel sommario a pagina 1. Per trovare le
informazioni sull'argomento desiderato, cercare dapprima il
capitolo appropriato a pagina 1.
I titoli e la numerazione delle pagine con indicazione del capitolo
aiutano a orientarsi nelle istruzioni per l'uso.
L'impianto di dosatura GENODOS® DM-BO di Grünbeck è
conforme allo stato della tecnica e alle normative di sicurezza
tecnica riconosciute.
La conformità con le vigenti norme, direttive e leggi è stata
confermata (vedere pagina 3).
Agli impianti e agli apparecchi devono accedere solo persone
che abbiano letto e compreso questo manuale delle istruzioni.
Osservare in modo particolare le indicazioni sulla sicurezza.
Inoltre occorre richiamare l'attenzione sui possibili rischi residui
nell'uso conforme dell'impianto e sulle misure per evitare i danni.
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4 | Indicazioni generali sulla sicurezza
Le indicazioni importanti in questo manuale d'istruzioni vengono
contrassegnate attraverso dei simboli. Nell'interesse di un utilizzo
dell'impianto senza rischi, sicuro ed economico, è consigliabile
osservare attentamente queste indicazioni.

4.1 Simboli ed
indicazioni

Pericolo! La non osservanza dell'indicazione così contrassegnata
causa ferite gravi o mortali, un ingente danno alle cose o un
illegale inquinamento dell'acqua potabile.
Avvertimento! Se l'indicazione così contrassegnata non viene
rispettata, possono sopraggiungere in certe condizioni ferite, danni
alle cose o inquinamento dell'acqua potabile.
Attenzione! Nel caso d’inosservanza dell'indicazione così
contrassegnata, sopraggiunge il pericolo di danni all'impianto o ad
altri oggetti.



Indicazione: Questo simbolo fornisce indicazioni e consigli che Vi
facilitano il lavoro.

Quindi tutti i lavori definiti dovranno essere realizzati dal servizio di
assistenza clienti con contratto/clienti aziendali della ditta Grünbeck
o esclusivamente da parte del personale autorizzato dalla stessa ditta
Grünbeck.
I lavori così contrassegnati devono essere svolti soltanto da persone
esperte nel settore dell'elettronica secondo le direttive della VDE o di
istituzioni analoghe competenti per il
luogo di utilizzo.
I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente da
aziende di approvvigionamento idrico o da aziende installatrici
autorizzate. In Germania l'azienda installatrice ai sensi dell'art. 12(2)
AVBWasserV (decreto sulle condizioni generali per
l'approvvigionamento idrico) deve essere registrata nell'apposito
registro di un'azienda di approvvigionamento idrico.
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L'impianto può essere sottoposto a manutenzione e riparato solo
da personale autorizzato addetto alla manutenzione della ditta
Grünbeck.

4.2 Personale di utilizzo

In particolare occorre sottolineare le regole riconosciute in materia
di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché la
necessità di indossare indumenti protettivi durante l'uso di prodotti
chimici, secondo le norme antinfortunistiche nazionali (GUVV,D05).
Inoltre occorre tenere segreti i codici utente per il software di
comando.
Il proprietario dell'edificio e/o il gestore dell'impianto di dosatura
GENODOS® DM-BO sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:
 Considerare il presente manuale come parte integrante del
prodotto e conservarlo nelle dirette vicinanze dell'impianto in
posizione ben visibile durante l'intera durata di vita
dell'impianto.
 I requisiti prescritti dal produttore per il montaggio devono
essere soddisfatti (attacchi richiesti per l'acqua e valvolame,
condizioni ambientali, allacciamenti elettrici, se necessari, tubo
di protezione per tubatura per dosatura).
 Assicurarsi che le tubazioni dell'acqua e le valvole vengano
controllate e sottoposte a manutenzione e riparazione
regolarmente.
 Richiedere un'autorizzazione delle autorità per lo stoccaggio dei
prodotti chimici, se necessaria.
 Fornire agli utenti una formazione pratica per l'utilizzo
dell'impianto.
 Assegnare i codici utente per il software di comando solo a
utenti adeguatamente formati in ambito tecnico.
 Adottare adeguate misure per il rispetto delle norme
antinfortunistiche sul luogo di installazione.
Ogni utente e il personale di manutenzione deve essere fornito di
indumenti protettivi conformi alla norma GUV-V,D05 (protezione
per il viso, guanti, grembiule protettivo e stivali di gomma).
4.3 Protezione contro i
danni causati dall'acqua
Avvertimento! Per la protezione del luogo di installazione in caso di
danni causati dall'acqua deve:
a) essere presente un adeguato scarico a pavimento oppure
b) essere installato un dispositivo di arresto dell'acqua.
Avvertimento! In caso di black-out elettrico, gli scarichi a pavimento
condotti all'impianto di sollevamento sono fuori servizio.
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4.4 Descrizione
di pericoli particolari



Indicazione: Non raccogliere il biossido di cloro versato con dei
panni, poiché asciugando aumenta il pericolo di autoaccensione.
Pericolo! Da energia elettrica. Non toccare le parti elettriche
dell'impianto con le mani umide. Prima di iniziare lavori sui
componenti elettrici, togliere la spina. Far sostituire i cavi
danneggiati da personale addetto.
Pericolo! Pericolo derivante dall'energia meccanica. I componenti
dell'impianto possono sottostare ad una pressione eccessiva.
Pericolo di ferite e di danno alle cose a causa di acqua che
fuoriesce e a causa di movimento inatteso dei componenti
dell'impianto. Controllare regolarmente le tubazioni in pressione.
Depressurizzare l'impianto prima di lavori di riparazione e
manutenzione.
Avvertimento! Pericolo per la salute a causa di acqua potabile
contaminata. Far installare l'impianto solo da aziende autorizzate.
Rispettare scrupolosamente le istruzioni per l'uso. Intervenire in
caso di scarso afflusso; dopo prolungati periodi di inattività,
mettere in funzione secondo le regole. Rispettare gli intervalli
d'ispezione e di manutenzione.



Indicazione: con la stipulazione di un contratto di manutenzione si
garantisce la puntuale esecuzione di tutti i lavori necessari. Le
ispezioni tra un intervento e l'altro sono a Vostro carico.
 Il prodotto chimico GENO®-Baktox può essere conservato solo nei
contenitori in materiale plastico originale appositamente
contrassegnati.

4.5 Stoccaggio di
prodotti chimici

 Il prodotto chimico non deve essere conservato in prossimità di
grassi, materiali facilmente infiammabili, materiali ossidanti,
acidi o sali.
 La temperatura ambiente non deve superare i 20 °C.
 Conservare chiusi i contenitori vuoti e pieni i luoghi idonei allo
stoccaggio ai sensi delle norme antinfortunistiche vigenti a
livello nazionale (per la Germania: GUV-V,D05).



Indicazione: Prima di dare inizio ai lavori è tassativo indossare
l'equipaggiamento protettivo personale.
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5 | Trasporto e stoccaggio
Attenzione! Gli impianti e gli apparecchi possono essere
danneggiati dal gelo o dalle alte temperature. Evitare l‘effetto del
gelo nelle fasi di trasporto e di stoccaggio! Gli impianti e gli
apparecchi non devono essere posti o conservati vicino a oggetti
con forte irraggiamento termico.
L'apparecchio deve essere trasportato e stoccato esclusivamente
nel suo imballo originale. Al riguardo prestare particolare
attenzione a maneggiarlo con cura.

6 | Smaltimento di pezzi vecchi e materiali di utilizzo
Pezzi vecchi e materiali di utilizzo devono essere smaltiti secondo le
normative vigenti in loco o consegnati all'ente addetto al
riciclaggio.
Se i materiali di utilizzo sottostanno a norme particolari, osservare
le indicazioni corrispondenti sugli imballi.
In caso di dubbi, riceverete informazioni dall'ente locale addetto
allo smaltimento dei rifiuti o dalla ditta produttrice.
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B Informazioni di base
(impianto di dosatura GENODOS® DM-BO)
Nell'uso dell'acqua potabile sono da tenere in considerazione alcune
regole nell'interesse della tutela della salute. Questo manuale delle
istruzioni rispetta le disposizioni vigenti e fornisce tutte le indicazioni
necessarie per un utilizzo sicuro del Vostro impianto di dosatura.
Il regolamento prevede che:
 solo aziende specializzate ed autorizzate possano apportare delle
modifiche ai dispositivi per l'approvvigionamento idrico.
 controlli, ispezioni e manutenzione agli apparecchi installati vengano
eseguiti regolarmente.
Ulteriori punti da rispettare:
1. Rispettare tassativamente il verso di flusso indicato dalle frecce ()
sul contatore dell'acqua. I contatori dell'acqua vanno installati in
orizzontale.
2. Per l'installazione è necessario attenersi alla norma DIN 1988 del
DVGW (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfachs), del SVGW in
Svizzera, del ÖVGW in Austria e alle rispettive normative locali.
3. Per il montaggio di dosatori e impianti di addolcimento l'acqua deve
essere precedentemente depurata tramite un microfiltro
eliminandone le particelle di sporco (DIN 1988, DIN 50930). Per
impianti installati a valle per la produzione di acqua calda (boiler,
scaldacqua istantaneo, ecc.) è necessario montare una protezione
antiriflusso. Poiché i contatori dell'acqua degli impianti di dosatura
hanno una valvola antiriflusso integrata, la loro installazione non è
consentita fra gli scaldacqua e la relativa protezione contro la
sovrappressione.
4. L'allacciamento elettrico deve fornire costantemente una tensione di
230 V, 50/60 Hz, indipendentemente dall'interruttore luci.
5. Secondo la norma EN 1717 gli impianti di dosatura per il trattamento
dell'acqua potabile devono essere protetti con un separatore di
sistema, se collegati alla rete pubblica della potabile.
6. Una volta concluso il montaggio e dopo aver eseguito le operazioni
di manutenzione necessarie, è necessario eseguire un controllo di
tenuta.
7. Gli articoli di consumo devono essere acquistati presso aziende
specializzate nel campo dei sanitari. Qualora non vi sia alcun
rivenditore specializzato per il nostro marchio nelle vicinanze, si prega
di rivolgersi direttamente ai nostri rappresentanti (ufficio vendite), al
servizio clienti o direttamente allo stabilimento.



Indicazione: Si prega di notare che, in caso di utilizzo di disinfettanti di
altri produttori, sulla cui composizione e qualità non abbiamo alcuna
possibilità di controllo, viene a decadere la garanzia sui nostri apparecchi.
8. Per ogni altra domanda sul trattamento dell'acqua, i nostri rivenditori
specializzati, i collaboratori sul campo e lo stabilimento sono a vostra
disposizione. Per le richieste, si prega di indicare il modello
dell'impianto, il numero dell'apparecchio, l'anno di costruzione e il
numero di serie.
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C Descrizione del prodotto
1 | Finalità di utilizzo
GENO®-Baktox è utilizzato per la disinfezione rapida di acqua
potabile e acqua industriale, nonché per la sterilizzazione di
tubature, serbatoi dell'acqua, impianti di filtratura e serbatoi di
raccolta dell'acqua sorgiva. GENO®-Baktox viene utilizzato
soprattutto laddove gli attuali mezzi di disinfezione non riescono
ad agire (per esempio GENO®-Chlor A con valori pH elevati) o
quando questi risultano svantaggiosi a causa di effetti secondari
indesiderati (per esempio per la formazione di fumo, formazione
di composti di ammonio, THM o bromati). Il tasso di
rigenerazione della concentrazione di microbi in seguito ad un
trattamento di disinfezione con GENO®-Baktox è decisamente
minore rispetto all'utilizzo di disinfettanti convenzionali.

2 | Dati tecnici
Impianto di dosatura GENODOS®

Dati tecnici/Dimensioni
Modello impianto
Dati di allacciamento
Diametro nominale dell'attacco contatore
dell'acqua
Dati elettrici
Potenza assorbita min./max.
Tipo di protezione
Dati sulla prestazione
Portata nominale QN
Portata massima consentita Qmax
Perdita di pressione a Qmax
Successione ad impulsi contatore dell'acqua
Pressione nominale
Misure e pesi (impianto completo)
Altezza complessiva circa
Profondità circa
Larghezza circa
Peso a vuoto circa

[Pollici/DN]

DM-BO 6

DM-BO 10

DM-BO 20

DM-BO 30

R 1" / 25

R 1¼" / 32

R 1¼" / 40

R 2" / 50

230 V/50/60 Hz
28/91
IP 54

[VA]

[m³/h]
[m³/h]
[bar]
[l/Imp.]

3
6
0,5
0,33

[mm]

190

190

300

270

[mm]

276

280

432

387

6/40
1,0 m c.a.

Dati ambientali
Temperatura ambiente

[°C]

Temperatura dell'acqua

[°C]

N° ordinazione

*

15
30
0,8
5

1100
480
785
27

Pompa GENODOS®
Pompa GENODOS® GP (versione Baktox)
Altezza di aspirazione max.

Comando misurazione biossido di cloro online
Indicatori

10
20
0,7
5
PN 8

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Misure e pesi (contatore dell'acqua)
Lunghezza costruttiva contatore dell'acqua senza
raccordo filettato
Lunghezza costruttiva contatore dell'acqua con
raccordo filettato

Uscite

5
10
0,5
0,33

5-20*
5-30
Valore misurato con relativa unità,
fase di funzionamento
Contatto di avvertimento e segnalazione allarme senza
potenziale per la trasmissione alla stazione di comando
163 865

163 875

163 885

163 895

Con temperatura ambiente >20 °C occorre considerare tempi di inattività del prodotto chimico notevolmente inferiori.
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Impianto di dosatura GENODOS®
DM-BO 6 – DM-BO 30
3 | Metodologia
Al momento del prelievo dell'acqua un contatore dell'acqua misura
la quantità d'acqua passante e invia gli impulsi di comando, a
seconda della distanza di impulso del contatore dell'acqua,
all'elettronica della misurazione online del biossido di cloro.
Nell'elettronica gli impulsi di comando vengono trasmessi senza
intervenire sulla tecnica di regolazione e senza ulteriori attuatori. Si
tratta di una semplice dosatura proporzionale al volume. Tramite
l'aggiunta di soluzione disinfettante in proporzione alla quantità si
garantisce una qualità costante dell'acqua potabile. La soluzione
GENO®-Baktox viene aspirata direttamente dal contenitore
monouso attraverso la lancia di aspirazione con messaggio di
vuoto integrato.
Con la pompa di dosaggio la soluzione di dosaggio viene pompata
nel modulo di miscelazione attraverso la tubatura per dosatura e la
valvola di dosatura, nel quale, dopo essere stato diluito, viene
mandato al tubo principale per mezzo della pompa di circolazione.
L'acqua di diluizione viene precedentemente utilizzata come acqua
di misura per il biossido di cloro per la determinazione della
concentrazione, creando così un circuito chiuso.
Tramite il monitoraggio elettrico del livello viene segnalato
visivamente il bisogno di cambiare il contenitore per mezzo del LED
giallo sull'elettronica di comando e il funzionamento della pompa
viene interrotto automaticamente, se necessario. Come segnale di
preallarme si utilizza il LED giallo lampeggiante; la pompa non
interrompe la dosatura. Se il serbatoio è vuoto, il LED è fisso; la
pompa di dosaggio interrompe la dosatura.
3.1 Principio di funzionamento della misurazione online del biossido di cloro
Con il subcomponente per la misurazione online del biossido di
cloro si esegue la misurazione della concentrazione di biossido di
cloro libero nell'acqua. La misurazione online del biossido di cloro
dispone di un monitoraggio integrato del valore limite e di relè con
i quali vengono comandati gli attuatori della pompa di dosaggio e
della pompa di circolazione.
Non appena si attiva la misurazione online del biossido di cloro,
quest'ultima attiva autonomamente gli attuatori collegati e,
quindi, la dosatura.
Per motivi di sicurezza la dosatura, la misurazione e la calibrazione
sono monitorati dall'apparecchio.
Le anomalie vengono segnalate con messaggi di testo sul display,
mentre il relè di allarme permette di azionare, ad esempio, un
quadro di controllo.

Num. di ordinazione 074 163 970-it
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Impianto di dosatura GENODOS®
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3.2 Accessori per la
 Montaggio del contatore dell'acqua nella tubatura.
tubazione dell'acqua di  Il montaggio della tubatura dell'acqua principale sulla tubatura
diluizione/acqua di
dell'acqua fredda deve avvenire a monte del primo punto di
misurazione (fornita dal
prelievo.
committente)
 Per la dosatura nella circolazione dell'acqua calda il contatore
dell'acqua può trovarsi esclusivamente sulla tubazione di
rabbocco.
 Applicazione di un nipplo di collegamento DN ¼ " (filettatura
esterna) alla distanza di almeno 2 m dal contatore dell'acqua.
 Fra contatore dell'acqua e nipplo di collegamento non deve
trovarsi nessuna possibilità di prelievo.
 Per la taratura corretta della misurazione online del biossido di
cloro direttamente al momento della messa in esercizio è
consigliabile sostituire anche il tratto di tubi fra il contatore
dell'acqua e il nipplo di collegamento.



Indicazione: L'utilizzo del modulo di miscelazione riduce il rischio
di corrosione, in particolare in presenza di oscillazioni della portata
nella tubazione dell'acqua.

4 | Materiale di consegna
L'impianto di dosatura GENODOS® DM-BO pronto per il
collegamento è composto da:
 Comando, possibilità di collegamento per segnalazioni di
avvertimento e di allarme con trasmissione alla stazione di
comando, modulo di miscelazione integrato con misurazione
online del biossido di cloro.
 Pompa di dosaggio a membrana autoaspirante e autodisaerante
contro pressione con motore sincrono da 230 V 50/60 Hz.
Pompa preimpostata e piombata. Valvola di mantenimento
pressione, contatore dell'acqua con cavo d'impulso per la
misurazione online del biossido di cloro e valvola di iniezione per
il modulo di miscelazione.
 Impianto completamente preassemblato su intelaiatura con i
componenti superiori, vasca integrata per il prodotto chimico
con supporto per la lancia.
 Tutti gli impianti di dosatura GENODOS ® da DM-BO 6 a DM-BO
30 sono completamente preimpostati.
4.1 Accessori

Num. di ordinazione 074 163 970-it

Vedere anche le Informazioni tecniche
"Accessori per pompe GENODOS®

N°. ordinaz. 118 950

Kit di protezione personale GENO®Baktox

N°. ordinaz. 569 815

Apparecchio di prova digitale Scuba+ (per
il controllo regolare della concentrazione
di ClO2 nei punti di prelievo)

N°. ordinaz. 211 145

Monitoraggio dell'aria ambiente per
biossido di cloro, cloro e ozono

N°. ordinaz. 569 820

Modulo per l'acquisizione dei dati USB

N°. ordinaz. 569 825
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4.2 Materiale di consumo

GENO®-Baktox, tanica da 3 l (DM-BO 6)

N°. ordinaz. 170 450

GENO®-Baktox, fusto da 10 kg
(DM-BO 10/20/30)

N°. ordinaz. 170 460

GENO®-Baktox, fusto da 20 kg
(DM-BO 10/20/30)

N°. ordinaz. 170 470

Indicatore per Scuba+ (reagenti per la
determinazione del biossido di cloro)

N°. ordinaz. 211 221

Agente neutralizzatore in polvere per
GENO®-Baktox

N°. ordinaz. 569 838

4.3 Parti soggette a usura



Indicazione: Osservare anche le condizioni generali di garanzia
(cfr. cap. A).
Riceverete i pezzi di ricambio ed i materiali di utilizzo dal
rappresentante addetto alla Vostra zona (cfr. www.gruenbeck.com),
oppure da un'azienda specializzata ed autorizzata).
I pezzi sono soggetti ad usura sono:
Valvola di aspirazione

N°. ordinaz. 116 764

Valvola di pressione

N°. ordinaz. 116 765

Valvola di sfiato

N°. ordinaz. 167 766

Membrana di sfiato

N°. ordinaz. 118 595

Membrana di dosaggio

N°. ordinaz. 118 593

Valvola di dosaggio

N°. ordinaz. 163 063

Sensore per biossido di cloro per GENO®Baktox

N°. ordinaz. 916 14
062

Elemento sensore CLO2-Gas (sensore per
il monitoraggio del biossido di cloro
nell'aria ambiente)

N°. ordinaz. 916 14
063

Num. di ordinazione 074 163 970-it
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D Installazione
Attenzione! Staccare la spina dalla presa prima dell'apertura.
Avvertimento! Pericolo di gravi danni alle cose e alle persone in
caso di utilizzo non appropriato di prodotti chimici. Prima di
iniziare i lavori indossare indumenti protettivi (per la Germania:
GUV-V D05).
Avvertimento! Pericolo di corrosione a causa di gocciolamento
all'estrazione della lancia di aspirazione dal serbatoio del prodotto
chimico. Le gocce non devono cadere sulla pelle, sugli abiti, sulle
scarpe o sul terreno. Lavare immediatamente con acqua le gocce
sul serbatoio o nella vasca di raccolta.

1 | Pianificazione del montaggio
Il gestore deve provvedere a soddisfare tutte le condizioni sopra
1.1 Preparare il luogo di
installazione (a cura del indicate per un esercizio sicuro e ottimale dal punto di vista
costruttivo e tecnico dell'impianto prima di dare inizio al
cliente/gestore)
montaggio dello stesso.
Il gestore deve preparare un luogo di installazione che sia
conforme ai seguenti requisiti:
 Il luogo di installazione deve essere protetto dal sole, dal gelo,
ben ventilato e adeguatamente illuminato (l'impianto non deve
trovarsi all'aperto).
 Il luogo di installazione deve soddisfare le condizioni in materia
di temperatura dell'aria, umidità, temperatura di esercizio
consentita per i componenti e qualità dell'acqua di diluizione
secondo quanto indicato nella scheda tecnica del prodotto e
nella check-list.
 Il luogo di installazione deve disporre di un allacciamento alla
rete elettrica.
 Il luogo di installazione deve avere accesso alla tubatura
dell'acqua principale.
 Il luogo di installazione deve essere provvisto di uno scarico a
pavimento per il deflusso dei prodotti chimici neutralizzati.
Avvertimento! In caso di black-out elettrico, gli scarichi a pavimento
condotti all'impianto di sollevamento sono fuori servizio.
 Il luogo di installazione deve essere provvisto di un vano di
stoccaggio separato per i contenitori vuoti e pieni dei prodotti
chimici.
 Il luogo di installazione deve essere provvisto di separazione
antincendio dagli altri ambienti.
 Il luogo di installazione deve essere protetto dall'accesso non
autorizzato ed essere conforme alle norme antinfortunistiche.
 Il luogo di installazione non deve essere utilizzato dal personale
come area di permanenza in una (permanenza massima 2
ore/giorno).
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Impianto di dosatura GENODOS®
DM-BO 6 – DM-BO 30
Avvertimento! Pericolo elevato di danni alle cose e alle persone
in seguito a guasti d'esercizio conseguenti a danni di trasporto.
Aprire delicatamente l'imballaggio. Non piegare i tubi flessibili e i
cavi.
1.2 Preparare il
montaggio (a cura del
cliente/gestore)

1. Leggere le istruzioni per l'uso dell'impianto di dosatura
GENODOS® DM-BO e, se necessario, delle opzioni e degli
accessori. Conservare i manuali in un luogo asciutto all'interno
del vano di installazione.
2. Misurare pressione e temperatura nella tubatura dell'acqua di
diluizione e nella tubatura dell'acqua principale.
3. Misurare temperatura ambiente e umidità dell'aria.
4. Richiedere un'autorizzazione delle autorità per lo stoccaggio
dei prodotti chimici, se necessaria.
5. Montare il contatore dell'acqua, il tratto di tubo e il punto di
prelievo dell'acqua di misurazione sulla tubatura dell'acqua
potabile.
6. I contatori dell'acqua devono essere montati sulla tubazione
dell'acqua secondo il verso del flusso indicato dalla freccia ().
Per i contatori dell'acqua a contatto con diametro nominale di
1½" e 2" occorre controllare che l'inserto con l'attacco di
iniezione venga montato sul lato di uscita del contatore
dell'acqua (vedere Fig. D-1).
7. Se necessario posare un tubo di protezione per i tubi flessibili
del modulo di miscelazione e del cavo d'impulso.
8. Preparare indumenti protettivi secondo le norme
antinfortunistiche (per la Germania: GUV-V D05 nel locale.
9. Tutti i cartelli di avvertimento e di indicazione forniti devono
essere applicati nelle posizioni previste.

2 | Indicazioni generali
Il luogo d'installazione deve offrire spazio a sufficienza. È
necessario predisporre una fondazione sufficientemente grande e
resistente. I collegamenti necessari devono essere messi a punto
prima dell'inizio dei lavori d'installazione. Le quote e i dati di
collegamento sono raccolti nella tabella D-1.

Num. di ordinazione 074 163 970-it
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3 | Installazione dell'impianto sanitario
Per l'installazione dell'impianto di dosatura GENODOS® DM-BO occorre
rispettare determinate regole. Ulteriori consigli facilitano il lavoro con
l'impianto. Le indicazioni qui descritte sono illustrate nella fig. D-1.

Tubatura dell'acqua principale
 Ritorno dell'acqua di misurazione
Filtro risciacquabile BOXER®
 Prelievo dell'acqua di misurazione e
diluizione
Separatore di sistema
Contatore dell'acqua a contatto
Fig. D-1: Schema di montaggio impianto di dosatura GENODOS® DM-BO






Regole vincolanti
L'installazione dell'impianto di dosatura GENODOS® DM-BO è un
intervento essenziale nell'installazione dell'acqua potabile e deve
quindi essere eseguita esclusivamente da un'azienda installatrice
autorizzata.
L'impianto di dosatura GENODOS® DM-BO viene fornito completo di
contatore dell'acqua, punto di dosatura, rubinetto e adattatore per il
ritorno dell'acqua di misurazione.
L'installatore deve provvedere al montaggio del contatore dell'acqua e,
alla distanza di almeno 2 m oppure almeno a valle di una curva e alla
distanza di 1,5 m, al montaggio del punto di prelievo dell'acqua di
misurazione. Il rispetto di questa distanza minima assicura una
miscelazione sufficiente e quindi una misurazione corretta.
Montaggio del contatore dell'acqua nella tubatura.
Il montaggio della tubatura dell'acqua principale sulla tubatura
dell'acqua fredda deve avvenire a monte del primo punto di prelievo.
Per la dosatura nella circolazione dell'acqua calda il contatore
dell'acqua può trovarsi esclusivamente sulla tubazione di rabbocco.
Avvertimento! Non montare il contatore dell'acqua sulla tubazione di
circolazione. Pericolo di eccessiva concentrazione di disinfettante.
Applicazione di un nipplo di collegamento DN ¼ " (filettatura esterna)
alla distanza di almeno 2 m dal contatore dell'acqua e dalla valvola di
chiusura.
Fra contatore dell'acqua e nipplo di collegamento non deve trovarsi
nessuna possibilità di prelievo.
Per la taratura corretta della misurazione online del biossido di cloro
direttamente al momento della messa in esercizio è consigliabile
sostituire anche il tratto di tubi fra il contatore dell'acqua e il nipplo di
collegamento.
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Impianto di dosatura GENODOS®

Tabella D-1: Dati di installazione
Modello impianto
Dati di allacciamento
Diametro nominale dell'attacco contatore
dell'acqua
Dati elettrici
Potenza assorbita min./max.
Tipo di protezione
Misure e pesi (impianto completo)
Altezza complessiva circa
Profondità circa
Larghezza circa
Peso a vuoto circa
Misure e pesi (contatore dell'acqua)
Lunghezza costruttiva contatore dell'acqua
senza raccordo filettato
Lunghezza costruttiva contatore dell'acqua
con raccordo filettato

[Pollici/DN]

DM-BO 6 DM-BO 10

DM-BO 20

DM-BO 30

R 1" / 25

R 1¼" / 40

R 2" / 50

R 1¼" / 32

[VA]

230 V/50/60 Hz
28/91
IP 54

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

1100
480
785
27

[mm]

190

190

300

270

[mm]

276

280

432

387

4 | Raccordi idraulici
4.1 Raccordi del modulo di
miscelazione

Il modulo di miscelazione è collegato con il contatore dell'acqua e
il prelievo dell'acqua di misurazione tramite due tubi flessibili e,
quindi, collegato idraulicamente con il tubo principale.
Nella cella di misurazione nel modulo di miscelazione viene
misurata la concentrazione di biossido di cloro nell'acqua di
misurazione.
Vedere anche le istruzioni per l'uso della misurazione online del
biossido di cloro.

4.2 Allacciamento alla rete
elettrica e
all'elettronica

L'impianto di dosatura GENODOS DM-BO è dotato di un comando
elettronico.
Sul comando vengono utilizzati i seguenti collegamenti:
 Cavo di allacciamento alla rete elettrica per l'interruttore
principale.
 Uscita di allarme e uscita di segnalazione anomalie (p. es. per la
comunicazione con una stazione di comando).
 Ingresso esterno di segnalazione anomalie dalla misurazione
online del biossido di cloro.
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con connettore
intermedio

Cavo di
alimentazione
230 VAC 50 Hz

per azionamento
pompa GP

Anomalia
messaggio
di vuoto

Cavo di
azionamento
est.

Presa PA
per ambienti
umidi
230 VAC 50 Hz

Sensore
CIO2
K 100 (ClO2 Misurazione online)

Sensore

bi
ma

Num. di ordinazione 074 163 970-it
Schermo

ma
ve
ma
ve
bi

Opzione
Logger dati
cod. art. 569825

bi
ve
ma

bi
ve
ma

Prolunga cavo impulso
163865, 163875

Prolunga cavo impulso
163885, 163895

Pompa di circolazione

bi
ve
ma

libero
bi
ma

al contatore
dell'acqua
(Hall)

al contatore
dell'acqua
(Reed)

Impianto di dosatura GENODOS®
DM-BO 6 – DM-BO 30

5 | Schema elettrico

Fig. D-2: Schema elettrico DM-BO
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Sensore
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con connettore
intermedio

Cavo di
alimentazione
230 VAC 50 Hz

Opzione
Logger dati
cod. art. 569825

ma
ve
Schermo

Prolunga cavo impulso
163865, 163875

Prolunga cavo impulso
163885, 163895

bi
ve
ma

bi
ma

Pompa di circolazione

al contatore
dell'acqua
(Hall)

al contatore
dell'acqua
(Reed)

Impianto di dosatura GENODOS®

DM-BO 6 – DM-BO 30

Fig. D-2a: Schema elettrico DM-BO
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E Messa in esercizio

Limite di fornitura








Tubature dell'acqua principale
Filtro risciacquabile BOXER®
Separatore di sistema
Contatore dell'acqua a contatto
Ritorno dell'acqua di misurazione incl. dosatura
Prelievo dell'acqua di misurazione e di diluizione



Modulo di miscelazione con pompa di circolazione,
Sensore di misurazione del biossido di cloro online e punto di
dosatura
 Comando misurazione biossido di cloro online
 Lancia di aspirazione
 Pompa di dosaggio GENODOS® GP 6/40 (versione Baktox)
11 Sensore di misurazione del biossido di cloro

Fig. E-1: Schema di montaggio Impianti di dosatura GENODOS® DM-BO
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I lavori qui descritti devono essere eseguiti esclusivamente da
personale specializzato ed autorizzato. Si consiglia di affidare la
messa in funzione al servizio di assistenza clienti con una relazione
contrattuale della stessa ditta Grünbeck.




Indicazione: Prima della messa in esercizio è necessario controllare
la tenuta ermetica del sistema e la sua installazione a regola d'arte.
L'impianto di dosatura
GENODOS® DM-BO viene fornito già assemblato.
Indicazione: Nelle parti seguenti vengono menzionati
esclusivamente i punti generali. Per la messa in esercizio
dettagliata si prega di mettersi in contatto con il servizio di
assistenza clienti con una relazione contrattuale della ditta
Grünbeck oppure con personale espressamente autorizzato
dalla ditta Grünbeck.
L'intero impianto è preassemblato e preimpostato. Sul posto
occorre eseguire soltanto le seguenti operazioni:
 Collegamento delle due tubazioni del modulo di miscelazione,
 Collegamento del cavo d'impulso alla misurazione online del
biossido di cloro,
 Collegare l'impianto alla rete di alimentazione elettrica,
 Inserire la lancia nella tanica del prodotto chimico,
 Attivare le impostazioni di fabbrica,
 Mettere in funzione l'impianto,
 Calibrare la misurazione online del biossido di cloro,
 Compilare il verbale di collaudo (inclusa la formazione pratica).

1 | Installazione avanzata
 La tubatura per dosatura, il prelievo dell'acqua di misurazione e
la tubatura di ritorno devono essere installati saldamente e
senza piegature. Entrambe le tubature devono essere della
lunghezza minore possibile.
 Gli impianti di dosatura GENODOS® DM-BO devono essere
alimentati con una tensione di rete a
230 V / 50/60 Hz.
 Utilizzare solo prodotti chimici di dosaggio della ditta Grünbeck;
in caso di utilizzo di prodotti chimici di altri produttori decade la
garanzia.
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2 | Descrizione del prodotto disinfettante GENO®-Baktox
Pericolo! Nel prodotto sono contenute sostanze chimiche che in
caso di utilizzo inappropriato possono rappresentare un pericolo
per la salute e la sicurezza dell'utente. Conservare questo prodotto
in modo da poterlo tenere fuori dalla portata dei bambini. Prima di
iniziare il lavoro leggere bene le indicazioni riportate sui contenitori
originali e prendere misure di sicurezza adeguate. Informazioni più
dettagliate sono contenute in queste istruzioni nonché nelle
schede tecniche sulla sicurezza CE allegate al presente prodotto.


2.1 Descrizione del
prodotto/azione

Indicazione: Rispettare inoltre le istruzioni per l'uso di GENO ®Baktox (N° ordinazione 170 977) fornite con il disinfettante.
GENO®-Baktox viene utilizzato sul posto sotto forma di
soluzione acquosa di biossido di cloro
(ossia ClO2(g) in acqua) composta da due componenti liquidi
(GENO®-Baktox A e GENO®-Baktox B) secondo il trattamento
con acido. Dopo 2 ore la reazione è terminata e la soluzione
GENO®-Baktox è pronta all'uso.
Composizione:

2 g/l (ca. 0,2 %) di gas di biossido di cloro
sciolto in acqua

Aspetto:

Liquido giallognolo

Solubilità:

Mescolabile illimitatamente con acqua

Densità:

a 20 °C ca. 1,00 g/ml

Valore pH:

ca. 1,5

L'azione di GENO®-Baktox si basa sul contenuto di diossido di cloro
sciolto in acqua, che può uccidere germi e batteri, in
concentrazioni più elevate anche alghe. Di solito l'azione
è migliore di quella di un dosaggio di cloro e quasi
indipendentemente dal valore pH e dal contenuto di ammonio
dell'acqua. Il calore, la luce, la polvere, le elevate concentrazioni di
metallo e DOC tuttavia possono accelerare la decomposizione di
diossido di cloro e ridurne la relativa azione di disinfezione.
2.2 Applicazione/
dosaggio

La quantità di GENO®-Baktox da aggiungere dipende dal volume
totale e dalla qualità dell'acqua disinfettante.
In base all'ordinanza sull'acqua potabile del 2001 per la
disinfezione (normale dosaggio) è consentito aggiungere 0,2 mg/l
ClO2 .
GENO®-Baktox generalmente agisce ancora anche dopo 48 ore
nell'acqua potabile. Una concentrazione di 0,1 mg/l ClO2 di norma
è sempre sufficiente per l'efficace di microorganismi presenti
nell'acqua potabile.
In caso di elevato dosaggio i componenti organici, come ferro e
manganese vengono ulteriormente ossidati e viene eventualmente
aggiunta una corrispondente precipitazione.
Attenzione! E' vietato utilizzare diversi disinfettanti insieme.

Num. di ordinazione 074 163 970-it

Creato: KONS-mal-mrie G:\BA-163970-IT_DOSIERANLAGE_DM-BO.DOC

25

Impianto di dosatura GENODOS®
DM-BO 6 – DM-BO 30
2.3 Stoccaggio

I liquidi forniti GENO®-Baktox A e B dovrebbero essere stoccati in
ambiente fresco
(<25 °C), non congelato e non insieme ad acidi particolarmente
forti. Il GENO®-Baktox incrostato deve essere utilizzato soltanto da
un contenitore originale dopo un tempo di reazione di 2 ore e
preso da un luogo fresco ( 20° C), asciutto e protetto dalla luce
del sole. Provvedere ad una buona ventilazione sul posto di lavoro.

2.4 Conservabilità minima

GENO®-Baktox A e B se conservati in modo appropriato possono
essere conservati per almeno 3 anni. Il GENO®-Baktox pronto
dovrebbe essere consumato per un'azione disinfettante efficace di
2 mesi. I residui verranno smaltiti come rifiuti speciali. Codice del
rifiuto: 06 13 99 oppure smaltire secondo 2.5 "Neutralizzazione di
residui chimici in taniche".

2.5 Neutralizzazione di
residui chimici in
taniche



Indicazione: Prima di dare inizio ai lavori è tassativo indossare
l'equipaggiamento protettivo personale.
Accessori:

N°. ordinaz.

1x agente neutralizzatore in polvere per
GENO®-Baktox

569 838

1x kit di protezione personale GENO®-Baktox

569 815

1x secchio da 10 litri

889 05 020

Procedura:
1. Indossare l'equipaggiamento protettivo.
2. Versare nel secchio circa 2 litri d'acqua come base.
3. Versare nel secchio circa ¾ dell'agente neutralizzatore in polvere
contenuto nel sacchetto (pari a circa 120 g). Conservare la
polvere restante.
4. Versare completamente il contenuto delle due taniche, iniziando
sempre con GENO®-Baktox rot (rosso) e alternando. Miscelare
uniformemente contenuto facendo oscillare il secchio con
cautela o mescolando con una bacchetta.
5. Non appena il biossido di cloro giallastro che viene a formarsi
smette di perdere colore (= viene neutralizzato), interrompere
l'aggiunta del prodotto delle taniche.
6. Aggiungere l'agente neutralizzatore in polvere avanzato (circa
30 g) in modo che il contenuto del secchio sia incolore.
7. Lasciar reagire per 30 minuti.
8. Ora è possibile procedere allo smaltimento nelle reti fognarie
senza pericoli.
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2.6 Indicazioni generali
sulla sicurezza



Informazioni importanti:
GENO®-Baktox A non è una sostanza pericolosa.
GENO®-Baktox B è soggetto all'ordinanza relativa alle sostanze
pericolose secondo norma CE. Contrassegno:
nocivo per la
salute.
La soluzione GENO®-Baktox pronta agisce solo in modo
leggermente irritanti e non è soggetta all'obbligo di marcatura
secondo le norme CE. La fase gassosa direttamente sopra la
soluzione contiene tuttavia circa il 3 vol. % di biossido di cloro
tossico; tale situazione deve essere assolutamente tenuta in
considerazione durante l'utilizzo di GENO®-Baktox. Ulteriori
dettagli: Vedi schede tecniche sulla sicurezza.
Non è consentito il trasporto della soluzione pronta GENO®Baktox.

2.7 Tabella di consumo
Tabella di consumo del disinfettante GENO®-Baktox
Sostanza attiva

Dimensione del
fusto

GENO®-Baktox

3 kg

3l

30 m³

10 kg

10l

100 m³

20 kg

20 l

200 m³

Standard

Num. di ordinazione 074 163 970-it

Volume di dosaggio per
riempimento circa
(apparecchi standard 100
ml/m³)
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F

Comandi

1 | Struttura dei menu utente
Tabella F-1: Menu misurazione biossido di cloro online
Menu principale

Sottomenu 1

Tarat. DPD
Compens. temp.

0.00 mg/l pendenza 025 mV
Comp. manuale (comp. automat.)
Default tempera.12.0 °C
000 codice
Disattivato
Attivato
Val. limite Sopra 0,35 mg/l
Val. limite Sotto 0,05 mg/l
Ritardo 190 s.
Dosaggio disattivato
Dosaggio attivato
Auto.disinser. dopo 60 min.
Parametri di regolazione

Inserire codice
Manutenzione
Valori limite

Modalità manuale

Regolaz. di base

Sottomenu 2

Uscita analogica

Lingua

Valore medio

Manutenzione

Pulizia
Pompa di circolazione
Dati unità

Ingressi analogici
Elimina dati



Nota: l'impostazione dei parametri della misurazione online del
biossido di cloro viene effettuata nello stabilimento di produzione
e può essere modificata solo dal Servizio di assistenza. I valori
sono specifici per ogni diverso impianto e non sono riportati nella
tabella F-1.
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Numero di corse max. 109 I/min.
Generatore di impulsi 0,000 l/imp.
Divisore 00
Moltiplicatore 00
0/4 mA commut.
4-20 mA
Valore iniziale 0/4mA 0,00 mg/l
Valore finale 20mA 4,00 mg/l
wir sprechen deutsch
we speak english
nous parlous francais
Valore medio Attivato
(Disattivato)
Val.medio LCD 001 sec.
Val.medio 4-20mA 900 sec.
Pulizia/giorno (0,1) 2
Tempo di inerzia 10 min
Numero apparecchio N. 0000
Aggiornam. software M/A 04.12
Dat.fabbricazione M/A 0.00
Ingressi analogici ing. 1 000mV
Elimina dati press. tasti l&u
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2 | Sostituzione del serbatoio della sostanza chimica
Quando si deve sostituire un contenitore del prodotto chimico?
1. Non appena è possibile, se sul display compare la
"segnalazione di quasi-vuoto".
2. Immediatamente, se sul display compare il "messaggio di
vuoto".
L'impianto interruttore si spegne automaticamente
1. Svitare la lancia di aspirazione ed estrarla delicatamente dal
contenitore. Far svuotare la lancia di aspirazione e inserirla nei
tubi di gocciolamento del contenitore di raccolta.
2. Lavare immediatamente le gocce dal contenitore o dal
pavimento con dell'acqua.
3. Rimuovere il contenitore vuoto del prodotto chimico e
chiuderlo con il coperchio per lo stoccaggio fino allo
smaltimento.
4. Preparare un contenitore pieno del prodotto chimico.
5. Svitare il coperchio e conservarlo per lo stoccaggio fino allo
smaltimento.
6. Inserire la lancia di aspirazione nel nuovo contenitore e
avvitarla.
Non appena la lancia di aspirazione è interamente inserita nel
contenitore, l'impianto riparte. Il messaggio di allarme viene
confermato automaticamente.
Avvertimento! Pericolo di gravi danni alle cose e alle persone in
caso di scambio accidentale dei contenitori del prodotto o delle
lance di aspirazione. Fare attenzione alle etichette rossa e blu sui
contenitori dei prodotti chimici, sulle lance di aspirazione e sulle
pompe.
Avvertimento! Pericolo di corrosione a causa di gocciolamento
all'estrazione della lancia di aspirazione dal serbatoio del prodotto
chimico. Pericolo di avvelenamento da ClO2 gassoso. Prima
dell'inizio dei lavori indossare indumenti protettivi a norma GUV-V
D05. Non miscelare mai clorito di sodio e acido cloridrico. Le gocce
non devono cadere sulla pelle, sugli abiti, sulle scarpe o sul terreno.
Lavare immediatamente con acqua le gocce sul serbatoio o nella
vasca di raccolta.
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G Anomalie
Tabella G-1: eliminazione anomalie
Quello che osservate

La causa

La soluzione

Mancanza di tenuta del kit di Tubo flessibile troppo allargato
collegamento

 Staccare il tubo flessibile dal kit di


La portata di dosaggio
diminuisce

Depositi cristallini e impurità dei
componenti che trasportano il
prodotto chimico

Si sta utilizzando un altro prodotto
chimico di dosatura
(concentrazione)







collegamento interessato e tagliarlo di
circa 1 cm
Quindi ricollegare e fissare il tubo
flessibile
Sciacquare bene l'impianto di dosatura
Pulire e/o sostituire le valvole della
pompa di dosaggio e del punto di
dosatura
Pulire e/o sostituire i tubi flessibili
Pulire accuratamente l'impianto di
dosatura
Sostituire i componenti a contatto con il
prodotto chimico

Tabella G-2: Misurazione biossido di cloro online
Messaggio di allarme
Errore di pendenza

Errore ingresso 1
Errore ingresso 2

Valore limite 1 / 2
(sotto/sopra)

Mancanza d'acqua

Pulizia in corso

Causa

Intervento

La tendenza rilevata al momento della
calibrazione è minore del 20% o
maggiore del 200%.

Calibrazione/sostituzione del sensore di
misurazione del biossido di cloro. Informare il
servizio di assistenza clienti con una relazione
contrattuale della stessa ditta Grünbeck.
L'ingresso 1 non riceve un segnale
Controllare il collegamento e, eventualmente, il
corretto.
cavo dell'elettrodo.
L'ingresso 2 non riceve un segnale
Eseguire un reset togliendo dapprima
corretto.
completamente l'alimentazione elettrica
dall'impianto; se l'errore non viene risolto,
informare il servizio competente di assistenza
clienti con una relazione contrattuale della ditta
Grünbeck.
Il valore L1 è stato superato (e/o il
Correggere le impostazioni sul misuratore di
valore limite 2 è sceso sotto il limite).
portata a galleggiante. Se l'operazione non va a
Portata cambiata sul modulo di
buon fine, informare il servizio competente di
miscelazione (nominale 60 l/h)
assistenza clienti con una relazione contrattuale
della ditta Grünbeck.
L'ingresso digitale è stato chiuso
Questo messaggio di errore viene visualizzato se
(impostazione della portata).
la pompa di circolazione viene spenta (10 min.
dopo l'ultima dosatura). Nessun errore!
La valvola di regolazione del misuratore Se questo messaggio viene visualizzato durante la
di portata a galleggiante è stata
dosatura, è presente un difetto della pompa di
spostata, chiusa oppure è difettosa.
circolazione;  informare il servizio competente di
assistenza clienti con una relazione contrattuale
della ditta Grünbeck.
Impostare la portata a 60 l/h.
Rubinetti sul prelievo e sul ritorno
Riaprire i rubinetti.
dell'acqua di misurazione chiusi.
La pulizia automatica del sensore (ASR) Il messaggio scompare automaticamente cinque
è stata avviata meno di cinque minuti
minuti dopo l'inizio della pulizia. Mentre il
prima.
messaggio è visualizzato, non è possibile calibrare
la misurazione online del biossido di cloro.
Nessun errore!

Se si verificano delle anomalie sulla pompa di dosaggio, vedere le istruzioni per l'uso della pompa GENODOS® (N° ordinazione
118940). Se non è possibile eliminare l'anomalia, è necessario informare il servizio di assistenza clienti con una relazione
contrattuale della ditta Grünbeck.
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H Manutenzione e cura
1 | Indicazioni di base
 Per assicurare un funzionamento perfetto e duraturo
dell'impianto di dosatura GENODOS DM-BO, bisogna eseguire
dei lavori regolarmente. In particolare, per la dosatura
nell'ambito della fornitura di acqua potabile, le misure richieste
sono definite da norme e direttive. Rispettare sempre le misure
fissate dalle regole vigenti nel luogo di utilizzo.
 La norma DIN 1988 parte 8/A.11 prescrive quanto segue:
una manutenzione annuale deve essere eseguita da un'azienda
specializzata autorizzata oppure dal servizio di assistenza clienti
con una relazione contrattuale della ditta Grünbeck.
 Inoltre il gestore deve controllare la tenuta dell'impianto almeno
ogni 2 mesi e a ogni sostituzione della tanica.



Indicazione: con la stipulazione di un contratto di manutenzione,
si garantisce la puntuale esecuzione di tutti i lavori necessari.
I lavori di manutenzione eseguiti devono essere documentati in
una check-list, vedere l'allegato "Libretto di impianto".



Indicazione: Per ulteriori lavori di manutenzione si prega di
mettersi in contatto con il servizio di assistenza clienti con una
relazione contrattuale della ditta Grünbeck oppure con personale
espressamente autorizzato dalla ditta Grünbeck.
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2 | Ispezione
A intervalli regolari, e comunque almeno a ogni sostituzione della
tanica di prodotto chimico, è necessario controllare visivamente i
seguenti punti. È consigliato documentare le ispezioni in
un'apposita scheda di controllo.
 Lavare con acqua abbondante le gocce di prodotto chimico
presenti, ad esempio, nella vasca, sul telaio o sul pavimento.
 Controllare la tenuta della pompa del prodotto chimico, della
lancia di aspirazione e dei collegamenti in tubi flessibili con la
tubatura dell'acqua principale.
 Controllare la portata sul modulo di miscelazione e regolarla se
necessario (nominale 60 l/h).
 Leggere il valore del modulo USB opzionale per l'acquisizione
dei dati.

Num. di ordinazione 074 163 970-it

32

Creato: KONS-mal-mrie G:\BA-163970-IT_DOSIERANLAGE_DM-BO.DOC

Impianto di dosatura GENODOS®
DM-BO 6 – DM-BO 30

Libretto di impianto
Cliente
Nome: ........................................................................
Indirizzo: ....................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Impianto di dosatura
GENODOS® DM-BO

6
10

(segnare con una croce le voci interessate)

20
N°. di serie ...................................................................

30

Montato da .................................................................

Dati di allacciamento:

Allaccio allo scarico
disponibile

sì

no

(segnare con una croce le voci
interessate)

Scarico a pavimento
presente

sì

no

Tubo verso
Impianto di dosatura
GENODOS® DM-BO

Zincato
Rame
Plastica
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Indicazione: Tutti i lavori devono essere eseguiti conformemente alla parte per il Servizio
clienti delle istruzioni per l'uso dell'impianto di dosatura GENODOS ® DM-BO.

Lavori di manutenzione sull'
impianto di dosatura GENODOS® DM-BO
Check-list per il Servizio Clienti
Inserire i valori di misurazione. Confermare i controlli con OK o annotare la riparazione eseguita.
Manutenzione effettuata (data)

Messa in esercizio
Valori di analisi e/o di misurazione

Portata max. [m³/h]
Lavori di verifica e controllo sui comandi
Impostazione di fabbrica
controllata
Temperatura controllata
e corretta se necessario
Lavori sulla misurazione online del biossido di cloro
Portata controllata
Sensore ClO2 cambiato
Sensore ClO2 tarato
Lavori sulla pompa di dosaggio
Pompa sottoposta a
manutenzione
Altro
Annotazioni

Tecnico assistenza clienti
Ditta

Bolla raporto di lavoro (N°.)
Firma
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Lavori di manutenzione sull'
impianto di dosatura GENODOS® DM-BO
Check-list per il Servizio Clienti
Inserire i valori di misurazione. Confermare i controlli con OK o annotare la riparazione eseguita.
Manutenzione effettuata (data)

Messa in esercizio
Valori di analisi e/o di misurazione

Portata max. [m³/h]
Lavori di verifica e controllo sui comandi
Impostazione di fabbrica
controllata
Temperatura controllata
e corretta se necessario
Lavori sulla misurazione online del biossido di cloro
Portata controllata
Sensore ClO2 cambiato
Sensore ClO2 tarato
Lavori sulla pompa di dosaggio
Pompa sottoposta a
manutenzione
Altro
Annotazioni

Tecnico assistenza clienti
Ditta

Bolla raporto di lavoro (N°.)
Firma
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Lavori di manutenzione sull'
impianto di dosatura GENODOS® DM-BO
Check-list per il Servizio Clienti
Inserire i valori di misurazione. Confermare i controlli con OK o annotare la riparazione eseguita.
Manutenzione effettuata (data)

Messa in esercizio
Valori di analisi e/o di misurazione

Portata max. [m³/h]
Lavori di verifica e controllo sui comandi
Impostazione di fabbrica
controllata
Temperatura controllata
e corretta se necessario
Lavori sulla misurazione online del biossido di cloro
Portata controllata
Sensore ClO2 cambiato
Sensore ClO2 tarato
Lavori sulla pompa di dosaggio
Pompa sottoposta a
manutenzione
Altro
Annotazioni

Tecnico assistenza clienti
Ditta

Bolla raporto di lavoro (N°.)
Firma
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Indicazione: L'ispezione visiva per le irregolarità deve essere eseguita a intervalli
regolari e almeno a ogni sostituzione della tanica.

Ispezione dell'
impianto di dosatura GENODOS DM-BO
Check-list per il gestore
Data

Firma

Num. di ordinazione 074 163 970-it
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Firma
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Ispezione dell'
impianto di dosatura GENODOS DM-BO
Check-list per il gestore
Data

Firma
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Data

Firma
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Ispezione dell'
impianto di dosatura GENODOS DM-BO
Check-list per il gestore
Data

Firma
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Ispezione dell'
impianto di dosatura GENODOS DM-BO
Check-list per il gestore
Data

Firma
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Analisi da effettuare per il disinfettante ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza sull'acqua
potabile 2012 della Repubblica Federale di Germania:
sono richiesti controlli giornalieri della concentrazione di disinfettante nell'acqua trattata.
La misurazione giornaliera può non essere necessaria in caso di misurazione e salvataggio continuo
dei valori misurati.

Verbale di esercizio delle misurazioni della concentrazione
Disinfettante: ________________________
Data

Concentrazione
[mgl/l]
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Concentrazione
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Firma
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Verbale di esercizio delle misurazioni della concentrazione
Disinfettante: ________________________
Data

Concentrazione
[mgl/l]

Firma
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Data

Concentrazione
[mgl/l]

Firma
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Verbale di esercizio delle misurazioni della concentrazione
Disinfettante: ________________________
Data

Concentrazione
[mgl/l]
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Concentrazione
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Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
Stampato il: 10.03.2015
*

Numero versione 12

Revisione: 09.03.2015

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
· 1.1 Identificatore del prodotto
· Denominazione commerciale: GENO®-Baktox
· Articolo numero: 170 450, 170 460, 170 470
· 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Disinfettante
· Produttore/fornitore:
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
D-89420 Höchstädt a.d. Donau
GERMANY
gefahrstoff@gruenbeck.de
· Informazioni fornite da:
Laboratorio interno produttore (questo numero è disponibile solo in orario d'ufficio)
Telefono + 49 9074 41 304
Fax + 49 9074 41 70304
· 1.4 Numero telefonico di emergenza: Centro Antiveleni Università di Roma: +39 (6) 490 663

*

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
GHS09 ambiente
Aquatic Acute 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
GHS07
Acute Tox. 4

H332 Nocivo se inalato.

· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo

GHS07

GHS09

· Avvertenza Attenzione
· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
diossido di cloro
· Indicazioni di pericolo
H332 Nocivo se inalato.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
· Consigli di prudenza
P101
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P261
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P273
Non disperdere nell'ambiente.
P271
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione
che favorisca la respirazione.
P312
Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
(continua a pagina 2)
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Denominazione commerciale: GENO®-Baktox
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P391
P501

Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.
· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
*

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
· 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
· Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
· Sostanze pericolose:
CAS: 10049-04-4
diossido di cloro
EINECS: 233-162-8
Ox. Gas 1, H270;
Press. Gas C, H280;
Acute Tox. 2, H330;
Skin Corr.
Aquatic Acute 1, H400
1B, H314;
· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

*

≤ 2,5%

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali:
I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un
medico nelle 48 ore successive all'incidente.
· Inalazione:
Portare il soggetto in zona ben areata o somministrare ossigeno; chiedere l'intervento di un medico.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
· Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
· Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
Proteggere l'occhio non colpito.
Chiamare immediatamente il medico.
· Ingestione:
Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.
· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
· 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

*

SEZIONE 5: Misure antincendio
· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
Il prodotto di per sé non è infiammabile
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.
· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.
· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici: Indossare il respiratore.

*

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Non necessario.
· 6.2 Precauzioni ambientali:
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
(continua a pagina 3)
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· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.
*

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Evitare la formazione di aerosol.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Il materiale/prodotto in stato secco è infiammabile.
· 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare solo nei fusti originali.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non conservare a contatto con sostanze infiammabili.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Chiudere i recipienti non a tenuta di gas.
· Classe di stoccaggio: 12
· 7.3 Usi finali specifici Non sono disponibili altre informazioni.

*

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
· 8.1 Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
10049-04-4 diossido di cloro
TWA Valore a breve termine: 0,3 ppm
Valore a lungo termine: 0,1 ppm
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali:
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
· Maschera protettiva:
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare
l'autorespiratore.
· Guanti protettivi:
Guanti protettivi
· Materiale dei guanti Gomma nitrilica
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti Valore per la permeazione: Level ≤ 480 min
· Occhiali protettivi:
Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.
Occhiali protettivi

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:
Forma:
Liquido
(continua a pagina 4)
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Colore:
· Odore:

Giallo chiaro
Caratteristico

· valori di pH a 20 °C:

ca. 1,5

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione:
Non definito.
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: Non definito.
· Punto di infiammabilità:

Non applicabile.

· Autoaccensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

· Pericolo di esplosione:

Prodotto non esplosivo.

· Densità a 20 °C:

1,00 - 1,05 g/cm³

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua:

Completamente miscibile.

· Tenore del solvente:
Solventi organici:
· 9.2 Altre informazioni

0,0 %
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
· 10.1 Reattività
· 10.2 Stabilità chimica
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
· 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Gas/vapori tossici

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta:
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
10049-04-4 diossido di cloro
Orale LD50 292 mg/kg (Ratto)
· Irritabilità primaria:
· sulla pelle: Non ha effetti irritanti.
· sugli occhi: Non irritante.
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.
· Ulteriori dati tossicologici:
Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati
nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:
Nocivo
L'inalazione di vapori concentrati nonché l'ingestione provocano stati narcotizzanti mal di testa, vertigini, ecc.
*

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica:
10049-04-4 diossido di cloro
LC50/96 h 6400-6500 mg/l (Ratto)
Orale LC50/48h 500-610 mg/l (Crostacei)
· 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
(continua a pagina 5)
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· Effetti tossici per l'ambiente:
· Osservazioni: Molto tossico per i pesci.
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:
Tossico per pesci e plancton.
Molto tossico per gli organismi acquatici
Generalmente non pericoloso
· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.
*

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli:
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative.
· Imballaggi non puliti:
· Consigli:
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati, possono essere poi riutilizzati dopo aver subito appropriato
trattamento di pulitura.
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.
· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

*

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
· 14.1 Numero ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR
· ADN, IMDG, IATA

non applicabile
Il prodotto non può essere trasportato in base all'ordinanza
sulla merce pericolosa!
non applicabile

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe

non applicabile

· 14.4 Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA

non applicabile

· 14.5 Pericoli per l'ambiente:
· Marine pollutant:

No

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile.

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Non applicabile.
· UN "Model Regulation":

*

-

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
· 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
(continua a pagina 6)
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· Pittogrammi di pericolo

GHS07

GHS09

· Avvertenza Attenzione
· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
diossido di cloro
· Indicazioni di pericolo
H332 Nocivo se inalato.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
· Consigli di prudenza
P101
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P261
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P273
Non disperdere nell'ambiente.
P271
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione
che favorisca la respirazione.
P312
Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
P391
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.
· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
· Frasi rilevanti
H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H330 Letale se inalato.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
· Scheda rilasciata da: Department for products and innovations
· Interlocutore: Abteilung PI-2
· Abbreviazioni e acronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Ox. Gas 1: Oxidising Gases, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Acute Tox. 2: Acute toxicity, Hazard Category 2
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

· * Dati modificati rispetto alla versione precedente
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
· 1.1 Identificatore del prodotto
· Denominazione commerciale: GENO®-Baktox A
· 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Materie prime per la produzione di biossido di cloro
· Produttore/fornitore:
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
D-89420 Höchstädt a.d. Donau
GERMANY
gefahrstoff@gruenbeck.de
· Informazioni fornite da:
Laboratorio interno produttore (questo numero è disponibile solo in orario d'ufficio)
Telefono + 49 9074 41 304
Fax + 49 9074 41 70304
· 1.4 Numero telefonico di emergenza: Centro Antiveleni Università di Roma: +39 (6) 490 663

*

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto non è classificato conformemente al regolamento CLP.
· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 non applicabile
· Pittogrammi di pericolo non applicabile
· Avvertenza non applicabile
· Indicazioni di pericolo non applicabile
· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

*

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
· 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
· Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
· Sostanze pericolose:
CAS: 7647-01-0
cloruro di idrogeno
Skin Corr. 1B, H314;
STOT SE 3, H335
EINECS: 231-595-7
· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

*

≤ 2,5%

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali: Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
· Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
· Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua.
· Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
Proteggere l'occhio non colpito.
· Ingestione: Se il dolore persiste consultare il medico.
· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
· 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.
IT
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*

SEZIONE 5: Misure antincendio
· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
Il prodotto di per sé non è infiammabile
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.
· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.
· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

*

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Non necessario.
· 6.2 Precauzioni ambientali: Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Provvedere ad una sufficiente areazione.
· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

*

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Evitare la formazione di aerosol.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
· 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare in ambiente fresco.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Immagazzinare separatamente da alcali (soluzioni saline).
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
· Classe di stoccaggio: 12
· 7.3 Usi finali specifici Non sono disponibili altre informazioni.

*

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
· 8.1 Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli
ambienti di lavoro.
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali:
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Non inalare gas/vapori/aerosol.
· Maschera protettiva: Ricorrere a respiratori solo in caso di formazione di aerosol o nebbia.
· Guanti protettivi:
Guanti protettivi
· Materiale dei guanti Gomma nitrilica
(continua a pagina 3)
IT

40.0.6

Pagina: 3/5

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
Stampato il: 10.03.2015

Numero versione 13

Revisione: 09.03.2015

Denominazione commerciale: GENO®-Baktox A
(Segue da pagina 2)

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti Valore per la permeazione: Level ≤ 480 min
· Occhiali protettivi:
Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.
Occhiali protettivi

*

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:
Forma:
Liquido
Colore:
Incolore
· Odore:
Percettibile
· valori di pH a 20 °C:

1,2

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione:
Non definito.
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: Non definito.
· Punto di infiammabilità:

Non applicabile.

· Temperatura di accensione:
Temperatura di decomposizione:

*

Non definito.

· Autoaccensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

· Pericolo di esplosione:

Prodotto non esplosivo.

· Tensione di vapore:

Non definito.

· Densità:

Non definito.

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua:

Completamente miscibile.

· Tenore del solvente:
Solventi organici:
· 9.2 Altre informazioni

0,0 %
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
· 10.1 Reattività
· 10.2 Stabilità chimica
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Reazioni con diversi metalli.
· 10.4 Condizioni da evitare Riscaldamento
· 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Acido cloridrico (HCl)

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta:
· Irritabilità primaria:
· sulla pelle: Non ha effetti irritanti.
· sugli occhi: Non irritante.
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.
(continua a pagina 4)
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· Ulteriori dati tossicologici:
Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità
sulla classificazione di preparati nella sua ultima versione valida.
Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se
manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme.
*

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni: Generalmente non pericoloso
· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

*

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli:
Piccole quantità di prodotto possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.
Quantità più grandi devono essere smaltite in conformità con le disposizioni amministrative locali.
· Imballaggi non puliti:
· Consigli:
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati, possono essere poi riutilizzati dopo aver subito appropriato
trattamento di pulitura.
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.
· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

*

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
· 14.1 Numero ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA

non applicabile

· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR
· ADN, IMDG, IATA

non applicabile
non applicabile

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe

non applicabile

· 14.4 Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA

non applicabile

· 14.5 Pericoli per l'ambiente:
· Marine pollutant:

No

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile.

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Non applicabile.
· UN "Model Regulation":
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*

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
· 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 non applicabile
· Pittogrammi di pericolo non applicabile
· Avvertenza non applicabile
· Indicazioni di pericolo non applicabile
· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
· Frasi rilevanti
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
· Scheda rilasciata da: Department for products and innovations
· Interlocutore: Abteilung PI-2
· Abbreviazioni e acronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

· * Dati modificati rispetto alla versione precedente
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
· 1.1 Identificatore del prodotto
· Denominazione commerciale: GENO®-Baktox B
· 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Materie prime per la produzione di biossido di cloro
· Produttore/fornitore:
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
D-89420 Höchstädt a.d. Donau
GERMANY
gefahrstoff@gruenbeck.de
· Informazioni fornite da:
Laboratorio interno produttore (questo numero è disponibile solo in orario d'ufficio)
Telefono + 49 9074 41 304
Fax + 49 9074 41 70304
· 1.4 Numero telefonico di emergenza: Centro Antiveleni Università di Roma: +39 (6) 490 663

*

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
GHS05 corrosione
Skin Corr. 1A

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

GHS09 ambiente
Aquatic Acute 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo

GHS05

GHS09

· Avvertenza Pericolo
· Indicazioni di pericolo
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
· Consigli di prudenza
P101
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
P102
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P260
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P321
Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
P405
Conservare sotto chiave.
(continua a pagina 2)
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P501

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.

· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
*

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
· 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
· Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
· Sostanze pericolose:
CAS: 7758-19-2
clorito di sodio
EINECS: 231-836-6
Ox. Sol. 2, H272;
Acute Tox. 3, H311;
Acute Tox. 4, H302
· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

*

10-25%

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali:
Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un
medico nelle 48 ore successive all'incidente.
In caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione artificiale.
· Inalazione: Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
· Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
· Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
Proteggere l'occhio non colpito.
· Ingestione: Chiamare subito il medico.
· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
· 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

*

SEZIONE 5: Misure antincendio
· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
Il prodotto di per sé non è infiammabile
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.
· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.
· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici: Indossare il respiratore.
· Altre indicazioni Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

*

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Indossare il respiratore.
· 6.2 Precauzioni ambientali:
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
(continua a pagina 3)
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Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.
*

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Evitare la formazione di aerosol.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Il materiale/prodotto in stato secco è infiammabile.
· 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Conservare in ambiente fresco.
Materiale idoneo per recipienti e condutture: acciaio legato.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Immagazzinare separatamente da riducenti, leghe di metalli pesanti, acidi e alcali.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Chiudere i recipienti non a tenuta di gas.
· Classe di stoccaggio: 8 B
· 7.3 Usi finali specifici Non sono disponibili altre informazioni.

*

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
· 8.1 Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli
ambienti di lavoro.
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali:
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
· Maschera protettiva:
In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.
· Guanti protettivi:
Guanti protettivi
· Materiale dei guanti Gomma nitrilica
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti Valore per la permeazione: Level ≤ 480 min
· Occhiali protettivi:
Occhiali protettivi a tenuta

IT
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*

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:
Forma:
Liquido
Colore:
Giallo chiaro
· Odore:
Caratteristico
· valori di pH a 20 °C:

12 - 13

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione:
Non definito.
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: >100 °C
· Punto di infiammabilità:

Non applicabile.

· Autoaccensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

· Pericolo di esplosione:

Prodotto non esplosivo.

· Densità a 20 °C:

1,24 g/cm³

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua:

Completamente miscibile.

· Tenore del solvente:
Solventi organici:
· 9.2 Altre informazioni

0,0 %
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
· 10.1 Reattività
· 10.2 Stabilità chimica
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
· 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Gas/vapori tossici

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta:
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
7758-19-2 clorito di sodio
Orale
LD50
165 mg/kg (Ratto)
Per inalazione LC50/4 h 0,23 mg/l (Ratto)
· Irritabilità primaria:
· sulla pelle: Non ha effetti irritanti.
· sugli occhi: Forte irritazione con rischio di gravi lesioni oculari.
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.
· Ulteriori dati tossicologici:
Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati
nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:
Nocivo
Irritante
IT
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica:
7758-19-2 clorito di sodio
LC50/96 h 75-360 mg/l (Pesce)
Orale EC50/48h 0,01-1,4 mg/l (Crostacei)
EC50/72h 0,9-5,4 mg/l (Alghe)
· 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:
Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.
· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.
*

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli:
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative.
· Imballaggi non puliti:
· Consigli:
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati, possono essere poi riutilizzati dopo aver subito appropriato
trattamento di pulitura.
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.
· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

*

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
· 14.1 Numero ONU
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR
· IMDG
· IATA

UN1908
1908 CLORITO IN SOLUZIONE, PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE
CHLORITE SOLUTION, MARINE POLLUTANT
CHLORITE SOLUTION

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
· ADR

· Classe

8 Materie corrosive
(continua a pagina 6)
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· Etichetta

8

· IMDG, IATA

· Class
· Label

8 Materie corrosive
8

· 14.4 Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA

III

· 14.5 Pericoli per l'ambiente:
· Marine pollutant:
· Marcatura speciali (ADR):

No
Simbolo (pesce e albero)

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
· Numero Kemler:
· Numero EMS:
· Segregation groups

Attenzione: Materie corrosive
80
F-A,S-B
Chlorites

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Non applicabile.
· Trasporto/ulteriori indicazioni:
· ADR
· Quantità limitate (LQ)
· Categoria di trasporto
· Codice di restrizione in galleria
· UN "Model Regulation":

*

5L
3
E
UN1908, CLORITO IN SOLUZIONE, 8, III, PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
· 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo

GHS05

GHS09

· Avvertenza Pericolo
· Indicazioni di pericolo
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
· Consigli di prudenza
P101
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
P102
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P260
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P321
Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
P405
Conservare sotto chiave.
(continua a pagina 7)
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P501

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.
· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
· Frasi rilevanti
H272 Può aggravare un incendio; comburente.
H302 Nocivo se ingerito.
H311 Tossico per contatto con la pelle.
· Scheda rilasciata da: Department for products and innovations
· Interlocutore: Abteilung PI-2
· Abbreviazioni e acronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Ox. Sol. 2: Oxidising Solids, Hazard Category 2
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

· * Dati modificati rispetto alla versione precedente
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