
1,1,1,2-Tetrachloro-2 ,2-difluoroetano CAS  

76-11-9 

CCl3CClF2 RTECS  

KI1425000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2,2-Difluoro-1 ,1,1,2-tetracloroetano, Freon ® 112a, 112a halocarbone; refrigerante 112a 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 500 ppm (4.170 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 500 ppm (4.170 mg / m3) 

IDLH  

2000 ppm See: 76.119 

Conversione  

1 ppm = 8,34 mg / mtre 

Descrizione fisica  

Solido incolore con un leggero odore simile all'etere. [Nota: Un liquido sopra 105 ° F] 

MW: 203,8 BP: 197 ° F MLT: 105 ° F Sol: 0,01% 

VP: 40 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.65 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, come il potassio, il berillio, alluminio in polvere, zinco, calcio, magnesio e sodio; acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1016; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, depressione del sistema nervoso centrale, edema polmonare, sonnolenza, dispnea (difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

1,1,1,2-tetracloroetano CAS  

630-20-6 

CCl3CH2Cl RTECS  

KI8450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Nessuno 

ID & DOT Guida  

1702 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Maneggiare con cautela nei luoghi di lavoro. Appendice C (Chloroethanes) 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

liquido giallo-rosso. 

MW: 167,9 BP: 267 ° F FRZ: -94 ° F Sol: 0.1% 

VP (77 ° F): 14 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.54 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

 

Incompatibilità e reattività  

 
Potassio, sodio; tetraossido di diazoto, idrossido di potassio, tetrossido di azoto, potassio in lega di sodio; disolfuro 2,4-dinitrofenil 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, la pelle; stanchezza (debolezza, esaurimento), irrequietezza, respirazione irregolare, incoordinazione muscolare in 
animali: fegato modifiche 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

1,1,2,2-Tetrachloro-1 ,2-difluoroetano CAS  

76-12-0 

CCl2FCCl2F RTECS  

KI1420000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,2-Difluoro-1 ,1,2,2-tetracloroetano, Freon ® 112; halocarbone 112; refrigerante 112 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 500 ppm (4.170 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 500 ppm (4.170 mg / m3) 

IDLH  

2000 ppm See: 76.120 

Conversione  

1 ppm = 8,34 mg / mtre 

Descrizione fisica  

Solido o liquido incolore (sopra 77 ° F), con un leggero odore simile all'etere. 

MW: 203,8 BP: 199 ° F MLT: 77 ° F Sol (77 ° F): 0.01% 

VP: 40 mmHg PI: 11.30 eV  Sp.Gr: 1.65 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, come il potassio, il berillio, alluminio in polvere, zinco, magnesio, calcio & sodio; acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1016; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
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Fino a 2000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, pelle, congiuntivite, edema polmonare; narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

1,1,2,2-tetracloroetano CAS  

79-34-5 

CHCl2CHCl2 RTECS  

KI8575000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Di tetracloruro di acetilene, simmetrico tetracloroetano 

ID & DOT Guida  

1702 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 1 ppm (7 mg / m3) [skin] Si veda l'Appendice A Appendice C (Chloroethanes) 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (35 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [100 ppm] Cfr.: 79.345 

Conversione  

1 ppm = 6,87 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallo pallido con un pungente odore di cloroformio-like. 

MW: 167,9 BP: 296 ° F FRZ: -33 ° F Sol: 0,3% 

VP: 5 mmHg PI: 11.10 eV  Sp.Gr (77 ° F): 1.59 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, sostanze caustiche forte, fumante [acido solforico Nota: degrada lentamente se esposto all'aria.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1019, 2562; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Nausea, vomito, dolore addominale, tremore delle dita, ittero, epatite, dolorabilità epatica, dermatite, leucocitosi (aumento dei leucociti del 
sangue), danni renali, [potenziale cancerogeno occupazionale] 

Organi bersaglio  

Pelle, fegato, reni, sistema nervoso centrale, del tratto gastrointestinale  

Cancro del sito  

[In animali: tumori epatici] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0332 Vedi test medici: 0222 

1,1,2-tricloro-1 ,2,2-trifluoroethane CAS  

76-13-1 

CCl2FCClF2 RTECS  

KJ4000000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Clorofluorocarburi-113, CFC-113, Freon ® 113, Genetron ® 113, halocarbone 113, refrigerante 113, 
TTE 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 1000 ppm (7.600 mg / m3) ST 1250 ppm (9500 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 1000 ppm (7.600 mg / m3) 

IDLH  

2000 ppm See: 76.131 

Conversione  

1 ppm = 7,67 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido ad acqua bianco con un odore come il tetracloruro di carbonio ad alte concentrazioni. [Nota: Un gas sopra 118 ° F] 

MW: 187,4 BP: 118 ° F FRZ: -31 ° F Sol (77 ° F): 0.02% 
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VP: 285 mmHg IP: 11,99 eV  Sp.Gr (77 ° F): 1.56 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquid noncombustible a temperature ordinarie, ma la benzina si infiamma e brucia debolmente a 1256 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive come il calcio, polvere di alluminio, zinco, magnesio e [berillio Nota: Si decompone se a contatto con le leghe 
contenenti più del 2% di magnesio.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1020; OSHA 113  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione della pelle, della gola, sonnolenza, dermatite, depressione del sistema nervoso centrale; negli animali: aritmie cardiache, 
narcosi 

Organi bersaglio  

Pelle, cuore, sistema nervoso centrale, cardiovascolare sistema  

Si veda anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.050 

1,1,2-tricloroetano CAS  

79-00-5 

CHCl2CH2Cl RTECS  

KJ3150000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Tricloruro di etano, beta-tricloroetano, cloruro di vinile 

ID & DOT Guida  
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 10 ppm (45 mg / m3) [skin] Si veda l'Appendice A Appendice C (Chloroethanes) 

OSHA PEL: TWA 10 ppm (45 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [100 ppm] Cfr.: 79.005 

Conversione  

1 ppm = 5,46 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un sapore dolce, odore di cloroformio-like. 

MO: 133,4 BP: 237 ° F FRZ: -34 ° F Sol: 0,4% 

VP: 19 mmHg PI: 11,00 eV  Sp.Gr: 1.44 

Fl.P:? UEL: 15,5% LEL: 6%  

Liquido combustibile, le forme fuliggine densa. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti e caustiche, metalli chimicamente attive (quali alluminio, polvere di magnesio, sodio e potassio) 

Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 11  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, al naso, depressione del sistema nervoso centrale, fegato, danni renali, dermatiti, [] potenziale cancerogeno 
occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Cancro del sito  

[Negli animali: cancro] del fegato 
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Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0080 Vedi test medici: 0.235 

1,1-dicloro 1-nitroetano CAS  

594-72-9 

CH3CCl2NO2 RTECS  

KI1050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dichloronitroethane 

ID & DOT Guida  

2650 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 ppm (10 mg / m3) 

OSHA PEL†: C 10 ppm (60 mg / m3) 

IDLH  

25 ppm Vedi: 594.729 

Conversione  

1 ppm = 5,89 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore sgradevole. [] Fumigante 

MW: 143,9 BP: 255 ° F FRZ:? Sol: 0,3% 

VP: 15 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.43 

Fl.P: 136 ° F UEL:? LEL:?  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti [Nota: Corrosivo di ferro in presenza di umidità.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1601; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 20 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
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biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, pelle, fegato, cuore, danni renali, edema polmonare, emorragia 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

1,1-dicloroetano CAS  

75-34-3 

CHCl2CH3 RTECS  

KI0175000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Asimmetrica dicloroetano, cloruro di etilidene, 1,1-dicloroetilene etilidene 

ID & DOT Guida  

2362 / 130 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 ppm (400 mg / m3) Vedi Appendice C (Chloroethanes) 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (400 mg / m3) 

IDLH  

3000 ppm See: 75.343 

Conversione  

1 ppm = 4,05 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore, oleoso, con un odore di cloroformio-like. 

MW: 99.0 BP: 135 ° F FRZ: -143 ° F Sol: 0,6% 

VP: 182 mmHg PI: 11.06 eV  Sp.Gr: 1.18 

Fl.P: 2 ° F UEL: 11,4% LEL: 5.4%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, sostanze caustiche forte 

Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2500 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 3000 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione alla pelle; depressione del sistema nervoso centrale, fegato, rene, polmone danni 

Organi bersaglio  

Pelle, fegato, reni, polmoni, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.249 

1,1-dimetilidrazina CAS  

57-14-7 

(CH3)2NNH2 RTECS  

MV2450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dimazine, DMH, UDMH, asimmetrico dimetilidrazina 

ID & DOT Guida  

1163 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca C 0,06 ppm (0,15 mg / m3) [hr-2] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 0.5 ppm (1 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [15 ppm] Cfr.: 57.147 

Conversione  

1 ppm = 2.46 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di ammoniaca o di pesce. 

MW: 60,1 BP: 147 ° F FRZ: -72 ° F Sol: Miscibile 

VP: 103 mmHg PI: 8.05 eV  Sp.Gr: 0.79 

Fl.P: 5 ° F UEL: 95% LEL: 2%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, alogeni, mercurio metallico, acido nitrico fumante, [perossido di idrogeno Nota: può accendersi spontaneamente a contatto con 
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ossidanti.] 

Metodi di misura  

NIOSH 3.515  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, la pelle; soffocamento, dolore toracico, dispnea (difficoltà respiratoria), sonnolenza, nausea, anossia, convulsioni, danni 
al fegato; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, fegato, tratto gastrointestinale, sangue, apparato respiratorio, gli occhi, la pelle  

Cancro del sito  

[Negli animali: i tumori dei polmoni, del fegato, intestino e vasi sanguigni] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.147 Vedi test medici: 0.083 

1,2,3-Trichloropropane CAS  

96-18-4 

CH2ClCHClCH2Cl RTECS  

TZ9275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Allyl tricloruro, trichlorohydrin glicerina, trichlorohydrin glicerilico, Trichlorohydrin 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 10 ppm (60 mg / m3) [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 50 ppm (300 mg / m3) 

IDLH  

Ca [100 ppm] Cfr.: 96.184 

Conversione  

1 ppm = 6,03 mg / m3 
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Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di cloroformio-like. 

MW: 147,4 BP: 314 ° F FRZ: 6 ° F Sol: 0.1% 

VP: 3 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.39 

Fl.P: 160 ° F UEL (302 ° F): 12,6% LEL (248 ° F): 3,2%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, sostanze caustiche e forti ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, depressione del sistema nervoso centrale; negli animali: fegato, danno renale; [] potenziale cancerogeno 
occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Cancro del sito  

[In animali: forestomach, fegato e ghiandole] cancro mammario 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0683 Vedi test medici: 0.238 

1,2,3-Trimethylbenzene CAS  

526-73-8 

C6H3(CH3)3 RTECS  
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DC3300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Hemellitol [Nota: hemimellitene è una miscela di 1,2,3-isomero con fino al 10% di aromatici connessi, 
come la 1,2,4-isomero.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 25 ppm (a 125 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,92 mg / m3 

Descrizione fisica  

Chiaro, liquido incolore con un caratteristico odore, aromatico. 

MW: 120,2 BP: 349 ° F FRZ: -14 ° F Sol: Basso 

VP (62 ° F): 1 mmHg IP: 8,48 eV  Sp.Gr: 0.89 

Fl.P:? UEL: 6.6% LIE: 0,8%  

Liquido infiammabile 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, acido nitrico 

Metodi di misura  

OSHA PV2091  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, le vie respiratorie, bronchite, anemia ipocromica, cefalea, sonnolenza, stanchezza (debolezza, 
esaurimento), vertigini, nausea, incoordinazione, vomito, confusione; polmonite chimica (aspirazione del liquido) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1362 

1,2,4-triclorobenzene CAS  

120-82-1 
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C6H3Cl3 RTECS  

DC2100000 

Sinonimi & Trade Names  

 
unsym-triclorobenzene; 1,2,4-Trichlorobenzol 

ID & DOT Guida  

2321 / 153 (liquido) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 5 ppm (40 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 7,42 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore o solido cristallino (sotto 63 ° F) con un odore aromatico. 

MW: 181,4 BP: 416 ° F FRZ: 63 ° F Sol: 0,003% 

VP: 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.45 

Fl.P: 222 ° F UEL (302 ° F): 6,6% LIE (302 ° F): 2,5%  

Classe IIIB liquido combustibile 
Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi, fumi acidi, ossidanti, vapore 

Metodi di misura  

NIOSH 5.517  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose; negli animali: fegato, danni renali; possibili effetti teratogeni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1049 

1,2,4-Trimethylbenzene CAS  
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95-63-6 

C6H3(CH3)3 RTECS  

DC3325000 

Sinonimi & Trade Names  

 
trimetilbenzene asimmetrico, psi-cumene, Pseudocumene [Nota: hemimellitene è una miscela di 1,2,3-
isomero con fino al 10% di aromatici connessi, come la 1,2,4-isomero.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 25 ppm (a 125 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,92 mg / m3 

Descrizione fisica  

Chiaro, liquido incolore con un caratteristico odore, aromatico. 

MW: 120,2 BP: 337 ° F FRZ: -77 ° F Sol: 0.006% 

VP (56 ° F): 1 mmHg IP: 8,27 eV  Sp.Gr: 0.88 

Fl.P: 112 ° F UEL: 6,4% LIE: 0,9%  

Classe II liquido infiammabile 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, acido nitrico 

Metodi di misura  

OSHA PV2091  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, le vie respiratorie, bronchite, anemia ipocromica, cefalea, sonnolenza, affaticamento, vertigini, nausea, 
incoordinazione, vomito, confusione; polmonite chimica (aspirazione del liquido) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1433 
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1,2-Dibromo-3-cloropropano CAS  

96-12-8 

CH2BrCHBrCH2Cl RTECS  

TX8750000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1-Cloro-2 ,3-dibromopropano; DBCP; Dibromochloropropane 

ID & DOT Guida  

2872 / 159 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1044] TWA 0.001 ppm 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 9,67 mg / m3 

Descrizione fisica  

giallo denso o liquido ambrato, con un odore pungente, a concentrazioni elevate. [Pesticida] [Nota: Un solido sotto 43 ° F] 

MW: 236,4 BP: 384 ° F FRZ: 43 ° F Sol: 0.1% 

VP: 0.8 mmHg IP:?  Sp.Gr: 2.05 

Fl.P (OC): 170 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, come alluminio, magnesio e leghe di stagno [Nota: corrosivo per i metalli.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, sonnolenza, nausea, vomito, edema polmonare, epatico, lesioni renali, sterilità, [] potenziale 
cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni, milza, sistema riproduttivo, apparato digerente  

Cancro del sito  

[Negli animali: il cancro della cavità nasale, lingua, faringe, polmoni, stomaco, del surrene e ghiandole mammarie] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0002 Vedi test medici: 0.064 

1,2-dicloroetilene CAS  

540-59-0 

ClCH = CHCl RTECS  

KV9360000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dicloruro di acetilene, cis-acetilene dicloruro, trans-acetilene dicloruro, sim-dicloroetilene 

ID & DOT Guida  

1150 / 130 P 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 200 ppm (790 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 200 ppm (790 mg / m3) 

IDLH  

1000 ppm See: 540.590 

Conversione  

1 ppm = 3,97 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore (di solito una miscela di isomeri trans e cis) con un po 'acre, odore di cloroformio-like. 

MW: 97,0 BP: 118-140 ° C FRZ: -57 a -115 ° F Sol: 0,4% 

VP: 180-265 mmHg IP: 9,65 eV  Sp.Gr (77 ° F): 1.27 

Fl.P: 36-39 ° C UEL: 12,8% LEL: 5.6%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, alcali forti, idrossido di potassio, rame [Nota: Di solito contiene inibitori per impedire la polimerizzazione.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  
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NIOSH / OSHA 
Fino a 2000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, le vie respiratorie, depressione del sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0436 

1,3,5-Trimethylbenzene CAS  

108-67-8 

C6H3(CH3)3 RTECS  

OX6825000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Mesitilene, trimetilbenzene simmetrica, sim-Trimethylbenzene 

ID & DOT Guida  

2325 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 25 ppm (a 125 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,92 mg / m3 

Descrizione fisica  

Chiaro, liquido incolore con un caratteristico odore, aromatico. 

MW: 120,2 BP: 329 ° F FRZ: -49 ° F Sol: 0,002% 

VP: 2 mmHg IP: 8,39 eV  Sp.Gr: 0.86 

Fl.P: 122 ° F UEL:? LEL:?  

Classe II liquido infiammabile 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, acido nitrico 
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Metodi di misura  

OSHA PV2091  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, le vie respiratorie, bronchite, anemia ipocromica, cefalea, sonnolenza, stanchezza (debolezza, 
esaurimento), vertigini, nausea, incoordinazione, vomito, confusione; polmonite chimica (aspirazione del liquido) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1155 

1,3-butadiene CAS  

106-99-0 

CH2= CH = CHCH2 RTECS  

EI9275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Biethylene, Bivinyl, butadiene, divinil, Erythrene, Vinylethylene 

ID & DOT Guida  

1010 / 116P (inibito) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1051] TWA 1 ST ppm 5 ppm 

IDLH  

Ca [2000 ppm] [10% LEL] Cfr.: 106.990 

Conversione  

1 ppm = 2,21 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore dolce aromatico o benzina-like. [Nota: Un liquido sotto i 24 ° C. Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 54,1 BP: 24 ° F FRZ: -164 ° F Sol: Insolubile 

VP: 2.4 atm IP: 9,07 eV RGasD: 1.88 Sp.Gr: 0.65 (liquido a 24 ° F) 

Fl.P: NA (Gas) -105 ° F (liquido) UEL: 12,0% LIE: 2,0%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  
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[Crotonaldeide fenolo, biossido di cloro, rame, Attenzione: può contenere inibitori (come tributylcatechol) per evitare auto-
polimerizzazione. Può formare perossidi esplosivi per esposizione all'aria]. 

Metodi di misura  

NIOSH 1024; OSHA 56  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, sonnolenza, vertigini; liquido: congelamento; effetti teratogeni, riproduttiva; [] potenziale cancerogeno 
occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, del sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

] Cancro [ematopoietiche 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.017 Vedi test medici: 0254 

1,3-dicloro-5 ,5-dimetilidantoina CAS  

118-52-5 

C5H6Cl2N2O2 RTECS  

MU0700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dactin, DDH, Halane 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.2 mg / m3 ST 0,4 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 0,2 mg / m3 

IDLH  

5 mg / m3 Vedi: 118.525 

Conversione 
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Descrizione fisica  

Polvere bianca, con un odore di cloro-like. 

MW: 197,0 BP:? MLT: 270 ° F Sol: 0.2% 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 1,5 

Fl.P: 346 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua, acidi forti, ossidato facilmente materiali come i sali di ammoniaca e solfuri 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse e con una N100, R100, o filtro P100. Fare clic su qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, le mucose, il sistema respiratorio 

Organi bersaglio  

Gli occhi, le vie respiratorie  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

1,3-dicloropropene CAS  

542-75-6 
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ClHC = CHCH2Cl RTECS  

UC8310000 

Sinonimi & Trade Names  

 
cloruro di 3-Chloroallyl, DCP, 1,3-dicloro-1-propene; 1,3-Dichloropropylene; Telone ® 

ID & DOT Guida  

2047 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 1 ppm (5 mg / m3) [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,54 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido di colore giallo paglierino con un forte, dolce, irritante, odore di cloroformio-like. [Insetticida] [Nota: esiste come miscela 
di cis-e trans.] 

MW: 111,0 BP: 226 ° F FRZ: -119 ° F Sol: 0.2% 

VP: 28 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.21 

Fl.P: 77 ° F UEL: 14,5% LEL: 5.3%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Alluminio, magnesio, alogeni, ossidanti [nota: Epichlorohydrin possono essere aggiunti come stabilizzatore.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, gli occhi, ustioni cutanee, lacrimazione (scarico di lacrime), cefalea, vertigini, negli animali, 
fegato, danni renali, [] potenziale cancerogeno occupazionale 
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Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Cancro del sito  

[Negli animali: il cancro della vescica, fegato, polmoni e forestomach] 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

1-cloro-1-nitropropano CAS  

600-25-9 

CH3CH2CHClNO2 RTECS  

TX5075000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Korax ®, Lanstan 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 ppm (10 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 20 ppm (100 mg / m3) 

IDLH  

100 ppm See: 600.259 

Conversione  

1 ppm = 5,06 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore sgradevole. [Fungicida] 

MW: 123,6 BP: 289 ° F FRZ:? Sol: 0.5% 

VP (77 ° F): 6 mmHg PI: 9.90 eV  Sp.Gr: 1.21 

Fl.P OC (): 144 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi 

Metodi di misura  

NIOSH S211 (II-5)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 20 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html


Fino a 100 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, edema polmonare, fegato, rene, cuore danni 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, fegato, reni, sistema cardiovascolare, con gli occhi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1423 

1-Decanethiol CAS  

143-10-2 

CH3(CH2)9SH RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
Decylmercaptan, n-Decylmercaptan, 1-Mercaptodecane 

ID & DOT Guida  

1228 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (3,6 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 7,13 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore forte. 

MW: 174,4 BP: 465 ° F FRZ: -15 ° F Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 0.84 

Fl.P: 209 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, acidi forti e basi, metalli alcalini, acido nitrico 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, confusione, vertigini, cefalea, sonnolenza, nausea, vomito, stanchezza (debolezza, 
esaurimento), convulsioni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.035 

1-Dodecanethiol CAS  

112-55-0 

CH3(CH2)11SH RTECS  

JR3155000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dodecyl mercaptano, mercaptano 1-Dodecyl, mercaptano n-Dodecyl, Lauryl mercaptano, n-
mercaptano Lauryl, 1-Mercaptododecane 

ID & DOT Guida  

1228 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (4.1 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  Conversione  
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ND Vedi: INDICE IDLH 1 ppm = 8,28 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore, acqua-bianco, o giallo chiaro, oleoso, con un lieve odore di skunk-like. [Nota: Un solido sotto i 15 ° C.] 

MW: 202,4 BP: 441-478 ° C FRZ: 15 ° F Sol: Insolubile 

VP (77 ° F): 3 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.85 

Fl.P (OC): 190 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti e acidi, basi forti, agenti riducenti, metalli alcalini, acqua, vapore 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, tosse, vertigini, dispnea (difficoltà respiratoria), stanchezza (debolezza, esaurimento), 
confusione, cianosi, dolori addominali, nausea, sensibilizzazione della pelle 

Organi bersaglio  
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Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.042 

1-Heptanethiol CAS  

1639/09/04 

CH3[CH2]6SH RTECS  

MJ1400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Heptyl mercaptano, n-mercaptano Heptyl 

ID & DOT Guida  

1228 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (2,7 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,41 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore forte. 

MW: 132,3 BP: 351 ° F FRZ: -46 ° F Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 0.84 

Fl.P: 115 ° F UEL:? LEL:?  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, agenti riducenti, acidi forti e basi, metalli alcalini 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
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(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, stanchezza (debolezza, esaurimento), cianosi, aumento della frequenza respiratoria, nausea, 
sonnolenza, cefalea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

1-Hexadecanethiol CAS  

2917-26-2 

CH3[CH2]15SH RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
Cetyl mercaptano, Hexadecanethiol-1, n-Hexadecanethiol, mercaptano Hexadecyl 

ID & DOT Guida  

1228 / 131 (liquido) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (5,3 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 10,59 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore liquido o solido (sotto 64-68 ° F) con un forte odore. 

MW: 258,5 BP:? FRZ: 64-68 ° C Sol: Insolubile 

VP: 0.1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.85 

Fl.P: 215 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
agenti ossidanti, acidi forti e basi, metalli alcalini, riducendo 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
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Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, esaurimento), cianosi, nausea, convulsioni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.025 

1-nitropropano CAS  

108-03-2 

CH3CH2CH2NO2 RTECS  

TZ5075000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Nitropropano, 1-NP 

ID & DOT Guida  

2608 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 25 ppm (90 mg / m3) 

OSHA PEL: 25 ppm TWA (di 90 mg / m3) 

IDLH  

1000 ppm See: 108.032 

Conversione  

1 ppm = 3,64 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore piuttosto sgradevole. 

MW: 89,1 BP: 269 ° F FRZ: -162 ° F Sol: 1% 
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VP: 8 mmHg IP: 10,81 eV  Sp.Gr: 1.00 

Fl.P: 96 ° F UEL:? LEL: 2.2%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ammine, acidi forti, alcali e ossidanti, idrocarburi e altri materiali combustibili; ossidi di metallo 

Metodi di misura  

OSHA 46  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 625 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, cefalea, nausea, vomito, diarrea, negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, del sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1050 

1-Nonanethiol CAS  

1455-21-6 

CH3(CH2)8SH RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
1-Mercaptononane, mercaptano n-nonil, Nonylthiol 

ID & DOT Guida  

1228 / 131 

Esposizione NIOSH REL: C 0,5 ppm (3,3 mg / m3) [minuti] 15 
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Limiti OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 6,56 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquid. 

MW: 160,3 BP:? FRZ:? Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, agenti riducenti, acidi forti e basi, metalli alcalini 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, stanchezza (debolezza, esaurimento), cianosi, aumento della frequenza respiratoria, nausea, 
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sonnolenza, cefalea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sangue, del sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

1-Octadecanethiol CAS  

2885-00-9 

CH3(CH2)17SH RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
1-Mercaptooctadecane, mercaptano ottadecile, mercaptano stearilico 

ID & DOT Guida  

1228 / 131 (liquido) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (5,9 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 11,72 mg / m3 

Descrizione fisica  

Solido o liquido (sopra 77 ° F). 

MW: 286,6 BP:? MLT: 77 ° F Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 0.85 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 
Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, agenti riducenti, acidi forti e basi, metalli alcalini 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
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vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, esaurimento), cianosi, nausea, convulsioni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

1-Octanethiol CAS  

111-88-6 

CH3(CH2)7SH RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
1-Mercaptooctane, mercaptano n-Octyl, Octylthiol, 1-Octylthiol 

ID & DOT Guida  

1228 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (3,0 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,98 mg / m3 

Descrizione fisica  

L'acqua-liquido bianco con un odore delicato. 

MW: 146,3 BP: 390 ° F FRZ: -57 ° F Sol: Insolubile 

VP (212 ° F): 3 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.84 

Fl.P (OC): 115 ° F UEL:? LEL:?  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, agenti riducenti, acidi forti e basi, metalli alcalini 

Metodi di misura  

NIOSH 2510  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  Primo Soccorso  
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(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, stanchezza (debolezza, esaurimento), cianosi, aumento della frequenza respiratoria, nausea, 
sonnolenza, cefalea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sangue, del sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

1-Pentanethiol CAS  

110-66-7 

CH3(CH2)4SH RTECS  

SA3150000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Amile hydrosulfide, mercaptano di amile, sulfhydrate amile, mercaptano pentile 

ID & DOT Guida  

1111 / 130 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (2,1 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,26 mg / m3 
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Descrizione fisica  

Acqua-bianco-giallastra liquido con un forte odore di aglio-like. 

MW: 104,2 BP: 260 ° F FRZ: -104 ° F Sol: Insolubile 

VP (77 ° F): 14 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.84 

Fl.P (OC): 65 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, agenti riducenti, metalli alcalini, ipoclorito di calcio, acido nitrico concentrato 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, apparato respiratorio, cefalea, nausea, vertigini, vomito, diarrea, dermatite, sensibilizzazione della pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 
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1-Propanethiol CAS  

107-03-9 

CH3CH2CH2SH RTECS  

TZ7300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
3-Mercaptopropane, propano-1-tiolo, di mercaptano propile, n-propil mercaptano 

ID & DOT Guida  

2402 / 130 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (1,6 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 3,12 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un offensivo, odore di cavolo-like. 

MW: 76,2 BP: 153 ° F FRZ: -172 ° F Sol: Lieve 

VP (77 ° F): 155 mmHg IP: 9,195 eV  Sp.Gr: 0.84 

Fl.P: -5 ° C UEL:? LEL:?  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, agenti riducenti, acidi forti e basi, metalli alcalini, ipoclorito di calcio 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
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(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, apparato respiratorio, cefalea, nausea, vertigini, cianosi, negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sangue, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

1-Undecanethiol CAS  

5332-52-5 

CH3(CH2)10SH RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
Undecyl mercaptano 

ID & DOT Guida  

1228 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0,5 ppm (3,9 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 7,71 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquid. 

MW: 188,4 BP: 495 ° F FRZ: 27 ° F Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 0.84 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, agenti riducenti, acidi forti e basi, metalli alcalini 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, confusione, vertigini, cefalea, sonnolenza, nausea, vomito, stanchezza (debolezza, 
esaurimento), convulsioni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

acido 2,2-Dichloropropionic CAS  

75-99-0 

CH3CCl2COOH RTECS  

UF0690000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dalapon, acido 2,2-Dichloropropanoic, alfa, alfa-acido Dichloropropionic 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: 1 ppm TWA (6 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,85 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore acre. [Erbicida] [Nota: da bianco a beige polvere di sotto di 46 ° C. Il sale di sodio, una polvere bianca che 
viene spesso utilizzato.] 

MW: 143,0 BP: 374 ° F FRZ: 46 ° F Sol: 50% 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 1.40 
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Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

 
Metalli [Nota: molto corrosivo per alluminio e leghe di rame. Reagisce lentamente in acqua per formare gli acidi cloridrico e piruvico.] 

Metodi di misura  

OSHA PV2017  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, ustioni cutanee, stanchezza (debolezza, esaurimento), perdita di appetito, diarrea, 
vomito, rallentamento del polso, depressione del sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, tratto gastrointestinale, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

2,3,7,8-Tetrachloro-dibenzo-p-diossina CAS  

1746/01/06 

C12H4Cl4O2 RTECS  

HP3500000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Diossina, diossina, TCDBD; TCDD; 2,3,7,8-TCDD [Nota: formano durante la produzione passato di 
2,4,5-triclorofenolo, 2,4,5-T & 2 (2,4,5-trichlorophenoxy ) L'acido propionico.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianco, solido cristallino. [Nota: L'esposizione può avvenire attraverso il contatto nei cantieri precedentemente contaminati.] 

MW: 322,0 BP: Si decompone MLT: 581 ° F Sol: 0.00000002% 
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VP (77 ° F): 0.000002 mmHg IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

 

Incompatibilità e reattività  

 
Raggi UV (con decomposizione) 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, dermatite allergica, cloracne, porfiria, disturbi gastrointestinali; possibile riproduttiva, effetti teratogeni, negli animali: 
fegato, danni renali, emorragia, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, fegato, reni, sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[Negli animali: i tumori in molti siti] 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

2,4,5-T CAS  

93-76-5 

Cl3C6H2OCH2COOH RTECS  

AJ8400000 

Sinonimi & Trade Names  ID & DOT Guida  
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acido 2,4,5-triclorofenossiacetico 

2765 / 152 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 10 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 10 mg / m3 

IDLH  

250 mg / m3 Vedi: 93.765 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a marrone chiaro, inodore, solido cristallino. [Erbicida] 

MW: 255,5 BP: Si decompone MLT: 307 ° F Sol (77 ° F): 0.03% 

VP: 1 x 10-7 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.80 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile solido, ma brucia con difficoltà. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 5.001  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 250 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: atassia, irritazione della pelle, rash acne-simile; danni al fegato 

Organi bersaglio  

Pelle, fegato, tratto gastrointestinale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0075 Vedi test medici: 0.249 

2,4,6-trinitrotoluene CAS  

118-96-7 

CH3C6H2(NO2)3 RTECS  

XU0175000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1-Metil-2 ,4,6-trinitrobenzene, TNT; Trinitrotoluene; sim-Trinitrotoluene; Trinitrotoluol 

ID & DOT Guida  

1356 / 113 (umido) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: TWA 1,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

500 mg / m3 Vedi: 118.967 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a giallo pallido, inodore solido o schiacciato fiocchi. 

MW: 227,1 BP: 464 ° F (Explodes) MLT: 176 ° F Sol (77 ° F): 0.01% 

VP: 0,0002 mmHg IP: 10,59 eV  Sp.Gr: 1.65 

Fl.P:? (Explodes) UEL:? LEL:?  

Combustibili solidi (Classe A esplosivi) 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, ammoniaca, alcali forti, materiali combustibili, calore [Nota: il riscaldamento rapido si tradurrà in detonazione.] 

Metodi di misura  

OSHA 44  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 mg / m3:  
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(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 12,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 500 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

irritazione della pelle, le mucose, danni epatici, ittero, cianosi, starnuti, tosse, mal di gola, neuropatia periferica, dolore muscolare, danni 
renali, cataratta, la dermatite sensibilizzazione; leucocitosi (aumento dei leucociti del sangue), anemia, irregolarità cardiache 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sangue, fegato, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale, i reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.967 Vedi test medici: 0.231 

2,4-D CAS  

94-75-7 

Cl2C6H3OCH2COOH RTECS  

AG6825000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Diclorofenossiacetico acido, acido 2,4-diclorofenossiacetico 

ID & DOT Guida  

2765 / 152 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 10 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 10 mg / m3 

IDLH  

100 mg / m3 Vedi: 94.757 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da bianco a giallo, cristallina, inodore. [Erbicida] 

MW: 221,0 BP: Si decompone  MLT: 280 ° F Sol: 0,05% 

VP (320 ° F): 0.4 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.57 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido, ma può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 
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Metodi di misura  

NIOSH 5.001  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Stanchezza (debolezza, esaurimento), stupore, iporeflessia, contrazioni muscolari, convulsioni, dermatite, negli animali: fegato, danno 
renale 

Organi bersaglio  

Pelle, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Si veda anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0033 Vedi test medici: 0.248 

2,4-diaminoanisole (e suoi sali) CAS  

615-05-4 

(NH2)2C6H3OCH3 RTECS  

BZ8580500 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,3-diammino-4-methoxybenzene, 4-metossi-1 ,3-diammina-benzene, 4-metossi-m-fenilen-diammina 
Sinonimi di sali variano a seconda del composto specifico. 

ID & DOT Guida  

Esposizione NIOSH REL: Ca professionale minimizzare l'esposizione (in particolare l'esposizione della pelle) Si 

veda l'Appendice A 
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Limiti OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore solido (aghi). [Nota: L'uso primario (compresi i suoi sali come il solfato-diaminoanisole 2,4) è un componente di capelli e le 
formulazioni della tintura di pellicce.] 

MW: 138,2 BP:? MLT: 153 ° F Sol:?  

VP:? IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione cutanea, tiroidea, alterazioni epatiche, effetti teratogeni, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Pelle, tiroide, fegato, sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[In animali: tiroide, fegato, pelle e tumori del sistema linfatico] 

Vedi anche: INTRODUZIONE 
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2,6-di-terz-butil-p-cresolo CAS  

128-37-0 

[C (CH3)3]2CH3C6H2OH RTECS  

GO7875000 

Sinonimi & Trade Names  

 
BHT; Butilidrossitoluene; idrossitoluene Dibutylated, 4-metil-2 ,6-fenolo di-terz-butile 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 10 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da bianco a giallo pallido, solido cristallino con un leggero odore fenolico. Prodotti alimentari [] conservante 

MW: 220,4 BP: 509 ° F MLT: 158 ° F Sol: 0,00004% 

VP: 0.01 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.05 

Fl.P: 261 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH P & CAM226 (II-1); OSHA PV2108  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: L'aria fresca  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, la pelle; negli animali: il tasso di crescita è diminuito, aumento del peso del fegato 

Organi bersaglio  

Occhi, la pelle  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.841 
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2-Aminopyridine CAS  

504-29-0 

NH2C5H4N RTECS  

US1575000 

Sinonimi & Trade Names  

 
alfa-Aminopyridine, alfa-Pyridylamine 

ID & DOT Guida  

2671 / 153 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: 0.5 ppm TWA (2 mg / m3) 

OSHA PEL: 0.5 ppm TWA (2 mg / m3) 

IDLH  

5 ppm See: 504.290 

Conversione  

1 ppm = 3,85 mg / m3 

Descrizione fisica  

Polvere bianca, volantini, o cristalli, con un odore caratteristico. 

MW: 94,1 BP: 411 ° F MLT: 137 ° F Sol:> 100% 

VP (77 ° F): 0.8 mmHg PI: 8.00 eV  Sp.Gr:? 

Fl.P: 154 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH S158 (II-4)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, cefalea, vertigini, eccitazione, nausea, ipertensione, difficoltà respiratoria, stanchezza (debolezza, 
esaurimento), convulsioni, stupore 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, le vie respiratorie  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.214 

2-Butanone CAS  

78-93-3 

CH3COCH2CH3 RTECS  

EL6475000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Metietilchetone, MEK, acetone metil, Metiletilchetone 

ID & DOT Guida  

1193 / 127 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 200 ppm (590 mg / m3) ST 300 ppm (885 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 200 ppm (590 mg / m3) 

IDLH  

3000 ppm See: 78.933 

Conversione  

1 ppm = 2,95 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con una moderatamente forte, profumata, la menta o l'odore di acetone-like. 

MW: 72,1 BP: 175 ° F FRZ: -123 ° F Sol: 28% 

VP: 78 mmHg IP: 9,54 eV  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 16 ° F UEL (200 ° F): 11.4% LEL (200 ° F): 1,4%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, ammine, ammoniaca, acidi inorganici, sostanze caustiche, isocianati, piridine 

Metodi di misura  

NIOSH 2500, 2555, 3800; OSHA 16, 84, 1004  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  
Respirazione: L'aria fresca  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
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Fino a 3000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, mal di testa, vertigini, vomito, dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0179 Vedi test medici: 0.133 

BUTOSSIETANOLO 2- CAS  

111-76-2 

C4H9OCH2CH2OH RTECS  

KJ8575000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Butile cellosolve ®, oxitol butile, Dowanol ® EB, EGBE, Ektasolve EB ®, Etilene monobutiletere etere 
glicolico, Jeffersol EB 

ID & DOT Guida  

2369 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (24 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 50 ppm (240 mg / m3) [skin] 

IDLH  

700 ppm See: 111.762 

Conversione  

1 ppm = 4,83 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un lieve odore simile all'etere. 

MW: 118,2 BP: 339 ° F FRZ: -107 ° F Sol: Miscibile 

VP: 0.8 mmHg PI: 10.00 eV  Sp.Gr: 0.90 

Fl.P: 143 ° F UEL (275 ° F): 12,7% LEL (200 ° F): 1,1%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, sostanze caustiche forte 
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Metodi di misura  

NIOSH 1403; OSHA 83  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 125 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 700 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, emolisi, ematuria (sangue nelle urine), depressione del sistema nervoso centrale, cefalea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema ematopoietico, sangue, reni, fegato, sistema linfatico  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0059 Vedi test medici: 0029 

acetato di 2-BUTOSSIETANOLO CAS  

112-07-2 

C4H9O (CH2)2OCOCH3 RTECS  

KJ8925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-Butossietilacetato, butile acetato cellosolve ®, butile acetato glicole, EGBEA, Ektasolve EB acetato 
®, glicole etilenico etere acetato monobutiletere 

ID & DOT Guida  
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (33 mg / m3) 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 6,55 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un gradevole, dolce, odore fruttato. 

MW: 160,2 BP: 378 ° F FRZ: -82 ° F Sol: 1.5% 

VP: 0.3 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.94 

Fl.P: 160 ° F UEL (275 ° F): 8.54% LIE (200 ° F): 0.88%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

OSHA 83  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 125 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 700 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, emolisi, ematuria (sangue nelle urine), depressione del sistema nervoso centrale, cefalea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema ematopoietico, sangue, reni, fegato, sistema linfatico  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0839 

2-cloro-6-tricloro piridina CAS  

1929-82-4 

ClC5H3NCCl3 RTECS  

US7525000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-cloro-6-(tricloro-metile) piridina; Nitrapyrin; N-serve ®; 2,2,2,6-Tetrachloro-2-picolina 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) ST 20 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore o bianco, solido cristallino mite, odore dolce. 

MW: 230,9 BP:? MLT: 145 ° F Sol: Insolubile 

VP (73 ° F): 0.003 mmHg IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile [Solid esplosività] 

Incompatibilità e reattività  

 
Alluminio, magnesio [Nota: gli ossidi di azoto e emette ioni cloruro quando riscaldato fino alla decomposizione.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Nessun effetto negativo osservato negli studi ingestione con gli animali. 

Organi bersaglio  

Occhi, la pelle  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

2-dietilamminoetanolo CAS  

100-37-8 

(C2H5)2NCH2CH2OH RTECS  

KK5075000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dietilamminoetanolo, alcool 2-dietilamminoetil, N, N-Diethylethanolamine; dietil-(2-idrossietil) ammina; 
2-Hydroxytriethylamine 

ID & DOT Guida  

2686 / 132 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (50 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 10 ppm (50 mg / m3) [skin] 

IDLH  

100 ppm See: 100.378 

Conversione  

1 ppm = 4,79 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un nauseante odore, simile all'ammoniaca. 

MW: 117,2 BP: 325 ° F FRZ: -94 ° F Sol: Miscibile 

VP: 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.89 

Fl.P: 126 ° F UEL: 11,7% LIE: 6,7%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti 

Metodi di misura  

NIOSH 2007  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (> 5%), inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
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(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, nausea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0257 

2-etossietanolo CAS  

110-80-5 

C2H5OCH2CH2OH RTECS  

KK8050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Cellosolve ®; EGEE; Etilene monoetilico etere glicolico 

ID & DOT Guida  

1171 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.5 ppm (1,8 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 200 ppm (740 mg / m3) [skin] 

IDLH  

500 ppm See: 110.805 

Conversione  

1 ppm = 3,69 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un dolce, gradevole, odore simile all'etere. 

MW: 90,1 BP: 275 ° F FRZ: -130 ° F Sol: Miscibile 

VP: 4 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.93 

Fl.P: 110 ° F UEL (200 ° F): 15,6% LEL (200 ° F): 1,7%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1403; OSHA 53, 79  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva * 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, le vie respiratorie, alterazioni del sangue, del fegato, renali, danni ai polmoni; riproduttiva, effetti 
teratogeni 

Organi bersaglio  

Gli occhi, le vie respiratorie, sangue, reni, fegato, sistema riproduttivo, sistema ematopoietico  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.060 Vedi test medici: 0.096 

acetato di 2-Etossietil CAS  

111-15-9 

CH3Cooch2CH2OC2H5 RTECS  

KK8225000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Cellosolve ® acetato; EGEEA, ossido di etilene glicole monoetilico acetato; glicol etere acetato 
monoetilico 

ID & DOT Guida  

1172 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.5 ppm (2,7 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (540 mg / m3) [skin] 

IDLH  

500 ppm See: 111.159 

Conversione  

1 ppm = 5,41 mg / m3 

Descrizione fisica  
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Liquido incolore con un odore delicato. 

MW: 132,2 BP: 313 ° F FRZ: -79 ° F Sol: 23% 

VP: 2 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.98 

Fl.P: 124 ° F UEL:? LIE: 1,7%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1450, OSHA 53  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva * 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, al naso, vomito, danni renali, paralisi, negli animali: riproduttiva, effetti teratogeni 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, tratto gastrointestinale, sistema riproduttivo, sistema ematopoietico  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0364 
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2-Hexanone CAS  

591-78-6 

CH3CO [CH2]3CH3 RTECS  

MP1400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Butile chetone metilico, MBK, metiletilchetone butile, metiletilchetone di n-butile 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: 1 ppm TWA (4 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (410 mg / m3) 

IDLH  

1600 ppm See: 591.786 

Conversione  

1 ppm = 4,10 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di acetone-like. 

MW: 100,2 BP: 262 ° F FRZ: -71 ° F Sol: 2% 

VP: 11 mmHg IP: 9,34 eV  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 77 ° F UEL: 8% LEL:?  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1300, 2555; OSHA PV2031  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 10 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1600 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
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pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, al naso, neuropatia periferica: stanchezza (debolezza, esaurimento), parestesia, dermatite, cefalea, sonnolenza 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.489 Vedi test medici: 0.132 

acrilato di 2-Hydroxypropyl CAS  

999-61-1 

CH2CHCOOCH =2CHOHCH3 RTECS  

AT1925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
HPA, di acrilato di beta-idrossipropil, glicole propilenico monoacrylate 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: 0.5 ppm TWA (3 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,33 mg / m3 

Descrizione fisica  

Chiaro a giallo chiaro wiith liquido un dolciastro, odore di solvente. 

MW: 130,2 BP: 376 ° F FRZ:? Sol:? 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 1.05 

Fl.P: 149 ° F UEL:? LIE: 1,8%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua [Nota: può diventare instabile alle alte temperature e pressioni o può reagire con l'acqua con qualche rilascio di energia, ma non 
violentemente.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, gli occhi, ustioni cutanee, tosse, dispnea (difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.899 

2-Isopropoxyethanol CAS  

109-59-1 

(CH3)2CHOCH2CH2OH RTECS  

KL5075000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Etilene glicol etere isopropilico, etere beta-idrossietil isopropilico; Isopropyl cellosolve ®; glicole 
Isopropyl 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un lieve odore etereo. 

MW: 104,2 BP: 283 ° F FRZ:? Sol: Miscibile 

VP: 3 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.90 

Fl.P (OC): 92 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  
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Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, la pelle; ematuria (sangue nelle urine), anemia, edema polmonare 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

2-N-Dibutylaminoethanol CAS  

102-81-8 

(C4H9)2NCH2CH2OH RTECS  

KK3850000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dibutylaminoethanol; 2-Dibutylaminoethanol; 2-di-n-butylaminoethanol, 2-Di alcol-N-butilamminoetile, 
N, N-Dibutylethanolamine 

ID & DOT Guida  

2873 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 ppm (14 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 7,09 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un leggero odore di ammina-like. 

MW: 173,3 BP: 446 ° F FRZ:? Sol: 0,4% 

VP: 0.1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.86 

Fl.P: 195 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 2007  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
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Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, pelle, naso, dermatiti, pelle, necrosi della cornea, perdita di peso 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1418 

2-nitronaftalene CAS  

581-89-5 

C10H7NO2 RTECS  

QJ9760000 

Sinonimi & Trade Names  

 
beta-nitronaftalene 

ID & DOT Guida  

2538 / 133 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca * Vedi Appendice A * [Nota: poiché metabolizzati a beta-naftilammina.] 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore solido. 

MW: 178,2 BP:? MLT: 174 ° F Sol: Insolubile 

VP:? PI: 8.67 eV  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Per i "nitrati" in generale: Alluminio, cianuri, esteri, fosforo, cloruri di stagno, tiocianati, ipofosfito di sodio 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  Primo Soccorso  
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(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione della pelle, le vie respiratorie, dermatiti, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Pelle, le vie respiratorie  

Cancro del sito  

[Vescica] cancro 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

2-nitropropano CAS  

79-46-9 

(CH3)2CH (NO2) RTECS  

TZ5250000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dimethylnitromethane, iso-nitropropano, 2-NP 

ID & DOT Guida  

2608 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: TWA 25 ppm (90 mg / m3) 

IDLH  

Ca [100 ppm] Cfr.: 79.469 

Conversione  

1 ppm = 3,64 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un gradevole odore fruttato. 

MW: 89,1 BP: 249 ° F FRZ: -135 ° F Sol: 2% 

VP: 13 mmHg IP: 10,71 eV  Sp.Gr: 0.99 

Fl.P: 75 ° F UEL: 11,0% LEL: 2.6%  
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Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ammine, acidi forti, alcali e ossidanti; ossidi metallici, materiali combustibili 

Metodi di misura  

NIOSH 2528; OSHA 15, 46  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, sistema respiratorio, cefalea, anoressia, nausea, vomito, diarrea, renali, danni al fegato; [] potenziale 
cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, reni, fegato  

Cancro del sito  

[In animali: tumori epatici] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0187 Vedi test medici: 0166 

2-Pentanone CAS  

107-87-9 

CH3COCH2CH2CH3 RTECS  

SA7875000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Etilico acetone, metiletilchetone propile, MPK 

ID & DOT Guida  

1249 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 150 ppm (530 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 200 ppm (700 mg / m3) 
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IDLH  

1500 ppm See: 107.879 

Conversione  

1 ppm = 3,52 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido bianco-acqua con un caratteristico odore di acetone-like. 

MW: 86,1 BP: 215 ° F FRZ: -108 ° F Sol: 6% 

VP: 27 mmHg IP: 9,39 eV  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 45 ° F UEL: 8.2% LEL: 1.5%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, trifluoruro di bromo 

Metodi di misura  

NIOSH 1300, 2555  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: a filo d'acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 1500 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, cefalea, dermatite, narcosi, coma 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.816 Vedi test medici: 0146 
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3,3 '-diclorobenzidina (e suoi sali) CAS  

91-94-1 

NH2ClC6H3C6H3ClNH2 RTECS  

DD0525000 

Sinonimi & Trade Names  

 
4,4 '-diammino-3, 3'-dichlorobiphenyl; base diclorobenzidina; o, o'-diclorobenzidina, 3,3'-
Dichlorobiphenyl-4, 4'-diamine, 3,3 '-dicloro-4, 4'- biphenyldiamine, 3,3 '-dicloro-4, 4'-diaminobiphenyl 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1007] Si veda l'Appendice B 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Grigio al viola, solido cristallino. 

MW: 253,1 BP: 788 ° F MLT: 271 ° F Sol (59 ° F): 0.07% 

VP:? IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

5.509 NIOSH, OSHA 65  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

La sensibilizzazione cutanea, dermatiti, cefalea, vertigini, ustioni caustiche, minzione frequente, disuria, ematuria (sangue nelle urine), 
disturbi gastrointestinali, infezioni delle vie respiratorie superiori; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Vescica, fegato, polmone, cute, tratto gastrointestinale  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato e del cancro] della vescica 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0481 Vedi test medici: 0.074 

4,4 '-metilen (2-chloroaniline) CAS  

101-14-4 

CH2(C6H4ClNH2)2 RTECS  

CY1050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
DACPM, 3,3 '-dicloro-4, 4'-diamminodifenilmetano; MBOCA, 4,4'-metilen (o-cloro anilina), 4,4 '-metilen 
(2-chlorobenzenamine); MOCA 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,003 mg / m3 [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

palline di colore beige o fiocchi con un leggerissimo odore di ammina-like. 

MW: 267,2 BP:? MLT: 230 ° F Sol: Lieve 

VP (77 ° F): 0.00001 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.44 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive (ad esempio, potassio, sodio, magnesio, zinco) 

Metodi di misura  

OSHA 24, 71  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Ematuria (sangue nelle urine), cianosi, nausea, metemoglobinemia, irritazione reni; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Fegato, sangue, reni  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato, polmone e neoplasie vescicali] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.508 

4,4 '-metilendianilina CAS  

101-77-9 

CH2(C6H4NH2)2 RTECS  

BY5425000 

Sinonimi & Trade Names  

 
4,4 '-diamminodifenilmetano; para, para'-Diaminodiphenyl-metano; Dianilinomethane, 4,4'-
Diphenylmethanediamine; MDA 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1050] TWA ST 0,010 0,100 ppm ppm 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Pale-bruno, solido cristallino con un leggerissimo odore di ammina-like. 

MW: 198,3 BP: 748 ° F MLT: 198 ° F Sol: 0.1% 

VP (77 ° F): 0.0000002 mmHg IP: 10,70 eV  Sp.Gr: 1.06 (liquido a 212 ° F) 

Fl.P: 374 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 
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Metodi di misura  

NIOSH 5.029  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, ittero, epatite, danno miocardico; negli animali: cuore, fegato, milza danni;] [potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Gli occhi, fegato, sistema cardiovascolare, milza  

Cancro del sito  

[Negli animali: cancro] della vescica 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1111 Vedi test medici: 0250 

4,4 '-tiobis (6-ter-butil-m-cresolo) CAS  

96-69-5 

[CH3(OH) C6H2C (CH3)3]2S RTECS  

GP3150000 

Sinonimi & Trade Names  

 
4,4 '-tiobis (3-metil-6-terz-butilfenolo), 1,1'-tiobis (2-metil-4-idrossi-5-terz-butylbenzene) 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 
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Descrizione fisica  

Luce-grigio al marrone in polvere con un odore leggermente aromatico. 

MW: 358,6 BP:? MLT: 302 ° F Sol: 0,08% 

VP: 0.0000006 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.10 

Fl.P: 420 ° F UEL: NA LEL: ND  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

4-amminodifenile CAS  

92-67-1 

C6H5C6H4NH2 RTECS  

DU8925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
4-amminobifenile, p-amminobifenile, p-amminodifenile, 4-Phenylaniline 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1011] Si veda l'Appendice B 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 
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Descrizione fisica  

cristalli incolore con un odore floreale. [Nota: diventa viola a contatto con l'aria.] 

MW: 169,2 BP: 576 ° F MLT: 127 ° F Sol: Lieve 

VP (227 ° F): 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.16 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile solido, ma deve essere preriscaldato prima possibile una accensione. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidato per via aerea 

Metodi di misura  

NIOSH P & CAM269 (II-4); OSHA 93  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, vertigini, sonnolenza, dispnea (difficoltà respiratoria), atassia, debolezza (debolezza, esaurimento), metaemoglobinemia, 
bruciore urinario; cistite emorragica acuta; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Vescica, pelle  

Cancro del sito  

[Vescica] cancro 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.759 Vedi test medici: 0.012 

4-Dimethylaminoazobenzene CAS  

60-11-7 

C6H5NNC6H4N (CH3)2 RTECS  
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BX7350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Burro giallo; DAB; p-Dimethylaminoazobenzene, N, N-dimetil-4-amminoazobenzene, il giallo di metile 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1015] Si veda l'Appendice B 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Giallo, cristalli a forma di foglia. 

MW: 225,3 BP: Sublimes MLT: 237 ° F Sol: 0,001% 

VP: 0.0000003 mmHg (circa) IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

P & CAM284 NIOSH (II-4)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile.  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a 
pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Allargata del fegato, fegato, disturbi renali, dermatiti da contatto, tosse, respiro sibilante, dispnea (difficoltà respiratorie); espettorato 
sanguinante; secrezioni bronchiali, minzione frequente, ematuria (sangue nelle urine), disuria, [] potenziale cancerogeno occupazionale 
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Organi bersaglio  

Skin, il sistema respiratorio, fegato, reni, vescica  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato e tumori della vescica] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0081 

4-Methoxyphenol CAS  

150-76-5 

CH3OC6H4OH RTECS  

SL7700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Idrochinone monometiletere etere, p-idrossianisolo, Mequinol, p-Methoxyphenol, 
Monometildibromodifenilmetano etere di idrochinone 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianco, solido di consistenza cerosa con un odore di caramello & fenolo. 

MW: 124,2 BP: 469 ° F MLT: 135 ° F Sol (77 ° F): 4% 

VP: <0,01 mmHg PI: 7.50 eV  Sp.Gr: 1.55 

Fl.P (OC): 270 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile solido, in determinate condizioni, una nube di polvere può esplodere se probabilmente innescato da una scintilla o una 
fiamma. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, basi forti, cloruri acidi, anidridi acide 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, superiore del sistema respiratorio; occhi, ustioni cutanee, depressione del sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

4-nitrobifenile CAS  

92-93-3 

C6H5C6H4NO2 RTECS  

DV5600000 

Sinonimi & Trade Names  

 
p-Nitrobipheny, p-nitrodifenile, 4-nitrodifenile, p-Phenylnitrobenzene, 4-Phenylnitrobenzene, PNB 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1003] Si veda l'Appendice B 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco al giallo, aghiformi, solido cristallino, con un odore dolciastro. 

MW: 199,2 BP: 644 ° F MLT: 237 ° F Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P: 290 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
riduttori di Forte 

Metodi di misura  

NIOSH P & CAM273 (II-4); OSHA PV2082  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
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(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, sonnolenza, vertigini, dispnea (difficoltà respiratoria), atassia, debolezza (debolezza, esaurimento), metaemoglobinemia, 
bruciore urinario; cistite emorragica acuta; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Della vescica, il sangue  

Cancro del sito  

[In animali: tumori alla vescica] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1395 Vedi test medici: 0162 

5-Methyl-3-eptanone CAS  

541-85-5 

CdueH5COCH2CH (CH3) CH2CH3 RTECS  

MJ7350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Amil chetone, etil chetone amile, 3-metil-5-eptanone 

ID & DOT Guida  

2271 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 25 ppm (130 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 25 ppm (130 mg / m3) 

IDLH  

100 ppm See: 541.855 

Conversione  

1 ppm = 5,24 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore pungente. 

MW: 128,2 BP: 315 ° F FRZ: -70 ° F Sol: Insolubile 

VP: 2 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.82 

Fl.P: 138 ° F UEL:? LEL:?  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1301, 2553  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: a filo d'acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, cefalea, narcosi, coma; dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1391 

Acetaldeide CAS  

75-07-0 

CH3CHO RTECS  

AB1925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Aldeide acetica, acetaldeide, aldeide etilico 

ID & DOT Guida  

1089 / 129 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: Ca vedi Appendice A Appendice C V. (aldeidi) 

OSHA PEL†: TWA 200 ppm (360 mg / m3) 

IDLH  

Ca [2000 ppm] Cfr.: 75.070 

Conversione  

1 ppm = 1,80 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore o di gas (oltre 69 ° F) con un pungente odore di fruttato. 

MW: 44.1 BP: 69 ° F FRZ: -190 ° F Sol: Miscibile 
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VP: 740 mmHg IP: 10,22 eV  Sp.Gr: 0.79 

Fl.P: -36 ° F UEL: 60% LEL: 4.0%  

Liquido infiammabile classe IA: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP di sotto di 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, acidi, basi, alcoli, ammoniaca e ammine, fenoli, chetoni, HCN, H2S [Nota: Il contatto prolungato con l'aria possono causare 
la formazione di perossidi che possono esplodere e contenitori scoppio; facilmente subisce polimerizzazione.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2018, 2.538, 3.507; OSHA 68  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, occhi, ustioni cutanee, dermatiti, congiuntiviti, tosse, depressione del sistema nervoso centrale; ritardato 
edema polmonare, in animali: renale, riproduttiva, effetti teratogeni, il potenziale cancerogeno occupazionale [] 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, reni, sistema nervoso centrale, apparato riproduttivo  

Cancro del sito  

[Negli animali:] cancro nasale 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.009 Vedi test medici: 0001 

L'acido acetico CAS  

64-19-7 

CH3COOH RTECS  

AF1225000 

Sinonimi & Trade Names  ID & DOT Guida  
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L'acido acetico (soluzione acquosa), acido etanoico, acido acetico glaciale (composto puro), [acido 
Methanecarboxylic Nota: Può essere trovato in concentrazioni di 5-8% di aceto.] 

2790 / 153 (10-80% di acido) 
2789 / 132 (acido> 80%) 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 10 ppm (25 mg / m3) ST 15 ppm (37 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 10 ppm (25 mg / m3) 

IDLH  

50 ppm Vedi: 64.197 

Conversione  

1 ppm = 2.46 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore o cristalli con un acido, odore di aceto-like. [Nota: composto puro è un solido sotto 62 ° C. Spesso usato in soluzione 
acquosa.] 

MW: 60,1 BP: 244 ° F FRZ: 62 ° F Sol: Miscibile 

VP: 11 mmHg IP: 10,66 eV  Sp.Gr: 1.05 

Fl.P: 103 ° F UEL (200 ° F): 19,9% LEL: 4.0%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti (specialmente l'acido cromico, perossido di sodio e acido nitrico), caustici forte [Nota: corrosivo per i metalli.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1603; ID186SG OSHA  
See: NMAM o metodi OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare il contatto della pelle (> 10%)  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati (> 10%)  
Rimuovere: Quando bagnati o contaminati (> 10%)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (> 5%), Quick inzuppare (> 50%)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  
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Irritazione occhi, pelle, naso, gola, occhi, ustioni cutanee, sensibilizzazione della pelle; erosione dentale, pelle nera, ipercheratosi, 
congiuntivite, lacrimazione (scarico delle lacrime), edema faringeo, bronchite cronica 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, denti  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.363 

L'anidride acetica CAS  

108-24-7 

(CH3CO)2O RTECS  

AK1925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Anidride dell'acido acetico, ossido acetico, ossido di acetile, anidride etanoico 

ID & DOT Guida  

1715 / 137 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 5 ppm (20 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (20 mg / m3) 

IDLH  

200 ppm See: 108.247 

Conversione  

1 ppm = 4,18 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte, pungente, odore di aceto-like. 

MW: 102,1 BP: 282 ° F FRZ: -99 ° F Sol: 12% 

VP: 4 mmHg PI: 10.00 eV  Sp.Gr: 1.08 

Fl.P: 120 ° F UEL: 10,3% LIE: 2,7%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua, alcool, ossidanti forti (specialmente l'acido cromico), ammine, sostanze caustiche forte [Nota: Corrosivo per ferro, acciaio e altri 
metalli. Reagisce con acqua per formare acido acetico.] 

Metodi di misura  

3.506 NIOSH, OSHA 82, 102  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 125 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
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vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con un raccordo stretto e facciale cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Congiuntivite, lacrimazione (scarico di lacrime), edema corneale, opacità, fotofobia (intolleranza visiva anormale alla luce); nasale, 
irritazione faringea, tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), bronchite, ustioni cutanee, vescicole, dermatite sensibilizzazione 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0209 

Acetone CAS  

67-64-1 

(CH3)2CO RTECS  

AL3150000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dimetil chetone, propano chetone, 2-propanone 

ID & DOT Guida  

1090 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 250 ppm (590 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 1000 ppm (2400 mg / m3) 

IDLH  

2500 ppm [% LIE 10] Cfr.: 67.641 

Conversione  

1 ppm = 2.38 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un fragrante odore di menta-like. 

MW: 58,1 BP: 133 ° F FRZ: -140 ° F Sol: Miscibile 

VP: 180 mmHg IP: 9,69 eV  Sp.Gr: 0.79 

Fl.P: 0 ° F UEL: 12,8% LIE: 2,5%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1300, 2555, 3800; OSHA 69  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 2500 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, cefalea, vertigini, depressione del sistema nervoso centrale; dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.087 Vedi test medici: 0002 

Acetone cianidrina 

CAS 75-86-5 

CH3C (OH) CNCH3 

RTECS OD9275000 

Sinonimi & Trade Names  

Cianidrina-2-propanone 2-ciano-2-propanolo, alfa-Hydroxyisobutyronitrile, 2-idrossi-2-metil-

propionitrile, 2-Methyllactonitrile  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 1 ppm (4 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 3,48 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con leggero odore di mandorla amara. [Nota: Forme cianuro nel corpo.] 

MW: 85,1 

BP: 203 ° F 

FRZ: -4 ° F 

Sol: Miscibile 

VP: 0.8 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr (77 ° F): 0.93 
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Fl.P: 165 ° F 

UEL: 12,0% 

LEL: 2.2% 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

L'acido solforico, sostanze caustiche [nota: si decompone lentamente a acetone e HCN a 

temperatura ambiente; tasso è accelerato da un aumento del pH, contenuto di acqua, o la 

temperatura.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2506  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 10 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 25 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

Fino a 50 ppm:  

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 250 ppm:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, vertigini, stanchezza (debolezza, stanchezza), 

cefalea, confusione, convulsioni, fegato, danno renale, edema polmonare, asfissia 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema 

cardiovascolare, fegato, reni, tratto gastrointestinale  

 

Acetonitrile CAS  

75-05-8 



CH3CN RTECS  

AL7700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Cyanomethane, etil nitrile, [metile cianuro Nota: Forme cianuro nel corpo.] 

ID & DOT Guida  

1648 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 20 ppm (34 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 40 ppm (70 mg / m3) 

IDLH  

500 ppm See: 75.058 

Conversione  

1 ppm = 1,68 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore aromatico. 

MW: 41,1 BP: 179 ° F FRZ: -49 ° F Sol: Miscibile 

VP: 73 mmHg PI: 12,20 eV  Sp.Gr: 0.78 

Fl.P (OC): 42 ° F UEL: 16.0% LEL: 3.0%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1606  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
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Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

L'irritazione del naso, della gola; asfissia, nausea, vomito, dolore al torace; stanchezza (debolezza, esaurimento), stupore, convulsioni, 
negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0088 Vedi test medici: 0003 

Acetonitrile 

CAS 75-05-8 

CH3CN 

RTECS AL7700000 

Sinonimi & Trade Names  

Cyanomethane, etil nitrile, [metile cianuro Nota: Forme cianuro nel corpo.]  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 20 ppm (34 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 40 ppm (70 mg / m3) 

IDLH 500 ppm See: 75.058 Conversione 1 ppm = 1,68 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore aromatico. 

MW: 41,1 

BP: 179 ° F 

FRZ: -49 ° F 

Sol: Miscibile 

VP: 73 mmHg 

PI: 12,20 eV 

 

Sp.Gr: 0.78 

Fl.P (OC): 42 ° F 

UEL: 16.0% 

LEL: 3.0% 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1606  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 
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Fino a 200 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 500 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi L'irritazione del naso, della gola; asfissia, nausea, vomito, dolore al torace; stanchezza 

(debolezza, esaurimento), stupore, convulsioni, negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale, fegato, 

reni  

 

 

 

 

2-Acetylaminofluorene 

CAS 53-96-3 

C15H13NO 

RTECS AB9450000 

Sinonimi & Trade Names  

AAF, 2-AAF, 2-Acetaminofluorene, N-acetil-2-aminofluorene, FAA, 2-FAA, 2-

Fluorenylacetamide  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1014] Si veda l'Appendice B 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Tan, polvere cristallina. 

MW: 223,3 

BP:? 

MLT: 381 ° F 

Sol: Insolubile 

VP:? 

IP:? 

 

Sp.Gr:? 

Fl.P:? 

UEL:? 



LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Ridotta funzionalità del fegato, reni, vescica, pancreas, [] potenziale cancerogeno 

occupazionale 

Organi bersaglio Fegato, vescica, reni, pancreas, la pelle  

 

Cancro del sito [Negli animali: i tumori del fegato, della vescica, polmoni, pancreas e pelle] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.004 

 

Acetilene CAS  

74-86-2 

C2H2 RTECS  

AO9600000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ethine, Ethyne [Nota: un gas compresso utilizzato nella saldatura e taglio dei metalli.] 

ID & DOT Guida  

1001 / 116 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 2500 ppm (2662 mg / m3) 

OSHA PEL: nessuno 



IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 1,06 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un leggero odore etereo. [Nota: grado commerciale ha un odore di aglio-like. Spedito sotto pressione disciolto in 
acetone.] 

MW: 26.0 BP: Sublimes FRZ: -119 ° F (Sublimes) Sol: 2% 

VP: 44,2 atm IP: 11,40 eV RGasD: 0.91  

Fl.P: NA (Gas) UEL: 100% LIE: 2,5%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Di zinco; ossigeno e altri agenti ossidanti, quali alogeni [nota: Forma composti acetiluro esplosivi con rame, mercurio, argento e ottone 
(contenente più del 66% di rame).] 

Metodi di misura  

NIOSH acetilene Crit. Doc.  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Mal di testa, vertigini, asfissia; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, le vie respiratorie  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.089 

Acetilene tetrabromide CAS  

79-27-6 

CHBr2CHBr2 RTECS  

KI8225000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Simmetrico tetrabromoetano; TBE; Tetrabromoacetylene; tetrabromoetano; 1,1,2,2-tetrabromoetano 

ID & DOT Guida  

2504 / 159 

Esposizione NIOSH REL: vedere appendice D 
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Limiti OSHA PEL: TWA 1 ppm (14 mg / m3) 

IDLH  

8 ppm See: 79.276 

Conversione  

1 ppm = 14,14 mg / m3 

Descrizione fisica  

liquido di colore paglierino con odore pungente simile a canfora o iodoformio. [Nota: Un solido sotto i 32 ° C.] 

MW: 345,7 BP: 474 ° F (con 
decomposizione) 

FRZ: 32 ° F Sol: 0,07% 

VP: 0.02 mmHg IP:?  Sp.Gr: 2.97 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

 
caustiche forte; ferro caldo, la riduzione dei metalli quali alluminio, magnesio e zinco 

Metodi di misura  

NIOSH 2003  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

OSHA 
Fino a 8 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, anoressia, nausea, cefalea, dolore addominale, ittero, leucocitosi (aumento dei leucociti del sangue), depressione 
del sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, del fegato, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1235 Vedi test medici: 0005 
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Acido acetilsalicilico CAS  

50-78-2 

CH3COOC6H4COOH RTECS  

VO0700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Acido o-Acetoxybenzoic, acido 2-Acetoxybenzoic, Aspirina 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, incolore a bianco, cristallo-line polvere. [Aspirina] [Nota: Sviluppa l'odore di aceto-come di acido acetico in contatto con l'umidità]. 

MW: 180,2 BP: 284 ° F (con 
decomposizione) 

MLT: 275 ° F Sol (77 ° F): 0.3% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 1.35 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND MEC: 40 g / m3 

Combustibile in polvere; rischio di esplosione se disperse nell'aria. 

Incompatibilità e reattività  

 
Le soluzioni di idrossidi alcalini o carbonati, forti ossidanti, umidità [Nota: idrolizza lentamente in aria umida agli acidi salicilico e acido 
acetico.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, il tempo di coagulazione sanguigna, nausea, vomito, fegato, danno renale 

Organi bersaglio  
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Cancro del sito  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sangue, fegato, reni 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0822 

Acroleina CAS  

107-02-8 

CH2= CHCHO RTECS  

AS1050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Acraldehyde, acrilaldeide, aldeide acrilica, aldeide allile, propenale, 2-propenale 

ID & DOT Guida  

1092 / 131P (inibito) 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: 0.1 ppm TWA (0,25 mg / m3) ST 0.3 ppm (0,8 mg / m3) Vedi Appendice C (aldeidi) 

OSHA PEL†: TWA 0.1 ppm (0,25 mg / m3) 

IDLH  

2 ppm See: 107.028 

Conversione  

1 ppm = 2,29 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore o giallo con un piercing, odore sgradevole. 

MW: 56,1 BP: 127 ° F FRZ: -126 ° F Sol: 40% 

VP: 210 mmHg IP: 10,13 eV  Sp.Gr: 0.84 

Fl.P: -15 ° F UEL: 31% LIE: 2,8%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, acidi, alcali, ammoniaca, ammine [Nota: Polimerizza facilmente a meno inibito - di solito con idrochinone. perossidi forma 
Maggio sensibile agli urti nel tempo.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2501; OSHA 52  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
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(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose; riduzione della funzionalità polmonare, edema polmonare ritardato; malattie respiratorie croniche 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, cuore  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.090 Vedi test medici: 0006 

L'acrilamide CAS  

79-06-1 

CH2= CHCONH2 RTECS  

AS3325000 

Sinonimi & Trade Names  

 
L'acrilamide monomero, ammide acrilico, Propenamide, 2-Propenamide 

ID & DOT Guida  

2074 / 153P 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,03 mg / m3 [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 0,3 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

Ca [60 mg / m3] Cfr.: 79.061 

Conversione 

Descrizione fisica  

Cristallino bianco, solido inodore. 

MW: 71,1 BP: 347-572 ° F (con 
decomposizione) 

MLT: 184 ° F Sol (86 ° F): 216% 

VP: 0.007 mmHg PI: 9.50 eV  Sp.Gr: 1.12 

Fl.P: 280 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibili solidi (può anche essere sciolta in liquidi infiammabili). 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti [Nota: può polimerizzare violentemente su di fusione.] 

Metodi di misura  

OSHA 21, PV2004  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, atassia, le membra intorpidite, parestesie, debolezza muscolare, assente riflessi tendinei profondi, sudorazione 
mano; stanchezza (debolezza, esaurimento), sonnolenza, effetti riproduttivi; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, il sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[Negli animali: i tumori dei polmoni, testicoli, tiroide e surrenali] 

Vedi anche: Introduzione   vedi ICSC CARD: 0.091 Vedi test medici: 0007 

Acrilato CAS  

79-10-7 

CH2= CHCOOH RTECS  

AS4375000 

Sinonimi & Trade Names  

 
acido Acroleic, soluzione acquosa di acido acrilico (grado tecnico è del 94%), Ethylenecarboxylic acido, 
l'acido acrilico glaciale (98% in soluzione acquosa), acido 2-propenoico 

ID & DOT Guida  

2218 / 132P (inibito) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: 2 ppm TWA (6 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2,95 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore liquido o solido (inferiore a 55 ° F) con un distintivo, l'odore acre. [Nota: commercializzato con un inibitore (per esempio, 
l'idrochinone), in quanto polimerizza facilmente.] 

MW: 72,1 BP: 286 ° F FRZ: 55 ° F Sol: Miscibile 
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VP: 3 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.05 

Fl.P: 121 ° F UEL: 8.02% LEL: 2.4%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, amine, alcali, idrossido di ammonio, acido cloro-solfonico, oleum, etilendiammina, ethyleneimine a 2 amminoetanolo [Nota: 
corrosivo per molti metalli.] 

Metodi di misura  

OSHA 28, PV2005  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, gli occhi, ustioni cutanee, sensibilizzazione della pelle; negli animali: polmone, fegato, danno 
renale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0688 

Acrilonitrile CAS  

107-13-1 

CH2= CHCN RTECS  

AT5250000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Acrilonitrile monomero, AN, Cyanoethylene, Propenenitrile, 2-Propenenitrile, VCN, cianuro di vinile 

ID & DOT Guida  

1093 / 131P (inibito) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 1 ppm a 10 ppm C [15 minuti] [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: [1910.1045] TWA 2 ppm 10 ppm C [15 minuti]] pelle [ 

IDLH  

Ca [85 ppm] Cfr.: 107.131 

Conversione  

1 ppm = 2,17 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallo pallido con un odore sgradevole. [Nota: odore possono essere individuati soltanto al di sopra del PEL.] 
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MW: 53,1 BP: 171 ° F FRZ: -116 ° F Sol: il 7% 

VP: 83 mmHg IP: 10,91 eV  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 30 ° F UEL: 17% LEL: 3.0%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi e alcali, bromo, Ammine [nota: A meno che non inibito (di solito con methylhydroquinone), può polimerizzare 
spontaneamente o durante il riscaldamento o in presenza di alcali forti. Attacca rame.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1604; OSHA 37  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, la pelle; asfissia, cefalea, starnuti, nausea, vomito, stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, vescicole cutanee, 
dermatite scaling; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema cardiovascolare, fegato, reni, sistema nervoso centrale  

Cancro del sito  

tumori cerebrali [, del polmone e cancro] intestinale 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.092 Vedi test medici: 0008 

Adiponitrile 

CAS 111-69-3 

NC (CH2)4NC 

RTECS AV2625000 

Sinonimi & Trade Names  

1,4-dicianobutano; Hexanedinitrile; cianuro tetrametilene ID & DOT Guida  

2205 / 153 

Esposizione 
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Limiti 

NIOSH REL: TWA 4 ppm (18 mg / m3) 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 4,43 mg / m3 

Descrizione fisica  

Acqua liquida-bianco, praticamente inodore, oleoso. [Nota: Un solido inferiore a 34 ° C. Forme 

cianuro nel corpo.] 

MW: 108,2 

BP: 563 ° F 

FRZ: 34 ° F 

Sol: 4,5% 

VP: 0.002 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 0.97 

Fl.P (OC): 199 ° F 

UEL: 5.0% 

LIE: 1,7% 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

ad esempio, ossidanti (, perclorati, nitrati), acidi forti (ad esempio acido solforico) [Nota: Si 

decompone sopra 194 ° F, formando acido cianidrico.] 

Metodi di misura  

NIOSH nitrili Crit. Doc.  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 40 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 100 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

Fino a 200 ppm:  

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 250 ppm:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  



(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, 

esaurimento), confusione, convulsioni, offuscamento della vista, dispnea (difficoltà a respirare), 

dolore addominale, nausea, vomito 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema 

cardiovascolare  

 

Aldrin CAS  

309-00-2 

C12H8Cl6 RTECS  

IO2100000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,2,3,4,10,10-esacloro-1, 4,4 a, 5,8,8 a-esaidro-endo-1 ,4-exo-5 ,8-dimethanonaphthalene; HHDN; 
Octalene 

ID & DOT Guida  

2761 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,25 mg / m3 [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 0,25 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

Ca [25 mg / m3] Cfr.: 309.002 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a marrone scuro solido cristallino, con un odore chimico delicato. [Nota: Formalmente usata come insetticida.] 

MW: 364,9 BP: Si decompone MLT: 219 ° F Sol: 0,003% 

VP: 0,00008 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.60 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido, ma può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

 
acidi minerali concentrati, metalli attivi, catalizzatori acido, l'acido agenti ossidanti, fenolo 

Metodi di misura  

NIOSH 5.502  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  
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NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, vertigini, nausea, vomito, malessere (vago senso di disagio); spasmi mioclonici degli arti; cloniche, convulsioni tonico, coma, 
ematuria (sangue nelle urine), azotemia, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, fegato, reni, pelle  

Cancro del sito  

[Negli animali: i tumori dei polmoni, del fegato, tiroide e surrenali] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0774 Vedi test medici: 0.009 

Allile alcol CAS  

107-18-6 

CH2= CHCH2OH RTECS  

BA5075000 

Sinonimi & Trade Names  

 
AA, l'alcol allilica, Propenol, 1-Propen-3-olo, 2-Propenol, carbinolo Vinyl 

ID & DOT Guida  

1098 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 ppm (5 mg / m3) ST 4 ppm (10 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 2 ppm (5 mg / m3) [skin] 

IDLH  

20 ppm Vedi: 107.186 

Conversione  

1 ppm = 2.38 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un pungente odore di senape-like. 

MW: 58,1 BP: 205 ° F FRZ: -200 ° F Sol: Miscibile 

VP: 17 mmHg IP: 9,63 eV  Sp.Gr: 0.85 

Fl.P: 70 ° F UEL: 18,0% LIE: 2,5%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi, tetracloruro di carbonio [nota: di polimerizzazione possono essere causate da temperature elevate, ossidanti o 
perossidi.] 
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Metodi di misura  

NIOSH 1402, 1405  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 20 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, danni ai tessuti; irritazione del sistema respiratorio superiore, la pelle; edema polmonare 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0095 

Cloruro di allile CAS  

107-05-1 

CH2CHCH =2Cl RTECS  

UC7350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
3-Chloropropene, 1-cloro-2-propene, 3-Chloropropylene 

ID & DOT Guida  

1100 / 131 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: 1 ppm TWA (3 mg / m3) ST 2 ppm (6 mg / m3) 

OSHA PEL†: 1 ppm TWA (3 mg / m3) 

IDLH  

250 ppm See: 107.051 

Conversione  

1 ppm = 3,13 mg / m3 
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Descrizione fisica  

Liquido incolore, marrone, giallo o viola con un pungente odore sgradevole. 

MW: 76,5 BP: 113 ° F MLT: -210 ° F Sol: 0,4% 

VP: 295 mmHg IP: 10,05 eV  Sp.Gr: 0.94 

Fl.P: -25 ° F UEL: 11,1% LEL: 2.9%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi, ammine, ferro e cloruri di alluminio, magnesio, zinco 

Metodi di misura  

NIOSH 1000; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, mucose, edema polmonare, in animali: fegato, danno renale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0010 Vedi test medici: 0010 
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Allile etere glicidil 

CAS 106-92-3 

CseiH10O2 

RTECS RR0875000 

Sinonimi & Trade Names  

Età; 1-allilossi-2 ,3-epossipropano; Glycidyl etere allilico; [(2-Propenyloxy) ossirano] metile  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (22 mg / m3) ST 10 ppm (44 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: C 10 ppm (45 mg / m3) 

IDLH 50 ppm Vedi: 106.923 Conversione 1 ppm = 4,67 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore piacevole. 

MW: 114,2 

BP: 309 ° F 

FRZ: -148 ° F vetro [forme] 

Sol: 14% 

VP: 2 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 0.97 

Fl.P: 135 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 2545  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 50 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 

(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 



Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, sistema respiratorio, dermatite, edema polmonare; narcosi; 

possibile emopoietiche, effetti riproduttivi 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sangue, sistema riproduttivo  

 

Disolfuro di allile propile CAS  

2179-59-1 

H2C = CHCH2S2CH2CH2CH3 RTECS  

JO0350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
4,5-Dithia-1-ottene, olio cipolla, 2-propile Propenil disolfuro; propil solfuro di allile 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 2 ppm (12 mg / m3) ST 3 ppm (18 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 2 ppm (12 mg / m3) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 6,07 mg / m3 

Descrizione fisica  

liquido giallo pallido con un forte odore irritante e cipolla. [Nota: Il componente principale di olio volatile cipolla.] 

MW: 148,3 BP:? FRZ: 5 ° F Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr (59 ° F): 0.93 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

OSHA PV2086  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, sistema respiratorio, lacrimazione (scarico di lacrime) 

Organi bersaglio  

Gli occhi, le vie respiratorie  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1422 

 

 

 

alfa-allumina 

CAS 1344-28-1 

Al2O3 

RTECS BD1200000 

Sinonimi & Trade Names  

Allumina, ossido di alluminio, [triossido di alluminio Note: alfa-allumina è il principale 

componente del tecnico allumina grado. Corindone naturale di Al2O3. Emery è un cristallino 

varietà impura di Al2O3].   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Bianca, inodore, cristallina. 

MW: 101,9 

BP: 5396 ° F 

MLT: 3632 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 4.0 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma le polveri possono formare miscele esplosive in aria. 

Incompatibilità e reattività  

trifluoruro di cloro, caldo gomma clorurati, acidi, ossidanti [Nota: il gas di idrogeno si possono 

formare quando finemente suddiviso ferro umidità contatti durante la frantumazione e macinazione 

delle operazioni.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600; ID109SG OSHA, ID198SG  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  
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Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: Blot / spazzola via  

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio 

Sintomi irritazione agli occhi, pelle, apparato respiratorio 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

 

alfa-cloroacetofenone 

CAS 532-27-4 

CseiH5COCH2Cl 

RTECS AM6300000 

Sinonimi & Trade Names  

2-cloroacetofenone; chetone Chloromethyl fenile; Mace ®; cloruro Phenacyl; chetone clorometil 

Phenyl, gas di Tear  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,3 mg / m3 (0,05 ppm) 

OSHA PEL: TWA 0,3 mg / m3 (0,05 ppm) 

IDLH 15 mg / m3 Vedi: 532.274 Conversione 1 ppm = 6,32 mg / m3 

Descrizione fisica  

Da incolore a grigio solido cristallino con un brusco, odore irritante. 

MW: 154,6 

BP: 472 ° F 

MLT: 134 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0.005 mmHg 

PI: 9.44 eV 

 

Sp.Gr: 1.32 

Fl.P: 244 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Acqua, vapore, forti ossidanti [nota: lentamente corrode i metalli.] 

Metodi di misura  

P & CAM291 NIOSH (II-5)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  



Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 3 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici 

(s) in combinazione con un N95, R 95, o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere 

utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P 

o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 7,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria purificata alimentati con una cartuccia vapori organici in 

combinazione con una ad alta efficienza filtro antiparticolato.£ 

Fino a 15 mg / m3:  

(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori 

organici (s) in combinazione con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

preoccupazione e di avere un N100, R100, o filtro P100. Fare clic su qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse e con una N100, R100, o filtro P100. Fare clic su qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, edema polmonare 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

 

 

alfa-metil stirene 

CAS 98-83-9 

C6H5C (CH3) = CH2 

RTECS WL5075300 

Sinonimi & Trade Names  

AMS, Isopropenyl benzene, 1-metil-1-phenylethylene, propilene 2-Fenil  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 50 ppm (240 mg / m3) ST 100 ppm (485 mg / m3) 

OSHA PEL†: C 100 ppm (480 mg / m3) 

IDLH 700 ppm See: 98.839 Conversione 1 ppm = 4,83 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore caratteristico. 

MW: 118,2 

BP: 330 ° F 

FRZ: -10 ° F 



Sol: Insolubile 

VP: 2 mmHg 

IP: 8,35 eV 

 

Sp.Gr: 0.91 

Fl.P: 129 ° F 

UEL: 6.1% 

LIE: 1,9% 

 

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, perossidi, alogeni, catalizzatori per il vinile o polimeri ionici; alluminio, il cloruro di 

ferro, rame [Nota: Di solito contiene un inibitore come catecol-t-butil.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1501; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 500 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 700 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola, sonnolenza; dermatite 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.732 Vedi test medici: 0257 

 



 

alfa-naftilammina 

CAS 134-32-7 

C10H7NH2 

RTECS QM1400000 

Sinonimi & Trade Names  

1 Aminonaphthalene, uno-Naphthylamine  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1004] Si veda l'Appendice B 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

cristalli incolore con un odore simile all'ammoniaca. [Nota: Scurisce in aria a un colore rossastro-

viola.] 

MW: 143,2 

BP: 573 ° F 

MLT: 122 ° F 

Sol: 0,002% 

VP (220 ° F): 1 mmHg 

PI: 7.30 eV 

 

Sp.Gr: 1.12 

Fl.P: 315 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossida in aria 

Metodi di misura  

5.518 NIOSH, OSHA 93  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  



Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Dermatite, cistite emorragica, dispnea (difficoltà respiratoria), atassia, metemoglobinemia, 

ematuria (sangue nelle urine), disuria, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Vescica, pelle  

Cancro del sito [Vescica] cancro 

 

 

 

Alluminio 

CAS 7429-90-5 

Al 

RTECS BD0330000 

Sinonimi & Trade Names  

Di alluminio, metallo alluminio, alluminio in polvere, alluminio Elemental  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

metallo bianco-argenteo, malleabile, duttile, inodore. 

MW: 27.0 

BP: 4221 ° F 

MLT: 1220 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2.70 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Combustibile solido, finemente suddivisi polvere è facilmente infiammabili; possono causare 

esplosioni. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti e acidi, idrocarburi alogenati [Nota: corrode a contatto con acidi e altri metalli. Di 

accensione si può verificare se le polveri sono mescolati con alogeni, disolfuro di carbonio, o 

cloruro di metile.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7013, 7300, 7301, 7.303; OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

 

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  



Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

 

Di alluminio (polveri e fumi di saldatura Pyro, come Al) 

 

RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

Sinonimi variare a seconda del composto di alluminio specifici.  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore variare a seconda del composto di alluminio specifici. 

Proprietà variare a seconda del composto di alluminio specifici. 

Incompatibilità e reattività  

Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7.303  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione della pelle, le vie respiratorie; fibrosi polmonare 

Organi bersaglio Pelle, le vie respiratorie  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

Alluminio (sali solubili e alchili, come Al) 

 

RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

Sinonimi variare a seconda del composto di alluminio specifici.  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 mg / m3 



OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore variare a seconda del composto di alluminio specifici. 

Proprietà variare a seconda del composto di alluminio specifici. 

Incompatibilità e reattività  

Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 7013, 7300, 7301, 7.303; OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione della pelle, le vie respiratorie; ustioni della pelle 

Organi bersaglio Pelle, le vie respiratorie  

 

Amitrolo 

CAS 61-82-5 

C2H4N4 

RTECS XZ3850000 

Sinonimi & Trade Names  

Aminotriazolo; 3-Aminotriazolo; 2-Amino-1 ,3,4-triazolo; 3-Amino-1 ,2,4-triazolo 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0.2 mg / m3 , vedere l'Appendice 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a bianco, polvere cristallina. [Erbicida] [Nota: inodore quando è puro.] 

MW: 84,1 

BP:? 

MLT: 318 ° F 

Sol (77 ° F): 28% 

VP: <0.000008 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.14 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

Luce (con decomposizione), forti ossidanti [Nota: Corrosivo per ferro, alluminio e rame.] 

Metodi di misura  



0.500 NIOSH, OSHA PV2006  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, dispnea (difficoltà respiratoria), spasmi muscolari, atassia, 

anoressia, salivazione, aumento della temperatura corporea; stanchezza (debolezza, esaurimento), 

secchezza della pelle, depressione (soppressione della funzione tiroidea) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, tiroide  

 

Cancro del sito [Negli animali: fegato, tumori della tiroide e dell'ipofisi] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.631 

 

Ammoniaca CAS  

7664-41-7 

NH3 RTECS  

BO0875000 

Sinonimi & Trade Names  

 
L'ammoniaca anidra, ammoniaca Aqua, [ammoniaca acquosa Nota: Spesso usato in soluzione 
acquosa.] 

ID & DOT Guida  

1005 / 125 (anidro) 
2672 / 154 (10-35% soluzione) 
2073 / 125 (soluzione> 35-50%) 
1005 / 125 (soluzione> 50%) 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 25 ppm (18 mg / m3) ST 35 ppm (27 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 50 ppm (35 mg / m3) 

IDLH  

300 ppm See: 7.664.417 

Conversione  

1 ppm = 0,70 mg / m3 

Descrizione fisica  



gas incolore con un pungente odore soffocante. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto. Facilmente liquefatto sotto pressione.] 

MW: 17.0 BP: -28 ° F FRZ: -108 ° F Sol: 34% 

VP: 8.5 atm IP: 10,18 eV RGasD: 0.60  

Fl.P: NA (Gas) UEL: 28% LEL: 15%  

[Nota: Anche se NH3 non soddisfa la definizione DOT di un gas infiammabile (a fini di etichettatura), dovrebbe essere trattato come tale.] 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi, alogeni, sali d'argento & [zinco Nota: Corrosivo di rame e superfici galvanizzate.] 

Metodi di misura  

NIOSH 3800, 6.015, 6.016; OSHA ID188  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati (soluzione)  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (soluzione)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (> 10%), Quick inzuppare (> 10%)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (soluzione / liquido)  
Pelle: lavare immediatamente acqua (soluzione / liquido)  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente il medico (soluzione)  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 300 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse * 
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione (soluzione), pelle e / o contatto con gli occhi (soluzione / liquido) 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, dispnea (difficoltà respiratorie), dispnea, dolore toracico, edema polmonare; rosa espettorato schiumoso, 
ustioni cutanee, vescicole; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.414 Vedi test medici: 0.013 
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Ammonium chloride fume CAS  

12125-02-9 

NH4Cl RTECS  

BP4550000 

Synonyms & Trade Names  

 
Ammonium chloride, Ammonium muriate fume, Sal ammoniac fume 

DOT ID & Guide  

Exposure 
Limits 

NIOSH REL: TWA 10 mg/m3 ST 20 mg/m3 

OSHA PEL†: none 

IDLH  

N.D. See: IDLH INDEX 

Conversion 

Physical Description  

Finely divided, odorless, white particulate dispersed in air. 

MW: 53.5 BP: Sublimes MLT: 662°F (Sublimes) Sol: 37% 

VP(321°F): 1 mmHg IP: NA  Sp.Gr: 1.53 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: NA  

Noncombustible Solid 

Incompatibilities & Reactivities  

 
Alkalis & their carbonates, lead & silver salts, strong oxidizers, ammonium nitrate, potassium chlorate, 
bromine trifluoride [Note: Corrodes most metals at high (i.e., fire) temperatures.] 

Measurement Methods  

OSHA ID188  
See: NMAM or OSHA Methods 

Personal Protection & Sanitation  

(See protection)  
Skin: Prevent skin contact  
Eyes: Prevent eye contact  
Wash skin: When contaminated  
Remove: When wet or contaminated  
Change: Daily  
Provide: Eyewash, Quick drench  

First Aid  

(See procedures)  
Eye: Irrigate immediately  
Skin: Soap wash immediately  
Breathing: Respiratory support  

Respirator Recommendations  

Not available.  
Important additional information about respirator selection 

Exposure Routes  
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inhalation, skin and/or eye contact 

Symptoms  

Irritation eyes, skin, respiratory system; cough, dyspnea (breathing difficulty), pulmonary sensitization 

Target Organs  

Eyes, skin, respiratory system  

See also: INTRODUCTION   See ICSC CARD: 1051 

Ammonio sulfamato 

CAS 7773-06-0 

NH4OSO2NH2 

RTECS WO6125000 

Sinonimi & Trade Names  

Ammate erbicida, amidosulfonate ammonio, AMS, sale di acido monoammonio sulfamico, 

sulfamato   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH Di 1500 mg / m3 Vedi: 7.773.060 Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianco cristallino, solido inodore. [Erbicida] 

MW: 114,1 

BP: 320 ° F (decomposizione) 

MLT: 268 ° F 

Sol: 200% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.77 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Acidi, [Nota acqua calda: le temperature elevate causano una forte reazione esotermica con acqua.] 

Metodi di misura  

NIOSH S348 (II-5)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 50 mg / m3:  
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(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 100 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

Fino a 500 mg / m3:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 1500 mg / m3:  

(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di 

altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, naso, gola, tosse, dispnea (difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio Gli occhi, le vie respiratorie  

 

 

 

Anilina (e omologhi) 

CAS 62-53-3 

C6H5NH2 

RTECS BW6650000 

Sinonimi & Trade Names  

Aminobenzene, olio di anilina, Benzenamine, fenilammina  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (19 mg / m3) [skin] 

IDLH Ca [100 ppm] Cfr.: 62.533 Conversione 1 ppm = 3,81 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore al marrone, liquido oleoso con un odore aromatico ammina-like. [Nota: Un solido è 

inferiore a 21 ° C.] 

MW: 93,1 

BP: 363 ° F 



FRZ: 21 ° F 

Sol: 4% 

VP: 0.6 mmHg 

PI: 7.70 eV 

 

Sp.Gr: 1.02 

Fl.P: 158 ° F 

UEL: 11% 

LIE: 1,3% 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

ossidanti forti, acidi forti, diisocianato di toluene, alcali 

Metodi di misura  

NIOSH 2002, 2017, 8.317; OSHA PV2079  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Mal di testa, stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, cianosi, atassia, dispnea 

(difficoltà respiratoria), sullo sforzo, tachicardia, irritazione agli occhi, metaemoglobinemia, cirrosi, 

[] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Sangue, sistema cardiovascolare, occhi, fegato, reni, sistema respiratorio  

 

Cancro del sito [Vescica] cancro 

 

Antimonio CAS  

7440-36-0 

Sb RTECS  

CC4025000 



Sinonimi & Trade Names  

 
Antimonio metallo, Antimonio in polvere, Stibium 

ID & DOT Guida  

1549 / 157 (composti inorganici, 
nas) 
2871 / 170 (polvere) 
3141 / 157 (composti inorganici 
del liquido, nas) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: TWA 0,5 mg / m3 [* Nota: L'REL vale anche per altri composti di antimonio (come Sb).] 

OSHA PEL *: TWA 0,5 mg / m3 [* Nota: L'PEL vale anche per altri composti di antimonio (come Sb).] 

IDLH  

50 mg / m3 (come Sb) Cfr.: 7.440.360 

Conversione 

Descrizione fisica  

Argento-bianco, brillante, duro, solido friabile; cristalli scala-come, o di un grigio scuro, polvere brillante. 

MW: 121,8 BP: 2975 ° F MLT: 1166 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 6.69 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Noncombustible solidi alla rinfusa, ma un moderato rischio di esplosione in forma di polvere se esposto alle fiamme. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi, acidi alogenati [nota: Stibina si forma quando l'antimonio è esposto al nascente (appena formata) di idrogeno.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7301, 7.303, P & CAM261 (II-4); OSHA ID121, ID125G, ID206  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
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(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, bocca, tosse, vertigini, cefalea, nausea, vomito, diarrea, crampi allo stomaco, insonnia, anoressia, in 
grado di odore correttamente 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0775 Vedi test medici: 0.016 

 

 

Antimonio metallo, Antimonio in polvere, Stibium  
Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: TWA 0,5 mg / m3 [* Nota: L'REL vale anche per altri composti di antimonio 

(come Sb).] 

OSHA PEL *: TWA 0,5 mg / m3 [* Nota: L'PEL vale anche per altri composti di antimonio (come 

Sb).] 

IDLH 50 mg / m3 (come Sb) Cfr.: 7.440.360 Conversione 

Descrizione fisica  

Argento-bianco, brillante, duro, solido friabile; cristalli scala-come, o di un grigio scuro, polvere 

brillante. 

MW: 121,8 

BP: 2975 ° F 

MLT: 1166 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 6.69 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solidi alla rinfusa, ma un moderato rischio di esplosione in forma di polvere se 

esposto alle fiamme. 

Incompatibilità e reattività  

ossidanti forti, acidi, acidi alogenati [nota: Stibina si forma quando l'antimonio è esposto al nascente 

(appena formata) di idrogeno.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7301, 7.303, P & CAM261 (II-4); OSHA ID121, ID125G, ID206  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  
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Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 12,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di 

altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola, bocca, tosse, vertigini, cefalea, nausea, vomito, diarrea, 

crampi allo stomaco, insonnia, anoressia, in grado di odore correttamente 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare  

 

Antu 

CAS 86-88-4 

C10H7NHC (NH2) S 

RTECS YT9275000 

Sinonimi & Trade Names  

thiocarbamide alfa-naftil, 1-naftil tiourea, alfa-naftil tiourea  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 0,3 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 0,3 mg / m3 

IDLH 100 mg / m3 Vedi: 86.884 Conversione 

Descrizione fisica  



Polvere cristallina bianca o grigia, priva di odore. [Rodenticida] 

MW: 202,3 

BP: Si decompone 

MLT: 388 ° F 

Sol: 0,06% 

VP: Basso 

IP:? 

 

Sp.Gr:? 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti, nitrato d'argento 

Metodi di misura  

NIOSH S276 (II-5)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 3 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici 

(s) in combinazione con un N95, R 95, o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere 

utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P 

o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 7,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici 

in combinazione con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 

Fino a 15 mg / m3:  

(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori 

organici (s) in combinazione con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

cartuccia vapori organici (s) in combinazione con una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 100 mg / m3:  



(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di 

altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione 

Sintomi Dopo l'ingestione di grandi dosi: vomito, dispnea (difficoltà respiratoria), cianosi, rantoli 

grossolani polmonare; danni al fegato 

Organi bersaglio sistema respiratorio, il sangue, il fegato  

 

 

Arsenico (composti inorganici, come As) CAS  

7440-38-2 (metallo) 

Come (metallo) RTECS  

CG0525000 (metallo) 

Sinonimi & Trade Names  

 
Arsenico metallo: Arsenia 
Altri sinonimi variare a seconda della specifica come composto. [Nota: OSHA considera "inorganici di 
arsenico" per indicare acetoarsenito di rame e tutti i composti inorganici, contenenti arsenico, tranne 
arsina.] 

ID & DOT Guida  

1558 / 152 (in metallo) 
1562 / 152 (polveri) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca C 0.002 mg / m3 [15 minuti] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: [1910.1018] TWA 0,010 mg / m3 

IDLH  

Ca [5 mg / m3 (come As)] Cfr.: 7.440.382 

Conversione 

Descrizione fisica  

Metallo: argento solido grigio-bianco o di latta, fragile, inodore. 

MW: 74,9 BP: Sublimes MLT: 1135 ° F (Sublimes) Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 5,73 (metallo) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Metallo: non combustibile solido in forma sfusa, ma un piccolo rischio di esplosione in forma di polvere se esposto alle fiamme. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, [azide bromo Nota: Il gas idrogeno può reagire con arsenico inorganico per formare l'arsina gas altamente tossici.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7.303, 7.900, 9.102; OSHA ID105  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montato 
acido bomboletta di gas che hanno un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi 
tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, pelle e / o ingestione contatto oculare 

Sintomi  

Ulcerazione del setto nasale, dermatiti, disturbi gastrointestinali, neuropatia periferica, irritazione delle vie respiratorie, iperpigmentazione 
della cute, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Fegato, reni, pelle, polmoni, sistema linfatico  

Cancro del sito  

polmonare [&] cancro linfatico 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.013 Vedi test medici: 0.017 

 

 

Arsenico, composti organici (come As) 

CAS 

 

RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

Sinonimi variare a seconda del composto specifico arsenico organico.  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: nessuno 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore variare a seconda della specifica composto arsenico organico. 

Proprietà variare a seconda del composto specifico arsenico organico. 

Incompatibilità e reattività  

Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 5.022  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  
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Consigli per quanto riguarda abbigliamento protettivo variare a seconda del composto specifico.  

Le raccomandazioni in materia di protezione degli occhi variare a seconda del composto specifico.  

Le raccomandazioni per quanto riguarda il lavaggio della cute varia a seconda del composto 

specifico.  

Raccomandazioni concernenti l'eliminazione degli indumenti di protezione personale che diventa 

bagnata o contaminata variare a seconda del composto specifico.  

Le raccomandazioni per quanto riguarda il cambio giornaliero di abbigliamento protettivo variare a 

seconda del composto specifico.  

Raccomandazioni sulla necessità di colliri o impianti di inzuppare resoconto variare a seconda del 

composto specifico.  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Negli animali: irritazione della pelle, dermatite possibile; distress respiratorio, diarrea, 

danni ai reni, tremore muscolare, convulsioni; possibile del tratto gastrointestinale, gli effetti sulla 

riproduzione; possibili danni al fegato 

Organi bersaglio Skin, il sistema respiratorio, reni, sistema nervoso centrale, fegato, tratto 

gastrointestinale, sistema riproduttivo  

 

 

Arsina 

CAS 7784-42-1 

AsH3 

RTECS CG6475000 

Sinonimi & Trade Names  

Arsenico idruro, Triiduro Arsenico, idrogeno Arseniuretted, idruro arsenioso, arseniuro di idrogeno 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca C 0.002 mg / m3 [15 minuti] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 0.05 ppm (0,2 mg / m3) 

IDLH Ca [3 ppm] Cfr.: 7.784.421 Conversione 1 ppm = 3,19 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un lieve odore di aglio-like. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 78.0 

BP: -81 ° F 

FRZ: -179 ° F 

Sol: 20% 

VP (70 ° F): 14.9 ATM 

IP: 9,89 eV 

RGasD: 2.69 

 

Fl.P: NA (Gas) 

UEL: 78% 

LEL: 5.1% 

 

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, cloro, [acido nitrico Nota: Si decompone sopra 446 ° F. Vi è un elevato potenziale 

per la generazione di gas arsina quando arsenico inorganico è esposto al nascente (appena formata) 

di idrogeno.] 

Metodi di misura  

6.001 NIOSH, OSHA ID105  



See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi Mal di testa, malessere (vago senso di disagio), stanchezza (debolezza, esaurimento), 

vertigini, dispnea (difficoltà respiratorie); addominale, dolore alla schiena, nausea, vomito, la pelle 

di bronzo, ematuria (sangue nelle urine), ittero; neuropatia periferica; liquido: congelamento; [] 

potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Il sangue, reni, fegato  

 

Cancro del sito polmonare [&] cancro linfatico 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0222 Vedi test medici: 0.018 

 

Amianto 

CAS 1332-21-4 

minerali idrate silicati 

RTECS CI6475000 

Sinonimi & Trade Names  

Actinolite, amianto actinolite, amosite (cummingtonite-Grunerite), antofillite, antofillite d'amianto, 

il crisotilo, crocidolite (Riebeckite), tremolite, amianto Tremolite  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: Ca vedi Appendice A vedere appendice C 

OSHA PEL: [1910.1001] [1926.1101] Si veda l'Appendice C 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco o verdastro (crisotilo), blu (crocidolite), o grigio-verde (amosite) fibroso, solidi inodore. 

MW: Varia 

BP: Si decompone 

MLT: 1112 ° F (con decomposizione) 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 



Sp.Gr:? 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Noncombustible Solidi 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 7400, 7.402; OSHA ID160, ID191  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

 

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Asbestosi (esposizione cronica): dispnea (difficoltà respiratoria), la fibrosi interstiziale, 

ristretta funzione polmonare, clubbing dito, irritazione agli occhi;] [potenziale cancerogeno 

occupazionale 

Organi bersaglio sistema respiratorio, gli occhi  

 

Cancro del sito [Polmone] cancro 

 

 

Asfalto fumi 

CAS 8052-42-4 

 

RTECS CI9900000 

Sinonimi & Trade Names  

Asfalto: Asphaltum, bitume (europeo termine), l'asfalto di petrolio, bitume di petrolio, asfalto 

stradale, coperture di asfalto  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca C 5 mg / m3 [15 minuti] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 



Descrizione fisica  

I fumi generati durante la produzione o l'applicazione di asfalto (un marrone scuro al nero simile al 

cemento sostanza prodotta per distillazione sotto vuoto di olio di petrolio grezzo). 

Proprietà variare a seconda della specifica formulazione asfalto o miscela. 

 

Asfalto: a combustibili solidi 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata [Nota: asfalto si fonde a circa 200 ° C.] 

Metodi di misura  

NIOSH 5.042  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, le vie respiratorie; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Gli occhi, le vie respiratorie  

 

Cancro del sito [In animali: tumori della pelle] 

 

 

L'atrazina 

CAS 1912-24-9 

C8H14CLN5 

RTECS XY5600000 

Sinonimi & Trade Names  

2-cloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-s-triazina, 6-cloro-N-etil-N'-(1-metil) -1,3,5-triazina-2 ,4-

diammina (pesticida triazina) 

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  



Incolore o bianco, inodore, cristallina. [Erbicida] 

MW: 215,7 

BP: Si decompone 

MLT: 340 ° F 

Sol: 0,003% 

VP: 0.0000003 mmHg 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 1.19 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma può essere mescolato con liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

Acidi forti, basi forti 

Metodi di misura  

NIOSH 5602, 8.315  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, dermatite, pelle sensibilizzazione, dispnea (difficoltà respiratoria), 

stanchezza (debolezza, esaurimento), incoordinazione, salivazione, ipotermia, lesioni epatiche 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato. 

 

 

 

-Metile 

CAS 86-50-0 

C10H12O3PS2N3 

RTECS TE1925000 

Sinonimi & Trade Names  

O, O-dimetil-S-fosforoditioato 4-oxo-1 ,2,3-benzotriazin-3 (4H)-ilmetil; Guthion ®; azinfos metile 

(pesticidi organofosforici, solido, tossico) 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.2 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0.2 mg / m3 skin] [ 

IDLH 10 mg / m3 Vedi: 86.500 Conversione 

Descrizione fisica  

cristalli incolori o di colore bruno, solido di consistenza cerosa. [Insetticida] 

MW: 317,3 

BP: Si decompone 

MLT: 163 ° F 



Sol: 0,003% 

VP: 8 x 10-9 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.44 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

ossidanti forti, acidi 

Metodi di misura  

5.600 NIOSH, OSHA PV2087  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 2 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici 

(s) in combinazione con un N95, R 95, o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere 

utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P 

o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici 

in combinazione con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 

Fino a 10 mg / m3:  

(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori 

organici (s) in combinazione con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

cartuccia vapori organici (s) in combinazione con una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 



Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Miosi, mal di occhi, vista offuscata, lacrimazione (scarico di lacrime), rinorrea (scarico di 

muco sottile), cefalea, oppressione toracica, respiro sibilante, spasmo laringeo, salivazione, cianosi, 

anoressia, nausea, vomito, diarrea, sudorazione, spasmi, paralisi , convulsioni, pressione sanguigna 

bassa, irregolarità cardiache 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue 

della colinesterasi  

 

 

Di bario cloruro (come Ba) 

CAS 10361-37-2 

BaCl2 

RTECS CQ8750000 

Sinonimi & Trade Names  

Dicloruro di bario  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: TWA 0,5 mg / m3 [* Nota: La REL si applica anche ad altri composti di bario 

solubili (come Ba), ad eccezione del solfato di bario.] 

OSHA PEL *: TWA 0,5 mg / m3 [* Nota: Il PEL si applica anche ad altri composti di bario solubili 

(come Ba), ad eccezione del solfato di bario.] 

IDLH 50 mg / m3 (come Ba) Cfr.: INDEX IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco, solido inodore. 

MW: 208,2 

BP: 2840 ° F 

MLT: 1765 ° F 

Sol: 38% 

VP: Basso 

IP:? 

 

Sp.Gr: 3.86 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Acidi, ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 7.056, 7.303; OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  



Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 12,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, cute, sistema respiratorio superiore, ustioni cutanee, gastroenterite, 

spasmi muscolari, polso lento, extrasistoli, ipopotassiemia 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, cuore, sistema nervoso centrale  

 

 

Nitrato di bario (come Ba) 

CAS 10022-31-8 

Ba (NO3)2 

RTECS CQ9625000 

Sinonimi & Trade Names  

dinitrato di bario, di bario (II) nitrato (1:2), il sale di bario dell'acido nitrico  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: TWA 0,5 mg / m3 [* Nota: La REL si applica anche ad altri composti di bario 

solubili (come Ba), ad eccezione del solfato di bario.] 

OSHA PEL *: TWA 0,5 mg / m3 [* Nota: Il PEL si applica anche ad altri composti di bario solubili 

(come Ba), ad eccezione del solfato di bario.] 

IDLH 50 mg / m3 (come Ba) Cfr.: INDEX IDLH Conversione 



Descrizione fisica  

Bianco, solido inodore. 

MW: 261,4 

BP: Si decompone 

MLT: 1094 ° F 

Sol: il 9% 

VP: Basso 

IP:? 

 

Sp.Gr: 3.24 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma accelera la combustione di materiali combustibili. 

Incompatibilità e reattività  

Acidi, ossidanti, leghe di alluminio e magnesio, (biossido di bario zinco +) [Nota: il contatto con 

materiale combustibile può causare un incendio.] 

Metodi di misura  

7.056 NIOSH, OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 12,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  



(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, cute, sistema respiratorio superiore, ustioni cutanee, gastroenterite, 

spasmi muscolari, polso lento, extrasistoli, ipopotassiemia 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, cuore, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0021 

 

Solfato di bario 

CAS 7727-43-7 

BaSO4 

RTECS CR0600000 

Sinonimi & Trade Names  

Artificial barite, barite, sale di bario dell'acido solforico, baritina (naturale)  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Bianca o giallastra, inodore. 

MW: 233,4 

BP: 2912 ° F (decomposizione) 

MLT: 2876 ° F 

Sol (64 ° F): 0,0002% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 4,25-4,5  

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Fosforo, alluminio [Nota: Alluminio in presenza di calore può provocare una esplosione.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  



Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, naso, sistema respiratorio superiore; pneumoconiosi benigna (baritosis) 

Organi bersaglio Gli occhi, le vie respiratorie  

 

 

Benomil 

CAS 17804-35-2 

C14H18N4O3 

RTECS DD6475000 

Sinonimi & Trade Names  

Methyl 1 - (butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate  (carbammato pesticida, solido) 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Solido cristallino bianco con un leggerissimo odore acre. [Fungicida] [Nota: Si decompone senza 

fusione superiore a 572 ° F] 

MW: 290,4 

BP: Si decompone 

MLT:> 572 ° F (con decomposizione) 

Sol: 0,0004% 

VP: <0,00001 mmHg 

IP: NA 

 

Sp.Gr:? 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Calore, acidi forti, alcali forti 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600; OSHA PV2107  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, la sensibilizzazione della pelle; 

possibile riproduttiva, effetti teratogeni 



Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, apparato riproduttivo  

 

 

Benzene 

CAS 71-43-2 

C6H6 

RTECS CY1400000 

Sinonimi & Trade Names  

Benzolo, idruro Phenyl  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,1 ppm ST 1 ppm vedere l'Appendice A. 

PEL OSHA: [1910.1028] TWA 1 ST ppm 5 ppm Vedi Appendice F 

IDLH Ca [500 ppm] Cfr.: 71.432 Conversione 1 ppm = 3,19 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido di colore giallo chiaro con un odore aromatico. [Nota: Un solido sotto 42 ° F] 

MW: 78,1 

BP: 176 ° F 

FRZ: 42 ° F 

Sol: 0,07% 

VP: 75 mmHg 

IP: 9,24 eV 

 

Sp.Gr: 0.88 

Fl.P: 12 ° F 

UEL: 7.8% 

LIE: 1,2% 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti, fluoruri e molti perclorati, acido nitrico 

Metodi di misura  

NIOSH 1500, 1501, 3700, 3800; OSHA 12, 1005  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  



(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, sistema respiratorio, vertigini, cefalea, nausea, andatura 

scaglionati; anoressia, stanchezza (debolezza, esaurimento), dermatite, depressione del midollo 

osseo; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sangue, del sistema nervoso centrale, il midollo 

osseo  

Cancro del sito [Leucemia] 

 

 

Benzenethiol 

CAS 108-98-5 

C6H5SH 

RTECS DC0525000 

Sinonimi & Trade Names  

Mercaptobenzene, mercaptano Phenyl, Tiofenolo  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 0.1 ppm (0,5 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 4,51 mg / m3 

Descrizione fisica  

L'acqua-liquido bianco con un'offensiva, odore di aglio-like. [Nota: Un solido sotto i 5 ° C.] 

MW: 110,2 

BP: 336 ° F 

FRZ: 5 ° F 

Sol (77 ° F): 0.08% 

VP (65 ° F): 1 mmHg 

PI: 8.33 eV 

 

Sp.Gr: 1.08 

Fl.P: 132 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Acidi forti e basi, ipoclorito di calcio, metalli alcalini [Nota: ossida al contatto di aria.] 

Metodi di misura  

OSHA PV2075  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  



Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 1 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 2,5 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 

Fino a 5 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, dermatiti, cianosi, tosse, respiro sibilante, 

dispnea (difficoltà respiratoria), edema polmonare, polmonite, mal di testa, vertigini, depressione 

del sistema nervoso centrale, nausea, vomito, danni ai reni, fegato, milza 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, i reni, fegato, milza  

 

 

Benzidina 

CAS 92-87-5 

NH2C6H4C6H4NH2 

RTECS DC9625000 

Sinonimi & Trade Names  

tinture a base di benzidina, 4,4 '-Bianiline, 4,4'-Biphenyldiamine, 1,1 '-bifenile-4, 4'-diamine, 4,4'-

Diaminobiphenyl; p-Diaminodiphenyl [Nota: benzidina è stato utilizzato come base per tinture per 

molti.]  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: Ca vedi Appendice A vedere appendice C 

OSHA PEL: [1910.1010] Si veda l'Appendice B Appendice C 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Grigio-giallo, bruno-grigia, o polvere cristallina bianca. [Nota: imbrunisce per esposizione all'aria e 

alla luce.] 

MW: 184,3 

BP: 752 ° F 

MLT: 239 ° F 

Sol (54 ° F): 0.04% 

VP: Basso 

IP:? 



 

Sp.Gr: 1.25 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibili solidi, ma difficile da bruciare. 

Incompatibilità e reattività  

Red acido nitrico fumante 

Metodi di misura  

5.509 NIOSH, OSHA 65  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Ematuria (sangue nelle urine), anemia da emolisi secondaria; cistite acuta, disturbi epatica 

acuta, dermatite, dolorosa, minzione irregolare; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Vescica, pelle, reni, fegato, sangue  

Cancro del sito fegato [, i reni e il cancro] della vescica 

 

 

 

 

Perossido 

CAS 94-36-0 

(C6H5CO)2O2 

RTECS DM8575000 

Sinonimi & Trade Names  

Benzoperoxide, il perossido di dibenzoile  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 5 mg / m3 



IDLH 1500 mg / m3 Vedi: 94.360 Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a cristalli bianchi o polvere granulare, con un leggerissimo odore benzaldeide-like. 

MW: 242,2 

BP: decompone esplosivamente 

MLT: 217 ° F 

Sol: <1% 

VP: <1 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.33 

Fl.P: 176 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibili solidi (fuoco facilmente e brucia molto rapidamente). 

Incompatibilità e reattività  

sostanze combustibili (legno, carta, ecc), acidi, alcali, alcoli, ammine, eteri [nota: I contenitori 

possono esplodere se riscaldati. Estremamente esplosione sensibili agli urti, al calore e attrito.] 

Metodi di misura  

NIOSH 5.009  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri .* 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 125 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza del filtro 

antiparticolato .* 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 1500 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  



(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose; dermatite sensibilizzazione 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Cloruro di benzile 

CAS 100-44-7 

C6H5CH2Cl 

RTECS XS8925000 

Sinonimi & Trade Names  

Chloromethylbenzene, alfa-clorotoluene  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 1 ppm (5 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: 1 ppm TWA (5 mg / m3) 

IDLH 10 ppm Vedi: 100.447 Conversione 1 ppm = 5,18 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido leggermente giallo con un pungente odore aromatico. 

MW: 126,6 

BP: 354 ° F 

FRZ: -38 ° F 

Sol: 0,05% 

VP: 1 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.10 

Fl.P: 153 ° F 

UEL:? 

LEL: 1.1% 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, acidi, rame, alluminio, magnesio, ferro, zinco, stagno [Nota: Può polimerizzare a contatto 

con tutti i metalli comuni ad eccezione di nichel e piombo. Idrolizza in H2O per alcol benzilico.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  



Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 10 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con vapori organici e gas acidi cartuccia (s) * 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato vapori organici e gas acidi canister 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con vapori organici e gas acidi 

cartuccia (s) * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato vapori organici e gas acidi canister / Qualsiasi tipo 

appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, stanchezza (debolezza, esaurimento), irritabilità, cefalea, 

eruzioni cutanee, edema polmonare 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

 

 

 

Berillio e composti del berillio (come Be) 

CAS 7440-41-7 (metallo) 

Be (metallo) 

RTECS DS1750000 (metallica) 

Sinonimi & Trade Names  

Berillio metallo: berillio 

Altri sinonimi variare a seconda del composto berillio specifico.  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: CA non superiore a 0,0005 mg / m3 , vedere l'Appendice 

OSHA PEL: TWA 0.002 mg / m3 C 0,005 mg / m3 0,025 mg / m3 [minuti massimo] picco 30 

IDLH Ca [4 mg / m3 (come Be)] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Metallo: Un duro, fragile, di colore grigio-bianco solido. 

MW: 9.0 

BP: 4532 ° F 

MLT: 2349 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 1.85 (metallo) 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 



Metallo: non combustibile solido in forma sfusa, ma un piccolo rischio di esplosione in forma di 

polvere o polvere. 

Incompatibilità e reattività  

Acidi, sostanze caustiche, idrocarburi clorurati, ossidanti, litio fuso 

Metodi di misura  

NIOSH 7102, 7300, 7301, 7303, 9102; ID125G OSHA, ID206  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Berilliosi (esposizione cronica): anoressia, perdita di peso, stanchezza (debolezza, 

esaurimento), dolore toracico, tosse, clubbing delle dita delle mani, cianosi, insufficienza 

polmonare, irritazione agli occhi, dermatite, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

Cancro del sito [Polmone] cancro 

 

 

 

 

 

beta-cloroprene 

CAS 126-99-8 

CH2= CH = CClCH2 

RTECS EI9625000 

Sinonimi & Trade Names  

2-cloro-1 ,3-butadiene; Chlorobutadiene; cloroprene  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca C 1 ppm (3,6 mg / m3) [15 minuti] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 25 ppm (90 mg / m3) [skin] 

IDLH Ca [300 ppm] Cfr.: 126.998 Conversione 1 ppm = 3,62 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un pungente odore simile all'etere. 



MW: 88,5 

BP: 139 ° F 

FRZ: -153 ° F 

Sol: Lieve 

VP: 188 mmHg 

PI: 8.79 eV 

 

Sp.Gr: 0.96 

Fl.P: -4 ° F 

UEL: 11,3% 

LIE: 1,9% 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Perossidi & altri comburenti [Nota: Polimerizza a temperatura ambiente, a meno inibita con 

antiossidanti.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1002; OSHA 112  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, ansia, irritabilità, dermatiti, alopecia, gli 

effetti riproduttivi; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, apparato riproduttivo  

 

Cancro del sito polmonare [& cancro] pelle 

 

 

beta-naftilammina 

CAS 91-59-8 

C10H7NH2 

RTECS QM2100000 



Sinonimi & Trade Names  

2-Aminonaphthalene, 2-naftilammina  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1009] Si veda l'Appendice B 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, da bianco a cristalli rossi con debole odore aromatico. [Nota: Scurisce in aria a un colore 

rossastro-viola.] 

MW: 143,2 

BP: 583 ° F 

MLT: 232 ° F 

Sol: Miscibile in acqua calda 

VP (226 ° F): 1 mmHg 

PI: 9.71 eV 

 

Sp.Gr (208 ° F): 1.06 

Fl.P: 315 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misura  

5.518 NIOSH, OSHA 93  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Dermatite, cistite emorragica, dispnea (difficoltà respiratoria), atassia, metaemoglobinemia, 

ematuria (sangue nelle urine), disuria, [] potenziale cancerogeno occupazionale 



Organi bersaglio Vescica, pelle  

 

Cancro del sito [Vescica] cancro 

 

 

 

beta-propiolattone 

CAS 57-57-8 

C3H4O2 

RTECS RQ7350000 

Sinonimi & Trade Names  

BPL, acido Hydroacrylic, beta-lattone; 3-idrossi-beta-lattone, acido 3-idrossi-propionico; beta-

lattamico; 2-Oxetanone; 3-propiolattone  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1013] Si veda l'Appendice B 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore leggermente dolce. 

MW: 72,1 

BP: 323 ° F (con decomposizione) 

FRZ: -28 ° F 

Sol: 37% 

VP (77 ° F): 3 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.15 

Fl.P: 165 ° F 

UEL:? 

LEL: 2.9% 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Acetati, alogeni, tiocianati, thiosulfates [Nota: può polimerizzare del suo deposito.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 



(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione della pelle, vesciche, ustioni, opacità corneale, minzione frequente, disuria, 

ematuria (sangue nelle urine); [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Reni, cute, polmoni, gli occhi  

 

Cancro del sito [Negli animali: i tumori del fegato, della pelle e di stomaco] 

 

 

 

 

 

bis (2 - (dimetilammino) etil) etere 

CAS 3033-62-3 

C8H20N2O 

RTECS KR9460000 

Sinonimi & Trade Names  

NIAX A99 ®; NIAX ® Catalyst A1; 2,2 '-ossibis (N, N-dimetil etilammina) [Nota: Una 

componente (5%) di NIAX ® Catalyst ESN, insieme a dimethylaminopropionitrile (95%).]   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Vedi Appendice C (ESN NIAX ® Catalyst) 

OSHA PEL: Vedi Appendice C (ESN NIAX ® Catalyst) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Liquid. 

MW: 160,3 

BP: 372 ° F 

FRZ:? 

Sol:? 

VP:? 

IP:? 

 

Sp.Gr:? 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL:? 

 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  



Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Possibili disturbi urinari, disturbi neurologici, negli animali: irritazione agli occhi, la pelle 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato urinario, sistema nervoso periferico  

 

 

 

 

 

bis-clorometile 

CAS 542-88-1 

(CH2Cl)2O 

RTECS KN1575000 

Sinonimi & Trade Names  

BCME, bis-CME, etere clorometile, Dichlorodimethyl etere, etere Dichloromethyl, ossibis 

(clorometano) 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1008] Si veda l'Appendice B 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore soffocante. 

MW: 115,0 

BP: 223 ° F 

FRZ: -43 ° F 

Sol: Reagisce 

VP (72 ° F): 30 mmHg 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Acidi, acqua [Nota: Reagisce con l'acqua formando acido cloridrico e la formaldeide.] 

Metodi di misura  

OSHA 10  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  



Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, le vie respiratorie, congestione polmonare, edema, 

lesioni della cornea, necrosi, diminuzione della funzionalità polmonare, tosse, dispnea (difficoltà 

respiratorie), respiro sibilante, sputo di sangue, le secrezioni bronchiali; [] potenziale cancerogeno 

occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

Cancro del sito [Polmone] cancro 

 

 

tellururo di bismuto, drogati con solfuro di selenio (come Bi2Te3) 

CAS 

 

RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

sesquitelluride bismuto drogata, drogata tellururo di bismuto, bismuto tritelluride drogata, drogata 

tellurobismuthite [Nota: Verniciato con solfuro di selenio. mix commerciale può contenere 80% 

Bi2Te3, 20% tellururo stannoso, più alcuni tellurio.]   

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Gray, solido cristallino che è stato migliorato (drogato) con un piccolo quantitativo di solfuro di 

selenio (SES). [Nota: doping altera la conducibilità di un semiconduttore.] 

Proprietà non sono disponibili ma dovrebbero essere simili a quelli di tellururo di bismuto, non 

drogato. 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, umidità 

Metodi di misura  

0.500 NIOSH, OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 



Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore; respiro aglio, negli animali: lesioni 

polmonari (nonfibrotic) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

tellururo di bismuto, non drogato 

CAS 1304-82-1 

Bi2Te3 

RTECS EB3110000 

Sinonimi & Trade Names  

Bismuto sesquitelluride, tellururo di bismuto, bismuto tritelluride, Tellurobismuthite 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Gray, solido cristallino. 

MW: 800,8 

BP:? 

MLT: 1063 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 7.7 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti (ad esempio, bromo, cloro, fluoro o), l'umidità, acido nitrico (decomposizione) 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600; OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  



Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore; alito all'aglio 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

 

 

Borati, tetra, sali di sodio (anidro) 

CAS 1330-43-4 

Na2B4O7 

RTECS ED4588000 

Sinonimi & Trade Names  

borace anidro, borace disidratato, sale disodico di acido borico, disodio tetrabromate, borace fuso, 

borato di sodio (anidro), sodio tetraborato   

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 1 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco al grigio, inodore. [Erbicida] [Nota: diventa opaco per esposizione all'aria.] 

MW: 201,2 

BP: 2867 ° F (con decomposizione) 

MLT: 1366 ° F 

Sol: 4% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2.37 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Umidità [Nota: idrato parziale Forme in aria umida.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500; ID125G OSHA  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  



Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, dermatite, epistassi (sangue dal 

naso), tosse, dispnea (difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

 

 

Borati, tetra, sali di sodio (decaidrato) 

CAS 1303-96-4 

Di Na2B4O7 • 10H2O 

RTECS VZ2275000 

Sinonimi & Trade Names  

Borace, decaidrato Borace, decaidrato borato di sodio, sodio tetraborato decaidrato 

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco, inodore, solido cristallino. [Erbicida] [Nota: diventa anidro a 608 ° C.] 

MW: 381,4 

BP: 608 ° F 

MLT: 167 ° F 

Sol: 6% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 1.73 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido (un ignifugo intrinseca). 

Incompatibilità e reattività  

Lo zirconio, acidi forti, sali metallici 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500; ID125G OSHA  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  



Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, dermatite, epistassi (sangue dal 

naso), tosse, dispnea (difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

Borati, tetra, sali di sodio (pentaidrato) 

CAS 12179-04-3 

Na2B4O7 • 5H2O 

RTECS VZ2540000 

Sinonimi & Trade Names  

pentaidrato borace, borato di sodio idrato, sodio tetraborato pentaidrato  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 1 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Incolori o bianchi, inodori o polvere a flusso libero. [Erbicida] [Nota: comincia a perdere acqua di 

idratazione a 252 ° C.] 

MW: 291,4 

BP:? 

MLT: 392 ° F 

Sol: 3% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 1,82 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e Reattività  

Nessuna riportata [Tuttavia, vedere la reattività e incompatibilità riportate per la sostanza correlata 

borace decaidrato sopra.] 

Metodi di misurazione  

NIOSH 0.500; ID125G OSHA  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Tutti i giorni  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 



Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, dermatite, epistassi (sangue dal 

naso), tosse, dispnea (difficoltà respiratoria) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

Ossido di boro 

CAS 1303-86-2 

B2O3 

RTECS ED7900000 

Sinonimi e nomi commerciali  

Borico anidro, ossido borico, triossido di boro  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 

IDLH 2000 mg / m3 Vedi: 1.303.862 Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore, semitrasparenti grumi o duro, bianco, inodori. 

MW: 69,6 

BP: 3380 ° F 

MLT: 842 ° F 

Sol: 3% 

VP: 0 mmHg (circa) 

PI: 13.50 eV 

 

Sp.Gr: 2.46 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Acqua [Nota: Reagisce lentamente con l'acqua formando acido borico.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri .* 

Fino a 100 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri .* 



(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza del filtro 

antiparticolato .* 

Fino a 500 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 2000 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, tosse, congiuntivite, eritema (arrossamento 

della pelle) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Boro tribromide 

CAS 10294-33-4 

BBR3 

RTECS ED7400000 

Sinonimi & Trade Names  

Bromuro di boro, Tribromoborane  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 1 ppm (10 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 10,25 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, fumante liquido con un forte, odore irritante. 

MW: 250,5 

BP: 194 ° F 

FRZ: -51 ° F 

Sol: Si decompone 

VP (57 ° F): 40 mmHg 

PI: 9.70 eV 

 

Sp.Gr (65 ° F): 2.64 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 



Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

L'umidità, acqua, calore, potassio, sodio, alcol [Nota: Attacca metalli, legno e gomma. Reagisce con 

l'acqua formando acido borico e bromuro di idrogeno.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, gli occhi, ustioni cutanee, dispnea (difficoltà 

respiratoria), edema polmonare 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Trifluoruro di boro 

CAS 7637-07-2 

BF3 

RTECS ED2275000 

Sinonimi & Trade Names  

Fluoruro di boro, Trifluoroborane  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 1 ppm (3 mg / m3) 

OSHA PEL: C 1 ppm (3 mg / m3) 

IDLH 25 ppm Vedi: 7.637.072 Conversione 1 ppm = 2.77 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un pungente odore soffocante. [Nota: Form densi fumi bianchi in aria umida. 

Spedito come gas compresso nonliquefied.] 

MW: 67,8 

BP: -148 ° F 

FRZ: -196 ° F 

Sol: 106% (in freddo H2O) 

VP:> 50 atm 

PI: 15.50 eV 

RGasD: 2.38 

 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

metalli alcalini, ossido di calcio [Nota: idrolizza in aria umida o acqua calda per formare acido 

borico, acido fluoridrico e acido fluoborico.] 



Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 10 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 25 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, sistema respiratorio, epistassi (sangue dal naso), occhi, ustioni 

cutanee, in animali: polmonite, danni ai reni 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, i reni  

 

 

Bromacil 

CAS 314-40-9 

C9H13BRN2O2 

RTECS YQ9100000 

Sinonimi & Trade Names  

5-Bromo-3-sec-butil-6-Methyluracil, 5-Bromo-6-metil-3-(1-metilpropil) uracile   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 ppm (10 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 10,68 mg / m3 

Descrizione fisica  

Inodore, incolore a bianco, solido cristallino. [Erbicida] [Nota: disponibile in commercio sotto 

forma di polvere bagnabile o in formulazioni liquide.] 

MW: 261,2 

BP: Sublimes 

MLT: 317 ° F (Sublimes) 

Sol (77 ° F): 0.08% 



VP (212 ° F): 0,0008 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.55 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

acidi forti (si decompone lentamente), ossidanti, calore, scintille, fiamme vive 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, negli animali: lesioni tiroidee 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, tiroide  

 

 

Bromo 

CAS 7726-95-6 

Br2 

RTECS EF9100000 

Sinonimi & Trade Names  

Bromo molecolare ID & DOT Guida  

1744 / 154 

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: 0.1 ppm TWA (0,7 mg / m3) ST 0.3 ppm (2 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 0.1 ppm (0,7 mg / m3) 

IDLH 3 ppm See: 7.726.956 Conversione 1 ppm = 6,54 mg / m3 

Descrizione fisica  

Rosso-bruno scuro, fumante liquido con soffocante, fumi irritanti. 

MW: 159,8 

BP: 139 ° F 

FRZ: 19 ° F 

Sol: 4% 

VP: 172 mmHg 

IP: 10,55 eV 

 

Sp.Gr: 3.12 

Fl.P: NA 

UEL: NA 



LEL: ND 

 

Liquid non combustibile, ma accelera la combustione di combustibili. 

Incompatibilità e reattività  

organiche combustibili (segatura, legno, cotone, paglia, ecc), alluminio, materiali facilmente 

ossidabili, ammoniaca, idrogeno, acetilene, fosforo, potassio, sodio [Nota: corrode ferro, acciaio, 

acciaio inox e rame.] 

Metodi di misura  

6.011 NIOSH, OSHA ID108  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 2,5 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia (s) fornisce 

una protezione contro i composti di interesse¿£ 

Fino a 3 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e 

cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse¿ 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse¿ 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con un raccordo stretto e 

facciale cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse¿£ 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse¿/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Vertigini, mal di testa, lacrimazione (scarico di lacrime), epistassi (sangue dal naso), tosse, 

sensazione di oppressione, edema polmonare, polmonite, dolore addominale, diarrea, eruzioni 

measle-like; occhi, della pelle brucia 

Organi bersaglio le vie respiratorie, degli occhi, del sistema nervoso centrale, la pelle  

 

 

Bromo pentafluoruro 

CAS 7789-30-2 



BRF5 

RTECS EF9350000 

Sinonimi & Trade Names  

Bromo fluoruro  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: 0.1 ppm TWA (0,7 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 7,15 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a giallo pallido, liquido fumante con un odore pungente. [Nota: un gas incolore sopra 105 ° 

F. ] Spediti come un gas compresso. 

MW: 174,9 

BP: 105 ° F 

FRZ: -77 ° F 

Sol: Reagisce violentemente 

VP: 328 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 2.48 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile liquido, ma un ossidante molto potente. 

Incompatibilità e Reattività  

Acidi, alogeni, arsenico, selenio, zolfo, vetro, materiali organici, acqua [Nota:. Reagisce con tutti gli 

elementi ad eccezione di gas inerte, azoto e ossigeno] 

Metodi di misurazione  

Nessuno disponibile  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Evitare il contatto della pelle  

Occhi: il contatto visivo Prevenire  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, con getto molto forte  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Skin: Acqua lavare immediatamente  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione degli occhi, della pelle, sistema respiratorio, necrosi della cornea, ustioni 

cutanee, tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), edema polmonare, del fegato, danno renale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, sistema respiratorio, fegato, reni  

 

 

 

 

 

Bromoformio 

CAS 75-25-2 

CHBr3 



RTECS PB5600000 

Sinonimi & Trade Names  

Methyl tribromide, Tribromomethane  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: 0.5 ppm TWA (5 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 0.5 ppm (5 mg / m3) [skin] 

IDLH 850 ppm See: 75.252 Conversione 1 ppm = 10,34 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallo, con un odore di cloroformio-like. [Nota: Un solido inferiore al 47 ° F.] 

MW: 252,8 

BP: 301 ° F 

FRZ: 47 ° F 

Sol: 0.1% 

VP: 5 mmHg 

IP: 10,48 eV 

 

Sp.Gr: 2.89 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

Litio, sodio, potassio, calcio, alluminio, zinco, magnesio, caustici forte, [acetone Note: A poco a 

poco si decompone, l'acquisizione di colore giallo, aria e luce accelerare la decomposizione.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 12,5 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori 

organici (s)£ 

Fino a 25 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con un raccordo stretto e 

facciale cartuccia vapori organici (s)£ 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 850 ppm:  



(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, cute, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, danni renali 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.108 

 

 

 

Acrilato di butile 

CAS 141-32-2 

CH2= CHCOOC4H9 

RTECS UD3150000 

Sinonimi & Trade Names  

acrilato di n-butile, estere butilico di acido acrilico, butil-2-propenoato  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (55 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 5,24 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte odore fruttato. [Nota: altamente reattivo; può contenere un inibitore 

per impedire polimerizzazione spontanea.] 

MW: 128,2 

BP: 293 ° F 

FRZ: -83 ° F 

Sol: 0.1% 

VP: 4 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 0.89 

Fl.P: 103 ° F 

UEL: 9.9% 

LEL: 1.5% 

 

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

acidi forti e alcali, ammine, alogeni, composti di idrogeno, ossidanti, calore, fiamma, luce del sole 

[Nota: Polimerizza prontamente sui sistemi di riscaldamento.] 

Metodi di misura  

OSHA PV2011  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  



Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, dermatite sensibilizzazione, dispnea 

(difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

Cadmio polveri (come Cd) 

CAS 7440-43-9 (metallo) 

Cd (metallo) 

RTECS EU9800000 (metallo) 

Sinonimi & Trade Names  

Cadmio metallo: Cadmio 

Altri sinonimi variare a seconda del composto cadmio specifico.  (composto cadmio) 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: Ca Vedi Appendice A * [Nota: La REL si applica a tutti i composti di Cadmio 

(come Cd).] 

OSHA PEL *: [1910.1027] TWA 0,005 mg / m3 [* Nota: Il PEL si applica a tutti i composti di 

Cadmio (come Cd).] 

IDLH Ca [9 mg / m3 (come Cd)] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Metallo: argento-bianco, blu-venato lucido, solido inodore. 

MW: 112,4 

BP: 1409 ° F 

MLT: 610 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 8,65 (metallo) 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Metallo: non combustibile solido in forma sfusa, ma brucerà in polvere. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti, zolfo elementare, selenio e tellurio 

Metodi di misura  

NIOSH 7048, 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121, ID125G, ID189, ID206  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: tutti i giorni  



Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione 

Sintomi Edema polmonare, dispnea (difficoltà respiratoria), tosse, oppressione toracica, 

retrosternale (si verificano al di sotto dello sterno), dolore, cefalea, brividi, dolori muscolari, nausea, 

vomito, diarrea, anosmia (perdita del senso dell'olfatto), enfisema, proteinuria, lieve anemia; [] 

potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio sistema respiratorio, i reni, prostata, sangue  

 

Cancro del sito [Prostatica e cancro] polmone 

 

 

 

fumi di cadmio (come Cd) 

CAS 1306-19-0 (CDO) 

CdO / Cd 

RTECS EV1930000 (CDO) 

Sinonimi e nomi commerciali  

CdO: ossido di cadmio, ossido di cadmio fumi 

Cd: Cadmio  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: Ca Vedere l'appendice A [* Nota: La REL si applica a tutti i composti di cadmio 

(come Cd).] 

OSHA PEL *: [1910.1027] TWA 0,005 mg / m3 [* Nota: Il PEL si applica a tutti i composti di 

cadmio (come Cd).] 

IDLH Ca [9 mg / m3 (come Cd)] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, giallo-bruno, finemente suddivisi particolato disperso nell'aria. [Nota: vedi lista per la 

polvere di cadmio per le proprietà di Cd.] 

MW: 128,4 

BP: Si decompone 

MLT: 2599 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 8.15 (forma cristallina) / 6.95 (forma amorfa) 



Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Non applicabile 

Metodi di misura  

NIOSH 7048, 7300, 7301, 7.303; OSHA ID121, ID125G, ID189, ID206  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

 

 

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione 

Sintomi Edema polmonare, dispnea (difficoltà respiratoria), tosse, oppressione toracica, 

retrosternale (si verificano al di sotto dello sterno), dolore, cefalea, brividi, dolori muscolari, nausea, 

vomito, diarrea, enfisema, proteinuria, anosmia (perdita del senso dell'olfatto); lieve anemia; [] 

potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio sistema respiratorio, i reni, il sangue  

 

Cancro del sito [Prostatica e cancro] polmone 

 

 

 

 

Arseniato di calcio (come come) 

CAS 7778-44-1 

Ca3(AsO4)due 

RTECS CG0830000 

Sinonimi & Trade Names  

Sale di calcio (2:3) di acido arsenico, polvere Cetriolo, arseniato tricalcico, tricalcico Nota orto-

arseniato [: Vedi anche annunci specifici per l'arsenico (composti inorganici, come As 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca C 0.002 mg / m3 [15 minuti] Si veda l'Appendice A 



OSHA PEL: [1910.1018] TWA 0,010 mg / m3 

IDLH Ca [5 mg / m3 (come As)] Cfr.: 7.778.441 Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianco, inodore solido. [Insetticida / diserbante] 

MW: 398,1 

BP: Si decompone 

MLT:? 

Sol (77 ° F): 0.01% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 3.62 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e Reattività  

Nessuna riportata [Nota: Sviluppo di fumi tossici di arsenico quando riscaldato fino alla 

decomposizione.] 

Metodi di misurazione  

NIOSH 7.900; OSHA ID105  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Evitare il contatto della pelle  

Occhi: il contatto visivo Prevenire  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, con getto molto forte  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Soap  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra del REL NIOSH, o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene 

utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una 

richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario 

autorespiratore a pressione positiva apparato 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, P100 o 

filtro. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Ogni caso di fuga di tipo, 

autorespiratore apparecchi  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Stanchezza (debolezza, stanchezza), disturbi gastrointestinali, neuropatia periferica, 

iperpigmentazione cutanea, hyperkeratoses fioriera palmare, dermatite, [potenziale cancerogeno 

occupazionale]; negli animali: danni al fegato 

Organi bersaglio Gli occhi, sistema respiratorio, del fegato, della pelle, sistema nervoso centrale, 

sistema linfatico  

 

Cancro del sito [Linfatico e il cancro ai polmoni] 

 



 

 

Carbonato di calcio 

CAS 1317-65-3 

CaCO3 

RTECS EV9580000 

Sinonimi & Trade Names  

Sale di calcio di [acido carbonico Nota: Si verifica in natura come il calcare, gesso, marmo, 

dolomite, aragonite, calcite e gusci di ostriche.]  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Polvere bianca, inodore o cristalli incolori. 

MW: 100,1 

BP: Si decompone 

MLT: 1517-2442 ° F (con decomposizione) 

Sol: 0,001% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2,7-2,95 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Acidi, allume, sali di ammonio, mercurio e di idrogeno, fluoro, magnesio 

Metodi di misura  

NIOSH 7020, 7.303; OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: L'aria fresca  

 

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, tosse 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

 

 

 



 

Calciocianamide 

CAS 156-62-7 

CaCN2 

RTECS GS6000000 

Sinonimi & Trade Names  

carbimide calcio, cianamidico, azoto Calce, calce [Azoto Nota: cianamidico è anche sinonimo di 

idrogeno cianammide, NH2NC.]  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 0,5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore, cristalli grigio o nero o in polvere. [Concime] [Nota: classi commerciali possono 

contenere carburo di calcio.] 

MW: 80,1  

BP: Sublimes 

MLT: 2444 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2.29 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma il rischio di incendio se contiene carburo di calcio. 

Incompatibilità e reattività  

Acqua [Nota: può polimerizzare in acqua o soluzioni alcaline per dicyanamide. Si decompone in 

acqua per formare acetilene e ammoniaca.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, vertigini, respirazione affannosa, 

pressione bassa, nausea, vomito, ustioni della pelle, sensibilizzazione, tosse, gli effetti Antabuse-

simile 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema vasomotori  

 

 

 



 

 

 

 

Idrossido di calcio 

CAS 1305-62-0 

Ca (OH)2 

RTECS EW2800000 

Sinonimi & Trade Names  

Di calcio idrato, calce caustica, calce idrata, grassello di calce  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Polvere bianca, inodore. [Nota: assorbe CO2 dall'aria per formare carbonato di calcio.] 

MW: 74,1 

BP: Si decompone 

MLT: 1076 ° F (con decomposizione) (Perde H2O) 

Sol (32 ° F): 0.2% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2.24 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

anidride maleica, fosforo, nitroetano, nitrometano, nitroparaffins, nitropropano [Nota: Attacca 

alcuni metalli.] 

Metodi di misura  

7.020 NIOSH, OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, occhi, ustioni cutanee, vescicole 

cutanee, tosse, bronchite, polmonite 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 



 

 

 

Ossido di calcio 

CAS 1305-78-8 

CaO 

RTECS EW3100000 

Sinonimi & Trade Names  

Burned calce, calce viva, calce, calce Pebble, Quick calce, assetate di calce  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 5 mg / m3 

IDLH 25 mg / m3 Vedi: 1.305.788 Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco o grigio, inodore grumi o polvere granulare. 

MW: 56,1 

BP: 5162 ° F 

MLT: 4662 ° F 

Sol: Reagisce 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 3.34 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma comburente dalla liberazione di ossigeno. 

Incompatibilità e reattività  

Acqua (libera calore), il fluoro, l'etanolo [Nota: Reagisce con acqua per formare idrossido di 

calcio.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7020, 7.303; OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 10 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 20 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 



Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con una ad alta efficienza del filtro 

antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, della pelle, delle vie respiratorie superiori, ulcera, perforazione del setto 

nasale, la polmonite, dermatite 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Silicato di calcio 

CAS 1344-95-2 

Casio3 

RTECS VV9150000 

Sinonimi & Trade Names  

Calcio idrosilicato, metasilicato calcio, calcio monosilicate, sale di calcio di acido silicico, 

Wollastonite (minerale)  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco o color crema, polvere a flusso libero. [Nota: Il prodotto commerciale è ottenuto da farina 

fossile e calce.] 

MW: 116,2 

BP:? 

MLT: 2804 ° F 

Sol: 0,01% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2.9 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata [Nota: Dopo il contatto prolungato con acqua, soluzione ritorna a sali solubili di 

calcio e silice amorfa.] 

Metodi di misura  



7.020 NIOSH, OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: L'aria fresca  

 

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

 

 

 

Solfato di calcio 

CAS 7778-18-9 

CaSO4 

RTECS WS6920000 

Sinonimi & Trade Names  

solfato di calcio anidro, gesso anidro, solfato anidro di calce, sale di calcio di [acido solforico Nota: 

Il gesso è la forma diidrata e gesso di Parigi è la forma emiidrato.]  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, incolore o polvere bianca, solido cristallino. [Nota: Può avere riflessi blu, grigio o 

rossastro.] 

MW: 136,1 

BP: Si decompone 

MLT: 2840 ° F (decompone) 

Sol: 0,3% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2.96 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e Reattività  

Diazometano, alluminio, fosforo, acque [Nota: igroscopico (cioè assorbe l'umidità dell'aria). 

Reagisce con acqua per formare di gesso e gesso di Parigi.] 

Metodi di misurazione  



NIOSH 0500, 0.600  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: aria fresca  

 

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, congiuntivite, rinite, epistassi 

(sangue dal naso) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

 

 

 

 

Canfora (sintetico) 

CAS 76-22-2 

C10H16O 

RTECS EX1225000 

Sinonimi & Trade Names  

2-Camphonone, canfora Gum, canfora Laurel, canfora sintetica  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 2 mg / m3 

IDLH 200 mg / m3 Vedi: 76.222 Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore o cristalli bianchi con un penetrante odore aromatico. 

MW: 152,3 

BP: 399 ° F 

MLT: 345 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0.2 mmHg 

IP: 8,76 eV 

 

Sp.Gr: 0.99 

Fl.P: 150 ° F 

UEL: 3.5% 

LIE: 0,6% 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti (soprattutto anidride cromica e permanganato di potassio) 

Metodi di misura  

NIOSH 1301, 2553; OSHA 7  



See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria purificata alimentati con una cartuccia vapori organici in 

combinazione con una ad alta efficienza filtro antiparticolato.£ 

Fino a 100 mg / m3:  

(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori 

organici (s) in combinazione con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

APF = 50) Qualsiasi alimentato, di purificazione dell'aria con respiratore a un aderente-facciale e 

organici (cartuccia vapori s) in combinazione con una ad alta efficienza del filtro antiparticolato (£ 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 200 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, nausea, vomito, diarrea, cefalea, vertigini, eccitazione, 

convulsioni epilettiformi 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

Caprolattame 

CAS 105-60-2 

C2H11NO 

RTECS CM3675000 

Sinonimi & Trade Names  



Aminocaproic lattamici, epsilon-caprolattame, esaidro-2H-azepin-2-one, 2-

Oxohexamethyleneimine   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Dust: TWA 1 mg / m3 ST 3 mg / m3 di vapore: TWA 0,22 ppm (1 mg / m3) ST 0,66 

ppm (3 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 4,63 mg / m3 

Descrizione fisica  

Bianca, cristallina fiocchi solido o con un odore sgradevole. [Nota: concentrazioni di vapore 

produrrebbe notevoli essere raggiunto solo a temperature elevate.] 

MW: 113,2 

BP: 515 ° F 

MLT: 156 ° F 

Sol: 53% 

VP: 0.00000008 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.01 

Fl.P: 282 ° F 

UEL: 8.0% 

LEL: 1.4% 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, (acido acetico + triossido di diazoto) 

Metodi di misura  

OSHA PV2012  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi irritazione della pelle, occhi, sistema respiratorio, epistassi (sangue dal naso), dermatiti, 

sensibilizzazione della pelle, asma, irritabilità, confusione, vertigini, cefalea, crampi addominali, 

diarrea, nausea, vomito; fegato, danno renale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema 

cardiovascolare, fegato, reni  

 

 

 

 

Captafol 

CAS 2425/06/01 

C10H9Cl14NO2S 

RTECS GW4900000 



Sinonimi & Trade Names  

Captofol; Difolatan ®; N-((1,1,2,2-Tetrachloroethyl) tio)-4-cyclohexene-1 ,2-dicarboximide  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0.1 mg / m3 [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco, solido cristallino con un leggero caratteristico odore pungente. [Fungicida] [Nota: 

disponibile in commercio sotto forma di polvere bagnabile o in forma liquida.] 

MW: 349,1 

BP: Si decompone 

MLT: 321 ° F (con decomposizione) 

Sol: 0.0001% 

VP: 0.000008 mmHg 

IP: NA 

Sp.Gr:? 

 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

Acidi, vapori acidi, forti ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 



Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, dermatiti, sensibilizzazione della pelle, 

congiuntivite, bronchite, dispnea, diarrea, vomito, fegato, danno renale, ipertensione arteriosa, in 

animali: effetti teratogeni; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni, sistema 

cardiovascolare  

 

Cancro del sito [Negli animali: i tumori in molti siti] 

 

 

Captan 

CAS 133-06-2 

C9H8Cl3NO2S 

RTECS GW5075000 

Sinonimi & Trade Names  

Captano; N-Trichloromethylmercapto-4-cyclohexene-1 ,2-dicarboximide   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 5 mg / m3 , vedere l'Appendice 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, bianco, polvere cristallina. [Fungicida] [Nota: Il prodotto commerciale è una polvere di 

colore giallo con un odore pungente.] 

MW: 300,6 

BP: Si decompone 

MLT: 352 ° F (decompone) 

Sol (77 ° F): 0,0003% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 1.74 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibili solidi; può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e Reattività  

Forte materiali alcalini (es. calce idrata) [Nota:. Corrosivo per i metalli] 

Metodi di misurazione  

NIOSH 5.601, 9.202, 9.205  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Evitare il contatto della pelle  

Occhi: il contatto visivo Prevenire  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, con getto molto forte  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Soap  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra del REL NIOSH, o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  



(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene 

utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una 

richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario 

autorespiratore a pressione positiva apparato 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, maschera pieno-facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici / Ogni caso di fuga di tipo autonomo 

respiratore  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, visione offuscata, dermatiti, 

sensibilizzazione della pelle; dispnea (difficoltà respiratorie), diarrea, vomito; [potenziale 

cancerogeno occupazionale] 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, tratto gastrointestinale, fegato, reni  

 

Cancro del sito [Negli animali: i tumori duodenali] 

 

 

Carbaril 

CAS 63-25-2 

CH3NHCOOC10H7 

RTECS FC5950000 

Sinonimi & Trade Names  

alfa-naftil N-metil-carbammato, 1-naftil N-metil-carbammato; Sevin ®  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 5 mg / m3 

IDLH 100 mg / m3 Vedi: 63.252 Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco o grigio, solido inodore. [Pesticida] 

MW: 201,2 

BP: Si decompone 

MLT: 293 ° F 

Sol: 0,01% 

VP (77 ° F): <0,00004 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.23 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, alcali forti pesticidi 

Metodi di misura  

NIOSH 5.006, 5.601; OSHA 63  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 



Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 100 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Miosi, visione offuscata, lacrima, rinorrea (scarico di muco sottile), salivazione, 

sudorazione, crampi addominali, nausea, vomito, diarrea, tremore, cianosi, convulsioni, irritazione 

della pelle; possibili effetti riproduttivi 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, della pelle, 

della colinesterasi del sangue, del sistema riproduttivo  

 

 

Carbofuran 

CAS 1563-66-2 

C12H15NO3 

RTECS FB9450000 

Sinonimi e nomi commerciali  

2,3-diidro-2 ,2-dimetil metilcarbammato-7-benzofuranyl; Furacarb ®; Furadan ®  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, solido bianco o grigiastro, cristallina. [Insetticida] [Nota: può essere sciolta in un supporto 

liquido.] 

MW: 221,3 

BP:? 

MLT: 304 ° F 

Sol (77 ° F): 0.07% 

VP (77 ° F): 0.000003 mmHg 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 1.18 

Fl.P: NA 

UEL: NA 



LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

sostanze alcaline, acidi, forti ossidanti (per esempio, perclorati, perossidi, clorati, nitrati, 

permanganati) 

Metodi di misura  

NIOSH 5.006, 5.601; OSHA 63  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Miosi, visione offuscata, sudorazione, salivazione, crampi addominali, diarrea, cefalea, 

nausea, vomito, stanchezza (debolezza, esaurimento), contrazioni muscolari, incoordinazione, 

convulsioni 

Organi bersaglio sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, della colinesterasi nel sangue  

 

 

Nerofumo 

CAS 1333-86-4 

C 

RTECS FF5800000 

Sinonimi & Trade Names  

Acetilene nero, canale nero, Forno nero, Lampada nero, nero termica  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 3,5 mg / m3 Ca TWA IPA 0,1 mg / m3 [nerofumo in presenza di idrocarburi 

policiclici aromatici (IPA)] Si veda l'Appendice A Appendice C 

OSHA PEL: TWA 3,5 mg / m3 

IDLH 1750 mg / m3 Vedi: 1.333.864 Conversione 

Descrizione fisica  

Nero, solido inodore. 

MW: 12.0 

BP: Sublimes 

MLT: Sublimes 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 1,8-2,1 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 



Combustibili solidi che possono contenere idrocarburi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti come clorati, bromati e nitrati 

Metodi di misura  

NIOSH 5000; OSHA ID196  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 17.5 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 35 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 87,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

Fino a 175 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 1750 mg / m3:  

(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di 

altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato 

In presenza di idrocarburi polycyclicaromatic: 

NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  



(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Tosse, irritazione agli occhi, in presenza di idrocarburi policiclici aromatici: [] potenziale 

cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio sistema respiratorio, gli occhi  

 

Cancro del sito [Cancro linfatico (in presenza di IPA)] 

 

 

 

 

Biossido di carbonio 

CAS 124-38-9 

Emissioni di CO2 

RTECS FF6400000 

Sinonimi & Trade Names  

gas acido carbonico, [Il ghiaccio secco Nota: normale costituente di aria (circa 300 ppm)].  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5000 ppm (9000 mg / m3) ST 30.000 ppm (54.000 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 5000 ppm (9000 mg / m3) 

IDLH 40.000 ppm See: 124.389 Conversione 1 ppm = 1,80 mg / m3 

Descrizione fisica  

Gas incolore, inodore. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto. forma solida è utilizzato 

come ghiaccio secco.] 

MW: 44,0 

BP: Sublimes 

MLT: -109 ° F (Sublimes) 

Sol (77 ° F): 0.2% 

VP: 56.5 atm 

IP: 13,77 eV 

RGasD: 1.53 

 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Le polveri di vari metalli, come il magnesio, zirconio, titanio, alluminio, cromo e manganese sono 

infiammabili ed esplosivi, quando sospesi in anidride carbonica. Forme acido carbonico in acqua. 

Metodi di misura  

NIOSH 6603; OSHA ID172  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  



Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 40.000 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido / solido) 

Sintomi Mal di testa, vertigini, irrequietezza, parestesia, dispnea (difficoltà respiratoria), 

sudorazione, malessere (vago senso di disagio), aumento della frequenza cardiaca, la gittata 

cardiaca, pressione arteriosa, coma; asfissia, convulsioni, congelamento (liquido, ghiaccio secco) 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema cardiovascolare  

 

 

 

 

 

Disolfuro di carbonio 

CAS 75-15-0 

CS2 

RTECS FF6650000 

Sinonimi & Trade Names  

Bisolfuro di carbonio ID & DOT Guida  

1131 / 131 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: 1 ppm TWA (3 mg / m3) ST 10 ppm (30 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 20 ppm C 30 ppm a 100 ppm (minuti massimo picco-30) 

IDLH 500 ppm Vedi: 75.150 Conversione 1 ppm = 3,11 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido di colore giallo tenue con un odore simile all'etere. [Nota: i gradi sono reagente 

odore di fallo.] 

MW: 76,1 

BP: 116 ° F 

FRZ: -169 ° F 

Sol: 0,3% 

VP: 297 mmHg 

IP: 10,08 eV 

 

Sp.Gr: 1.26 

Fl.P: -22 ° F 

UEL: 50.0% 

LIE: 1,3% 

 



Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, metalli chimicamente attive, come sodio, potassio e zinco; azoturi; ruggine; alogeni; 

ammine Nota [: I vapori possono infiammarsi mediante il contatto con la lampadina normale.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1600, 3800  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 10 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 25 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 

Fino a 50 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 500 ppm:  

(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di 

altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o altro modo di pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Vertigini, cefalea, insonnia, stanchezza (debolezza, esaurimento), ansia, anoressia, perdita 

di peso, psicosi, polineuropatia, sindrome di Parkinson-simili, i cambiamenti oculari, malattie 

coronariche, gastrite, renali, danni al fegato, agli occhi, ustioni della pelle, dermatite ; effetti 

riproduttivi 

Organi bersaglio sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, sistema cardiovascolare, 

occhi, reni, fegato, pelle, sistema riproduttivo  



 

 

 

 

Monossido di carbonio 

CAS 630-08-0 

CO 

RTECS FG3500000 

Sinonimi & Trade Names  

Ossido di carbonio, fumi, monossido di  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 35 ppm (40 mg / m3) C 200 ppm (229 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 50 ppm (55 mg / m3) 

IDLH 1200 ppm See: 630.080 Conversione 1 ppm = 1,15 mg / m3 

Descrizione fisica  

Gas incolore e inodore. [Nota: Spedito in forma di gas liquefatto nonliquefied o compressi.] 

MW: 28,0 

BP: -313 ° F 

MLT: -337 ° F 

Sol: 2% 

VP:> 35 atm 

IP: 14,01 eV 

RGasD: 0.97 

 

Fl.P: NA (Gas) 

UEL: 74% 

LEL: 12,5% 

 

Gas infiammabili 

Incompatibilità e Reattività  

Forti ossidanti, trifluoruro di bromo, trifluoruro di cloro, litio 

Metodi di misurazione  

NIOSH 6604; OSHA ID209, ID210  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Quando bagnato (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Organizziamo: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Eye: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 350 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore 

Fino a 875 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore operato in un flusso continuo in modalità 

Fino a 1200 ppm:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, maschera pieno-facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato scatola metallica che proteggono contro il composto di † 

preoccupazione 

(APF = 50) Qualsiasi auto-respiratore con maschera completa 



(APF = 50) Qualsiasi respiratore con maschera completa 

Emergenza o di prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene 

utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una 

richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario 

autorespiratore a pressione positiva apparato 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, maschera pieno-facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato scatola metallica che proteggono contro il composto di † 

preoccupazione / Ogni caso di fuga di tipo, autorespiratore apparecchi  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi Mal di testa, tachipnea, nausea, stanchezza (debolezza, stanchezza), vertigini, confusione, 

allucinazioni, cianosi, depressione del tratto ST all'elettrocardiogramma, angina, sincope 

Organi bersaglio sistema cardiovascolare, i polmoni, sangue, sistema nervoso centrale  

 

 

 

 

 

 

Carbon tetrabromide 

CAS 558-13-4 

CBR4 

RTECS FG4725000 

Sinonimi & Trade Names  

Bromuro di carbonio, metano tetrabromide, Tetrabromomethane 

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: 0.1 ppm TWA (1,4 mg / m3) ST 0.3 ppm (4 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 13,57 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a cristalli di colore giallo-bruno con odore caratteristico. 

MW: 331,7 

BP: 374 ° F 

MLT: 194 ° F 

Sol: 0,02% 

VP (205 ° F): 40 mmHg 

IP: 10,31 eV 

 

Sp.Gr: 3.42 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, hexacyclohexyldilead, litio 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: tutti i giorni  



Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, lacrimazione (scarico delle lacrime), 

polmone, fegato, danno renale, negli animali: danni alla cornea 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

 

 

 

 

 

 

Tetracloruro di carbonio 

CAS 56-23-5 

CCl4 

RTECS FG4900000 

Sinonimi & Trade Names  

Cloruro di carbonio; tet carbonio; Freon ® 10; Halon ® 104; Tetraclorometano  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca ST 2 ppm (12,6 mg / m3) [60 minuti] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 10 ppm C 25 ppm a 200 ppm (minuti-5 di picco massimo in ogni 4 ore) 

IDLH Ca [200 ppm] Cfr.: 56.235 Conversione 1 ppm = 6,29 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un caratteristico odore simile all'etere. 

MW: 153,8 

BP: 170 ° F 

FRZ: -9 ° C 

Sol: 0,05% 

VP: 91 mmHg 

IP: 11,47 eV 

 

Sp.Gr: 1.59 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

metalli chimicamente attive, come sodio, potassio e magnesio, fluoro, alluminio [Nota: gas fosgene 

moduli altamente tossici quando esposti alle fiamme o archi di saldatura.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  



Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, depressione del sistema nervoso centrale, nausea, vomito, fegato, 

danno renale, sonnolenza, vertigini, incoordinazione, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio del sistema nervoso centrale, occhi, polmoni, fegato, reni, pelle  

 

Cancro del sito [Negli animali: cancro] del fegato 

 

 

 

 

 

Fluoruro di carbonile 

CAS 353-50-4 

COF2 

RTECS FG6125000 

Sinonimi & Trade Names  

Ossido di carbonio fluoruro, il fluoruro di ossido di carbonio, oxyfluoride carbonio, fluoruro di 

carbonile, il fluoruro Fluoroformyl, Fluorophosgene  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 2 ppm (5 mg / m3) ST 5 ppm (15 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 2.70 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un pungente e molto irritante odore. [Nota: Spedito come gas compresso 

liquefatto.] 

MW: 66,0 

BP: -118 ° F 

FRZ: -173 ° F 

Sol: Reagisce 

VP: 55,4 atm 

IP: 13,02 eV 

RGasD: 2.29 

 

Fl.P: NA 

UEL: NA 



LEL: ND 

 

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Calore, umidità, [hexafluoroisopropyl-ideneamino-litio NB: Reagisce con l'acqua formando acido 

fluoridrico e biossido di carbonio.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, le vie respiratorie, degli occhi, ustioni cutanee, 

lacrimazione (di scarico delle lacrime), tosse, edema polmonare, dispnea (difficoltà respiratorie), 

l'esposizione cronica: dolore gastrointestinale, fibrosi muscolare, fluorosi scheletrica; liquido: 

congelamento 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, ossa  

 

 

 

 

 

Catecolo 

CAS 120-80-9 

C6H4(OH)2 

RTECS UX1050000 

Sinonimi & Trade Names  

1,2-Benzenediol; o-Benzenediol; 1,2-Dihydroxybenzene; o-Dihydroxybenzene, 2-idrossifenolo; 

pirocatecolo   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (20 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 4,50 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, solido cristallino con un debole odore. [Nota: scolorisce al marrone in aria e di luce.] 

MW: 110,1 

BP: 474 ° F 

MLT: 221 ° F 

Sol: 44% 

VP (244 ° F): 10 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.34 

Fl.P: 261 ° F 



UEL:? 

LIE: 1,4% 

 

Combustibili solidi 

Incompatibilità e Reattività  

Forti ossidanti, acido nitrico 

Metodi di misurazione  

OSHA PV2014  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Evitare il contatto della pelle  

Occhi: il contatto visivo Prevenire  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  

Cambia: Tutti i giorni  

Organizziamo: lavaggio oculare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, sensibilizzazione della pelle, dermatite, 

lacrimazione (scarico di lacrime), brucia gli occhi, convulsioni, aumento della pressione sanguigna, 

danni renali 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, i reni  

 

 

 

 

 

Cellulosa 

CAS 9004-34-6 

(C6H10O5)n 

RTECS FJ5691460 

Sinonimi & Trade Names  

Hydroxycellulose, Pyrocellulose   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, sostanza bianca. [Nota: Il materiale in fibra di cellula principale della parete di tessuti 

vegetali (legno, cotone, lino, erba, ecc.)] 

MW: 160,000-560,000 

BP: Si decompone 

MLT: 500-518 ° F (con decomposizione) 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 1,27-1,61 

Fl.P: NA 

UEL: NA 



LEL: ND 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Acqua, pentafluoruro di bromo, nitrato di sodio, fluoro, forti ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0600, 7.404  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: L'aria fresca  

 

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

 

 

Idrossido di cesio 

CAS 21351-79-1 

CsOH 

RTECS FK9800000 

Sinonimi & Trade Names  

Cesio idrato, idrossido di cesio dimero  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore o giallastro, solido cristallino. [Nota: igroscopico (cioè assorbe l'umidità dall'aria).] 

MW: 149,9 

BP:? 

MLT: 522 ° F 

Sol (59 ° F): 395% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 3.68 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e Reattività  



Acqua, acidi, CO2, i metalli (ad esempio, Al, Pb, Sn, Zn), ossigeno [Nota: CsOH è una base forte, 

provocando la generazione di calore considerevole a contatto con acqua o umidità.] 

Metodi di misurazione  

Nessuno disponibile  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Evitare il contatto della pelle  

Occhi: il contatto visivo Prevenire  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, con getto molto forte  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Skin: Acqua lavare immediatamente  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, occhi, ustioni della pelle 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Clordano 

CAS 57-74-9 

C10H6Cl8 

RTECS PB9800000 

Sinonimi & Trade Names  

Chlordan; Chlordano; 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a, 4,7,7 a-tetraidro-4 ,7-methanoindane  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,5 mg / m3 [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH Ca [100 mg / m3] Cfr.: 57.749 Conversione 

Descrizione fisica  

Di colore ambra, liquido viscoso con un pungente odore di cloro-like. [Insetticida] 

MW: 409,8 

BP: Si decompone 

FRZ: 217-228 ° C 

Sol: 0.0001% 

VP: 0.00001 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr (77 ° F): 1.6 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile liquido, ma può essere utilizzato in soluzioni infiammabili. 

Incompatibilità e Reattività  

Forti ossidanti, reagenti alcalini 

Metodi di misurazione  

NIOSH 5.510; OSHA 67  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Evitare il contatto della pelle  



Occhi: il contatto visivo Prevenire  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, con getto molto forte  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Soap  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra del REL NIOSH, o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene 

utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una 

richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario 

autorespiratore a pressione positiva apparato 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo (maschera antigas) con uno stile 

di mento, fronte-retro o montato vapore canister organico avente un N100, R100, P100 o filtro. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Ogni caso di fuga di tipo autonomo 

respiratore  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Visione offuscata, confusione, atassia, delirio, tosse, dolore addominale, nausea, vomito, 

diarrea, irritabilità, tremori, convulsioni, anuria, negli animali: polmone, fegato, danni renali; 

[potenziale cancerogeno occupazionale] 

Organi bersaglio sistema nervoso centrale, occhi, polmoni, fegato, reni  

 

Cancro del sito [Negli animali: il cancro del fegato] 

 

 

 

 

 

Canfene clorurato 

CAS 8001-35-2 

C10H10Cl8 

RTECS XW5250000 

Sinonimi & Trade Names  

Chlorocamphene, Octachlorocamphene, Polychlorocamphene, Toxafene  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH Ca [200 mg / m3] Cfr.: 8.001.352 Conversione 

Descrizione fisica  

Ambra, solido di consistenza cerosa con un lieve, Piney, cloro e l'odore di canfora-like. [Insetticida] 

MW: 413,8 

BP: Si decompone 

MLT: 149-194 ° C 

Sol: 0.0003% 

VP (77 ° F): 0,4 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.65 



Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti Nota [: leggermente corrosivo per i metalli in condizioni di umido.] 

Metodi di misura  

NIOSH 5.039  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Nausea, confusione, agitazione, tremori, convulsioni, perdita di coscienza, asciutto, pelle 

rossa; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio sistema nervoso centrale, la pelle  

 

Cancro del sito [Negli animali: cancro] del fegato 

 

 

 

Clorurati ossido di difenile 

CAS 

C12H10-nClnO 

RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

Sinonimi dipenderà dal grado di clorazione del [ossido di difenile (C6H5)2O], da 

[monochlorodiphenyl ossido (C6H4Cl) O (C6H5)] per decachlorodiphenyl [ossido (C6Cl5) O 

(CseiCl5)].  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 0,5 mg / m3 



OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 

IDLH 5 mg / m3 Vedi: INDEX IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore varia a seconda del composto specifico. 

Proprietà variare a seconda del composto specifico. 

 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 5.025  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Qualsiasi azione purificante, maschera pieno facciale (maschera antigas) con uno stile 

di mento, anteriore o posteriore montato vapori organici e gas acidi che hanno un filtro N100, R100, 

o filtro P100. Clicca qui per informazioni sul selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga 

adeguate, auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Acne-forma dermatiti, danni epatici 

Organi bersaglio Pelle, del fegato  

 

Cloro 

CAS 7782-50-5 

Cl2 

RTECS FO2100000 

Sinonimi & Trade Names  

Cloro molecolare  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (1,45 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: C 1 ppm (3 mg / m3) 

IDLH 10 ppm Vedi: 7.782.505 Conversione 1 ppm = 2,90 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas giallo-verdastro con un pungente odore irritante. [Nota: Spedito come gas compresso 

liquefatto.] 



MW: 70,9 

BP: -29 ° F 

FRZ: -150 ° F 

Sol: 0,7% 

VP: 6.8 atm 

IP: 11,48 eV 

RGasD: 2.47 

 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Gas non infiammabili, ma un forte ossidante. 

Incompatibilità e reattività  

Reagisce in modo esplosivo o moduli composti esplosivi con molte sostanze comuni come 

l'acetilene, l'etere, trementina, ammoniaca, gas combustibile, idrogeno e metalli finemente 

suddivisi. 

Metodi di misura  

6.011 NIOSH, OSHA ID101, ID126SGX  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 5 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia (s) fornisce una protezione contro 

i composti di interesse * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 10 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con cartuccia (s) fornisce una 

protezione contro i composti di interesse * 

(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e 

cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  



(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Masterizzazione di occhi, naso, bocca, lacrimazione (scarico di lacrime), rinorrea (scarico 

di muco sottile), tosse, soffocamento, retrosternale (si verificano al di sotto dello sterno), dolore, 

nausea, vomito, cefalea, vertigini; sincope, edema polmonare, polmonite ; ipossiemia (riduzione di 

ossigeno nel sangue), dermatite, liquido: congelamento 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

Biossido di cloro 

CAS 10049-04-4 

ClO2 

RTECS FO3000000 

Sinonimi & Trade Names  

Ossido di cloro, perossido di cloro  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: 0.1 ppm TWA (0,3 mg / m3) ST 0.3 ppm (0,9 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 0.1 ppm (0,3 mg / m3) 

IDLH 5 ppm See: 10.049.044 Conversione 1 ppm = 2,76 mg / m3 

Descrizione fisica  

Giallo a gas di colore rosso o di un liquido rosso-marrone (sotto 52 ° F) con un odore sgradevole 

simile al cloro e acido nitrico. 

MW: 67,5 

BP: 52 ° F 

FRZ: -74 ° F 

Sol (77 ° F): 0.3% 

VP punti:> 1 atm 

PI: 10.36 eV 

RGasD: 2.33 

Sp.Gr: 1.6 (liquido a 32 ° F) 

Fl.P: NA (Gas)? (Liquid) 

UEL:? 

LEL:? 

 

Gas infiammabili / liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

materiali organici, di calore, fosforo, idrossido di potassio, zolfo, mercurio, [il monossido di 

carbonio Nota: instabile alla luce. Un potente ossidante.] 

Metodi di misura  

OSHA ID126SGX, ID202  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle (liquido)  

Occhi: Evitare il contatto oculare (liquido)  

Lavare la pelle: quando contaminati (liquido)  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare (liquido), Quick bagnare (liquido)  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente (liquido)  

Pelle: lavarsi immediatamente sapone (liquido)  

Respirazione: il supporto respiratorio  



Swallow: immediatamente il medico (liquido)  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 1 ppm:  

(= 10 APF) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia (s) che fornisce protezione contro i 

composti di interesse 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 2,5 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia (s) fornisce 

una protezione contro i composti di interesse£ 

Fino a 5 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e 

cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse¿/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione (liquido), pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, naso, gola, tosse, dispnea, bronchite, edema polmonare, bronchite cronica 

Organi bersaglio Gli occhi, le vie respiratorie  

 

 

Trifluoruro di cloro 

CAS 7790-91-2 

ClF3 

RTECS FO2800000 

Sinonimi & Trade Names  

Cloro fluoro, Chlorotrifluoride  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 0.1 ppm (0,4 mg / m3) 

OSHA PEL: C 0.1 ppm (0,4 mg / m3) 

IDLH 20 ppm Vedi: 7.790.912 Conversione 1 ppm = 3,78 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore o di un liquido di colore giallo-verde (sotto 53 ° F) con un po 'dolce, odore soffocante. 

[Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 92,5 

BP: 53 ° F 

FRZ: -105 ° F 

Sol: Reagisce 

VP: 1.4 atm 

PI: 13.00 eV 

RGasD: 3.21 

Sp.Gr: 1.77 (liquido a 53 ° F) 

Fl.P: NA 



UEL: NA 

LEL: ND 

 

Gas liquido infiammabile non combustibile, ma il contatto con materiali organici può provocare 

autocombustione. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, acqua, acidi, materiali combustibili, sabbia, vetro, metalli (corrosivo) [Nota: Reagisce 

con l'acqua formando cloro e acido fluoridrico.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati (liquido)  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (liquido)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare (liquido), Quick bagnare (liquido)  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente il medico (liquido)  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 2,5 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

Fino a 5 ppm:  

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 20 ppm:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione (liquido), pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Occhio, ustioni della pelle (liquido o ad alta concentrazione di vapore), irritazione delle vie 

respiratorie, negli animali: lacrimazione (scarico di lacrime), ulcera corneale, edema polmonare 

Organi bersaglio Pelle, gli occhi, le vie respiratorie  

 

 

Chloroacetaldehyde 

CAS 107-20-0 

ClCH2CHO 

RTECS AB2450000 

Sinonimi & Trade Names  

Chloroacetaldehyde (40% soluzione acquosa), 2-Chloroacetaldehyde, 2-Chloroethanal ID & DOT 

Guida  

2232 / 153 



Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 1 ppm (3 mg / m3) 

OSHA PEL: C 1 ppm (3 mg / m3) 

IDLH 45 ppm Vedi: 107.200 Conversione 1 ppm = 3,21 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un acre e penetrante odore. [Nota: in genere si trova come il 40% soluzione 

acquosa.] 

MW: 78,5 

BP: 186 ° F 

FRZ: -3 ° F (40% soluzione) 

Sol: Miscibile 

VP: 100 mmHg 

IP: 10,61 eV 

 

Sp.Gr: 1.19 (soluzione 40%) 

Fl.P: 190 ° F (soluzione 40%) 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 2015; OSHA 76  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 10 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 25 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

Fino a 45 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 



(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione della pelle, degli occhi, le mucose, ustioni cutanee, lesioni oculari, edema 

polmonare, pelle, sensibilizzazione del sistema respiratorio 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Chloroacetyl cloruro 

CAS 79-04-9 

ClCH2COCl 

RTECS AO6475000 

Sinonimi & Trade Names  

Cloroacetico cloruro acido, cloruro cloroacetico, cloruro di Monochloroacetyl   

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 0.05 ppm (0,2 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 4,62 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallastro con un forte odore pungente. 

MW: 112,9 

BP: 223 ° F 

FRZ: -7 ° F 

Sol: Si decompone 

VP: 19 mmHg 

PI: 10.30 eV 

 

Sp.Gr: 1.42 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

L'acqua, alcoli, basi, metalli (corrosivo), ammine [Nota: Si decompone in acqua per formare 

cloroacetico & gas cloruro di idrogeno.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  



Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, gli occhi, ustioni cutanee, tosse, respiro 

sibilante, dispnea (difficoltà respiratoria), lacrimazione (scarico di lacrime) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

Clorobenzolo 

CAS 108-90-7 

C6H5Cl 

RTECS CZ0175000 

Sinonimi e nomi commerciali  

Benzene cloruro, Chlorobenzol, MCB, monoclorobenzene, cloruro di fenile  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Vedi Appendice D 

OSHA PEL: TWA 75 ppm (350 mg / m3) 

IDLH 1000 ppm Vedi: 108.907 Conversione 1 ppm = 4,61 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di mandorle-like. 

MW: 112,6 

BP: 270 ° F 

FRZ: -50 ° F 

Sol: 0,05% 

VP: 9 mmHg 

IP: 9,07 eV 

 

Sp.Gr: 1.11 

Fl.P: 82 ° F 

UEL: 9.6% 

LIE: 1,3% 

 

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore OSHA 

Fino a 1000 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 



(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori 

organici (s)£ 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, sonnolenza, incoordinazione, depressione del sistema nervoso 

centrale; negli animali: fegato, polmone, lesioni renali 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato  

 

 

O-cloro-malononitrile 

CAS 2698-41-1 

ClC6H4CH = C (CN)2 

RTECS OO3675000 

Sinonimi & Trade Names  

2-Chlorobenzalmalonitrile, CS, OCBM  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 0.05 ppm (0,4 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 0.05 ppm (0,4 mg / m3) 

IDLH 2 mg / m3 Vedi: 2.698.411 Conversione 1 ppm = 7,71 mg / m3 

Descrizione fisica  

Solido cristallino bianco con un odore di pepe-like. 

MW: 188,6 

BP: 590-599 ° C 

MLT: 203-205 ° C 

Sol: Insolubile 

VP: 0.00003 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr:? 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL:? 

MEC: 25 g / m3 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

P & CAM304 NIOSH (II-5)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  



Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 2 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

preoccupazione e di avere un N100, R100, o filtro P100. Fare clic su qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse e con una N100, R100, o filtro P100. Fare clic su qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Dolore, bruciano gli occhi, lacrimazione (scarico di lacrime), congiuntivite, eritema 

(arrossamento della pelle) palpebre, blefarospasmo, irritazione della gola, tosse, oppressione 

toracica, cefalea, eritema (arrossamento della pelle), vescicole cutanee 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

Chlorobromomethane 

CAS 74-97-5 

CH2BrCl 

RTECS PA5250000 

Sinonimi & Trade Names  

Bromoclorometano CB; CBM; Fluorocarbon 1011; Halon ® 1011; chlorobromide metile  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 200 ppm (1050 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 200 ppm (1050 mg / m3) 

IDLH 2000 ppm See: 74.975 Conversione 1 ppm = 5,29 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallo pallido con un odore di cloroformio-like. [Nota: Può essere usato come 

agente estinguente.] 

MW: 129,4 

BP: 155 ° F 



FRZ: -124 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 115 mmHg 

IP: 10,77 eV 

 

Sp.Gr: 1.93 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

metalli chimicamente attive come il calcio, polvere di alluminio, zinco e magnesio 

Metodi di misura  

NIOSH 1003  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 2000 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori 

organici (s)£ 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, gola, confusione, vertigini, depressione del sistema nervoso 

centrale; edema polmonare 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, sistema nervoso centrale  

 

 

 



 

 

Clorodifluorometano 

CAS 75-45-6 

CHClF2 

RTECS PA6390000 

Sinonimi & Trade Names  

Difluorochloromethane; Fluorocarbon-22; ® Freon 22; ® Genetron 22; 

Monochlorodifluoromethane; refrigerante 22  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 1000 ppm (3500 mg / m3) ST 1250 ppm (4.375 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 3,54 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un leggero odore dolciastro. [Nota: Spedito in forma di gas liquefatto compresso.] 

MW: 86,5 

BP: -41 ° F 

FRZ: -231 ° F 

Sol (77 ° F): 0,3% 

VP: 9.4 atm 

IP: 12,45 eV 

RGasD: 3.11 

 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e Reattività  

Alcali, metalli alcalino-terrosi (per esempio, l'alluminio in polvere, sodio, potassio, zinco) 

Metodi di misurazione  

NIOSH 1018  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Organizziamo: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Eye: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi L'irritazione del sistema respiratorio, confusione, sonnolenza, tintinnio nelle orecchie, 

palpitazioni, aritmie cardiache, asfissia, fegato, rene, milza lesioni; liquido: congelamento 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale, fegato, 

reni, milza  

 

 

 

 



 

Chlorodiphenyl (42% di cloro) 

CAS 53469-21-9 

C6H4ClC6H3Cl2 (circa) 

RTECS TQ1356000 

Sinonimi & Trade Names  

Aroclor ® 1242, PCB, bifenili policlorurati 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: Ca TWA 0,001 mg / m3 , vedere l'Appendice A * [Nota: La REL vale anche per 

altri PCB.] 

OSHA PEL: TWA 1 mg / m3 [skin] 

IDLH Ca [5 mg / m3] Cfr.: 53.469.219 Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a colore chiaro, liquido viscoso con un lieve odore di idrocarburi. 

MW: 258 (circa) 

BP: 617-691 ° C 

FRZ: -2 ° C 

Sol: Insolubile 

VP: 0.001 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr (77 ° F): 1.39 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Liquido infiammabile, ma l'esposizione dei risultati in un incendio nella formazione di una 

fuliggine nera contenenti PCB, policlorodibenzofurani e clorurati dibenzo-p-diossine. 

Incompatibilità e Reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misurazione  

NIOSH 5.503; OSHA PV2089  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Evitare il contatto della pelle  

Occhi: il contatto visivo Prevenire  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, con getto molto forte  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Soap  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra del REL NIOSH, o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene 

utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una 

richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario 

autorespiratore a pressione positiva apparato 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo (maschera antigas) con uno stile 

di mento, fronte-retro o montato vapore canister organico avente un N100, R100, P100 o filtro. 



Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Ogni caso di fuga di tipo autonomo 

respiratore  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi; cloracne, danni al fegato, gli effetti riproduttivi; [potenziale cancerogeno 

occupazionale] 

Organi bersaglio Pelle, occhi, fegato, sistema riproduttivo  

 

Cancro del sito [Negli animali: i tumori della ghiandola pituitaria e del fegato, leucemia] 

 

 

Chlorodiphenyl (54% di cloro) 

CAS 11097-69-1 

C6H3Cl2C6H2Cl3 (circa) 

RTECS TQ1360000 

Sinonimi e nomi commerciali  

Aroclor ® 1254, PCB, bifenili policlorurati  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: Ca TWA 0,001 mg / m3 , vedere l'Appendice [* Nota: REL vale anche in altri. PCB 

L'] 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH Ca [5 mg / m3] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a giallo pallido, viscoso liquido o solido (sotto i 50 ° F) con un lieve odore di idrocarburi. 

MW: 326 (circa) 

BP: 689-734 ° C 

FRZ: 50 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0.00006 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr (77 ° F): 1.38 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Liquido infiammabile, ma l'esposizione dei risultati in un incendio nella formazione di una 

fuliggine nera contenenti PCB, policlorodibenzofurani, e clorurati dibenzo-p-diossine. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

5.503 NIOSH, OSHA PV2088  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 



A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, cloracne, danni al fegato, gli effetti riproduttivi; [] potenziale 

cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Pelle, occhi, fegato, sistema riproduttivo  

 

Cancro del sito [Negli animali: i tumori della ghiandola pituitaria e del fegato,] leucemia 

 

 

Cloroformio 

CAS 67-66-3 

CHCl3 

RTECS FS9100000 

Sinonimi & Trade Names  

Metano tricloruro, Triclorometano  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca ST 2 ppm (9,78 mg / m3) [60 minuti] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: C 50 ppm (240 mg / m3) 

IDLH Ca [500 ppm] Cfr.: 67.663 Conversione 1 ppm = 4,88 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore gradevole. 

MW: 119,4 

BP: 143 ° F 

FRZ: -82 ° F 

Sol (77 ° F): 0,5% 

VP: 160 mmHg 

IP: 11,42 eV 

 

Sp.Gr: 1.48 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile liquido 

Incompatibilità e Reattività  

caustiche forte; metalli chimicamente attive, come polvere di alluminio o magnesio, sodio e 

potassio; forti ossidanti [Nota: Se riscaldato fino alla decomposizione, forme gas fosgene.] 

Metodi di misurazione  

NIOSH 1003  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Evitare il contatto della pelle  

Occhi: il contatto visivo Prevenire  



Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, con getto molto forte  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Soap  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra del REL NIOSH, o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene 

utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una 

richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario 

autorespiratore a pressione positiva apparato 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, maschera pieno-facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici / Ogni caso di fuga di tipo autonomo 

respiratore  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, vertigini, debolezza mentale, nausea, confusione, cefalea, 

stanchezza (debolezza, esaurimento); anestesia; ingrossamento del fegato; [potenziale cancerogeno 

occupazionale] 

Organi bersaglio Fegato, reni, cuore, occhi, il sistema cutaneo, nervoso centrale  

 

Cancro del sito [Negli animali: fegato e cancro del rene] 

 

 

Chloromethyl metile 

CAS 107-30-2 

CH3OCH2Cl 

RTECS KN6650000 

Sinonimi & Trade Names  

Chlorodimethyl etere, Chloromethoxymethane, CMME, Dimethylchloroether, etere 

Methylchloromethyl  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1006] Si veda l'Appendice B 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore irritante. 

MW: 80,5 

BP: 138 ° F 

FRZ: -154 ° F 

Sol: Reagisce 

VP (70 ° F): 192 mmHg 

IP: 10,25 eV 

 

Sp.Gr: 1.06 

Fl.P (OC): 32 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 



Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Acqua [Nota: Reagisce con l'acqua formando acido cloridrico e formaldeide.] 

Metodi di misura  

NIOSH P & CAM220 (II-1); OSHA 10  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, edema polmonare, congestione polmonare, polmonite, 

ustioni cutanee, necrosi, tosse, dispnea, congestione polmonare; macchiato di sangue 

nell'espettorato, perdita di peso; secrezioni bronchiali; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

Cancro del sito [Negli animali: la pelle e il cancro] polmone 

 

 

Chloropentafluoroethane 

CAS 76-15-3 

CClF2CF3 

RTECS KH7877500 

Sinonimi & Trade Names  

Fluorocarbon-115; Freon ® 115; Genetron ® 115; halocarbone 115; Monochloropentafluoroethane

  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 1000 ppm (6.320 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 6,32 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un leggero odore etereo. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 154,5 

BP: -38 ° F 



FRZ: -223 ° F 

Sol (77 ° F): 0,006% 

VP (70 ° F): 7.9 atm 

IP: 12,96 eV 

RGasD: 5,55 

 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Alcali, i metalli alcalino terrestre (ad esempio, polvere di alluminio, sodio, potassio, zinco) 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi Dispnea (difficoltà respiratorie), vertigini, incoordinazione, narcosi, nausea, vomito, 

palpitazioni, aritmie cardiache, asfissia; liquido: congelamento, dermatite 

Organi bersaglio Pelle, sistema nervoso centrale, cardiovascolare sistema  

 

 

 

Cloropicrina 

CAS 76-06-2 

CCl3NO2 

RTECS PB6300000 

Sinonimi & Trade Names  

Nitrochloroform, Nitrotrichloromethane, Tricloronitrometano  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: 0.1 ppm TWA (0,7 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 0.1 ppm (0,7 mg / m3) 

IDLH 2 ppm See: 76.062 Conversione 1 ppm = 6,72 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a deboli di giallo, liquido oleoso con odore intensamente irritante. [Pesticida] 

MW: 164,4 

BP: 234 ° F 

FRZ: -93 ° F 

Sol: 0.2% 

VP: 18 mmHg 

IP:? 

 



Sp.Gr: 1.66 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti [Nota: Il materiale può esplodere al riscaldamento sotto confinamento.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 2 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori 

organici (s)£ 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, lacrimazione (scarico delle lacrime), tosse, 

edema polmonare, nausea, vomito 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Clorpirifos 

CAS 2921-88-2 

C9Huno1Cl3NO3PS 

RTECS TF6300000 

Sinonimi & Trade Names  

Clorpirifos etile, O, O-dietil-O-3 fosforotioato ,5,6-tricloro-2-pyridyl; Dursban ® 



Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,2 mg / m3 ST 0,6 mg / m3 [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a bianco, solido cristallino, con un lieve, odore di mercaptano-like. [Pesticida] [Nota: 

formulazioni commerciali possono essere combinati con liquidi infiammabili.] 

MW: 350,6 

BP: 320 ° F (decompone) 

MLT: 108 ° F 

Sol: 0.0002% 

VP: 0,00,002 mila mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.40 (liquido a 110 ° F) 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibili solidi 

Incompatibilità e Reattività  

Gli acidi forti, sostanze caustiche, ammine [Nota:. Corrosivo di rame e ottone] 

Metodi di misurazione  

NIOSH 5.600; OSHA 62  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Evitare il contatto della pelle  

Occhi: il contatto visivo Prevenire  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Soap  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Wheezing, spasmi della laringe, salivazione; labbra bluastre, pelle, miosi, offuscamento 

della vista, nausea, vomito, crampi addominali, diarrea 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, 

colinesterasi plasmatiche  

 

 

Acido cromico e cromati 

CAS 1333-82-0 (CrO3) 

CrO3 (acido) 

RTECS GB6650000 (CrO3) 

Sinonimi & Trade Names  

Acido cromico (CrO3): anidride cromico, ossido cromico, cromo (VI) ossido (1,3), triossido di 

cromo. Sinonimi di cromati (cioè, cromo (VI) composti) come ad esempio cromato di zinco variare 

a seconda del composto specifico 

Esposizione 

Limiti 



NIOSH REL (come Cr): TWA Ca 0,001 mg / m3 , vedere l'Appendice A vedere appendice C 

OSHA PEL (come CrO3): C 0.1 mg / m3 vedi appendice C 

IDLH Ca [15 mg / m3 (come Cr (VI))] Cfr.: 1.333.820 Conversione 

Descrizione fisica  

CrO3: rosso, inodore Dark fiocchi o in polvere. [Nota: Spesso usato in soluzione acquosa 

(H2CrO4).] 

MW: 100,0 

BP: 482 ° F (decomposizione) 

MLT: 387 ° F (con decomposizione) 

Sol: 63% 

VP: Molto basso 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2.70 (CrO3) 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

CrO3: non combustibile solido, ma accelera la combustione di materiali combustibili. 

Incompatibilità e reattività  

Combustibile, di organico, o altri materiali facilmente ossidabili (carta, legno, zolfo, alluminio, 

plastica, ecc); corrosivo per i metalli 

Metodi di misura  

NIOSH 7600, 7604, 7605, 7703, 9101; OSHA ID103, ID215, W4001  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione delle vie respiratorie; perforazione del setto nasale, al fegato, danni renali, 

leucocitosi (aumento dei leucociti del sangue), leucopenia (leucociti del sangue ridotto), eosinofilia, 

lesioni agli occhi, congiuntivite, ulcere cutanee, dermatiti sensibilizzazione; [] potenziale 

cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Sangue, sistema respiratorio, fegato, reni, occhi, pelle  

 



Cancro del sito [Polmone] cancro 

 

 

Il cromo metallico 

CAS 7440-47-3 

Cr 

RTECS GB4200000 

Sinonimi & Trade Names  

Chrome, Chromium   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,5 mg / m3 vedi appendice C 

OSHA PEL *: TWA 1 mg / m3 , vedere l'Appendice C * [Nota: Il PEL si applica anche ai sali di 

cromo insolubile.] 

IDLH 250 mg / m3 (come Cr) Cfr.: 7.440.473 Conversione 

Descrizione fisica  

Blu-bianco al grigio-acciaio, brillante, fragile, duro, solido inodore. 

MW: 52.0 

BP: 4788 ° F 

MLT: 3452 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 7.14 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

la polvere non combustibile solido in forma sfusa, ma finemente suddivisi brucia rapidamente se 

riscaldate in una fiamma. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti (come il perossido di idrogeno), alcali 

Metodi di misura  

NIOSH 7.024, 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121, ID125G  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 2,5 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri .* 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri .* 



(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 12,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza del filtro 

antiparticolato .* 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, fibrosi polmonare (istologico) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Di cromo (II) composti (come Cr) 

CAS 

 

RTECS 

Sinonimi e nomi commerciali  

Sinonimi variare a seconda della specifica di cromo (II) composti. [Nota:. Cromo (II) composti 

comprendono sali solubili chromous]   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,5 mg / m3 Vedi Appendice C 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 Vedi Appendice C 

IDLH 250 mg / m3 [come Cr (II)] Cfr.: cr2m3 Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore variare a seconda della mescola specifica. 

Proprietà variano a seconda della mescola specifica. 

Incompatibilità e Reattività  

Varia 

Metodi di misurazione  

NIOSH 7024, 7300, 7301, 7.303, 9.102, OSHA ID121, ID125G  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Evitare il contatto della pelle  

Occhi: il contatto visivo Prevenire  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  

Modifica: Nessuna raccomandazione  



 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Skin: Acqua sciacquare tempestivamente  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 2,5 mg / m3:  

(APF = 5) Ogni quarto di maschera respiratoria. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, 

P o filtri .* 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 

filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono essere 

utilizzati anche: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri .* 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria * 

Fino a 12,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore utilizzato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore purificatore d'aria con una ad alta efficienza filtro antiparticolato .* 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, P100 o 

filtro. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato, respiratore purificatore d'aria con maschera aderente e una ad alta 

efficienza per particolato di filtro * 

(APF = 50) Qualsiasi auto-respiratore con maschera completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con maschera completa 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta 

di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o di prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene 

utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una 

richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario 

autorespiratore a pressione positiva apparato 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, P100 o 

filtro. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Ogni caso di fuga di tipo, 

autorespiratore apparecchi  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi L'irritazione agli occhi, dermatite sensibilizzazione 

Organi bersaglio Occhi, pelle  

 

Cromo (III) i composti (come Cr) 

CAS 

 

RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

Sinonimi variare a seconda della specifica cromo (III) composti. [Nota: cromo (III) sono composti 

solubili sali di cromo.]   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,5 mg / m3 vedi appendice C 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 vedi appendice C 

IDLH 25 mg / m3 [come Cr (III)] Cfr.: cr3m3 Conversione 

Descrizione fisica  



Aspetto e odore varia a seconda del composto specifico. 

Proprietà variare a seconda del composto specifico. 

Incompatibilità e reattività  

Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 7.024, 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121, ID125G  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 2,5 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri .* 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri .* 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 12,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza del filtro 

antiparticolato .* 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione agli occhi, dermatite sensibilizzazione 

Organi bersaglio Occhi, la pelle  

 

 

Chromyl cloruro 



CAS 14977-61-8 

Cr (OCl)2 

RTECS GB5775000 

Sinonimi & Trade Names  

Chlorochromic anidride, ossicloruro cromico, ossido di cloruro di cromo, cromo dicloruro di 

biossido di carbonio, biossido di dicloruro cromo, cromo dioxychloride, ossicloruro di cromo, 

Dichlorodioxochromium  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: Ca 0,001 mg di Cr (VI) / m3 , vedere l'Appendice A vedere appendice C 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

liquido di colore rosso intenso con un ammuffito, bruciore, odore acre. [Nota: fumi in aria umida.] 

MW: 154,9 

BP: 243 ° F 

FRZ: -142 ° F 

Sol: Reagisce 

VP: 20 mmHg 

IP: 12,60 eV 

 

Sp.Gr (77 ° F): 1.91 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Liquid non combustibile, ma un potente ossidante. 

Incompatibilità e reattività  

L'acqua, sostanze combustibili, alogenuri, fosforo, trementina [nota: l'acido cromico Reagisce 

violentemente in acqua; forme, cloruro di cromo, acido cloridrico e cloro. corrode i metalli comuni.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  



Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione per gli occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, occhi, ustioni della pelle; [] 

potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

Cancro del sito [Polmone] cancro 

 

 

Clopidol 

CAS 2971-90-6 

C7H7Cl2NO 

RTECS UU7711500 

Sinonimi & Trade Names  

Coyden ®, 3,5-dicloro-2 ,6-dimetil-4-pyridinol   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) ST 20 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Da bianco a colore marrone chiaro, solido cristallino. 

MW: 192,1 

BP:? 

MLT:> 608 ° F 

Sol: Insolubile 

VP:? 

IP:? 

 

Sp.Gr:? 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma la polvere possono esplodere in forma di nuvola. 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: L'aria fresca  

 

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola, tosse 



Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Polvere di carbone 

CAS GF8281000 

 

RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

Antracite polvere di carbone, polvere di carbone bituminoso, polvere di carbone lignite  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 2,4 mg / m3 (<5% SiO2) TWA 10 mg / m3/ (% SiO2 + 2) (> 5% SiO2) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Marrone scuro al nero solido disperse in aria. 

Proprietà variare a seconda del tipo specifico di carbone 

Combustibile solido, leggermente esplosivo se esposto alle fiamme. 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 0600, 7.500  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

 

 

Respirazione: L'aria fresca  

 

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione 

Sintomi Bronchite cronica, riduzione della funzione polmonare, enfisema 

Organi bersaglio apparato respiratorio  

 

 

 

Pece di catrame di carbone volatili 

CAS 65996-93-2 

 

RTECS GF8655000 

Sinonimi & Trade Names  

Sinonimi variare a seconda del composto specifici (ad esempio, pirene, fenantrene, acridina, 

crisene, antracene e benzo (a) pirene). [Nota: NIOSH ritiene catrame di carbone, pece di catrame di 

carbone, e creosoto ad essere il prodotto di catrame di carbone.] 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0.1 mg / m3 (estraibili frazione cicloesano) Si veda l'Appendice A 

Appendice C 

OSHA PEL: TWA 0,2 mg / m3 (frazione solubile in benzene) [1910,1002] Si veda l'Appendice C 

IDLH Ca [80 mg / m3] Cfr.: 65.996.932 Conversione 



Descrizione fisica  

Nero o marrone scuro residuo amorfo. 

Proprietà variare a seconda del composto specifico. 

Combustibili solidi 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

OSHA 58  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Dermatite, bronchite, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio il sistema respiratorio, della pelle, della vescica, reni  

 

Cancro del sito polmonare [, rene e tumori] pelle 

 

 

 

Cobalt carbonile (come Co) 

CAS 10210-68-1 

C8Co2O8 

RTECS GG0300000 

Sinonimi & Trade Names  

di-mu-Carbonylhexacarbonyldicobalt, octacarbonyl cobalto, cobalto dimero carbonile, carbonile 

Dicobalt, Dicobalt Octacarbonyl, Octacarbonyldicobalt  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 0.1 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Arancione a marrone scuro, solido cristallino. [Nota: La sostanza pura è bianca.] 



MW: 341,9 

BP: 126 ° F (decomposizione) 

MLT: 124 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0.7 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.87 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

carbonio non combustibile solido, ma il monossido di infiammabile viene emesso durante la 

decomposizione. 

Incompatibilità e reattività  

Aria [Nota: Si decompone per esposizione all'aria o al calore, stabili in atmosfera di idrogeno e 

monossido di carbonio.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, tosse, riduzione della funzione polmonare, respiro 

sibilante, dispnea (difficoltà respiratorie); negli animali: fegato, danno renale, edema polmonare 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sangue, del sistema nervoso centrale  

 

 

 

Hydrocarbonyl cobalto (Co) 

CAS 16842-03-8 

HCO (CO)4 

RTECS GG0900000 

Sinonimi & Trade Names  

Hydrocobalt carbonile, Tetracarbonylhydridocobalt, Tetracarbonylhydrocobalt   

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 0.1 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

A gas con un odore offensivo. 

MW: 172,0 

BP:? 



FRZ: -15 ° F 

Sol: 0,05% 

VP punti:> 1 atm 

IP:? 

RGasD: 5,93 

 

Fl.P: NA (Gas) 

UEL:? 

LEL:? 

 

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Aria [Nota: gas instabile che si decompone rapidamente in aria a temperatura ambiente al cobalto 

carbonile e idrogeno.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Negli animali: irritazione del sistema respiratorio, dispnea (difficoltà respiratoria), tosse, 

diminuzione della funzionalità polmonare, edema polmonare 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Polveri di metallo di cobalto e fumo (come Co) 

CAS 7440-48-4 

Co 

RTECS GF8750000 

Sinonimi & Trade Names  

Polveri di metallo di cobalto, metallo di cobalto fumi 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,05 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 0.1 mg / m3 

IDLH 20 mg / m3 (come Co) Cfr.: 7.440.484 Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, grigio-argento a nero solido. 

MW: 58,9 

BP: 5612 ° F 

MLT: 2719 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 



Sp.Gr: 8,92 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Noncombustible solidi alla rinfusa, ma finemente suddivisi polvere brucerà a temperature elevate. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti, nitrato di ammonio 

Metodi di misura  

NIOSH 7027, 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121, ID125G, ID213  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 0.25 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 0,5 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri .* 

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri .* 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 1,25 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza del filtro 

antiparticolato .* 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza del filtro 

antiparticolato .* 

Fino a 2,5 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 20 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 



Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Tosse, dispnea (difficoltà respiratorie), dispnea, riduzione della funzione polmonare, 

perdita di peso; dermatite; diffusa fibrosi nodulare, un'ipersensibilità delle vie respiratorie, asma 

Organi bersaglio Pelle, le vie respiratorie  

 

 

Cokeria emissioni 

CAS GH0346000 

 

RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

Sinonimi variare a seconda del componente specifico.  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,2 mg / m3 (frazione solubile in benzene) Si veda l'Appendice A 

Appendice C 

OSHA PEL: [1910.1029] TWA 0,150 mg / m3 (frazione solubile in benzene) 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Emissioni rilasciate durante la carbonizzazione del carbone bituminoso per la produzione di coke. 

[Nota: Vedi Appendice C per maggiori informazioni.] 

Proprietà variano a seconda del componente. 

Incompatibilità e Reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misurazione  

OSHA 58  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Evitare il contatto della pelle  

Occhi: il contatto visivo Prevenire  

Lavare la pelle: Tutti i giorni  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

A concentrazioni al di sopra del REL NIOSH, o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene 

utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una 

richiesta di pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario 

autorespiratore a pressione positiva apparato 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo (maschera antigas) con uno stile 

di mento, fronte-retro o montato vapore canister organico avente un N100, R100, P100 o filtro. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Ogni caso di fuga di tipo autonomo 

respiratore  



Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, le vie respiratorie, tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), respiro 

affannoso; [potenziale cancerogeno occupazionale] 

Organi bersaglio Pelle, sistema respiratorio, sistema urinario  

 

Cancro del sito [Cute, polmoni, reni e il cancro della vescica] 

 

 

Rame (polveri e nebbie, come Cu) 

CAS 7440-50-8 

Cu 

RTECS GL5325000 

Sinonimi e nomi commerciali  

Rame polveri metalliche, fumi di rame metallo   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: TWA 1 mg / m3 [* Nota: l'REL vale anche per altri composti del rame (come Cu), 

ad eccezione del rame fumi.] 

OSHA PEL *: TWA 1 mg / m3 [* Nota: Il PEL vale anche per altri composti del rame (come Cu), 

ad eccezione del rame fumi.] 

IDLH 100 mg / m3 (come Cu) Cfr.: 7.440.508 Conversione 

Descrizione fisica  

Rossastro, lucido, malleabile, inodore solido. 

MW: 63,5 

BP: 4703 ° F 

MLT: 1981 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 8,94 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Noncombustible solidi alla rinfusa, ma sotto forma di polvere possono incendiarsi. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, alcali, sodio azide, acetilene 

Metodi di misura  

NIOSH 7029, 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121, ID125G  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 5 mg / m3:  



(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri .* 

Fino a 10 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri .* 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza del filtro 

antiparticolato .* 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 100 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, le vie respiratorie, tosse, dispnea (difficoltà respiratorie), respiro sibilante, 

[] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni (aumento di (d) il rischio di 

malattia di Wilson)  

 

 

Fumi di rame (come Cu) 

CAS 1317-38-0 (CuO) 

CuO / Cu 

RTECS GL7900000 (CuO) 

Sinonimi & Trade Names  

CuO: Nero ossido di rame fumi, monossido di fumi di rame, rame (II) ossido di fumi, ossido 

rameico fumi 

[Cu: rame fumi Nota: vedere anche elenco specifico di rame (polveri e nebbie).]  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 0.1 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 0.1 mg / m3 

IDLH 100 mg / m3 (in Cu) Cfr.: INDEX IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Finemente suddiviso particolato nero disperso nell'aria. [Nota: L'esposizione si può verificare in 

rame e ottone e piante durante la saldatura di leghe di rame.] 

MW: 79,5 



BP: Si decompone 

MLT: 1879 ° F (con decomposizione) 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 6.4 (CuO) 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

CuO: Solido non combustibile 

Incompatibilità e reattività  

[Zirconio CuO: acetilene, Nota: Vedere rame (polveri e nebbie) per la proprietà del rame metallico.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7029, 7300, 7301, 7.303; OSHA ID121, ID125G, ID206  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

 

 

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 1 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 2,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 100 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 



(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, le vie respiratorie superiori, febbre da fumi metallici: brividi, dolori 

muscolari, nausea, febbre, gola secca, tosse, stanchezza (debolezza, esaurimento), sapore metallico 

o dolce, alterazione del colore della pelle, dei capelli 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio (aumento (d) il rischio di malattia di Wilson)  

 

 

 

 

 

Polveri di cotone (grezzo) 

CAS GN2275000 

 

RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

Polvere di cotone grezzo 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA <0.200 mg / m3 vedi appendice C 

OSHA PEL: [Z-1-A & 1910,1043] TWA 1 mg / m3 (trattamento dei rifiuti durante il riciclaggio dei 

rifiuti cernita [, miscelazione, pulizia e willowing] & garnetting) TWA 0,200 mg / m3 (produzione 

di filati tessili) TWA 0,750 mg / m3 (tessile taglio e tessitura) TWA 0.500 mg / m3 (tutte le altre 

operazioni) Vedi Appendice C 

IDLH 100 mg / m3 Vedi: cotdust Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore, inodore solido. 

MW:? 

BP: Si decompone 

MLT: decompone 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr:? 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

OSHA [1910.1043]  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  



Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

 

 

Respirazione: L'aria fresca  

 

Raccomandazioni respiratore (Vedi Appendice E) NIOSH 

Fino a 1 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 2 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

Fino a 10 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 100 mg / m3:  

(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di 

altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione 

Sintomi Byssinosis: oppressione toracica, tosse, respiro sibilante, dispnea (difficoltà respiratorie); 

diminuzione del volume espiratorio forzato, bronchite, malessere (vago senso di malessere), febbre, 

brividi, sintomi respiratori superiori dopo l'esposizione iniziale 

Organi bersaglio sistema cardiovascolare, il sistema respiratorio  

 

 

Crag ® erbicida 

CAS 136-78-7 

C6H3Cl2OCH2CH2OSO3Na 

RTECS KK4900000 

Sinonimi & Trade Names  

Crag ® erbicida No. 1, 2 - (2,4-diclorofenossiacetico) di sodio solfato di etile; Sesone 



Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH 500 mg / m3 Vedi: 136.787 Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianco cristallino, solido inodore. [Erbicida] 

MW: 309,1 

BP: Si decompone 

MLT: 473 ° F (con decomposizione) 

Sol (77 ° F): 26% 

VP: 0.1 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.70 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

ossidanti forti, acidi 

Metodi di misura  

NIOSH S356 (II-5)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: acqua di lavaggio prontamente  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 100 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

Fino a 500 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 



(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, fegato, danni renali, negli animali: effetti sul sistema nervoso 

centrale, convulsioni 

Organi bersaglio Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

 

 

Crotonaldeide 

CAS 4170-30-3 

CH3CH = CHCHO 

RTECS GP9499000 

Sinonimi & Trade Names  

acroleina 2-Butenal, beta-metile, aldeide propilene  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: 2 ppm TWA (6 mg / m3) Cfr. Appendice C (aldeidi) 

OSHA PEL: TWA 2 ppm (6 mg / m3) 

IDLH 50 ppm Vedi: 123.739 Conversione 1 ppm = 2,87 mg / m3 

Descrizione fisica  

L'acqua-liquido bianco con un odore soffocante. [Nota: Turni giallo pallido a contatto con l'aria.] 

MW: 70,1 

BP: 219 ° F 

FRZ: -101 ° F 

Sol: 18% 

VP: 19 mmHg 

IP: 9,73 eV 

 

Sp.Gr: 0.87 

Fl.P: 45 ° F 

UEL: 15,5% 

LEL: 2.1% 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Caustiche, ammoniaca, forti ossidanti, acido nitrico, ammine [Nota: polimerizzazione può avvenire 

a temperature elevate, come ad esempio in condizioni di incendio.] 

Metodi di misura  

3.516 NIOSH, OSHA 81  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  



Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 20 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 50 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, le vie respiratorie, negli animali: dispnea (difficoltà respiratoria), edema 

polmonare, irritazione della pelle 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Crufomate 

CAS 299-86-5 

C12H19ClNO3P 

RTECS TB3850000 

Sinonimi & Trade Names  

4-t-butil-2-chlorophenylmethyl methylphosphoramidate; Dowco ® 132; Ruelene ®  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 mg / m3 ST 20 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco, solido cristallino in forma pura. [Pesticida] [Nota: il prodotto commerciale è un olio giallo.] 

MW: 291,7 

BP: Si decompone 

MLT: 140 ° F 

Sol: Insolubile 

VP (243 ° F): 0.01 mmHg  

IP:? 



 

Sp.Gr: 1.16 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Fortemente alcalini e fortemente ambiente acido [Nota: Instabile su lunghi periodi in preparazioni 

acquose o superiori ai 140 ° F] 

Metodi di misura  

0.500 NIOSH, OSHA PV2015  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, respiro sibilante, dispnea (difficoltà 

respiratorie); offuscamento della vista, lacrimazione (scarico delle lacrime), sudorazione, crampi 

addominali, diarrea, nausea, anoressia 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, il sangue della colinesterasi  

 

 

Cumene 

CAS 98-82-8 

C6H5CH (CH3)2 

RTECS GR8575000 

Sinonimi & Trade Names  

Cumol, isopropil benzene, propano 2-Fenil  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 50 ppm (mg 245 / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 50 ppm (245 mg / m3) [skin] 

IDLH 900 ppm [% LIE 10] Cfr.: 98.828 Conversione 1 ppm = 4,92 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un acuto, penetrante, l'odore aromatico. 

MW: 120,2 

BP: 306 ° F 

FRZ: -141 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 8 mmHg 

PI: 8.75 eV 

 

Sp.Gr: 0.86 

Fl.P: 96 ° F 



UEL: 6.5% 

LIE: 0,9% 

 

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, acido nitrico, [acido zolfo Nota: cumene idroperossido Forms su lunga esposizione 

all'aria.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1501  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 500 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 900 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, dermatiti, mal di testa, narcosi, coma 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

 

Cianammide 

CAS 420-04-2 

NH2NC 

RTECS GS5950000 



Sinonimi & Trade Names  

Amidocyanogen, Carbimide, carbodiimmide, nitruro di cianogeno, [idrogeno cianammide Nota: 

cianamidico è anche sinonimo di calciocianamide].  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Solido cristallino. 

MW: 42.1 

BP: 500 ° F (con decomposizione) 

MLT: 113 ° F 

Sol (59 ° F): 78% 

VP:? 

IP: 10,65 eV 

 

Sp.Gr: 1.28 

Fl.P: 286 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Sopra 104 ° F: umidità, acidi, alcali o, 1,2-diammina fenilene sali [Nota: polimerizzazione si può 

verificare per evaporazione di soluzioni acquose.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, gli occhi, ustioni cutanee, miosi, salivazione, 

lacrimazione (scarico di lacrime), spasmi, effetti Antabuse-simile 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

 

Cianogeno 

CAS 460-19-5 

NCCN 

RTECS GT1925000 

Sinonimi & Trade Names  

Nitruro di carbonio, Dicyan, Dicyanogen, Ethanedinitrile, Oxalonitrile  



Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (20 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 2.13 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore pungente mandorlato. [Nota: Spedito in forma di gas liquefatto 

compresso. Forme cianuro nel corpo.] 

MW: 52,0 

BP: -6 ° C 

FRZ: -18 ° F 

Sol: 1% 

VP (70 ° F): 5.1 atm 

IP: 13,57 eV 

RGasD: 1,82 

Sp.Gr: 0.95 (Liquid a -6 ° F) 

Fl.P: NA (Gas) 

UEL: 32% 

LIE: 6,6% 

 

Gas infiammabili 

Incompatibilità e Reattività  

Acidi, acqua, forti ossidanti (per esempio, ossido di dichlorine, fluoro) [Nota: lentamente idrolizzato 

in acqua per formare acido cianidrico, acido ossalico, o ammoniaca.] 

Metodi di misurazione  

OSHA PV2104  

Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Evitare il contatto oculare / Frostbite: Occhi  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Quando bagnato (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Organizziamo: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Eye: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, naso, vie respiratorie superiori; lacrimazione (scarico di lacrime); labbra 

rosse ciliegia, tachipnea, hypernea, bradicardia, cefalea, convulsioni, vertigini, perdita di appetito, 

perdita di peso; liquido: congelamento 

Organi bersaglio Occhi, il sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare  

 

 

Cloruro di cianogeno 

CAS 506-77-4 

ClCN 

RTECS GT2275000 

Sinonimi & Trade Names  

Chlorcyan, cloro cianuro, Chlorocyanide, Chlorocyanogen  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 0,3 ppm (0,6 mg / m3) 



OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 2,52 mg / m3 

Descrizione fisica  

Gas o liquido incolore (inferiore a 55 ° F) con un odore irritante. [Nota: Spedito in forma di gas 

liquefatto. Un solido sotto i 20 ° C. Forme cianuro nel corpo.] 

MW: 61,5 

BP: 55 ° F 

FRZ: 20 ° F 

Sol: il 7% 

VP: 1010 mmHg 

IP: 12,49 eV 

RGasD: 2.16 

Sp.Gr: 1.22 (liquido a 32 ° F) 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Acqua, acidi, alcali, ammoniaca, alcool [Nota: Può reagiscono molto lentamente con l'acqua 

formando acido cianidrico. Può essere stabilizzato per evitare la polimerizzazione.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle (liquido)  

Occhi: contatto con gli occhi Prevent (liquido)  

Lavare la pelle: quando contaminati (liquido)  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (liquido)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare (liquido), Quick bagnare (liquido)  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente ed acqua (liquido)  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente il medico (liquido)  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo (liquido), l'ingestione (liquido), pelle e / o 

contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi Irritazione occhi, superiore del sistema respiratorio, tosse, edema polmonare ritardato; 

stanchezza (debolezza, stanchezza), cefalea, vertigini, confusione, nausea, vomito, battito cardiaco 

irregolare, irritazione della pelle (liquido) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema 

cardiovascolare  

 

 

Cicloesano 

CAS 110-82-7 

C6H12 

RTECS GU6300000 

Sinonimi & Trade Names  

Benzene hexahydride, Hexahydrobenzene, Esametilen, Hexanaphthene  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 300 ppm (1050 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 300 ppm (1050 mg / m3) 



IDLH 1300 ppm [% LIE 10] Cfr.: 110.827 Conversione 1 ppm = 3,44 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un sapore dolce, odore di cloroformio-like. [Nota: Un solido inferiore a 44 ° 

C.] 

MW: 84,2 

BP: 177 ° F 

FRZ: 44 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 78 mmHg 

PI: 9.88 eV 

 

Sp.Gr: 0.78 

Fl.P: 0 ° F 

UEL: 8% 

LIE: 1,3% 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 1500; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 1300 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori 

organici (s)£ 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 



Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, sonnolenza; dermatite, narcosi, coma 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

Cyclohexanethiol 

CAS 1569-69-3 

C6H11SH 

RTECS GV7525000 

Sinonimi e nomi commerciali  

Cyclohexylmercaptan, Cyclohexylthiol  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 0,5 ppm (2,4 mg / m3) [15 minuti] 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 4,75 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte odore offensivo. 

MW: 116,2 

BP: 316 ° F 

FRZ: -181 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 10 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 0.98 

Fl.P: 110 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, agenti riducenti, acidi forti, metalli alcalini 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 5 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 12,5 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 

Fino a 25 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 



(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, 

stanchezza), nausea, vomito, convulsioni, tosse, respiro sibilante, laringite, dispnea (difficoltà 

respiratorie) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

Cicloesanolo 

CAS 108-93-0 

C6H11OH 

RTECS GV7875000 

Sinonimi & Trade Names  

LAVORI, alcool cicloesile, Hexahydrophenol, Hexalin, Hydralin, Hydroxycyclohexane  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 50 ppm (200 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 50 ppm (200 mg / m3) 

IDLH 400 ppm See: 108.930 Conversione 1 ppm = 4,10 mg / m3 

Descrizione fisica  

Sticky solido o liquido incolore a giallo chiaro (oltre 77 ° F), con un odore di canfora-like. 

MW: 100,2 

BP: 322 ° F 

MLT: 77 ° F 

Sol: 4% 

VP: 1 mmHg 

PI: 10.00 eV 

 

Sp.Gr: 0.96 

Fl.P: 154 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti (come il perossido di idrogeno e acido nitrico) 

Metodi di misura  

NIOSH 1402, 1405; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  



Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: acqua di lavaggio prontamente  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 400 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola; narcosi 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Cicloesanone 

CAS 108-94-1 

C6H10O 

RTECS GW1050000 

Sinonimi & Trade Names  

Anone, chetone cicloesile, Pimelic chetone  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 25 ppm (100 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 50 ppm (200 mg / m3) 

IDLH 700 ppm See: 108.941 Conversione 1 ppm = 4,02 mg / m3 

Descrizione fisica  

Acqua-liquido bianco a giallo pallido con un odore di menta piperita o acetone-like. 

MW: 98,2 

BP: 312 ° F 

FRZ: -49 ° F 

Sol: 15% 

VP: 5 mmHg 

PI: 9.14 eV 

 

Sp.Gr: 0.95 



Fl.P: 146 ° F 

UEL: 9.4% 

LEL (212 ° F): 1,1% 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, acido nitrico 

Metodi di misura  

NIOSH 1300, 2555; OSHA 1  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 625 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori 

organici (s)£ 

Fino a 700 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con un raccordo stretto e 

facciale cartuccia vapori organici (s)£ 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, cefalea, narcosi, coma, dermatite, negli animali: fegato, 

danni renali 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

 

 

Cyclohexene 

CAS 110-83-8 

C6H10 



RTECS GW2500000 

Sinonimi & Trade Names  

Benzene tetrahydride, Tetrahydrobenzene  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 300 ppm (1015 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 300 ppm (1015 mg / m3) 

IDLH 2000 ppm See: 110.838 Conversione 1 ppm = 3,36 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore dolce. 

MW: 82,2 

BP: 181 ° F 

FRZ: -154 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 67 mmHg 

PI: 8.95 eV 

 

Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 11 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti Nota [: perossidi Forme esplosive con l'ossigeno del suo deposito.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1500; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 2000 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori 

organici (s)£ 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 



Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio; sonnolenza 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

Cicloesilammina 

CAS 108-91-8 

C6H11NH2 

RTECS GX0700000 

Sinonimi & Trade Names  

Aminocyclohexane, Aminohexahydrobenzene, Hexahydroaniline, Hexahydrobenzenamine  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (40 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 4,06 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore o giallo con un forte, pesce, odore di ammina-like. 

MW: 99,2 

BP: 274 ° F 

FRZ: 0 ° F 

Sol: Miscibile 

VP: 11 mmHg 

PI: 8.37 eV 

 

Sp.Gr: 0.87 

Fl.P: 88 ° F 

UEL: 9.4% 

LEL: 1.5% 

 

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, composti organici, anidridi acide, cloruri acidi, acidi, piombo [Nota: Corrosivo per rame, 

alluminio, zinco e acciaio zincato.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2010; OSHA PV2016  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 



Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, le vie respiratorie, degli occhi, ustioni della pelle, 

sensibilizzazione della pelle, tosse, edema polmonare, sonnolenza, vertigini, diarrea, nausea, vomito 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

Ciclonite 

CAS 121-82-4 

C3H6N6O6 

RTECS XY9450000 

Sinonimi & Trade Names  

Ciclotrimetilenetrinitrammina; esaidro-1 ,3,5-trinitro-s-triazina, RDX, Trimethylenetrinitramine, 

1,3,5-trinitro-1 ,3,5-triazacyclohexane   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 1,5 mg / m3 ST 3 mg / m3 [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Polvere bianca cristallina. [Nota: un potente esplosivo ad alto]. 

MW: 222,2 

BP:? 

MLT: 401 ° F 

Sol: Insolubile 

VP (230 ° F): 0.0004 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.82 

Fl.P: Explodes 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile [Solid ESPLOSIVO!] 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, materiali combustibili, calore [Nota: fa esplodere a contatto con fulminato di 

mercurio.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 



Sintomi Irritazione occhi, pelle, mal di testa, irritabilità, stanchezza (debolezza, esaurimento), 

tremore, nausea, vertigini, vomito, insonnia, convulsioni 

Organi bersaglio Occhi, pelle, sistema nervoso centrale  

 

 

Ciclopentadiene 

CAS 542-92-7 

C5H6 

RTECS GY1000000 

Sinonimi & Trade Names  

1,3-Cyclopentadiene  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: 75 ppm TWA (200 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 75 ppm (200 mg / m3) 

IDLH 750 ppm See: 542.927 Conversione 1 ppm = 2.70 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un irritante, odore terpeni-like. 

MW: 66,1 

BP: 107 ° F 

FRZ: -121 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 400 mmHg 

IP: 8,56 eV 

 

Sp.Gr: 0.80 

Fl.P (OC): 77 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, acido nitrico fumante, [acido solforico Nota: Polimerizza a diciclopentadiene in 

posizione eretta.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2523  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 750 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 



Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, naso 

Organi bersaglio Gli occhi, le vie respiratorie  

 

 

Ciclopentano 

CAS 287-92-3 

C5H10 

RTECS GY2390000 

Sinonimi e nomi commerciali  

Pentamethylene 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 600 ppm (1720 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 2,87 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore delicato dolce. 

MW: 70,2 

BP: 121 ° F 

FRZ: -137 ° F 

Sol: Insolubile 

VP (88 ° F): 400 mmHg 

IP: 10,52 eV 

 

Sp.Gr: 0.75 

Fl.P: -35 ° F 

UEL: 8,7% 

LEL: 1.1% 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti (ad esempio, cloro, bromo, fluoro) 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  



Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola, vertigini, euforia, incoordinazione, nausea, vomito, 

stupore, pelle secca e cracking 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

 

Ciesatin 

CAS 13121-70-5 

(C6H11)3SnOH 

RTECS WH8750000 

Sinonimi & Trade Names  

TCHH, Tricyclohexylhydroxystannane, Tricyclohexylhydroxytin, idrossido di 

Tricyclohexylstannium, idrossido di Tricyclohexyltin   

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 0,32 mg / m3 [0,1 mg / m3 (come Sn)] 

IDLH 80 mg / m3 [25 mg / m3 (come Sn)] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianco, quasi inodore, cristallina. [Insetticida] 

MW: 385,2 

BP: 442 ° F (con decomposizione) 

MLT: 383 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr:? 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti, la luce ultravioletta 

Metodi di misura  

NIOSH 5.504  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore OSHA 

Fino a 3,2 mg / m3:  



(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici 

(s) in combinazione con un N95, R 95, o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere 

utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P 

o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 8 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici 

in combinazione con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 

Fino a 16 mg / m3:  

(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori 

organici (s) in combinazione con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

cartuccia vapori organici (s) in combinazione con una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 80 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, vertigini, mal di gola, tosse, dolori 

addominali, vomito, ustioni cutanee, prurito, negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

 

 

DDT 

CAS 50-29-3 

(C6H4Cl)2CHCCl3 

RTECS KJ3325000 

Sinonimi & Trade Names  

p, p'-DDT; diclorodifeniltricloroetano, 1,1,1-tricloro-2 ,2-bis (p-clorofenil) etano  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,5 mg / m3 Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 1 mg / m3 skin] [ 

IDLH Ca [500 mg / m3] Cfr.: 50.293 Conversione 

Descrizione fisica  

cristalli incolori o polvere di colore con un leggero odore aromatico. [Pesticidi] 



MW: 354,5 

BP: 230 ° F (decomposizione) 

MLT: 227 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0.0000002 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 0.99 

Fl.P: 162-171 ° C 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, alcali 

Metodi di misura  

NIOSH S274 (II-3)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, la pelle; lingua parestesia, labbra, viso, tremore, ansia, capogiri, 

confusione, malessere (vago senso di disagio), mal di testa, stanchezza (debolezza, esaurimento), 

convulsioni, paresi mani, vomito; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, i reni, fegato, sistema nervoso periferico  

 

Cancro del sito [Negli animali: fegato, polmone e tumori linfatici] 

 

 

Decaborano 

CAS 17702-41-9 

B10H14 



RTECS HD1400000 

Sinonimi & Trade Names  

Decaboron tetradecahydride  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,3 mg / m3 (0,05 ppm) ST 0,9 mg / m3 (0,15 ppm) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 0,3 mg / m3 (0,05 ppm) pelle] [ 

IDLH 15 mg / m3 Vedi: INDEX IDLH Conversione 1 ppm = 5.00 mg / m3 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianco cristallino solidi con un intenso, amaro, odore di cioccolato-like. 

MW: 122,2 

BP: 415 ° F 

MLT: 211 ° F 

Sol: Lieve 

VP: 0.2 mmHg 

PI: 9.88 eV 

 

Sp.Gr: 0.94 

Fl.P: 176 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, acqua, composti alogenati (in particolare tetracloruro di carbonio) [Nota: può accendersi 

spontaneamente al contatto di aria. Si decompone lentamente in acqua calda.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 3 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 7,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

Fino a 15 mg / m3:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 



Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Vertigini, cefalea, nausea, sonnolenza, incoordinazione, spasmi muscolari localizzati, 

tremori, convulsioni, stanchezza (debolezza, esaurimento), negli animali: dispnea (difficoltà 

respiratoria), stanchezza (debolezza, esaurimento), fegato, danni renali 

Organi bersaglio sistema nervoso centrale, fegato, reni  

 

 

Demeton 

CAS 8065-48-3 

(C2H5O)2PSOC2H4SC2H5 

RTECS TF3150000 

Sinonimi & Trade Names  

OO-dietil-O (S ed) -2 - (ethylthio) etile miscela fosforotioato; Systox ®   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

IDLH 10 mg / m3 Vedi: 8.065.483 Conversione 

Descrizione fisica  

Ambra, liquido oleoso con odore di zolfo-like. [Insetticida] 

MW: 258,3 

BP: Si decompone 

FRZ: <13 ° F 

Sol: 0,01% 

VP: 0.0003 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.12 

Fl.P: 113 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, alcali, acqua 

Metodi di misura  

NIOSH 5.514  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  



Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 1 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 2,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 10 mg / m3:  

(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di 

altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, miosi, dolore agli occhi, rinorrea (scarico di muco sottile), cefalea, 

oppressione toracica, respiro sibilante, spasmo laringeo, salivazione, cianosi, anoressia, nausea, 

vomito, crampi addominali, diarrea, sudorazione localizzata; fascicolazione muscolare, stanchezza 

(debolezza, esaurimento), paralisi, vertigini, confusione, atassia, convulsioni, coma; bassa pressione 

sanguigna; irregolarità cardiache 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare, sistema nervoso 

centrale, colinesterasi del sangue  

 

 

 

Diacetone alcol 

CAS 123-42-2 

CH3COCH2C (CH3)2OH 

RTECS SA9100000 

Sinonimi & Trade Names  

Diacetone, 4-idrossi-4-methyl-2-pentanone, 2-metil-2-pentanolo-4-one  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 50 ppm (240 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 50 ppm (240 mg / m3) 

IDLH 1800 ppm [% LIE 10] Cfr.: 123.422 Conversione 1 ppm = 4,75 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un leggero odore di menta. 

MW: 116,2 

BP: 334 ° F 

FRZ: -47 ° F 

Sol: Miscibile 

VP: 1 mmHg 

IP:? 

 



Sp.Gr: 0.94 

Fl.P: 125 ° F 

UEL: 6.9% 

LIE: 1,8% 

 

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, alcali forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1402, 1405; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 1250 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori 

organici (s)£ 

Fino a 1800 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con un raccordo stretto e 

facciale cartuccia vapori organici (s)£ 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola, lesioni alla cornea; negli animali: narcosi, danni al 

fegato 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato  

 

 

Diazinone ® 

CAS 333-41-5 

C12H21N2O3PS 



RTECS TF3325000 

Sinonimi & Trade Names  

Basudin ®; Diazide ®, O, O-dietil-O-2-isopropil-4-methyl-6-pyrimidinyl-fosforotioato; Spectracide 

® 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore tenue sotto forma di esteri. [Insetticida] [Nota: grado tecnico è chiaro 

al marrone scuro.] 

MW: 304,4 

BP: Si decompone 

FRZ:? 

Sol: 0,004% 

VP: 0.0001 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.12 

Fl.P: 180 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

acidi forti e alcali, composti contenenti rame [nota: idrolizza lentamente in acqua e acido diluito.] 

Metodi di misura  

5.600 NIOSH, OSHA 62  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, miosi, visione offuscata, vertigini, confusione, stanchezza (debolezza, 

esaurimento), convulsioni, dispnea (difficoltà respiratoria), salivazione, crampi addominali, nausea, 

vomito 

Organi bersaglio Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il 

sangue della colinesterasi  

 

 

Diazometano 

CAS 334-88-3 

CH2N2 

RTECS PA7000000 



Sinonimi & Trade Names  

Azimethylene, Azomethylene, Diazirine  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.2 ppm (0,4 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 0.2 ppm (0,4 mg / m3) 

IDLH 2 ppm See: 334.883 Conversione 1 ppm = 1,72 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas giallo con un odore di muffa. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 42.1 

BP: -9 ° C 

FRZ: -229 ° F 

Sol: Reagisce 

VP punti:> 1 atm 

PI: 9.00 eV 

RGasD: 1.45 

 

Fl.P: NA (Gas) 

UEL:? 

LEL:? 

 

[Gas infiammabili ESPLOSIVO!] 

Incompatibilità e reattività  

metalli alcalini, acqua, essiccazione agenti come [arseniato di calcio Nota: Può esplodere 

violentemente per riscaldamento, l'esposizione alla luce solare, o dal contatto con spigoli vivi, come 

il vetro a terra.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2515  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: No raccomandazione  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 2 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 



Sintomi Irritazione agli occhi, tosse, respiro corto, cefalea, stanchezza (debolezza, esaurimento), 

lavare la pelle, febbre, dolore toracico, edema polmonare, polmonite, asma; liquido: congelamento 

Organi bersaglio Gli occhi, le vie respiratorie  

 

 

 

 

 

 

Diborano CAS  

19287-45-7 

B2H6 RTECS  

HQ9275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Boroethane, boro idruro, hexahydride diboro 

ID & DOT Guida  

1911 / 119 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 ppm (0,1 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 0.1 ppm (0,1 mg / m3) 

IDLH  

15 ppm Vedi: 19.287.457 

Conversione  

1 ppm = 1,13 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un ripugnante, odore dolce. [Nota: Solitamente spedito in bombole pressurizzate diluito con l'idrogeno, argon, azoto o 
elio.] 

MW: 27,7 BP: -135 ° F FRZ: -265 ° F Sol: Reagisce 

VP (62 ° F): 39.5 atm IP: 11,38 eV RGasD: 0.97  

Fl.P: NA (Gas) UEL: 88% LIE: 0,8%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua, composti alogenati, alluminio, litio, superfici ossidate, acidi [nota: si accende spontaneamente in aria umida a temperatura 
ambiente. Reagisce con l'acqua formando idrogeno e acido borico.] 

Metodi di misura  

NIOSH 6.006  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: No raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
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Fino a 2,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 15 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione 

Sintomi  

Costrizione toracica, dolore precordiale, respiro corto, tosse, nausea, cefalea, vertigini, brividi, febbre, stanchezza (debolezza, 
esaurimento), tremore, fascicolazione muscolare in animali: fegato, danni renali, edema polmonare, emorragia 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema centrale nervoso, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0432 Vedi test medici: 0.069 

 

 

Dibutile fosfato CAS  

107-66-4 

(C4H9O)2(OH) PO RTECS  

TB9605000 

Sinonimi e nomi commerciali  

 
Dibutile acido o-fosfato, fosfato di idrogeno di-n-butile, acido fosforico Dibutyl 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 ppm (5 mg / m3) ST 2 ppm (10 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 1 ppm (5 mg / m3) 

IDLH  

30 ppm Vedi: 107.664 

Conversione  

1 ppm = 8,60 mg / m3 

Descrizione fisica  

Pale-ambra, liquido inodore. 

MW: 210,2 BP: 212 ° F (con 
decomposizione) 

FRZ:? Sol: Insolubile 

VP: 1 mmHg (circa) IP:?  Sp.Gr: 1.06 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 
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Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 5.017  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 10 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 30 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, mal di testa 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1278 Vedi test medici: 0070 

Dibutilftalato CAS  

84-74-2 

C6H4(COOC4H9)2 RTECS  

TI0875000 

Sinonimi & Trade Names  

 
DBP; dibutilico-1 ,2-benzene-dicarbossilato, ftalato di n-butile 

ID & DOT Guida  
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Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 5 mg / m3 

IDLH  

4000 mg / m3 Vedi: 84.742 

Conversione  

1 ppm = 11,57 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a deboli di giallo, liquido oleoso, con un leggero odore aromatico. 

MW: 278,3 BP: 644 ° F FRZ: da -31 ° F Sol (77 ° F): 0,001% 

VP: 0.00007 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.05 

Fl.P: 315 ° F UEL:? LEL (456 ° F): 0,5%  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. pari o superiore a 200 ° F. 

Incompatibilità e Reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, alcali e acidi; cloro liquido 

Metodi di misurazione  

NIOSH 5.020; OSHA 104  
Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: il contatto visivo Prevenire  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Lavare regolarmente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante full-facciale respiratore ad aria dotato di un N95, R95, o P95 filtro. I seguenti filtri possono essere utilizzati 
anche: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 125 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi-aria respiratore operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria purificata alimentati con una ad alta efficienza filtro antiparticolato.£ 
Fino a 250 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, P100 o filtro. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi auto-respiratore con maschera completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con maschera completa 
Fino a 4000 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a 
pressione positiva 
Emergenza o di prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o 
di altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a 
pressione positiva in combinazione con un ausiliario autorespiratore a pressione positiva apparato 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, P100 o filtro. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Ogni caso di fuga di tipo, autorespiratore apparecchi  
Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  
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Irritazione agli occhi, alle vie respiratorie superiori, stomaco 

Organi bersaglio  

Occhi, il sistema respiratorio, il tratto gastrointestinale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi ICSC CARD: 0036 

Dicloroacetilene CAS  

7572-29-4 

C2Cl2 RTECS  

AP1080000 

Sinonimi & Trade Names  

 
DCA, Dichloroethyne [Nota: DCA è un prodotto di decomposizione possibile di trielina o tricloroetano.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: Ca C 0,1 ppm (0,4 mg / m3) Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 3,88 mg / m3 

Descrizione fisica  

olio volatile con una sgradevole, odore dolciastro. [Nota: Un gas superiore a 90 ° C. DCA non è prodotto in commercio.] 

MW: 94,9 BP: 90 ° F (Explodes) FRZ: da -58 a -87 ° F Sol:? 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 1.26 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e Reattività  

 
Ossidanti, calore, colpi 

Metodi di misurazione  

Nessuno disponibile  
Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare il contatto della pelle  
Occhi: il contatto visivo Prevenire  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnato (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, con getto molto forte  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Soap  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra del REL NIOSH, o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o 
di altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a 
pressione positiva in combinazione con un ausiliario autorespiratore a pressione positiva apparato 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, maschera pieno-facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro vapori organici / Ogni caso di fuga di tipo autonomo respiratore  
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Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Esposizione Routes  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, perdita di appetito, nausea, vomito, dolore alla mascella intensi, paralisi dei nervi cranici; negli animali: rene, fegato, danni 
cerebrali, perdita di peso; [potenziale cancerogeno occupazionale] 

Organi bersaglio  

del sistema nervoso centrale  

Cancro del sito  

[Negli animali: i tumori del rene] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi ICSC CARD: 1426 

Diclorodifluorometano CAS  

75-71-8 

CCl2F2 RTECS  

PA8200000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Difluorodichloromethane; Fluorocarbon 12; Freon ® 12; Genetron ® 12; Halon ® 122; propellente 12; 
refrigerante 12 

ID & DOT Guida  

1028 / 126 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1000 ppm (4.950 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 1000 ppm (4.950 mg / m3) 

IDLH  

15.000 ppm See: 75.718 

Conversione  

1 ppm = 4,95 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore simile all'etere a concentrazioni estremamente elevate. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 120,9 BP: -22 ° F FRZ: -252 ° F Sol (77 ° F): 0.03% 

VP: 5.7 atm IP: eV 11,75 RGasD: 4.2  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, come sodio, potassio, calcio, polvere di alluminio, zinco e magnesio 

Metodi di misura  

NIOSH 1018  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: No raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
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Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 10.000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 15.000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Vertigini, tremori, asfissia, perdita di coscienza, aritmie cardiache, arresto cardiaco; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

sistema cardiovascolare, sistema nervoso periferico  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0048 

Dichloroethyl Etere CAS  

111-44-4 

(ClCH2CH2)2O RTECS  

KN0875000 

Sinonimi & Trade Names  

 
bis (2-cloroetile) etere, 2,2 '-etere Dichlorodiethyl, 2,2'-Dichloroethyl etere 

ID & DOT Guida  

1916 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 5 ppm (30 mg / m3) ST 10 ppm (60 mg / m3) [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 15 ppm (90 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [100 ppm] Cfr.: 111.444 

Conversione  

1 ppm = 5,85 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di solventi clorurati-like. 

MW: 143,0 BP: 352 ° F FRZ: -58 ° F Sol: 1% 

VP: 0.7 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.22 

Fl.P: 131 ° F UEL:? LIE: 2,7%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  
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Ossidanti forti [Nota: Si decompone in presenza di umidità per formare acido cloridrico.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1004; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

L'irritazione del naso, della gola, le vie respiratorie; lacrimazione (scarico delle lacrime), tosse; nausea, vomito; negli animali: edema 
polmonare, danni al fegato; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Gli occhi, il sistema respiratorio, del fegato  

Cancro del sito  

[In animali: tumori epatici] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.417 Vedi test medici: 0075 

Dichloromonofluoromethane CAS  

75-43-4 

CHCl2F RTECS  

PA8400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dichlorofluoromethane; Fluorodichloromethane; Freon ® 21; Genetron ® 21, Halon ® 112; refrigerante 
21 

ID & DOT Guida  

1029 / 126 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (40 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 1000 ppm (4200 mg / m3) 

IDLH  Conversione  
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5000 ppm See: 75.434 1 ppm = 4,21 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un leggero odore simile all'etere. [Nota: Un liquido sotto i 48 ° C. Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 102,9 BP: 48 ° F FRZ: -211 ° F Sol (86 ° F): 0,7% 

VP (70 ° F): 1.6 atm IP: 12,39 eV RGasD: 3.57  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, come sodio, potassio, calcio, polvere di alluminio, zinco e magnesio, acido; fumi acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 2516  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: No raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 5000 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Asfissia, aritmie cardiache, arresto cardiaco; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1106 
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Dichlorotetrafluoroethane CAS  

76-14-2 

CClF2CClF2 RTECS  

KI1101000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,2-Dichlorotetrafluoroethane; Freon ® 114; Genetron ® 114; Halon ® 242; refrigerante 114 

ID & DOT Guida  

1958 / 126 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1000 ppm (7000 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 1000 ppm (7000 mg / m3) 

IDLH  

15.000 ppm See: 76.142 

Conversione  

Uno ppm = 6,99 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un leggero odore simile all'etere ad alte concentrazioni. [Nota: Un liquido inferiore a 38 ° F. Spedito come gas compresso 
liquefatto.] 

MW: 170,9 BP: 38 ° F FRZ: -137 ° F Sol: 0,01% 

VP (70 ° F): 1.9 atm PI: 12,20 eV RGasD: 5,93  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, come sodio, potassio, calcio, polvere di alluminio, zinco e magnesio, acidi, fumi acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1018  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: No raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 10.000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 15.000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
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Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Irritazione delle vie respiratorie sistema; asfissia, aritmia cardiaca, arresto cardiaco; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.649 

Diclorvos CAS  

62-73-7 

(CH3O)2P (O) OCH = CCl2 RTECS  

TC0350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
DDVP; fosfato di 2,2-dimetil diclorovinil 

ID & DOT Guida  

2783 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 1 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

100 mg / m3 Vedi: 62.737 

Conversione  

1 ppm = 9,04 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido ambrato con un lieve odore chimico. [Nota: insetticida che può essere assorbito su un supporto asciutto.] 

MW: 221,0 BP: Si decompone FRZ:? Sol: 0.5% 

VP: 0.01 mmHg IP:?  Sp.Gr (77 ° F): 1.42 

Fl.P:> 175 ° F UEL:? LEL:?  

Classe III liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi forti, alcali forti [Nota: Corrosivo di ferro e acciaio dolce.] 

Metodi di misura  

NIOSH P & CAM295 (II-5); OSHA 62  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  
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NIOSH / OSHA 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, miosi, mal di occhi, rinorrea (scarico di muco sottile), cefalea, oppressione toracica, respiro sibilante, spasmo 
laringeo, salivazione, cianosi, anoressia, nausea, vomito, diarrea, sudorazione, fascicolazione muscolare, paralisi, vertigini, atassia , 
convulsioni, pressione sanguigna bassa, irregolarità cardiache 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale, colinesterasi del sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.690 Vedi test medici: 0.076 

Dicrotophos CAS  

141-66-2 

C8H16NO5P RTECS  

TC3850000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Bidrin ®; Carbicron ®; 2-dimetil-cis-2-dimethylcarbamoyl-1-methylvinylphosphate 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,25 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 9,70 mg / m3 

Descrizione fisica  

liquido giallo-marrone con un lieve odore estere. [Insetticida] 

MW: 237,2 BP: 752 ° F FRZ:? Sol: Miscibile 

VP: 0.0001 mmHg IP:?  Sp.Gr (59 ° F): 1.22 

Fl.P:> 200 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 
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Incompatibilità e reattività  

 
Metalli [Nota: Corrosivo per ghisa, acciaio, ottone e acciaio inox.] 

Metodi di misura  

NIOSH 5.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, nausea, vertigini, ansia, agitazione, contrazioni muscolari, stanchezza (debolezza, esaurimento), tremore, incordinazione, 
vomito, crampi addominali, diarrea, salivazione, sudorazione, lacrimazione (scarico di lacrime), rinite, anoressia, malessere (sensazione di 
vago di disagio) 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, colinesterasi del sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0872 

Diciclopentadiene CAS  

77-73-6 

C10H12 RTECS  

PC1050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Bicyclopentadiene; DCPD; dimero 1,3-diciclopentadiene, 3a, 4,7,7 a-tetraidro-4 ,7-methanoindene 
[nota: esiste in due forme stereoisomerica.] 

ID & DOT Guida  

2048 / 130 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (30 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,41 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, solido cristallino sgradevole, odore di canfora-like. [Nota: Un liquido superiore a 90 ° C.] 

MW: 132,2 BP: 342 ° F FRZ: 90 ° F Sol: 0,02% 

VP: 1.4 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.98 (liquido a 95 ° F) 
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Fl.P (OC): 90 ° F UEL: 6.3% LIE: 0,8%  

Classe IC liquido infiammabile 
Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti [Nota: Depolymerizes al punto di ebollizione e forma due molecole di ciclopentadiene. Deve essere inibita e mantenuto in 
atmosfera inerte per evitare la polimerizzazione.] 

Metodi di misura  

OSHA PV2098  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

occhi Irritazione, pelle, naso, gola; incordinazione, mal di testa; starnuti, tosse, vesciche pelle; negli animali: renali, danni ai polmoni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, i reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   

Dicyclopentadienyl ferro da stiro CAS  

102-54-5 

(C5H5)2Fe RTECS  

LK0700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
bis (ciclopentadienile) di ferro, Ferrocene, dicyclopentadienyl Ferro 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (RESP) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Orange, solido cristallino con odore di canfora-like. 

MW: 186,1 BP: 480 ° F MLT: 343 ° F Sol: Insolubile 
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VP:? IP: 6,88 eV  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
perclorato di ammonio, tetranitrometano, mercurio (II) nitrato 

Metodi di misura  

OSHA ID125G  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: No raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Possibile irritazione agli occhi, pelle, apparato respiratorio, negli animali: fegato, globuli rossi, le modifiche ai testicoli 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, sangue, sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Dieldrin CAS  

60-57-1 

C12H8Cl6O RTECS  

IO1750000 

Sinonimi & Trade Names  

 
HEOD; 1,2,3,4,10,10-esacloro-6 ,7-epoxy-1, 4,4 a, 5,6,7,8,8 a-ottaidro-1 ,4-endo, eso-5, 8-
dimethanonaphthalene 

ID & DOT Guida  

2761 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,25 mg / m3 [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 0,25 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

Ca [50 mg / m3] Cfr.: 60.571 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a cristalli di luce-tan con un lieve odore chimico. [Insetticida] 
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MW: 380,9 BP: Si decompone MLT: 349 ° F Sol: 0,02% 

VP (77 ° F): 8 x 10-7 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.75 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, metalli attivi come il sodio, acidi forti, fenoli 

Metodi di misura  

NIOSH S283 (II-3)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, vertigini, nausea, vomito, malessere (vago senso di disagio), sudorazione, spasmi degli arti miocloniche, cloniche, convulsioni 
tonico, coma; [] potenziale cancerogeno occupazionale; negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, fegato, reni, pelle  

Cancro del sito  

[In animali: polmone, del fegato, tumori della tiroide e surrenali] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.787 Vedi test medici: 0.077 

Scarico di motori diesel CAS 

 RTECS  

HZ1755000 

Sinonimi & Trade Names  ID & DOT Guida  

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html


 
Sinonimi variare a seconda della specifica componente dello scarico diesel. 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore variare a seconda della specifica componente di scarico diesel. 

Proprietà variare a seconda del 
diesel componente specifico 
componente di scarico. 

   

    

    

 

Incompatibilità e reattività  

 
Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 2560, 5.040  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: No raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, cambiamenti della funzione polmonare, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  
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Gli occhi, le vie respiratorie  

Cancro del sito  

[Negli animali: i tumori del polmone] 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Dietanolammina CAS  

111-42-2 

(HOCH2CH2)2NH RTECS  

KL2975000 

Sinonimi & Trade Names  

 
DEA; Di (2-idrossietil) ammina, 2,2 '-Dihydroxydiethyamine; Diolamine di bis (2-idrossietil) ammina, 
2,2'-imminodietanolo 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 3 ppm (15 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,30 mg / m3 

Descrizione fisica  

cristalli incolori o di un sciropposo, liquido bianco (sopra 82 ° F) con un lieve odore simile all'ammoniaca. 

MW: 105,2 BP: 516 ° F (con 
decomposizione) 

MLT: 82 ° F Sol: 95% 

VP: <0,01 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.10 

Fl.P: 279 ° F UEL: 9.8% LIE: 1,6%  

Classe IIIB liquido combustibile 
Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, acidi forti, anidridi acide, alogenuri [Nota: Reagisce con emissioni di CO2 nell'aria. (Vale a dire igroscopico, assorbe l'umidità 
dall'aria). Corrosivo per rame, zinco e ferro zincato.] 

Metodi di misura  

NIOSH 3.509; OSHA PV2018  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola; ustioni agli occhi, necrosi della cornea, ustioni cutanee, lacrimazione (scarico delle lacrime), tosse, 
starnuti 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.618 

Dietile chetone CAS  

96-22-0 

CH3CH2COCH2CH3 RTECS  

SA8050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
DEK, Dimethylacetone, chetone, Metacetone, 3-Pentanone, Propione 

ID & DOT Guida  

1156 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 200 ppm (705 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 3,53 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di acetone-like. 

MW: 86,2 BP: 215 ° F FRZ: -44 ° F Sol: 5% 

VP (77 ° F): 35 mmHg IP: 9,32 eV  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P (OC): 55 ° F UEL: 6,4% LIE: 1,6%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, alcali, acidi minerali, (perossido di idrogeno + acido nitrico) 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: tutti i giorni  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
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Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

L'irritazione occhi, pelle, le mucose, le vie respiratorie, tosse, starnuti 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0874 

 

 

Ftalato CAS  

84-66-2 

C6H4(COOCdueH5)2 RTECS  

TI1050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
DEP, estere etilico dell'acido ftalico, ftalato di etile 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore ad acqua-liquido bianco, oleoso, con un lievissimo, odore aromatico. [Pesticidi] 

MW: 222,3 BP: 563 ° F FRZ: -41 ° F Sol (77 ° F): 0,1% 

VP (77 ° F): 0.002 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.12 

Fl.P (OC),: 322 ° F UEL:? LEL (368 ° F): 0,7%  

Classe IIIB liquido combustibile, tuttavia, l'accensione è difficile. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti, acido nitrico, permanganati, acqua 

Metodi di misura  

OSHA 104  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: No raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Lavare regolarmente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, della gola, cefalea, vertigini, nausea, lacrimazione (scarico di lacrime); polineuropatia possibile, disfunzioni 
vestibolari, dolore, intorpidimento, debolezza (debolezza, esaurimento), spasmi in braccia e gambe; negli animali: effetti riproduttivi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, il sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.258 

Dietilammina CAS  

109-89-7 

(C2H5)2NH RTECS  

HZ8750000 

Sinonimi e nomi commerciali  

 
Diethamine, N, N-Dietilammina; N-Ethylethanamine 

DOT ID & Guide  

1154 / 132 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (30 mg / m3) ST 25 ppm (75 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 25 ppm (75 mg / m3) 

IDLH  

200 ppm Vedi: 109.897 

Conversione  

1 ppm = 2,99 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un pesce, odore simile all'ammoniaca. 

MW: 73,1 BP: 132 ° F FRZ: -58 ° F Sol: Miscibile 

VP: 192 mmHg IP: 8,01 eV  Sp.Gr: 0.71 

Fl.P: -15 ° F UEL: 10,1% LIE: 1,8%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti, nitrato di cellulosa 

Metodi di misura  

NIOSH 2010; OSHA 41  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Fornire: lavaggio oculare (> 0,5%), Quick inzuppare (liquido)  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di 
interesse£ 
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, negli animali; degenerazione del miocardio 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0444 

Dietilentriammina CAS  

111-40-0 

(NH2CH2CH2)2NH RTECS  

IE1225000 

Sinonimi & Trade Names  

 
N-(2-amminoetil) -1,2-ethanediamine; bis (2-amminoetil) ammina, DETA, 2,2 '-Diaminodiethylamine 

ID & DOT Guida  

2079 / 154 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: 1 ppm TWA (4 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,22 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallo con un forte odore simile all'ammoniaca. [Nota: igroscopico (cioè assorbe l'umidità dall'aria).] 

MW: 103,2 BP: 405 ° F FRZ: -38 ° F Sol: Miscibile 

VP: 0.4 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.96 

Fl.P: 208 ° F UEL: 6.7% LEL: 2%  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 
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Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, acidi forti, [nitrato di cellulosa Nota: Può formare complessi esplosivi con argento, cobalto, cromo o composti. Corrosivo per 
alluminio, rame, ottone e zinco.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2540; OSHA 60  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, le vie respiratorie superiori, dermatiti, sensibilizzazione della pelle, degli occhi, necrosi della pelle, 
tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), sensibilizzazione polmonare 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.620 

Difluorodibromomethane CAS  

75-61-6 

CBR2F2 RTECS  

PA7525000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dibromodifluoromethane; Freon ® 12B2; Halon ® 1202 

ID & DOT Guida  

1941 / 171 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 100 ppm (860 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (860 mg / m3) 

IDLH  

2000 ppm See: 75.616 

Conversione  

1 ppm = 8,58 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, liquido o gas pesanti (sopra 76 ° F) con un odore caratteristico. 

MW: 209,8 BP: 76 ° F FRZ: -231 ° F Sol: Insolubile 

VP: 620 mmHg PI: 11.07 eV  Sp.Gr (59 ° F): 2.29 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  
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Liquid noncombustible 
Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, come sodio, potassio, calcio, polvere di alluminio, zinco e magnesio 

Metodi di misura  

NIOSH 1012; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: No raccomandazione  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione del sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sintomi; danno epatico 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Diglicidil etere CAS  

2238/07/05 

C6H10O3 RTECS  

KN2350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Diallile etere biossido; DGE, Di (2,3-epossipropil) etere, ossido di 2-epossipropile; Bis (2,3-epossipropil) 
etere 

ID & DOT Guida  
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0.1 ppm (0,5 mg / m3) Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: C 0,5 ppm (2,8 mg / m3) 

IDLH  

Ca [10 ppm] Cfr.: 2.238.075 

Conversione  

1 ppm = 5,33 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte, odore irritante. 

MW: 130,2 BP: 500 ° F FRZ:? Sol:? 

VP (77 ° F): 0.09 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.12 

Fl.P: 147 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, brucia la pelle; negli animali: il sistema ematopoietico, polmone, fegato, danni renali, effetti 
sulla riproduzione, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, apparato riproduttivo  

Cancro del sito  

[In animali: tumori della pelle] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.145 Vedi test medici: 0.078 
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Diisobutyl chetone CAS  

108-83-8 

[(CH3)2CHCH2]2CO RTECS  

MJ5775000 

Sinonimi & Trade Names  

 
DIBK; acetone sim-diisopropile; 2,6-dimetil-4-eptanone; Isovalerone; Valerone 

ID & DOT Guida  

1157 / 128 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 25 ppm (150 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 50 ppm (290 mg / m3) 

IDLH  

500 ppm See: 108.838 

Conversione  

1 ppm = 5,82 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore delicato dolce. 

MW: 142,3 BP: 334 ° F FRZ: -43 ° F Sol: 0,05% 

VP: 2 mmHg IP: 9,04 eV  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 120 ° F UEL (200 ° F): 7,1% LEL (200 ° F): 0,8%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. pari o superiore a 100 ° C e inferiori a 140 ° F. 

Incompatibilità e Reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misurazione  

NIOSH 1300, 2555; OSHA 7  
Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare il contatto della pelle  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Soap  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi-aria respiratore operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera completa e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, maschera pieno-facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi auto-respiratore con maschera completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con maschera completa 
Emergenza o di prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o 
di altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a 
pressione positiva in combinazione con un ausiliario autorespiratore a pressione positiva apparato 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, maschera pieno-facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro vapori organici / Ogni caso di fuga di tipo autonomo respiratore  
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Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cefalea, vertigini, dermatite, fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi ICSC CARD: 0713 Vedere i test medici: 0079 

 

Diisopropylamine CAS  

108-18-9 

[(CH3)2CH]2NH RTECS  

IM4025000 

Sinonimi & Trade Names  

 
DIPA, N-(1-metil)-2-propanamine 

ID & DOT Guida  

1158 / 132 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (20 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 5 ppm (20 mg / m3) [skin] 

IDLH  

200 ppm See: 108.189 

Conversione  

1 ppm = 4,14 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di ammoniaca o di pesce. 

MW: 101,2 BP: 183 ° F FRZ: -141 ° F Sol: Miscibile 

VP: 70 mmHg PI: 7.73 eV  Sp.Gr: 0,72 

Fl.P: 20 ° F UEL: 7.1% LEL: 1.1%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti 

Metodi di misura  

NIOSH S141 (II-4)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare (> 5%)  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (> 5%)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 125 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con un raccordo stretto e facciale cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, nausea, vomito, cefalea, disturbi visivi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.449 

Dimetil-1 ,2-dibromo-2 ,2-fosfato dicloroetilico CAS  

300-76-5 

(CH3O)2P (O) OCHBrCBrCl2 RTECS  

TB9450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dibrom ®; 1,2-Dibromo-2 ,2-dimetil dichloroethyl fosfato; naled 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 3 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: TWA 3 mg / m3 

IDLH  

200 mg / m3 Vedi: 300.765 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido bianco solido o paglierino (sopra gli 80 ° F) con un odore leggermente pungente. [Insetticida] 

MW: 380,8 BP: Si decompone MLT: 80 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0,0002 mmHg IP:?  Sp.Gr (77 ° F),: 1.96 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 
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Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi, luce solare, acqua [Nota: Corrosivo per i metalli. Idrolizzato in presenza di acqua.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 30 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 75 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro antiparticolato. 
Fino a 150 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 200 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, miosi, lacrimazione (scarico di lacrime), cefalea, oppressione toracica, respiro sibilante, spasmo laringeo, 
salivazione, cianosi, anoressia, nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, stanchezza (debolezza, esaurimento), spasmi, paralisi; 
vertigini, atassia, convulsioni, bassa pressione sanguigna; irregolarità cardiaca 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0925 Vedi test medici: 0082 

Dimetile acetamide CAS  

127-19-5 
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CH3CON (CH3)2 RTECS  

AB7700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
N, N-Dimetil acetamide; DMAC 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (35 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 10 ppm (35 mg / m3) [skin] 

IDLH  

A 300 ppm, See: 127.195 

Conversione  

1 ppm = 3,56 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un debole odore di ammoniaca o di pesce. 

MW: 87,1 BP: 329 ° F FRZ: -4 ° F Sol: Miscibile 

VP: 2 mmHg IP: 8,81 eV  Sp.Gr: 0.94 

Fl.P (OC): 158 ° F UEL (320 ° F): 11,5% LEL (212 ° F): 1,8%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
tetracloruro di carbonio, di altri composti alogenati, a contatto con il ferro, ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 2004  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 300 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  
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inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione della pelle; ittero, danni epatici, depressione, sonnolenza, allucinazioni, deliri 

Organi bersaglio  

Pelle, fegato, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.259 Vedi test medici: 0080 

Cloruro dimetile carbamoil CAS  

79-44-7 

(CH3)2NCOCl RTECS  

FD4200000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Chloroformic dimethylamide acido, cloruro di Dimethylcarbamic; N, cloruro di N-Dimethylcarbamoyl; 
DMCC 

ID & DOT Guida  

2262 / 156 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido chiaro e incolore. 

MW: 107,6 BP: 329 ° F FRZ: -27 ° F Sol: Reagisce 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 1.17 

Fl.P: 155 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi, acqua [Nota: idrolizza rapidamente in acqua per dimetilammina, anidride carbonica e acido cloridrico.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
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(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, apparato respiratorio, gli occhi, ustioni cutanee, tosse, respiro sibilante, larnygitis, dispnea (difficoltà 
respiratoria), cefalea, nausea, vomito, lesioni epatiche, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, del fegato  

Cancro del sito  

[Negli animali:] cancro nasale 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Solfato di dimetile CAS  

77-78-1 

(CH3)2SO4 RTECS  

WS8225000 

Sinonimi & Trade Names  

 
dimetile di acido solforico, Dimethylsulfate, solfato di metile 

ID & DOT Guida  

1595 / 156 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0.1 ppm (0,5 mg / m3) [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 1 ppm (5 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [7 ppm] Cfr.: 77.781 

Conversione  

1 ppm = 5,16 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore, oleoso, con un leggero odore di cipolla. 

MW: 126,1 BP: 370 ° F (decomposizione) FRZ: -25 ° F Sol (64 ° F): 3% 

VP: 0.1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.33 

Fl.P: 182 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, soluzioni di ammoniaca [Nota: Si decompone in acqua ad acido solforico, corrosivo per i metalli.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2524  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, al naso, mal di testa, vertigini, congiuntivite, fotofobia (intolleranza visiva anormale alla luce); periorbitale (situata 
intorno agli occhi), edema, disfonia, afonia, disfagia, tosse produttiva, dolore toracico, dispnea (difficoltà respiratoria), cianosi, vomito , 
diarrea, disuria, analgesia, febbre, proteinuria, ematuria (sangue nelle urine); oculare, ustioni della pelle; delirio; [] potenziale cancerogeno 
occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, sistema nervoso centrale  

Cancro del sito  

[In animali: nasale e cancro] polmone 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.148 Vedi test medici: 0084 

Dimetilammina CAS  

124-40-3 

(CH3)2NH RTECS  

IP8750000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dimetilammina (anidro), N-Metilammina 

ID & DOT Guida  

1032 / 118 (anidro) 
1160 / 132 (soluzione) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (18 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 10 ppm (18 mg / m3) 

IDLH  

500 ppm See: 124.403 

Conversione  

1 ppm = 1,85 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore di ammoniaca o simili a pesci. [Nota: un liquido al di sotto 44 ° C. ] Spediti come un gas liquefatto compresso. 

MW: 45,1 BP: 44 ° F FRZ: -134 ° F Sol (140 ° F): 24% 
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VP: 1.7 atm IP: 8,24 eV RGasD: 1.56 Sp.Gr: 0.67 (liquido a 44 ° F) 

Fl.P: NA (Gas) 20 ° F (liquido) UEL: 14,4% LIE: 2,8%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e Reattività  

 
Forti ossidanti, cloro, mercurio, acraldehyde, fluoruri, anidride maleica, alluminio, ottone, rame, zinco 

Metodi di misurazione  

NIOSH 2010; OSHA 34  
Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: evitare il contatto cutaneo (liquido) / Frostbite  
Evitare il contatto oculare (liquido) / Frostbite: Occhi  
Lavare la pelle: quando contaminati (liquido)  
Rimuovere: Quando bagnato (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (liquido), Quick inzuppare (liquido), lavare 
Frostbite 

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Irrigare immediatamente (liquido) / Frostbite  
Pelle: lavare immediatamente acqua (liquido) / Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi-aria respiratore operato in un flusso continuo in modalità£ 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi auto-respiratore con maschera completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con maschera completa 
Emergenza o di prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o 
di altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a 
pressione positiva in combinazione con un ausiliario autorespiratore a pressione positiva apparato 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, maschera pieno-facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato 
scatola metallica che proteggono contro il composto di interesse / Ogni caso di fuga di tipo autonomo respiratore  
Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Irritazione del naso e alla gola, starnuti, tosse, dispnea (difficoltà a respirare), edema polmonare, congiuntivite, dermatite, liquido: 
congelamento 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi ICSC CARD: 0260 

Dimethylaminopropionitrile CAS  

1738-25-6 

(CH3)2NCH2CH2NC RTECS  

UG1575000 

Sinonimi e nomi commerciali  

 

DOT ID & Guide  
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3 - (dimetilammino) propionitrile, N, N-dimetilammino-3-propionitrile [Nota: Una componente (95%) di 
NIAX Catalyst ® ESN, insieme con bis (2 - (dimetilammino) etil) etere (5%).] 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Vedi Appendice C (NIAX Catalyst ® ESN) 

OSHA PEL: Vedi Appendice C (ESN NIAX ® Catalyst) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore. 

MW: 98,2 BP: 342 ° F FRZ: -48 ° F Sol: Miscibile 

VP (135 ° F): 10 mmHg IP:?  Sp.Gr (86 ° F): 0.86 

Fl.P: 147 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti [Nota: gli ossidi di azoto Emette tossici ed esalazioni di cianuro in caso di riscaldamento fino alla decomposizione.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, disturbi delle vie urinarie, disturbi neurologici, spilli e aghi nelle mani e piedi, debolezza muscolare, stanchezza 
(debolezza, stanchezza), nausea, vomito, riduzione della conduzione nervosa in parte inferiore delle gambe 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, del tratto urinario  

Vedi anche: INTRODUZIONE 
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Dimetilformammide CAS  

68-12-2 

HCON (CH3)2 RTECS  

LQ2100000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dimetil formamide, N, N-Dimetilformammide; DMF 

ID & DOT Guida  

2265 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (30 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 10 ppm (30 mg / m3) [skin] 

IDLH  

500 ppm See: 68.122 

Conversione  

1 ppm = 2,99 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallo pallido con un leggero odore di ammina-like. 

MW: 73,1 BP: 307 ° F FRZ: -78 ° F Sol: Miscibile 

VP: 3 mmHg PI: 9.12 eV  Sp.Gr: 0.95 

Fl.P: 136 ° F UEL: 15,2% LIE (° F 212): 2,2%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Tetracloruro di carbonio, altri composti alogenati, a contatto con il ferro, forti ossidanti, aluminums alchilici; nitrati inorganici 

Metodi di misura  

NIOSH 2004; OSHA 66  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html


(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, nausea, vomito, coliche, danni al fegato, ingrossamento del fegato, pressione alta, a filo viso, 
dermatite, negli animali: renali, danni a cuore 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.457 Vedi test medici: 0.091 

Dimethylphthalate CAS  

131-11-3 

C6H4(Cooch3)2 RTECS  

TI1575000 

Sinonimi & Trade Names  

 
dimetile di acido 1,2-benzenedicarbossilico; DMP 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 5 mg / m3 

IDLH  

2000 mg / m3 Vedi: 131.113 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore, oleoso, con un leggero odore aromatico. [Nota: Un solido di sotto del 42 ° C.] 

MW: 194,2 BP: 543 ° F FRZ: 42 ° F Sol: 0,4% 

VP: 0,01 mmHg IP: 9,64 eV  Sp.Gr: 1.19 

Fl.P: 295 ° F UEL:? LEL (358 ° F): 0,9%  

Classe IIIB liquido combustibile, tuttavia, l'accensione è difficile. 

Incompatibilità e Reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misurazione  

OSHA 104  
Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: il contatto visivo Prevenire  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Irrigare prontamente  
Pelle: Lavare regolarmente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Rondine: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante full-facciale respiratore ad aria dotato di un N95, R95, o P95 filtro. I seguenti filtri possono essere utilizzati 
anche: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 125 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi-aria respiratore operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria purificata alimentati con una ad alta efficienza filtro antiparticolato.£ 
Fino a 250 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, P100 o filtro. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi auto-respiratore con maschera completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con maschera completa 
Fino a 2000 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a 
pressione positiva 
Emergenza o di prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o 
di altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a 
pressione positiva in combinazione con un ausiliario autorespiratore a pressione positiva apparato 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, P100 o filtro. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Ogni caso di fuga di tipo, autorespiratore apparecchi  
Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, vie respiratorie alte, mal di stomaco 

Organi bersaglio  

Occhi, il sistema respiratorio, il tratto gastrointestinale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi ICSC CARD: 0.261 Vedi test medici: 0086 

Dinitolmide CAS  

148-01-6 

(NO2)2C6H2(CH3) CONH2 RTECS  

XS4200000 

Sinonimi & Trade Names  

 
3,5-Dinitro-o-toluamide; 2-metil-3 ,5-dinitrobenzamide; Zoalene 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Giallastro, solido cristallino. 

MW: 225,2 BP:? MLT: 351 ° F Sol: Lieve 

VP:? IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 
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Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Contatto eczema; negli animali: metaemoglobinemia, fegato modifiche 

Organi bersaglio  

Pelle, del fegato, del sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Dinitro-o-cresolo CAS  

534-52-1 

CH3C6H2OH (NO2)2 RTECS  

GO9625000 

Sinonimi & Trade Names  

 
4,6-Dinitro-o-cresolo, 3,5-Dinitro-2-idrossitoluene; 4,6-Dinitro-2-metil fenolo; DNC; DNOC 

ID & DOT Guida  

1598 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.2 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0.2 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

5 mg / m3 Vedi: 534.521 

Conversione 

Descrizione fisica  

Giallo, solido inodore. [Insetticida] 

MW: 198,1 BP: 594 ° F MLT: 190 ° F Sol: 0,01% 

VP: 0.00005 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.1 (stimato) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND MEC: 30 g / m3 

Non combustibile solido 
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Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH S166 (II-5)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante full-facciale respiratore ad aria dotato di un N95, R 95, o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere 
utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque aria purificata respiratore alimentato con una ad alta efficienza filtro antiparticolato.£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Senso di benessere, cefalea, febbre, stanchezza (debolezza, esaurimento), sudorazione profusa, eccesso di sete, tachicardia, iperpnea, 
tosse, respiro corto, coma 

Organi bersaglio  

sistema cardiovascolare, sistema endocrino  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.087 

Dinitrotoluene CAS  

25321-14-6 

CH3C6H3(NO2)2 RTECS  

XT1300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dinitrotoluol, DNT, Methyldinitrobenzene [Nota: vari isomeri di DNT esiste.] 

ID & DOT Guida  

1600 / 152 (fuso) 
2038 / 152 (solido) 
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 1,5 mg / m3 [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 1,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

Ca [50 mg / m3] Cfr.: 25.321.146 

Conversione 

Descrizione fisica  

Giallo-arancione solido cristallino con un odore caratteristico. [Nota: Spesso spediti fuso.] 

MW: 182,2 BP: 572 ° F MLT: 158 ° F Sol: Insolubile 

VP: 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.32 

Fl.P: 404 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibili solidi, ma difficile da fuoco. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, sostanze caustiche, metalli come [zinco e stagno Nota: classi commerciali si decompongono a 482 ° F, con 
decomposizione autosufficienti a 536 ° F.] 

Metodi di misura  

OSHA 44  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Anossia, cianosi, anemia, ittero, gli effetti riproduttivi; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Il sangue, fegato, sistema cardiovascolare, del sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato, della pelle e tumori ai reni] 
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Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0465 

Diossano CAS  

123-91-1 

C4H8O2 RTECS  

JG8225000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dietilenico diossido di dietilenglicole, diossano; p-diossano; 1,4-Dioxane 

ID & DOT Guida  

1165 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca C 1 ppm (3,6 mg / m3) [30 minuti] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (360 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [500 ppm] Cfr.: 123.911 

Conversione  

1 ppm = 3,60 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore liquido o solido (sotto 53 ° F) con un lieve odore simile all'etere. 

MW: 88.1 BP: 214 ° F FRZ: 53 ° F Sol: Miscibile 

VP: 29 mmHg IP: 9,13 eV  Sp.Gr: 1.03 

Fl.P: 55 ° F UEL: 22% LIE: 2,0%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, decaborano, alluminio triethynyl 

Metodi di misura  

NIOSH 1602; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: acqua di lavaggio prontamente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

occhi Irritazione, pelle, naso, gola, sonnolenza, cefalea, nausea, vomito, danni al fegato; insufficienza renale; [] potenziale cancerogeno 
occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Cancro del sito  

[In animali: polmone, del fegato e dei tumori della cavità nasale] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0041 Vedi test medici: 0.090 

Dioxation CAS  

78-34-2 

C4H6O2[SPS (OC2H5)2]2 RTECS  

TE3350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Delnav ®; p-etile Dioxane-2 ,3-diil fosforoditioato; Dioxane fosfato; 2,3-p-Dioxanethiol-S, S-bis (O, 
phosphoro O-dietil-dithioate); Navadel ® 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.2 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Viscoso, marrone, marrone chiaro o ambra scuro liquido. [Insetticida] [Nota: Il prodotto tecnico è una miscela di cis-e trans.] 

MW: 456,6 BP:? FRZ: -4 ° F Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr (79 ° F): 1.26 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

 
Alcali, superfici di ferro o di latta, di calore 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, mal di testa, vertigini, stanchezza (debolezza, esaurimento), rinorrea (scarico di muco sottile), costrizione toracica, 
miosi, nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, salivazione, fascicolazione muscolare, confusione, sonnolenza 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0883 

Diphenyl CAS  

92-52-4 

C6H5C6H5 RTECS  

DU8050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Difenile, benzene Phenyl 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 mg / m3 (0,2 ppm) 

OSHA PEL: TWA 1 mg / m3 (0,2 ppm) 

IDLH  

100 mg / m3 Vedi: 92.524 

Conversione  

1 ppm = 6,31 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a giallo solido con un piacevole odore caratteristico. [Fungicida] 

MW: 154,2 BP: 489 ° F MLT: 156 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0.005 mmHg PI: 7.95 eV  Sp.Gr: 1.04 

Fl.P: 235 ° F UEL (311 ° F): 5,8% LEL (232 ° F): 0,6%  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 2530; OSHA PV2022  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Fornire: lavaggio oculare (fuso), Quick inzuppare (fuso)  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato .* 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) in 
combinazione con una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi e alla gola, mal di testa, nausea, stanchezza (debolezza, esaurimento), membra intorpidite, danni al fegato 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, del fegato, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0106 Vedi test medici: 0086 

Difenilammina CAS  

122-39-4 

(C6H5)2NH RTECS  

JJ7800000 

Sinonimi e nomi commerciali  

 
Anilinobenzene, DPA, Phenylaniline, N-Phenylaniline, N-Phenylbenzenamine [Nota: La sostanza 
cancerogena 4-amminodifenile possono essere presenti come impurità nel prodotto commerciale.] 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 
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Descrizione fisica  

Incolore, tan, ambra o marrone solido cristallino, con una piacevole odore floreale. [Fungicida] 

MW: 169,2 BP: 576 ° F MLT: 127 ° F Sol: 0,03% 

VP (227 ° F): 1 mmHg IP: 7,40 eV  Sp.Gr: 1.16 

Fl.P: 307 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibili solidi; esplosive, se una nuvola di polvere è esposto ad una sorgente di accensione. 

Incompatibilità e Reattività  

 
Ossidanti, hexachloromelamine, trichloromelamine 

Metodi di misurazione  

OSHA 22, 78  
Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare il contatto della pelle  
Occhi: il contatto visivo Prevenire  
Lavare la pelle: Tutti i giorni  
Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Soap  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione degli occhi, della pelle, delle mucose; eczema, tachicardia, ipertensione, tosse, starnuti, metaemoglobinemia, aumento della 
pressione sanguigna, frequenza cardiaca, proteinuria, ematuria (sangue nelle urine), lesioni alla vescica, negli animali: effetti teratogeni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare, del sangue, della vescica, del sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi ICSC CARD: 0.466 

Dipropil chetone CAS  

123-19-3 

(CH3CH2CH2)2CO RTECS  

MJ5600000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Butyrone, DPK, 4-eptanone, Heptan-4-one, chetone propile 

ID & DOT Guida  

2710 / 128 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 50 ppm (235 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  Conversione  
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ND Vedi: INDICE IDLH 1 ppm = 4,67 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore piacevole. 

MW: 114,2 BP: 291 ° F FRZ: -27 ° F Sol: Insolubile 

VP: 5 mmHg PI: 9.10 eV  Sp.Gr: 0.82 

Fl.P: 120 ° F UEL:? LEL:?  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: tutti i giorni  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

L'irritazione agli occhi, la pelle; sistema nervoso centrale, vertigini, sonnolenza, diminuzione della respirazione; negli animali: danno 
epatico; narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1414 

Dipropylene etere di metile CAS  

34590-94-8 

CH3OC3H6OC3H6OH RTECS  

JM1575000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dipropylene monometile etere glicolico; Dowanol ® 50B 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 100 ppm (600 mg / m3) ST 150 ppm (900 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (600 mg / m3) [skin] 
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IDLH  

600 ppm See: 34.590.948 

Conversione  

1 ppm = 6,06 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un lieve odore simile all'etere. 

MW: 148,2 BP: 408 ° F FRZ: -112 ° F Sol: Miscibile 

VP: 0.5 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.95 

Fl.P: 180 ° F UEL: 3.0% LEL (392 ° F): 1,1%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 2554, S69 (II-2)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: acqua di lavaggio prontamente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 600 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, mal di testa 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0884 

Diquat (dibromide Diquat) CAS  

85-00-7 
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C12H12N2Br2 RTECS  

JM5690000 

Sinonimi & Trade Names  

 
dibromide Diquat, 1,1 '-etilene-2, bipyridyllium dibromuro [2'-Nota: Diquat è un catione (C12H12N2+ +, 
1,1 '-etilene-2 ,2-bipyridyllium ione). I vari sali diquat sono disponibili in commercio.] 

ID & DOT Guida  

2781 / 151 (solido) 
2782 / 131 (liquido) 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 0,5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Dibromide sale: cristalli Giallo. [Erbicida] [Nota: il prodotto commerciale possono essere trovati in un concentrato liquido o una soluzione.] 

MW: 344,1 BP: Si decompone MLT: 635 ° F Sol: 70% 

VP: <0,00001 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1,22-1,27 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile solido, ma non facilmente infiammabile e brucia con difficoltà. 

Incompatibilità e reattività  

 
Alcali, ai raggi UV, le soluzioni di base [Nota: Le soluzioni diquat concentrato corrodere alluminio.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, le vie respiratorie, rinorrea (scarico di muco sottile), epistassi (sangue dal naso), ustioni cutanee, 
nausea, vomito, diarrea, malessere (vago senso di disagio), renali, danni al fegato, tosse, dolore toracico , dispnea (difficoltà respiratoria), 
edema polmonare, tremori, convulsioni, ritardo di guarigione delle ferite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, i reni, fegato, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 
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Di-sec ftalato di ottile CAS  

117-81-7 

C24H38O4 RTECS  

TI0350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
DEHP, Di (2-etilesile), DOP, bis-(2-etilesile), ftalato di ottile 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 5 mg / m3 ST 10 mg / m3 , vedere l'Appendice 

OSHA PEL†: TWA 5 mg / m3 

IDLH  

Ca [5000 mg / m3] Cfr.: 117.817 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore, oleoso, con un leggero odore. 

MW: 390,5 BP: 727 ° F FRZ: -58 ° F Sol (75 ° F): 0.00003% 

VP: <0,01 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.99 

Fl.P (OC): 420 ° F UEL:? LEL (474 ° F): 0,3%  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, acidi ed alcali 

Metodi di misura  

NIOSH 5.020  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Irritazione occhi, le mucose, in animali: danni al fegato, effetti teratogeni, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, sistema riproduttivo, l'apparato gastrointestinale  

Cancro del sito  

[In animali: tumori epatici] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0271 

Disulfiram CAS  

97-77-8 

[(C2H5)2NCS]2S2 RTECS  

JO1225000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Antabuse ®; bis (Diethylthiocarbamoyl) disolfuro; Ro-Sulfiram ®; TETD; disolfuro Tetraethylthiuram 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 mg / m3 [Occorre prendere delle precauzioni per evitare l'esposizione simultanea 

a Dibromuro di etilene.] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco, giallastro, o polvere di colore grigio chiaro con un leggero odore. [Fungicida] 

MW: 296,6 BP:? MLT: 158 ° F Sol: 0,02% 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 1.30 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  
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Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, dermatiti sensibilizzazione; stanchezza (debolezza, esaurimento), tremore, irrequietezza, mal 
di testa, vertigini, sapore metallico; neuropatia periferica, danni al fegato 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Disulfoton CAS  

298-04-4 

C8H19O2PS3 RTECS  

TD9275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
O, O-dietil-S-2-(ethylthio)-etile fosforoditioato; Di-Syston ®; Thiodemeton 

ID & DOT Guida  

2783 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Oleoso, incolore a liquido giallo con un caratteristico odore di zolfo. [Insetticida] [Nota: Il prodotto tecnico è un liquido marrone.] 

MW: 274,4 BP:? FRZ:> -13 ° F Sol (73 ° F): 0,003% 

VP: 0,0002 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.14 

Fl.P:> 180 ° F UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile, ma non si infiamma facilmente. 

Incompatibilità e reattività  

 
Alcali 

Metodi di misura  

NIOSH 5.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, salivazione, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, esaurimento), 
rinorrea (scarico di muco sottile), oppressione toracica, visione offuscata, miosi, irregolarità cardiache, fascicolazione muscolare, dispnea 
(difficoltà respiratorie); occhi, ustioni della pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Diuron CAS  

330-54-1 

C6H3Cl2NHCON (CH3)2 RTECS  

YS8925000 

Sinonimi e nomi commerciali  

 
3 - (3,4-diclorofenil) -1,1-dimethylurea; Direx ®; Karmex ® 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco, inodore, solido cristallino. [Erbicida] 

MW: 233,1 BP: 356 ° F (con 
decomposizione) 

MLT: 316 ° F Sol: 0,004% 

VP: 0,000000002 mmHg IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi forti 

Metodi di misura  

5.601 NIOSH, OSHA PV2097  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
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Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola; negli animali: anemia, metemoglobinemia 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Divinil benzene CAS  

1321-74-0 (miscela di isomeri) 

C6H4(HC = CH2)2 RTECS  

CZ9370000 

Sinonimi & Trade Names  

 
benzene etilico, DVB, Vinylstyrene [Nota: Il prodotto commerciale contiene tutti e 3 gli isomeri, ma m-
isomero predominante. Di solito contiene un inibitore di impedire la polimerizzazione.] 

ID & DOT Guida  

2049 / 130 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (50 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,33 mg / m3 

Descrizione fisica  

Pallido, liquido di colore giallo paglierino. 

MW: 130,2 BP: 392 ° F FRZ: -88 ° F Sol: 0,005% 

VP: 0.7 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.93 

Fl.P (oc): 169 ° F UEL: 6.2% LIE: 1,1%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. pari o superiore a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e Reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misurazione  

OSHA 89  
Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare il contatto della pelle  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
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Occhi: il contatto visivo Prevenire  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, con getto molto forte  

Pelle: lavare immediatamente Soap  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, sistema respiratorio, ustioni cutanee, in animali: depressione del sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi ICSC CARD: 0885 

Divinil benzene CAS  

1321-74-0 (miscela di isomeri) 

C6H4(HC = CH2)2 RTECS  

CZ9370000 

Sinonimi & Trade Names  

 
benzene etilico, DVB, Vinylstyrene [Nota: Il prodotto commerciale contiene tutti e 3 gli isomeri, ma m-
isomero predominante. Di solito contiene un inibitore di impedire la polimerizzazione.] 

ID & DOT Guida  

2049 / 130 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (50 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,33 mg / m3 

Descrizione fisica  

Pallido, liquido di colore giallo paglierino. 

MW: 130,2 BP: 392 ° F FRZ: -88 ° F Sol: 0,005% 

VP: 0.7 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.93 

Fl.P (oc): 169 ° F UEL: 6.2% LIE: 1,1%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. pari o superiore a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e Reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misurazione  

OSHA 89  
Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  Primo Soccorso  
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(vedi protezione)  
Pelle: Evitare il contatto della pelle  
Occhi: il contatto visivo Prevenire  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, con getto molto forte  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Soap  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, sistema respiratorio, ustioni cutanee, in animali: depressione del sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi ICSC CARD: 0885 

Smeriglio CAS  

1302-74-5 (corindone) 

Al2O3 RTECS  

GN0231000 (corindone) 

Sinonimi & Trade Names  

 
ossido di alluminio, triossido di alluminio, corindone, corindone Impure, naturali [ossido di alluminio 
Note: Emery è una varietà impura di Al2O3 che possono contenere piccole impurità di ferro, magnesio 
e silicio corindone naturale di Al2O 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (RESP) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, bianco, polvere cristallina. 

Vedi alfa-allumina per le 
proprietà fisiche e chimiche. 

   

    

    

 

Incompatibilità e reattività  

 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/nengapdx.html%23d


Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Endosulfan CAS  

115-29-7 

C9H6Cl6O3S RTECS  

RB9275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Benzoepin, endosulfan, 6,7,8,9,10-esacloro-1, 5,5 a, 6,9,9 a-esacloro-6 ,9-methano-2,4,3-benzo-
dioxathiepin-3-ossido; Thiodan ® 

ID & DOT Guida  

2761 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

cristalli di Brown, con un leggero odore di anidride solforosa. [Insetticida] [Nota: Il prodotto tecnico è un tan, cerosa, miscela di isomeri.] 

MW: 406,9 BP: Si decompone MLT: 223 ° F Sol: 0,00001% 

VP (77 ° F): 0.00001 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.74 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido, ma può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

 
Alcali, acidi, acqua [Nota: Corrosivo di ferro. Idrolizza lentamente a contatto con l'acqua o si decompone in presenza di alcali e gli acidi per 
formare il biossido di zolfo.] 

Metodi di misura  
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OSHA PV2023  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione della pelle, nausea, confusione, agitazione, rossore, secchezza della bocca, tremori, convulsioni, mal di testa, in animali: reni, 
danno epatico; diminuzione del peso del testicolo 

Organi bersaglio  

Pelle, sistema nervoso centrale, fegato, reni, sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0742 

Endrin CAS  

72-20-8 

C12H8Cl6O RTECS  

IO1575000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,2,3,4,10,10-esacloro-6 ,7-epoxy-1, 4,4 a, 5,6,7,8,8 a-ottaidro-1,4-endo, endo-5, 8 - 
dimethanonaphthalene; Hexadrin ® 

ID & DOT Guida  

2761 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

2 mg / m3 Vedi: 72.208 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a marrone chiaro, con un solido cristallino mite, odore chimico. [Insetticida] 

MW: 380,9 BP: Si decompone MLT: 392 ° F (con 
decomposizione) 

Sol: Insolubile 

VP: Basso IP:?  Sp.Gr: 1.70 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido, ma può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti, [parathion Nota: cloruro di idrogeno emettono maggio e fosgene in caso di riscaldamento o bruciati.] 
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Metodi di misura  

NIOSH 5.519  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato. 
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

convulsioni epilettiformi, torpore, cefalea, vertigini, dolori addominali, nausea, vomito, insonnia, aggressività, confusione, sonnolenza, 
stanchezza (debolezza, esaurimento), anoressia, negli animali: danni al fegato 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1023 Vedi test medici: 0.092 

Enflurano CAS  

13838-16-9 

CHF2OCF2CHClF RTECS  

KN6800000 

Sinonimi e nomi commerciali  

 
2-Cloro-1-(difluoromethoxy) -1,1,2-trifluoroetano; 2-cloro-1 ,1,2-difluoromethyl trifluoroethyl etere; 

DOT ID & Guide  
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Ethrane ® 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: C 2 ppm (15,1 mg / m3) [60 minuti] [Nota *: per l'esposizione ai rifiuti anestetico. gas 
REL] 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 7,55 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido chiaro, incolore con un odore delicato dolce. [Inalazione anestetico] 

MW: 184,5 BP: 134 ° F FRZ:? Sol: Basso 

VP: 175 mmHg IP:?  Sp.Gr (77 ° F): 1.52 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile liquido 

Incompatibilità e Reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misurazione  

OSHA 29, 103  
Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: il contatto visivo Prevenire  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, depressione del sistema nervoso centrale, analgesia, anestesia, convulsioni, depressione respiratoria 

Organi bersaglio  

Gli occhi, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi ICSC CARD: 0.887 

Epicloridrina CAS  

106-89-8 

C3H5OCl RTECS  

TX4900000 
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Sinonimi e nomi commerciali  

 
1-cloro-2 ,3-epossipropano, ossido di 2-Chloropropylene; ossido di gamma-Chloropropylene 

DOT ID & Guide  

2023 / 131P 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca Vedere l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (19 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [75 ppm] Cfr.: 106.898 

Conversione  

1 ppm = 3,78 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un po 'irritante, odore di cloroformio-like. 

MW: 92,5 BP: 242 ° F FRZ: -54 ° F Sol: il 7% 

VP: 13 mmHg IP: 10,60 eV  Sp.Gr: 1.18 

Fl.P: 93 ° F UEL: 21,0% LIE: 3,8%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, acidi forti, determinati sali, sostanze caustiche, lo zinco, alluminio, acqua [Nota: può polimerizzare in presenza di acidi e 
basi forti, soprattutto quando è caldo.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1010; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato vapori 
organici e gas acidi canister / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle con profondo dolore, nausea, vomito, dolore addominale, difficoltà respiratoria, tosse, cianosi, gli effetti riproduttivi; 
[] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  
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Occhi, pelle, apparato respiratorio, i reni, fegato, sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[Negli animali:] cancro nasale 

Vedi anche: Introduzione   vedi ICSC CARD: 0043 Vedi test medici: 0.093 

EPN CAS  

2104-64-5 

C14H14O4NSP RTECS  

TB1925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
P-etile benzenethionophosphonate nitrofenil, O-etile e O-(4-nitrofenil) phenylphosphonothioate 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

5 mg / m3 Vedi: 2.104.645 

Conversione 

Descrizione fisica  

Giallo solidi con un odore aromatico. [Pesticida] [Nota: un liquido marrone superiore a 97 ° C.] 

MW: 323,3 BP:? MLT: 97 ° F Sol: Insolubile 

VP (212 ° F): 0.0003 mmHg IP:?  Sp.Gr (77 ° F): 1.27 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 5.012  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
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pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, miosi, lacrimazione (scarico delle lacrime), rinorrea (scarico di muco sottile), cefalea, oppressione toracica, respiro 
sibilante, spasmo laringeo, salivazione, cianosi, anoressia, nausea, crampi addominali, diarrea, paralisi, convulsioni, bassi pressione 
arteriosa, irregolarità cardiache 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale, colinesterasi del sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.753 Vedi test medici: 0.094 

Etanolammina CAS  

141-43-5 

NH2CH2CH2OH RTECS  

KJ5775000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-amminoetanolo, alcol beta-amminoetil, Ethylolamine, 2-Hydroxyethylamine, Monoetanolammina 

ID & DOT Guida  

2491 / 153 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 3 ppm (8 mg / m3) ST 6 ppm (15 mg / m3) 

OSHA PEL†: 3 ppm TWA (6 mg / m3) 

IDLH  

30 ppm Vedi: 141.435 

Conversione  

1 ppm = 2.50 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, viscoso liquidi o solidi (sotto 51 ° C) con una sgradevole odore simile all'ammoniaca. 

MW: 61,1 BP: 339 ° F FRZ: 51 ° F Sol: Miscibile 

VP: 0.4 mmHg IP: 8,96 eV  Sp.Gr: 1.02 

Fl.P: 186 ° F UEL: 23,5% LEL (284 ° F): 3,0%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti, ferro [Nota: rame può attaccare, ottone, e gomma.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2007, OSHA PV2111  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
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Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare  

Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 30 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio; sonnolenza 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0152 

Ethion CAS  

563-12-2 

[(C2H5O)2P (S) S]2CH2 RTECS  

TE4550000 

Sinonimi e nomi commerciali  

 
O, O, O ', O'-tetraetile S, s'-di metilene (fosforoditioato) 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: 0.4 mg / m3 [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a color ambra, inodore liquido. [Insetticida] [Nota: Un solido sotto i 10 ° C. Il prodotto tecnico ha un odore molto sgradevole.] 

MW: 384,5 BP:> 302 ° F (con 
decomposizione) 

FRZ: 10 ° F Sol: 0.0001% 

VP: 0.0000015 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.22 

Fl.P: 349 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 
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Incompatibilità e reattività  

 
Acidi, alcali 

Metodi di misura  

NIOSH 5.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, la pelle; la nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, salivazione, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, 
esaurimento), rinorrea (scarico di muco sottili), oppressione toracica, visione offuscata, miosi, irregolarità cardiache, fascicolazione 
muscolare, dispnea (difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0888 

Acetato di etile CAS  

141-78-6 

CH3COOC2H5 RTECS  

AH5425000 

Sinonimi e nomi commerciali  

 
estere acetico, etere acetico, estere etilico dell'acido acetico, etil etanoato 

DOT ID & Guide  

1173 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 400 ppm (1400 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 400 ppm (1400 mg / m3) 

IDLH  

2000 ppm [% LIE 10] Cfr.: 141.786 

Conversione  

1 ppm = 3,60 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un simile all'etere, odore fruttato. 

MW: 88.1 BP: 171 ° F FRZ: -117 ° F Sol (77 ° F): 10% 

VP: 73 mmHg IP: 10,01 eV  Sp.Gr: 0.90 

Fl.P: 24 ° F UEL: 11,5% LIE: 2,0%  
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Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1457; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola; narcosi, dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.367 

Acrilato di etile CAS  

140-88-5 

CH2= CHCOOC2H5 RTECS  

AT0700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Etilacrilato (inibito), estere etilico di acido acrilico, etil propenoato 

ID & DOT Guida  

1917 / 129P (inibito) 
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: TWA 25 ppm (100 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [300 ppm] Cfr.: 140.885 

Conversione  

1 ppm = 4,09 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore acre. 

MW: 100,1 BP: 211 ° F FRZ: -96 ° F Sol: 2% 

VP: 29 mmHg PI: 10.30 eV  Sp.Gr: 0.92 

Fl.P: 48 ° F UEL: 14% LEL: 1.4%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, perossidi, polymerizers, alcali forti, umidità, [acido clorosolfonico Nota: Polimerizza facilmente a meno che un inibitore come 
l'idrochinone è aggiunto.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1450, OSHA 92  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Cancro del sito  

[In animali: tumori del] forestomach 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.267 
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L'alcool etilico CAS  

64-17-5 

CH3CH2OH RTECS  

KQ6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Alcool, Colonia, etanolo, EtOH, Grain alcol 

ID & DOT Guida  

1170 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1000 ppm (1900 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 1000 ppm (1900 mg / m3) 

IDLH  

3300 ppm [% LIE 10] Cfr.: 64.175 

Conversione  

1 ppm = 1,89 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un debole, etereo, odore vinoso. 

MW: 46.1 BP: 173 ° F FRZ: -173 ° F Sol: Miscibile 

VP: 44 mmHg IP: 10,47 eV  Sp.Gr: 0.79 

Fl.P: 55 ° F UEL: 19% LIE: 3,3%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, biossido di potassio, bromo pentafluoruro, acetil bromuro, cloruro di acetile, platino, sodio 

Metodi di misura  

NIOSH 1400; OSHA 100  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: L'aria fresca  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 3300 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, mal di testa, sonnolenza, stanchezza (debolezza, esaurimento), narcosi, tosse, danni al fegato, anemia, 
riproduttiva, effetti teratogeni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, sangue, sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0044 Vedi test medici: 0.097 

Benzene etilico CAS  

100-41-4 

CH3CH2C6H5 RTECS  

DA0700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ethylbenzol, Phenylethane 

ID & DOT Guida  

1175 / 130 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 ppm (435 mg / m3) ST 125 ppm (545 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (435 mg / m3) 

IDLH  

800 ppm [% LIE 10] Cfr.: 100.414 

Conversione  

1 ppm = 4,34 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore aromatico. 

MW: 106,2 BP: 277 ° F FRZ: -139 ° F Sol: 0,01% 

VP: 7 mmHg IP: 8,76 eV  Sp.Gr: 0.87 

Fl.P: 55 ° F UEL: 6.7% LIE: 0,8%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1501; OSHA 7, 1002  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 800 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html


(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, cefalea, dermatite, narcosi, coma 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.268 Vedi test medici: 0.098 

Bromuro di etile CAS  

74-96-4 

CH3CH2Br RTECS  

KH6475000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Bromoetano, Monobromoethane 

ID & DOT Guida  

1891 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 200 ppm (890 mg / m3) 

IDLH  

2000 ppm See: 74.964 

Conversione  

1 ppm = 4,46 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallo con un odore simile all'etere. [Nota: Un gas sopra 101 ° F] 

MW: 109,0 BP: 101 ° F FRZ: -182 ° F Sol: 0,9% 

VP: 375 mmHg IP: 10,29 eV  Sp.Gr: 1.46 

Fl.P: <4 ° F UEL: 8.0% LEL: 6.8%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, come sodio, potassio, calcio, polvere di alluminio, zinco e magnesio 

Metodi di misura  

NIOSH 1011; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

OSHA 
Fino a 2000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, edema polmonare, del fegato, malattie renali, aritmie cardiache, 
arresto cardiaco 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Etil chetone butile CAS  

106-35-4 

CH3CH2CO [CH2]3CH3 RTECS  

MJ5250000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Butile etil chetone, 3-eptanone 

ID & DOT Guida  

1224 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 50 ppm (230 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 50 ppm (230 mg / m3) 

IDLH  

1000 ppm See: 106.354 

Conversione  

1 ppm = 4,67 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un potente, odore fruttato. 

MW: 114,2 BP: 298 ° F FRZ: -38 ° F Sol: 1% 

VP: 4 mmHg IP: 9,02 eV  Sp.Gr: 0.82 

Fl.P (OC): 115 ° F UEL:? LEL:?  
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Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, acetaldeide, acido perclorico 

Metodi di misura  

NIOSH 1301, 2553; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovi: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: a filo d'acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, cefalea, narcosi, coma; dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0889 

Cloruro di etile CAS  

75-00-3 

CH3CH2Cl RTECS  

KH7525000 

Sinonimi & Trade Names  ID & DOT Guida  
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Cloroetano, etere cloridrico, Monochloroethane, etere muriatico 

1037 / 115 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Maneggiare con cautela nei luoghi di lavoro. Appendice C (Chloroethanes) 

OSHA PEL: TWA 1000 ppm (2600 mg / m3) 

IDLH  

3800 ppm [% LIE 10] Cfr.: 75.003 

Conversione  

1 ppm = 2.64 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore gas o liquido (sotto 54 ° F) con un pungente odore, simile all'etere. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 64.5 BP: 54 ° F FRZ: -218 ° F Sol: 0,6% 

VP: 1000 mmHg IP: 10,97 eV RGasD: 2.23 Sp.Gr: 0.92 (liquido a 32 ° F) 

Fl.P: NA (Gas) -58 ° F (liquido) UEL: 15,4% LIE: 3,8%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, come sodio, potassio, calcio, polvere di alluminio, zinco e magnesio; ossidanti, acqua o [vapore Nota: 
Reagisce con acqua per formare acido cloridrico.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2519  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle (liquido)  
Occhi: contatto con gli occhi Prevent (liquido)  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (liquido)  
Pelle: lavare immediatamente acqua (liquido)  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente il medico (liquido)  

Raccomandazioni respiratore  

OSHA 
Fino a 3800 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo (liquido), l'ingestione (liquido), pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Incordinazione, ebbrezza, crampi addominali, aritmie cardiache, arresto cardiaco, fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Fegato, reni, sistema respiratorio, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale  
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Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.132 

Etere etilico CAS  

60-29-7 

C2H5OC2H5 RTECS  

KI5775000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Etere etilico, etere etilico, ossido etilico, etere, etere di solventi 

ID & DOT Guida  

1155 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 400 ppm (1200 mg / m3) 

IDLH  

1900 ppm [% LIE 10] Cfr.: 60.297 

Conversione  

1 ppm = 3,03 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un pungente odore dolciastro. [Nota: Un gas sopra 94 ° F] 

MW: 74,1 BP: 94 ° F FRZ: -177 ° F Sol: 8% 

VP: 440 mmHg IP: 9,53 eV  Sp.Gr: 0.71 

Fl.P: -49 ° F UEL: 36,0% LIE: 1,9%  

Liquido infiammabile classe IA: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP di sotto di 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, alogeni, zolfo, composti di zolfo [Nota: tende a formare perossidi esplosivi sotto l'influenza di aria e di luce.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1610; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: acqua di lavaggio prontamente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

OSHA 
Fino a 1900 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
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(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, capogiri, sonnolenza, mal di testa, eccitato, narcosi, nausea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0355 Vedi test medici: 0095 

Formiato di etile CAS  

109-94-4 

CH3CH2OCHO RTECS  

LQ8400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Estere etilico di acido formico, etil metanoato 

ID & DOT Guida  

1190 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 100 ppm (300 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (300 mg / m3) 

IDLH  

1500 ppm See: 109.944 

Conversione  

1 ppm = 3,03 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore fruttato. 

MW: 74,1 BP: 130 ° F FRZ: -113 ° F Sol (64 ° F): 9% 

VP: 200 mmHg IP: 10,61 eV  Sp.Gr: 0.92 

Fl.P: -4 ° F UEL: 16.0% LIE: 2,8%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nitrati; ossidanti forti alcali e acidi [Nota: Si decompone lentamente in acqua per formare l'alcool etilico e di acido formico.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1452; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1500 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, le vie respiratorie superiori; negli animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0623 

Mercaptano etilico CAS  

75-08-1 

CH3CH2SH RTECS  

KI9625000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ethanethiol, sulfhydrate etilico, Mercaptoethane 

ID & DOT Guida  

2363 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (1,3 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: C 10 ppm (25 mg / m3) 

IDLH  

500 ppm See: 75.081 

Conversione  

1 ppm = 2.54 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte odore di skunk-like. [Nota: Un gas superiore a 95 ° C.] 

MW: 62,1 BP: 95 ° F FRZ: -228 ° F Sol: 0,7% 

VP: 442 mmHg IP: 9,29 eV  Sp.Gr: 0.84 

Fl.P: -55 ° F UEL: 18,0% LIE: 2,8%  

Liquido infiammabile classe IA: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP di sotto di 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  
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Ossidanti forti [Nota: Reagisce violentemente con ipoclorito di calcio.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2542  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione delle mucose, cefalea, nausea, negli animali: incordinazione, stanchezza (debolezza, esaurimento), fegato, danni renali, 
cianosi; narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, fegato, reni, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0470 Vedi test medici: 0099 

Silicato di etile CAS  

78-10-4 

(C2H5)4SiO4 RTECS  

VV9450000 
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Sinonimi & Trade Names  

 
Ethyl ortosilicato, silicato di etile (condensa), Tetraethoxysilane, tetraetile ortosilicato, silicato tetraetile 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (85 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (850 mg / m3) 

IDLH  

700 ppm See: 78.104 

Conversione  

1 ppm = 8,52 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte, odore di alcol-like. 

MW: 208,3 BP: 336 ° F FRZ: -117 ° F Sol: Reagisce 

VP: 1 mmHg IP: 9,77 eV  Sp.Gr: 0.93 

Fl.P: 99 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, acqua [Nota: Reagisce con acqua per formare un adesivo in silicone (una massa bianco latte).] 

Metodi di misura  

NIOSH S264 (II-3)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 700 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione pelle, e / o contatto con gli occhi 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread


Sintomi  

Irritazione occhi, naso, negli animali: lacrimazione (scarico di lacrime), dispnea (difficoltà respiratoria), edema polmonare, tremore, narcosi, 
fegato, danni renali, anemia 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, fegato, reni, sangue, pelle  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.333 Vedi test medici: 0100 

 

 

Etilammina CAS  

75-04-7 

CH3CH2NH2 RTECS  

KH2100000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Amminoetanetiolo, Etilammina (anidro), Monoethylamine 

ID & DOT Guida  

1036 / 118 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (18 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 10 ppm (18 mg / m3) 

IDLH  

600 ppm See: 75.047 

Conversione  

1 ppm = 1,85 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore o liquido bianco-acqua (sotto 62 ° F) con un odore simile all'ammoniaca. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 45,1 BP: 62 ° F FRZ: -114 ° F Sol: Miscibile 

VP: 874 mmHg PI: 8.86 eV RGasD: 1.61 Sp.Gr: 0.69 (Liquid) 

Fl.P: 1 ° F UEL: 14.0% LEL: 3.5%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi forti, forti ossidanti, rame, stagno e zinco in presenza di umidità, nitrato di cellulosa; cloro, ipocloriti 

Metodi di misura  

NIOSH S144 (II-3); OSHA 36  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle (liquido)  
Occhi: contatto con gli occhi Prevent (liquido)  
Lavare la pelle: quando contaminati (liquido)  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (liquido)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (liquido), Quick bagnare (liquido)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (liquido)  
Pelle: lavare immediatamente acqua (liquido)  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente il medico (liquido)  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
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(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di 
interesse£ 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 600 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo (liquido), l'ingestione (liquido), pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, ustioni cutanee, dermatiti 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0153 

Etilene cloridriniche CAS  

107-07-3 

CH2ClCH2OH RTECS  

KK0875000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-cloroetanolo, 2-cloroetile alcool, chlorhydrin etilene 

ID & DOT Guida  

1135 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 1 ppm (3 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (16 mg / m3) [skin] 

IDLH  

7 ppm See: 107.073 

Conversione  

1 ppm = 3,29 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un leggero odore simile all'etere. 

MW: 80,5 BP: 262 ° F FRZ: -90 ° F Sol: Miscibile 

VP: 5 mmHg PI: 10.90 eV  Sp.Gr: 1.20 

Fl.P: 140 ° F UEL: 15,9%, LIE: 4,9%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html


ossidanti forti, sostanze caustiche forte, acqua o vapore 

Metodi di misura  

NIOSH 2513; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 7 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione delle mucose, nausea, vomito, vertigini, incoordinazione, intorpidimento, disturbi visivi, cefalea, sete; delirio; bassa pressione 
sanguigna, collasso, shock, coma, al fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, fegato, reni, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, con gli occhi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.236 Vedi test medici: 0101 

Etilene dibromide CAS  

106-93-4 

BrCH2CH2Br RTECS  

KH9275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,2-dibromoetano; bromuro di etilene; dibromide Glycol 

ID & DOT Guida  

1605 / 154 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,045 ppm C 0,13 ppm [15 minuti] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 20 ppm C 30 ppm a 50 ppm [minuti massimo] di picco 5 

IDLH  

Ca [100 ppm] Cfr.: 106.934 

Conversione  

1 ppm = 7,69 mg / m3 
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Descrizione fisica  

Incolore liquido o solido (sotto i 50 ° F) con un odore dolce. [] Fumigante 

MW: 187,9 BP: 268 ° F FRZ: 50 ° F Sol: 0,4% 

VP: 12 mmHg PI: 9.45 eV  Sp.Gr: 2.17 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, come sodio, potassio, calcio, magnesio e alluminio caldo; ammoniaca liquida; forti ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 1008; OSHA 2  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, cute, sistema respiratorio, dermatiti con vescicolazione, fegato, cuore, milza, danni renali, effetti sulla riproduzione, [] 
potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[Negli animali: la pelle e tumori ai polmoni] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0045 Vedi test medici: 0103 

Dicloruro di etilene CAS  

107-06-2 

ClCH2CH2Cl RTECS  
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KI0525000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,2-dicloroetano, cloruro di etilene; dicloruro di glicole 

ID & DOT Guida  

1184 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 1 ppm (4 mg / m3) ST 2 ppm (8 mg / m3) Si veda l'Appendice A Appendice C 

V.(Chloroethanes) 

OSHA PEL†: TWA 50 ppm C 100 ppm a 200 ppm [minuti massimo picco-5, in ogni 3 ore] 

IDLH  

Ca [50 ppm] Cfr.: 107.062 

Conversione  

1 ppm = 4,05 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un gradevole odore di cloroformio-simili. [Nota: Si decompone lentamente, diventa acido e si scurisce di colore.] 

MW: 99.0 BP: 182 ° F FRZ: da -32 ° F Sol: 0,9% 

VP: 64 mmHg IP: 11,05 eV  Sp.Gr: 1.24 

Fl.P: 56 ° F UEL: 16% LIE: 6,2%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti e caustiche, metalli chimicamente attive, come il magnesio o alluminio in polvere, sodio e potassio; [ammoniaca liquida 
Nota: Si decompone a cloruro di vinile e HCl sopra 1112 ° F] 

Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 3  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, assorbimento cutaneo, la pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, opacità corneale, depressione del sistema nervoso centrale, nausea, vomito, dermatite, fegato, reni, danni al sistema 
cardiovascolare; [] potenziale cancerogeno occupazionale 
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Organi bersaglio  

Occhi, pelle, reni, fegato, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare  

Cancro del sito  

[In animali: forestomach, ghiandola mammaria e circolatorio] cancro sistema 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0250 Vedi test medici: 0104 

Glicole etilenico CAS  

107-21-1 

HOCH2CH2OH RTECS  

KW2975000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,2-Dihydroxyethane; 1,2-Ethanediol; glicole, alcool, glicole, glicole monoetilenico 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Trasparente, incolore, sciropposo, liquido inodore. [Antigelo] [Nota: Un solido di sotto del 9 ° F.] 

MW: 62,1 BP: 388 ° F FRZ: 9 ° C Sol: Miscibile 

VP: 0.06 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.11 

Fl.P: 232 ° F UEL: 15,3% LIE: 3,2%  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, triossido di cromo, permanganato di potassio, [perossido di sodio Nota: igroscopico (cioè assorbe l'umidità dall'aria).] 

Metodi di misura  

5.523 NIOSH, OSHA PV2024  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  
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inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, nausea, vomito, dolori addominali, stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, stupore, convulsioni, 
depressione del sistema nervoso centrale; sensibilizzazione della pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.270 

 

 

 

Glicole etilenico dinitrato 

CAS 628-96-6 

O2NOCH2CH2ONO2 

RTECS KW5600000 

Sinonimi & Trade Names  

EGDN; dinitrato 1,2-Ethanediol; etilene dinitrato, nitrato di etilene, glicole dinitrato; nitroglicole 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: ST 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: C 0,2 ppm (1 mg / m3) [skin] 

IDLH 75 mg / m3 Vedi: 628.966 Conversione 1 ppm = 6,22 mg / m3 

Descrizione fisica  

liquido incolore a giallo, oleosa, inodore. [Nota: Un ingrediente esplosivo (60-80%) in dinamite 

insieme a nitroglicerina (4-20%)]. 

MW: 152,1 

BP: 387 ° F 

FRZ: -8 ° C 

Sol: Insolubile 

VP: 0.05 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.49 

Fl.P: 419 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Esplosivo liquido 

Incompatibilità e reattività  

Acidi, alcali 

Metodi di misura  

NIOSH 2507; OSHA 43  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 1 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 2,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 75 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Throbbing mal di testa, vertigini, nausea, vomito, dolore addominale, ipotensione, rossore, 

palpitazioni, angina, metaemoglobinemia, delirio, depressione del sistema nervoso centrale, 

irritazione della pelle, negli animali: anemia, fegato, danni renali 

Organi bersaglio Skin, il sistema cardiovascolare, sangue, fegato, reni  

 

 

Ossido di etilene CAS  

75-21-8 

C2H4O RTECS  

KX2450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dimetilene ossido di 1,2-etano epossidica; Ossirano 

ID & DOT Guida  

1040 / 119P 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA <0,1 ppm (0,18 mg / m3) C 5 ppm (9 mg / m3)] 10-min/day [ Si veda l'Appendice 

A 

OSHA PEL: [1910.1047] TWA 1 ppm 5 ppm [15 minuti di escursione] 

IDLH  

Ca [800 ppm] Cfr.: 75.218 

Conversione  

1 ppm = 1,80 mg / m3 

Descrizione fisica  

Gas incolore o liquido (sotto 51 ° F) con un odore simile all'etere. 

MW: 44.1 BP: 51 ° F FRZ: -171 ° F Sol: Miscibile 

VP: 1.46 atm IP: 10,56 eV RGasD: 1.49 Sp.Gr: 0.82 (liquida a 50 ° F) 
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Fl.P: NA (Gas) -20 ° F (liquido) UEL: 100% LEL: 3.0%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi forti, alcali e ossidanti; cloruri di ferro, alluminio e stagno, ossidi di ferro e alluminio; acqua 

Metodi di misura  

NIOSH 1614, 3800; OSHA 30, 49, 50  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle (liquido)  
Occhi: contatto con gli occhi Prevent (liquido)  
Lavare la pelle: quando contaminati (liquido)  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare (liquido)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente il medico (liquido)  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse† 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse†/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione (liquido), pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, gusto particolare, cefalea, nausea, vomito, diarrea, dispnea (difficoltà respiratoria), cianosi, edema 
polmonare, sonnolenza, stanchezza (debolezza, esaurimento), incoordinazione, anomalie ECG; occhi, ustioni della pelle ( liquido o ad alta 
concentrazione di vapore); liquido: congelamento, gli effetti riproduttivi; [] potenziale cancerogeno occupazionale; negli animali: 
convulsioni, al fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, sistema nervoso centrale, il sangue, reni, sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[Cancro peritoneale,] leucemia 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.155 Vedi test medici: 0106 

Etilene tiourea CAS  

96-45-7 

C3H6N2S RTECS  

NI9625000 
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Sinonimi & Trade Names  

 
1,3-etilene-2-tiourea, N, N-etilentiourea; ETU; 2-Imidazolidine-2-imidazolidina 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Usa Ca incapsulati modulo. veda l'Appendice A 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da bianco a verde chiaro, solido cristallino con un leggerissimo odore di ammina. [Nota: Utilizzato come un acceleratore per la guarigione 
di policloroprene e altri elastomeri.] 

MW: 102,2 BP: 446-595 ° C MLT: 392 ° F Sol (86 ° F): 2% 

VP: 16 mmHg PI: 8.15 eV  Sp.Gr:? 

Fl.P: 486 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Acroleina 

Metodi di misura  

5.011 NIOSH, OSHA 95  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, negli animali: l'ispessimento della pelle, gozzo, effetti teratogeni;] [potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  
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Occhi, pelle, tiroide, sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato, tiroide e tumori del sistema linfatico] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1148 

Etilendiammina CAS  

107-15-3 

NH2CH2CH2NH2 RTECS  

KH8575000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,2-Etilendiammina; 1,2-Ethanediamine; etilendiammina (anidro) 

ID & DOT Guida  

1604 / 132 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (25 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 10 ppm (25 mg / m3) 

IDLH  

1000 ppm See: 107.153 

Conversione  

1 ppm = 2.46 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore, viscoso con un odore simile all'ammoniaca. [Fungicida] [Nota: Un solido inferiore al 47 ° F.] 

MW: 60,1 BP: 241 ° F FRZ: 47 ° F Sol: Miscibile 

VP: 11 mmHg PI: 8.60 eV  Sp.Gr: 0.91 

Fl.P: 93 ° F UEL (212 ° F): 12% LEL (212 ° F): 2,5%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
acidi forti e ossidanti, tetracloruro di carbonio e altri composti organici clorurati, disolfuro di carbonio [nota: corrosivo per i metalli.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2540; OSHA 60  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (> 5%), inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di 
interesse£ 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse 
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(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con un raccordo stretto e facciale cartuccia (s) fornisce una 
protezione contro i composti di interesse£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione naso, sistema respiratorio; dermatite sensibilizzazione; asma; fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Skin, il sistema respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.269 

Ethyleneimine CAS  

151-56-4 

C2H5N RTECS  

KX5075000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Aminoethylene, Azirane, aziridina, Dimethyleneimine, Dimethylenimine, Ethylenimine, Ethylimine 

ID & DOT Guida  

1185 / 131P (inibito) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1012] Si veda l'Appendice B 

IDLH  

Ca [100 ppm] Cfr.: 151.564 

Conversione  

1 ppm = 1,76 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore simile all'ammoniaca. [Nota: Di solito contiene inibitori per impedire la polimerizzazione.] 

MW: 43.1 BP: 133 ° F FRZ: -97 ° F Sol: Miscibile 

VP: 160 mmHg PI: 9.20 eV  Sp.Gr: 0.83 

Fl.P: 12 ° F UEL: 54,8% LIE: 3,3%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Polimerizza in modo esplosivo in presenza di acidi [nota: i derivati argento esplosivi si possono formare con le leghe d'argento (per 
esempio, saldare argento).] 
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Metodi di misura  

NIOSH 3.514  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, nausea, vomito, cefalea, vertigini, edema polmonare, fegato, danni renali, ustioni agli occhi, 
sensibilizzazione della pelle; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Cancro del sito  

[In animali: polmone e tumori al fegato] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0100 Vedi test medici: 0102 

Etilidene norbornene CAS  

16219-75-3 

C9H12 RTECS  

RB9450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
ENB, 5-Ethylidenebicyclo (2.2.1) ept-2-ene, 5-etilidene-2-norbornene [Nota: A causa della sua 
reattività, ENB può essere stabilizzato con catecol-t-butil.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 5 ppm (25 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,92 mg / m3 
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Descrizione fisica  

Incolore a liquido bianco con un odore di trementina-like. 

MW: 120,2 BP: 298 ° F FRZ: -112 ° F Sol:? 

VP: 4 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.90 

Fl.P (OC): 101 ° F UEL:? LEL:?  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossigeno [Nota: ENB devono essere conservati in atmosfera di azoto, poiché reagisce con l'ossigeno.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: tutti i giorni  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cefalea, tosse, dispnea (difficoltà respiratorie), nausea, vomito, olfattive, alterazioni del gusto; polmonite 
chimica (aspirazione del liquido), negli animali: fegato, reni, lesioni urogenitali; midollo osseo effetti 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni, apparato urogenitale, il midollo osseo 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0473 

Fenamifos 

CAS 22224-92-6 

C13H22NO3PS 

RTECS TB3675000 

Sinonimi & Trade Names  

Etile 3-metil-4-(metiltio) fenil-(1-metil) phosphoramidate; Nemacur ®; Phenamiphos 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Biancastro a bruno chiaro, solido di consistenza cerosa. [Insetticida] [Nota: Trovato commerciale 

come ingrediente granulare (5-15%) o in un concentrato emulsionabile (400 g / l).] 

MW: 303,4 

BP:? 
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MLT: 121 ° F 

Sol: 0,03% 

VP: 0.00005 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.14 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL:? 

 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata [Nota: Maggio idrolizzano in ambiente alcalino.] 

Metodi di misura  

NIOSH 5.600  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, salivazione, cefalea, vertigini, stanchezza (la 

debolezza, stanchezza), rinorrea (scarico di muco sottile), oppressione toracica, visione offuscata, 

miosi, irregolarità cardiache, fascicolazione muscolare, dispnea (difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue 

della colinesterasi  

 

 

Fensulfothion CAS  

115-90-2 

C11H17O4PS2 RTECS  

TF3850000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dasanit ®, O, O-dietil-O-(p-methylsulfinyl) fenil) fosforotioato; Terracur P ® 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: 
TWA 0.1 mg / m3 



OSHA PEL†: 
nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Olio liquido marrone o giallo. [Pesticidi] 

MW: 308,4 BP:? FRZ:? Sol (77 ° F): 0.2% 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 1.20 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Alcali 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

irritazione della pelle, nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, salivazione, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, esaurimento), 
rinorrea (scarico di muco sottile), oppressione toracica, visione offuscata, miosi, irregolare cardiaco; fascicolazione muscolare, dispnea 
(respiro difficoltà) 

Organi bersaglio  

Skin, il sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE 
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Fenthion CAS  

55-38-9 

C10H15O3PS RTECS  

TF9625000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Baytex; Entex, O, O-dimetile fosforotioato O-3-metil-4-methylthiophenyl 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido marrone, con un leggero odore di aglio-like. [Insetticida] 

MW: 278,3 BP:? FRZ: 43 ° F Sol: 0.006% 

VP: 0.0003 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.25 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, salivazione, cefalea, vertigini, stanchezza (la debolezza, stanchezza), rinorrea (scarico di 
muco sottile), oppressione toracica, visione offuscata, miosi, irregolarità cardiache, fascicolazione muscolare, dispnea (difficoltà 
respiratorie) 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, colinesterasi plasmatica  

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/nengapdx.html%23d
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread


Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.655 

NPG Home | Introduzione | Nomi, Sinonimi e nomi commerciali | nomi chimici | Numeri CAS | Numero RTECS | Appendici 

Ferbam CAS  

14484-64-1 

[(CH3)2NCS2]3Fe RTECS  

NO8750000 

Sinonimi & Trade Names  

 
tris (Dimethyldithiocarbamato) di ferro, ditiocarbamato dimetil ferrico 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 10 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 

IDLH  

800 mg / m3 Vedi: 14.484.641 

Conversione 

Descrizione fisica  

Colore marrone scuro al nero, solido inodore. [Fungicida] 

MW: 416,5 BP: Si decompone MLT:> 356 ° F (con 
decomposizione) 

Sol: 0,01% 

VP: 0 mmHg (circa) PI: 7.72 eV  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:? MEC: 55 g / m3 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, umidità 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri.  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 250 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato .* 
Fino a 500 mg / m3:  
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(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza filtro 
antiparticolato * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 800 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, vie respiratorie, dermatiti, disturbi gastrointestinali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, il tratto gastrointestinale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.792 
 

Ferrovanadio polvere 

CAS 12604-58-9 

FeV 

RTECS LK2900000 

Sinonimi & Trade Names  

Ferrovanadio  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: TWA 1 mg / m3 ST 3 mg / m3 [* Nota: La REL si applica anche al metallo di 

vanadio e il carburo di vanadio.] 

OSHA PEL†: TWA 1 mg / m3 

IDLH 500 mg / m3 Vedi: 12.604.589 Conversione 

Descrizione fisica  

Dark, inodore particolato disperso nell'aria. [Nota: ferrovanadio metal è una lega che contiene di 

solito 50-80% di vanadio.] 

MW: 106,8 

BP:? 

MLT: 2696-2768 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr:? 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

MEC: 1,3 g / m3 

Metallo: non combustibile solido, ma la polvere può essere un pericolo di esplosione. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 
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Metodi di misura  

OSHA ID121, ID125G  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri .* 

Fino a 10 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri .* 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato .* 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 500 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, le vie respiratorie, negli animali: bronchite, polmonite 

Organi bersaglio Gli occhi, le vie respiratorie  

 

polvere di vetro fibrosi 



CAS LK3651000 

 

RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

Fibra di vetro ®; vetroresina, fibre di vetro; [Nota lana di vetro: di solito prodotta da occhiali alcali 

borosilicato e basso silicato.]   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 3 fibre / cm3 (le fibre con diametro <o = 3.5 micron e> lunghezza o = 10 

micron). TWA 5 mg / m3 (in totale) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

In genere, filamenti di vetro> 3 micron di diametro, di vetro o di lana, con diametri fino a 0,05 

micron e lunghezza> 1 micron. 

MW: NA 

BP: NA 

MLT:? 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2,5 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Noncombustible Fibre 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 7.400  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 5 volte REL:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 10X REL:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 25X REL:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 



(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro 

antiparticolato. 

Fino a 50X REL:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 1000X REL:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola, dispnea (difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Fluoro CAS  

7782-41-4 

F2 RTECS  

LM6475000 

Sinonimi & Trade 
Names  

 
Fluoro-19 

ID & DOT Guida  

9192 / 167 (liquidi criogenici) 
1045 / 124 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 ppm (0,2 mg / 
m3) 

OSHA PEL: TWA 0.1 ppm (0,2 mg / m3) 

IDLH  

25 ppm Vedi: 7.782.414 

Conversione  

1 ppm = 1,55 mg / m3 

Descrizione fisica  

Pale-giallo a gas verdastro con una pungente, odore irritante. 

MW: 38.0 BP: -307 ° F FRZ: -363 ° F Sol: Reagisce 

VP punti:> 1 atm PI: 15.70 eV RGasD: 1.31  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  



Gas non infiammabili, ma un ossidante estremamente forte. 

Incompatibilità e reattività  

 
L'acqua, acido nitrico, ossidanti, composti organici [Nota: Reagisce violentemente con tutti i materiali combustibili, ad eccezione dei 
contenitori di metallo in cui è fornito. Reagisce con H2O per formare acido fluoridrico.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle (liquido)  
Occhi: contatto con gli occhi Prevent (liquido)  
Lavare la pelle: quando contaminati (liquido)  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (liquido)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (liquido), Quick bagnare (liquido)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 2,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce protezione contro i composti di interesse¿/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, sistema respiratorio, spasmo laringeo, dispnea, edema polmonare, oculare, ustioni della pelle, negli animali: 
fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0046 Vedi test 
medici: 0.109 

Fluorotrichloromethane CAS  

75-69-4 

CCl3F RTECS  

PB6125000 
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Sinonimi & Trade Names  

 
Freon ® 11; Monofluorotrichloromethane; refrigerante 11; Triclorofluorometano; 
Trichloromonofluoromethane 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 1000 ppm (5600 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 1000 ppm (5600 mg / m3) 

IDLH  

2000 ppm See: 75.694 

Conversione  

1 ppm = 5,62 mg / m3 

Descrizione fisica  

liquido incolore ad acqua in bianco, quasi inodore o gas (oltre i 75 ° F). 

MW: 137,4 BP: 75 ° F FRZ: -168 ° F Sol (75 ° F): 0,1% 

VP: 690 mmHg IP: 11,77 eV RGasD: 4.74 Sp.Gr: 1.47 (liquido a 75 ° F) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Noncombustible gas liquido infiammabile 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attivi quali sodio, potassio, calcio in polvere di alluminio, zinco, magnesio & trucioli di litio; bario granulare 

Metodi di misura  

NIOSH 1006  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Incordinazione, tremore, dermatite, aritmie cardiache, arresto cardiaco; asfissia; liquido: congelamento 
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Organi bersaglio  

Skin, il sistema respiratorio, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0047 Vedi test medici: 0.258 

Fluoroxene CAS  

406-90-6 

CF3CH2OCH = CH2 RTECS  

KO4250000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2,2,2-Trifluoroethoxyethene; etere vinilico 2,2,2-Trifluoroethyl 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: C 2 ppm (10,3 mg / m3) [60 minuti] * [Nota: REL per l'esposizione ai gas anestetici 
rifiuti.] 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,16 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquid. [Inalazione anestetico] [Nota: Un gas sopra 109 ° F] 

MW: 126,1 BP: 109 ° F FRZ:? Sol:? 

VP: 286 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.14 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile [esplosive!] 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  
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Irritazione agli occhi, depressione del sistema nervoso centrale, analgesia, anestesia, convulsioni, depressione respiratoria 

Organi bersaglio  

Occhi, del sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Fonofos CAS  

944-22-9 

C10H15OPS2 RTECS  

TA5950000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dyfonate ®; Dyphonate; ethylphosphorothioate O-etil-S-fenile; Fonophos 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 10,07 mg / m3 

Descrizione fisica  

liquido giallo chiaro con un odore aromatico. [Insetticida] 

MW: 246,3 BP:? FRZ:? Sol: 0,001% 

VP (77 ° F): 0,0002 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.15 

Fl.P:> 201 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

5.600 NIOSH, OSHA PV2027  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, salivazione, cefalea, vertigini, stanchezza (la debolezza, stanchezza), rinorrea (scarico di 
muco sottile), oppressione toracica, visione offuscata, miosi, irregolarità cardiache, fascicolazione muscolare, dispnea (difficoltà 
respiratorie) 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0708 

Formaldeide CAS  

50-00-0 

HCHO RTECS  

LP8925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Metanale, aldeide di metile, ossido di metilene 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,016 ppm C 0,1 ppm [15 minuti] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: [1910.1048] TWA ST 0,75 ppm a 2 ppm 

IDLH  

Ca [20 ppm] Cfr.: 50000 

Conversione  

1 ppm = 1,23 mg / m3 

Descrizione fisica  

Quasi gas incolore con un pungente odore soffocante. [Nota: Spesso usato in soluzione acquosa (vedi elenco specifico di formalina).] 

MW: 30.0 BP: -6 ° C FRZ: -134 ° F Sol: Miscibile 

VP punti:> 1 atm IP: 10,88 eV RGasD: 1.04  

Fl.P: NA (Gas) UEL: 73% LEL: 7.0%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, alcali e acidi, fenoli, [urea Nota: formaldeide puro ha la tendenza a polimerizzare. Reagisce con HCl per formare ossido di 
bis-Chloromethyl.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2016, 2541, 3500, 3800; OSHA ID205, 52  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
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altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, le vie respiratorie; lacrimazione (scarico delle lacrime), tosse, respiro sibilante, [] potenziale cancerogeno 
occupazionale 

Organi bersaglio  

Gli occhi, le vie respiratorie  

Cancro del sito  

] Cancro [nasale 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0275 Vedi test medici: 0110 

Formalina (come formaldeide) CAS 

 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
[Soluzione di formaldeide Nota: La formalina è una soluzione acquosa di formaldeide, che è del 37% in 
peso; inibito soluzioni di solito contengono alcool metilico 6-12%. Vedi anche annunci specifico per la 
formaldeide e alcool metilico.] 

ID & DOT Guida  

1198 / 132 
2209 / 132 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,016 ppm C 0,1 ppm [15 minuti] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: [1910.1048] TWA ST 0,75 ppm a 2 ppm 

IDLH  

Ca [20 ppm] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore pungente. 

MW: Varia BP: 214 ° F FRZ:? Sol: Miscibile 

VP: 1 mmHg IP:?  Sp.Gr (77 ° C): 1,08 

Fl.P: 185 ° F UEL: 73% LEL: 7%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, alcali e acidi; fenoli; urea; ossidi isocianati, sostanze caustiche, anidridi 

Metodi di misura  

NIOSH 2016, 2541, 3500, 3800; OSHA ID205, 52  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  Primo Soccorso  
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(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, le vie respiratorie; lacrimazione (scarico delle lacrime), tosse, dispnea, dermatite, [], potenziale cancerogeno 
occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Cancro del sito  

] Cancro [nasale 

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0110 

Formammide CAS  

75-12-7 

HCONH2 RTECS  

LQ0525000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Carbamaldehyde, Methanamide 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (15 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 1,85 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore, oleoso. [Nota: Un solido inferiore a 37 ° C.] 

MW: 45,1 BP: 411 ° F (con 
decomposizione) 

FRZ: 37 ° F Sol: Miscibile 

VP (86 ° F): 0.1 mmHg IP: 10,20 eV  Sp.Gr: 1.13 

Fl.P (OC): 310 ° F UEL:? LEL:?  

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/nengapdx.html%23e
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html


Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, iodio, piridina, triossido di zolfo, rame, ottone, piombo [Nota: igroscopico (cioè assorbe l'umidità dall'aria).] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavaggio con acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, sonnolenza, stanchezza (debolezza, stanchezza), nausea, acidosi, eruzioni cutanee, in animali: effetti 
sulla riproduzione 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, del sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.891 

Acido formico CAS  

64-18-6 

HCOOH RTECS  

LQ4900000 

Sinonimi & Trade Names  

 
L'acido formico (85-95% in soluzione acquosa), acido carbossilico di idrogeno, acido metanoico 

ID & DOT Guida  

1779 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (9 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 5 ppm (9 mg / m3) 

IDLH  

30 ppm Vedi: 64.186 

Conversione  

1 ppm = 1,88 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un pungente odore penetrante. [Nota: Spesso usato in soluzione acquosa.] 

MW: 46.0 BP: 224 ° F (90% soluzione) FRZ: 20 ° F (90% soluzione) Sol: Miscibile 

VP: 35 mmHg IP: 11,05 eV  Sp.Gr: 1.22 (soluzione 90%) 
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Fl.P (OC): 122 ° F (90% 
soluzione) 

UEL: 57% (90% soluzione) LEL: 18% (90% soluzione)  

Classe II liquido combustibile (90% soluzione) 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, sostanze caustiche forte, concentrato [acido solforico Nota: corrosivo per i metalli.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2011; ID186SG OSHA  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 30 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle e alla gola, ustioni cutanee, dermatiti, lacrimazione (scarico delle lacrime), rinorrea (scarico di muco sottile), tosse, 
dispnea (difficoltà respiratorie); nausea 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.485 

Furfural CAS  

98-01-1 

C5H4O2 RTECS  

LT7000000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Fural, 2-Furancarboxaldehyde, furanica, 2-aldeide furanica 

ID & DOT Guida  

1199 / 132P 

Esposizione NIOSH REL: vedere appendice D 
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Limiti OSHA PEL†: TWA 5 ppm (20 mg / m3) [skin] 

IDLH  

100 ppm See: 98.011 

Conversione  

1 ppm = 3,93 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido ambrato con un odore di mandorle-like. [Nota: Oscura in luce e aria.] 

MW: 96,1 BP: 323 ° F FRZ: -34 ° F Sol: 8% 

VP: 2 mmHg PI: 9.21 eV  Sp.Gr: 1.16 

Fl.P: 140 ° F UEL: 19,3% LEL: 2.1%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi forti, ossidanti, alcali forti [Nota: può polimerizzare a contatto con acidi o alcali forti forti.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2529; OSHA 72  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

OSHA 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, cefalea, dermatite 
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Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.276 Vedi test medici: 0.252 

Furfurile alcol CAS  

98-00-0 

C5H6O2 RTECS  

LU9100000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-Furylmethanol, 2-Hydroxymethylfuran 

ID & DOT Guida  

2874 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (40 mg / m3) ST 15 ppm (60 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 50 ppm (200 mg / m3) 

IDLH  

75 ppm Vedi: 98000 

Conversione  

1 ppm = 4,01 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido ambrato con un leggero odore di combustione. [Nota: imbrunisce per esposizione alla luce.] 

MW: 98,1 BP: 338 ° F FRZ: 6 ° F Sol: Miscibile 

VP (77 ° F): 0.6 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.13 

Fl.P: 149 ° F UEL: 16,3% LIE: 1,8%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti e acidi [Nota: A contatto con acidi organici possono portare a polimerizzazione.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2505  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 75 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
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(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, le mucose, vertigini, nausea, diarrea, diuresi, respiratorie, depressione della temperatura corporea, vomito, dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.794 Vedi test medici: 0111 

Benzina CAS  

8006-61-9 

 RTECS  

LX3300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
carburante, spiriti motori, benzina naturale, benzina [Nota: una miscela complessa di idrocarburi volatili 
(paraffine, cicloparaffine e aromatici).] 

ID & DOT Guida  

1203 / 128 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,5 mg / m3 (circa) 

Descrizione fisica  

Liquido trasparente con un odore caratteristico. 

MW: 110 (circa) BP: 102 ° F FRZ:? Sol: Insolubile 

VP: 38-300 mmHg IP:?  Sp.Gr (60 ° F): 0,72-0,76 

Fl.P: -45 ° F UEL: 7.6% LEL: 1.4%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti come perossidi, acido nitrico e perclorati 

Metodi di misura  

OSHA PV2028  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
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Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, dermatiti, mal di testa, stanchezza (debolezza, esaurimento), visione confusa, vertigini, cattiva 
articolazione della parola, confusione, convulsioni, polmonite chimica (aspirazione del liquido); possibile fegato, danni renali, [] potenziale 
cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato e del cancro] rene 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Germanio tetrahydride CAS  

7782-65-2 

GeH4 RTECS  

LY4900000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Germano, idruro di germanio, Germanomethane, Monogermane [Nota: Usato principalmente per la 
produzione di germanio di elevata purezza per l'impiego nei semiconduttori.] 

ID & DOT Guida  

2192 / 119 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.2 ppm (0,6 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 3,13 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore pungente. [Nota: Spedito come un gas compresso.] 

MW: 76,6 BP: -127 ° F FRZ: -267 ° F Sol: Insolubile 

VP punti:> 1 atm IP: 11,34 eV RGasD: 2.65  

Fl.P: NA (Gas) UEL:? LEL:?  

Gas infiammabili (può incendiarsi spontaneamente in aria). 
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Incompatibilità e reattività  

 
Bromo 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione 

Sintomi  

Malessere (vago senso di disagio), cefalea, vertigini, svenimenti, dispnea (difficoltà respiratorie), nausea, vomito, lesioni renali, effetti 
emolitica 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, i reni, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1244 

Glutaraldeide CAS  

111-30-8 

OCH (CH2)3CHO RTECS  

MA2450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Glutarico dialdeide; 1,5-Pentanedial 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: C 0.2 ppm (0,8 mg / m3) Vedi Appendice C (aldeidi) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,09 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore pungente. 

MW: 100,1 BP: 212 ° F FRZ: 7 ° C Sol: Miscibile 

VP: 17 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.10 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  
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Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, basi forti [Nota: Soluzioni alcaline di glutaraldeide (cioè, glutaraldeide attivata) reagiscono con l'alcool, chetoni, ammine, 
idrazine e proteine.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2532; OSHA 64  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, dermatiti, sensibilizzazione cutanea, tosse, asma, nausea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.158 

Glicerina (nebbia) CAS  

56-81-5 

HOCH2CH (OH) CH2OH RTECS  

MA8050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Glicerina (anidro), Glicerolo, alcool glicil, 1,2,3-Propanetriol; Trihydroxypropane 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (RESP) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Limpida, incolore, inodore, sciropposo liquido o solido (inferiore a 64 ° F). [Nota: la forma solida, si scioglie sopra 64 ° F, ma la forma 
liquida gela a una temperatura molto più bassa.] 

MW: 92,1 BP: 554 ° F (con 
decomposizione) 

MLT: 64 ° F Sol: Miscibile 
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VP (122 ° F): 0.003 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.26 

Fl.P: 320 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti (ad esempio, triossido di cromo, clorato di potassio, permanganato di potassio) [Nota: igroscopico (cioè assorbe l'umidità 
dall'aria).] 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavaggio con acqua  
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, nausea, vomito; danno renale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, i reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.624 

Glicidolo CAS  

556-52-5 

C3H6O2 RTECS  

UB4375000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2,3-Epoxy-1-propanolo, alcool epossipropile; Glycide, ossido di etilene idrossimetil; oxiran 2-
idrossimetil; 3-ossido Hydroxypropylene 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 25 ppm (75 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 50 ppm (150 mg / m3) 

IDLH  

150 ppm See: 556.525 

Conversione  

1 ppm = 3,03 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore. 
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MW: 74,1 BP: 320 ° F (decomposizione) FRZ: -49 ° F Sol: Miscibile 

VP (77 ° F): 0.9 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.12 

Fl.P: 162 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, nitrati 

Metodi di misura  

NIOSH 1608; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: acqua di lavaggio prontamente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 150 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola; narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.159 

Glycolonitrile CAS  

107-16-4 

HOCH2NC RTECS  

AM0350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Cyanomethanol, cianidrina Formaldeide, nitrile Glicolico, Glyconitrile, Hydroxyacetonitrile 

ID & DOT Guida  
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 2 ppm (5 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2.34 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, inodore, liquido oleoso. [Nota: Forme cianuro nel corpo.] 

MW: 57,1 BP: 361 ° F (con 
decomposizione) 

FRZ: <-98 ° F Sol: Solubile 

VP (145 ° F): 1 mmHg IP:?  Sp.Gr (66 ° F): 1.10 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Tracce di alcali (promuovere la polimerizzazione violenta) 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 20 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, esaurimento), confusione, convulsioni, dispnea 
(difficoltà a respirare), dolore addominale, nausea, vomito 
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Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

polvere di grano (avena, frumento, orzo) CAS  

MD7900000 

 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
Nessuno [Nota: polvere di grano è costituito da 60-75% di materiali organici (cereali) e 25-40% di 
materiali inorganici (terreno), e include i fertilizzanti, i pesticidi e microrganismi.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA di 4 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 10 mg / m3 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Miscuglio di grano e di tutte le altre sostanze connessi alla sua coltivazione e raccolta. 

Proprietà dipendono dalla 
componente specifico della 
polvere di grano. 

   

    

    

 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, tosse, dispnea (difficoltà respiratorie), dispnea, asma, bronchite, 
broncopneumopatia cronica ostruttiva, congiuntiviti, dermatiti, riniti, febbre del grano 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Grafite (naturale) CAS  

7782-42-5 

C RTECS  

MD9659600 

Sinonimi & Trade Names  

 
grafite, carbonio minerale, Plumbago, grafite Argento, [Cucina nero Note: Vedi anche annunci specifici 
per Graphite (sintetico).] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2,5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 15 mppcf 

IDLH  

1250 mg / m3 Vedi: 7.782.425 

Conversione 

Descrizione fisica  

Acciaio grigio e il nero, sensazione di unto, solido inodore. 

MW: 12.0 BP: Sublimes MLT: 6602 ° F (Sublimes) Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 2,0-2,25 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti molto forti, come il fluoro, il trifluoruro di cloro e potassio perossido 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 12,5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 25 mg / m3:  

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp


(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 62,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro antiparticolato. 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 125 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1250 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Tosse, dispnea (respirazione difficile), espettorato nera, riduzione della funzione polmonare, fibrosi polmonare 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.893 Vedi test medici: 0.112 

Grafite (sintetico) CAS  

7440-44-0 (sintetico) 

C RTECS  

FF5250100 (sintetico) 

Sinonimi & Trade Names  

 
grafite Acheson, [grafite artificiale Nota: vedere anche elenco specifico di Grafite (naturale).] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (RESP) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Acciaio grigio e il nero, sensazione di unto, solido inodore. 

MW: 12.0 BP: Sublimes MLT: 6602 ° F (Sublimes) Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 1,5-1,8 
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Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti molto forti, come il fluoro, il trifluoruro di cloro e potassio perossido 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Tosse, dispnea (respirazione difficile), espettorato nera, riduzione della funzione polmonare, fibrosi polmonare 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0702 

Gesso CAS  

13397-24-5 

CaSO4 • 2H2O RTECS  

MG2360000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Calcio (II) solfato diidrato, pietra di gesso, solfato di calcio idrato, minerale bianco [Nota: Il gesso è la 
forma di solfato di calcio diidrato; Gesso è la forma emiidrato.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianca o quasi bianca, inodore, solido cristallino. 

MW: 172,2 BP:? MLT: 262-325 ° F (H perde2O) Sol (77 ° F): 0.2% 
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VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 2.32 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Alluminio (ad alte temperature), diazometano 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, superiore del sistema respiratorio, tosse, starnuti, rinorrea (scarico di muco sottile) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1215 

Afnio CAS  

7440-58-6 

Hf RTECS  

MG4600000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Celtium, afnio Elemental, metallo Afnio 

ID & DOT Guida  

1326 / 170 (polvere, umido) 
2545 / 135 (polvere, secca) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: TWA 0,5 mg / m3 [* Nota: L'REL vale anche per altri composti di afnio (Hf come).] 

OSHA PEL *: TWA 0,5 mg / m3 [* Nota: L'PEL vale anche per altri composti di afnio (Hf come).] 

IDLH  

50 mg / m3 (come HF) Cfr.: 7.440.586 

Conversione 

Descrizione fisica  

Molto brillante, duttile, solido grigiastro. 

MW: 178,5 BP: 8.316 ° F MLT: 4041 ° F Sol: Insolubile 
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VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 13,31 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Esplosivo in polvere (secco o con <25% di acqua); polvere finemente suddiviso può essere incendiato da elettricità statica o anche 
spontaneamente. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, cloro 

Metodi di misura  

NIOSH S194 (II-5); OSHA ID121  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato .* 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza filtro 
antiparticolato * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, della pelle, le mucose, danno epatico 
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Organi bersaglio  

Occhi, pelle, membrana mucosa, il fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0847 

Alotano CAS  

151-67-7 

CF3CHBrCl RTECS  

KH6550000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1-Bromo-1-cloro-2 ,2,2-trifluoroethane, 2-Bromo-2-cloro-1 ,1,1-trifluoroethane; 1,1,1-trifluoro-2-bromo-
2-cloroetano, 2, 2,2-trifluoro-1-bromo-1-cloroetano 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: C 2 ppm (16,2 mg / m3) [60 minuti] * [Nota: REL per l'esposizione ai gas anestetici 
rifiuti.] 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 8,07 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un dolciastro, odore gradevole. [Inalazione] anestetico 

MW: 197,4 BP: 122 ° F FRZ: -180 ° F Sol: 0,3% 

VP: 243 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.87 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

 
gomma attacco maggio e alcune materie plastiche, sensibile alla luce. [Nota: Light cause decomposizione. Può essere stabilizzata con 
timolo 0,01%.] 

Metodi di misura  

OSHA 29  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Irritazione occhi, cute, sistema respiratorio, confusione, sonnolenza, vertigini, nausea, analgesia, anestesia, aritmie cardiache; fegato, 
danni renali, riduzione delle prestazioni audio-visivo; negli animali: effetti sulla riproduzione 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale, fegato, reni, sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.277 

Eptacloro CAS  

76-44-8 

C10H5Cl7 RTECS  

PC0700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a, 4,7,7 a-tetraidro-4 ,7-methanoindene 

ID & DOT Guida  

2761 / 151 (pesticidi 
organoclorurati, solido) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,5 mg / m3 [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

Ca [35 mg / m3] Cfr.: 76.448 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco a cristalli di luce-tan con un odore di canfora-like. [Insetticida] 

MW: 373,4 BP: 293 ° F (decomposizione) MLT: 203 ° F Sol: 0,0006% 

VP (77 ° F): 0.0003 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.66 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido, ma può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ferro, ruggine 

Metodi di misura  

NIOSH S287 (II-5); OSHA PV2029  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
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pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: tremori, convulsioni, danni al fegato; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, fegato  

Cancro del sito  

[Negli animali: cancro] del fegato 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0743 

Esaclorobutadiene CAS  

87-68-3 

Cl2C = CClCCl = CCl2 RTECS  

EJ0700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
HCBD; esacloro-1 ,3-butadiene, 1,3-esaclorobutadiene; Perchlorobutadiene 

ID & DOT Guida  

2279 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0.02 ppm (0,24 mg / m3) [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 10,66 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un debole odore di trementina-like. 

MW: 260,7 BP: 419 ° F FRZ: -6 ° C Sol: Insolubile 

VP: 0.2 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.55 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 2543  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  Primo Soccorso  
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(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, pelle, apparato respiratorio, danni renali, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, i reni  

Cancro del sito  

[In animali: tumori del rene] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.896 

Esaclorociclopentadiene CAS  

77-47-4 

C5Cl6 RTECS  

GY1225000 

Sinonimi & Trade Names  

 
HCCPD; esacloro, 1 ,3-ciclopentadiene, 1,2,3,4,5,5, esacloro, 1 ,3-ciclopentadiene; 
Perchlorocyclopentadiene 

ID & DOT Guida  

2646 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.01 ppm (0,1 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 11,16 mg / m3 

Descrizione fisica  

Pale-giallo a liquido dal colore ambrato con un pungente odore sgradevole. [Nota: Un solido sotto i 16 ° C.] 

MW: 272,8 BP: 462 ° F FRZ: 16 ° F Sol (77 ° F): 0,0002% (Reagisce) 

VP (77 ° F): 0.08 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1,71 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  
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Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua, luce [nota: Reagisce lentamente con l'acqua formando acido cloridrico; corrodere ferro e la maggior parte dei metalli in presenza di 
umidità. gas idrogeno esplosivo può raccogliere in ambienti chiusi in presenza di umidità.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2518  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, gli occhi, ustioni cutanee, lacrimazione (scarico delle lacrime), starnuti, tosse, dispnea 
(difficoltà respiratoria), salivazione, edema polmonare, nausea, vomito, diarrea, negli animali: fegato, danno renale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Esacloroetano CAS  

67-72-1 

Cl3CCCl3 RTECS  

KI4025000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Carbon esacloruro, esacloruro Etano, Perchloroethane 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 1 ppm (10 mg / m3) [skin] Si veda l'Appendice A Appendice C (Chloroethanes) 

OSHA PEL: TWA 1 ppm (10 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [300 ppm] Cfr.: 67.721 

Conversione  

1 ppm = 9,68 mg / m3 

Descrizione fisica  

cristalli incolore con un odore di canfora-like. 

MW: 236,7 BP: Sublimes MLT: 368 ° F (Sublimes) Sol (72 ° F): 0,005% 

VP: 0.2 mmHg PI: 11.22 eV  Sp.Gr: 2.09 
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Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Alcali, metalli come zinco, cadmio, alluminio, ferro caldo e mercurio 

Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, in animali: danni renali, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, i reni  

Cancro del sito  

[Negli animali: cancro] del fegato 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0051 

Hexachloronaphthalene CAS  

1335-87-1 

C10H2Cl6 RTECS  

QJ7350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Halowax ® 1014 

ID & DOT Guida  

Esposizione NIOSH REL: TWA 0.2 mg / m3 skin] [ 
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Limiti OSHA PEL: TWA 0.2 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

2 mg / m3 Vedi: 1.335.871 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da bianco a giallo chiaro solidi con un odore aromatico. 

MW: 334,9 BP: 650-730 ° C MLT: 279 ° F Sol: Insolubile 

VP: <1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.78 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH S100 (II-2)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Acne-forma dermatite, nausea, confusione, ittero, coma 

Organi bersaglio  

Pelle, del fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.997 Vedi test medici: 0.113 

Esafluoroacetone CAS  
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684-16-2 

(CF3)2CO RTECS  

UC2450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Hexafluoro-2-propanone; 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanone; HFA; Perfluoroacetone 

ID & DOT Guida  

2420 / 125 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 ppm (0,7 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 6,79 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore di muffa. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 166,0 BP: -18 ° F FRZ: -188 ° F Sol: Reagisce 

VP: 5.8 atm IP: 11,81 eV RGasD: 5.76  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili, ma molto reattivo con l'acqua e altre sostanze, rilasciando calore. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua, acidi [nota: igroscopico (cioè assorbe l'umidità dall'aria), reagisce con l'umidità per formare un sesquihydrate altamente acide.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle / Frostbite  
Occhi: il contatto visivo prevenire / Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, le vie respiratorie, edema polmonare, liquido: congelamento, negli animali: effetti teratogeni, 
riproduttiva; danno renale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, i reni, il sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1057 
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Esametildisilazano phosphoramide CAS  

680-31-9 

[(CH3)2N]3PO RTECS  

TD0875000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Esametil fosforica, Hexamethylphosphorotriamide, HMPA, Tris (dimetilammino) ossido di fosfina 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un aromatico o lieve, ammine come odore. [Nota: Un solido sotto 43 ° F] 

MW: 179,2 BP: 451 ° F FRZ: 43 ° F Sol: Miscibile 

VP: 0.03 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.03 

Fl.P: 220 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, acidi forti, metalli chimicamente attive (ad esempio, potassio, sodio, magnesio, zinco e) 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, dispnea (difficoltà a respirare), dolore addominale, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il tratto gastrointestinale  

Cancro del sito  

[Negli animali: il cancro della cavità nasale] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0162 

Esametilene diisocianato CAS  

822-06-0 

OCN [CH2]6NCO RTECS  

MO1740000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,6-Diisocyanatohexane; HDI; Esametilen-1 ,6-diisocianato; diisocianato di 1,6-Esametilen; HMDI 

ID & DOT Guida  

2281 / 156 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.005 ppm (0,035 mg / m3) C 0,020 ppm (0,140 mg / m3) [minuti] 10 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 6,88 mg / m3 

Descrizione fisica  

Chiaro, da incolore a liquido leggermente giallo con un brusco, odore pungente. 

MW: 168,2 BP: 415 ° F FRZ: -89 ° F Sol: Basso (Reagisce) 

VP (77 ° F): 0.5 mmHg IP:?  Sp.Gr (77 ° F): 1.04 

Fl.P: 284 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
L'acqua, alcoli, basi forti, ammine, acidi carbossilici, catalizzatori organostannici [Nota: Reagisce lentamente con acqua per formare 
anidride carbonica. Evitare il riscaldamento sopra 392 ° F (polimerizza).] 

Metodi di misura  

NIOSH 5.521, 5.522, 5.525; OSHA 42  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  
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NIOSH 
Fino a 0.05 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 0,125 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 0.25 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), la bronchite, dispnea, edema polmonare, asma, danni 
alla cornea, bolle la pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.278 

isomeri esano (escluse le n-esano) CAS 

C6H14 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
Diethylmethylmethane; diisopropilico; 2,2-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylbutane; Isohexane; 2-
metilpentan; 3-metilpentano [Nota: vedere anche elenco specifico di n-esano.] 

ID & DOT Guida  

1208 / 128 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 100 ppm (350 mg / m3) C 510 ppm (1800 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 3,53 mg / m3 

Descrizione fisica  

liquidi Clear con lieve, gli odori di benzina-like. [Nota: Comprende tutti gli isomeri di esano, tranne n-esano.] 

MW: 86,2 BP: 122-145 ° C FRZ: -245 a -148 ° F Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 0,65-0,66 

Fl.P: -54 a 19 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IB liquidi infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 
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Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 2500 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 5000 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, vertigini, nausea, polmonite chimica (aspirazione del liquido), dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Hexone CAS  

108-10-1 

CH3COCH2CH (CH3)2 RTECS  

SA9275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Isobutile metiletilchetone, metilisobutilchetoni, 4-metil 2-pentanone, MIBK 

ID & DOT Guida  

1245 / 127 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 50 ppm (205 mg / m3) ST 75 ppm (300 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (410 mg / m3) 

IDLH  

500 ppm See: 108.101 

Conversione  

1 ppm = 4,10 mg / m3 
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Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore piacevole. 

MW: 100,2 BP: 242 ° F FRZ: -120 ° F Sol: 2% 

VP: 16 mmHg PI: 9.30 eV  Sp.Gr: 0.80 

Fl.P: 64 ° F UEL (200 ° F): 8,0% LEL (200 ° F): 1,2%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, terz-butossido di potassio 

Metodi di misura  

NIOSH 1300, 2555; OSHA 1004  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, cefalea, narcosi, coma, dermatite, negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0511 Vedi test medici: 0.134 

Hexylene glicole CAS  

107-41-5 
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(CH3)2COHCH2CHOHCH3 RTECS  

SA0810000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2,4-diidrossi-2-metilpentan; 2-metil-2 ,4-pentandiolo, 4-metil-2 ,4-pentandiolo, 2-metilpentan-2 ,4-diolo 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 25 ppm (125 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,83 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un lieve odore dolce. 

MW: 118,2 BP: 388 ° F FRZ: -58 ° F (Imposta di vetro) Sol: Miscibile 

VP: 0.05 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.92 

Fl.P: 209 ° F UEL (est): 7,4% LIE (Calc): 1,3%  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti [nota: igroscopico (cioè assorbe l'umidità dall'aria).] 

Metodi di misura  

OSHA PV2101  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, vertigini, nausea, incoordinazione, depressione del sistema nervoso centrale, 
dermatiti, sensibilizzazione della pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.660 

Idrazina CAS  
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302-01-2 

H2NNH2 RTECS  

MU7175000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Diamine, idrazina (anidro), la base di idrazina 

ID & DOT Guida  

2029 / 132 (anidro) 
3293 / 152 (<o = 37% soluzione) 
2030 / 153 (37-64% soluzione) 
2029 / 132 (soluzione> 64%) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca C 0,03 ppm (0,04 mg / m3) [2 ore] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 1 ppm (1,3 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [50 ppm] Cfr.: 302.012 

Conversione  

1 ppm = 1,31 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, fumante, liquido oleoso con un odore simile all'ammoniaca. [Nota: Un solido sotto 36 ° F] 

MW: 32,1 BP: 236 ° F FRZ: 36 ° F Sol: Miscibile 

VP: 10 mmHg IP: 8,93 eV  Sp.Gr: 1.01 

Fl.P: 99 ° F UEL: 98% LEL: 2.9%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, perossido di idrogeno, acido nitrico, ossidi metallici, acidi [nota: possono prendere fuoco spontaneamente a contatto con 
ossidanti o materiali porosi quali terra, legno e stoffa.] 

Metodi di misura  

3.503 NIOSH, OSHA 20, 108  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  
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Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cecità temporanea, vertigini, nausea, dermatite, occhi, ustioni cutanee, in animali: bronchite, edema 
polmonare, epatico, danni renali, convulsioni, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Cancro del sito  

[Negli animali: i tumori dei polmoni, del fegato, i vasi sanguigni &] intestino 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.281 Vedi test medici: 0115 

Bromuro di idrogeno CAS  

10035-10-6 

HBr RTECS  

MW3850000 

Sinonimi & Trade Names  

 
bromuro di idrogeno anidro, bromuro di idrogeno in acqua (per esempio acido bromidrico) 

ID & DOT Guida  

1048 / 125 (anidro) 
1788 / 154 (soluzione) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 3 ppm (10 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 3 ppm (10 mg / m3) 

IDLH  

30 ppm Vedi: 10.035.106 

Conversione  

= 1 ppm 3,31 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un forte, odore irritante. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto. Spesso usato in soluzione acquosa.] 

MW: 80,9 BP: -88 ° F FRZ: -124 ° F Sol: 49% 

VP: 20 atm IP: 11,62 eV RGasD: 2.81  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, sostanze caustiche forte, umidità, rame, ottone, zinco [Nota: acido bromidrico è altamente corrosivo per la maggior parte dei 
metalli.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7.903; ID165SG OSHA  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle (soluzione) / Frostbite  
Occhi: Evitare il contatto oculare (soluzione) / Frostbite  
Lavare la pelle: quando contaminati (soluzione)  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (soluzione)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (liquido), Quick inzuppare (soluzione), 
lavare Frostbite 

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (soluzione) / Frostbite  
Pelle: lavare immediatamente acqua (soluzione) / Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente il medico (soluzione)  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
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Fino a 30 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia di gas acido (s)£ 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato 
bombola di gas acido 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato 
bomboletta di gas acido / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione (soluzione), pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola; soluzione: occhio, ustioni della pelle; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.282 

Cloruro di idrogeno CAS  

7647-01-0 

HCl RTECS  

MW4025000 

Sinonimi & Trade Names  

 
cloruro di idrogeno anidro, cloruro di idrogeno in acqua (per esempio acido cloridrico, acido muriatico) 
[Nota: Spesso usato in soluzione acquosa.] 

ID & DOT Guida  

1050 / 125 (anidro) 
1789 / 157 (soluzione) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 5 ppm (7 mg / m3) 

OSHA PEL: C 5 ppm (7 mg / m3) 

IDLH  

50 ppm Vedi: 7.647.010 

Conversione  

1 ppm = 1,49 mg / m3 

Descrizione fisica  

Gas incolore a leggermente giallo con un pungente odore irritante. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 36.5 BP: -121 ° F FRZ: -174 ° F Sol (86 ° F): 67% 

VP: 40.5 atm IP: 12,74 eV RGasD: 1.27  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
[Idrossidi zinco, ammine, alcali, rame, ottone, Nota: L'acido cloridrico è altamente corrosivo per la maggior parte dei metalli.] 
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Metodi di misura  

NIOSH 7.903; ID174SG OSHA  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle (soluzione) / Frostbite  
Occhi: il contatto visivo prevenire / Frostbite  
Lavare la pelle: quando contaminati (soluzione)  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (soluzione)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (soluzione), Quick inzuppare (soluzione), 
lavare Frostbite 

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (soluzione) / Frostbite  
Pelle: lavare immediatamente acqua (soluzione) / Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente il medico (soluzione)  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato 
bomboletta di gas acido / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione (soluzione), pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

L'irritazione del naso, gola, laringe, tosse, soffocamento, dermatite; soluzione: occhio, ustioni della pelle; liquido: congelamento, negli 
animali: spasmo laringeo, edema polmonare 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedere ICSC CARD: 0.163 Vedi test medici: 0.116 

Cianuro di idrogeno CAS  

74-90-8 

HCN RTECS  

MW6825000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Formonitrile, acido cianidrico, acido prussico 

ID & DOT Guida  

1051 / 117 (soluzione> 20%) 
1051 / 117 (anidro) 
1613 / 154 (<= 20% o di 
soluzione) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: ST 4,7 ppm (5 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 10 ppm (11 mg / m3) [skin] 
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IDLH  

50 ppm Vedi: 74.908 

Conversione  

1 ppm = 1.10 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore o azzurro pallido o di gas (oltre 78 ° F) con un amaro, un odore di mandorle-like. [Nota: Spesso usato come soluzione al 
96% in acqua.] 

MW: 27.0 BP: 78 ° F (96%) FRZ: 7 ° F (96%) Sol: Miscibile 

VP: 630 mmHg IP: 13,60 eV  Sp.Gr: 0.69 

Fl.P: 0 ° F (96%) UEL: 40.0% LEL: 5.6%  

Classe IA infiammabili di gas liquido infiammabile 

Incompatibilità e reattività  

 
Ammine, ossidanti, acidi, idrossido di sodio, idrossido di calcio, carbonato di sodio, sostanze caustiche, ammoniaca [Nota: Può 
polimerizzare a 122-140 ° C.] 

Metodi di misura  

NIOSH 6010, 6.017  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 47 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Asfissia; stanchezza (debolezza, stanchezza), cefalea, confusione, nausea, vomito, aumento della frequenza e della profondità della 
respirazione o respirazione lenta e ansimante, tiroide, alterazioni del sangue 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, la tiroide, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.492 Vedi test medici: 0.117 
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Fluoruro di idrogeno CAS  

7664-39-3 

HF RTECS  

MW7875000 

Sinonimi & Trade Names  

 
anidro fluoruro di idrogeno, fluoruro di idrogeno in acqua (per esempio acido fluoridrico), HF-A 

ID & DOT Guida  

1052 / 125 (anidro) 
1790 / 157 (soluzione) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 3 ppm (2,5 mg / m3) C 6 ppm (5 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: 3 ppm TWA 

IDLH  

30 ppm Vedi: 7.664.393 

Conversione  

1 ppm = 0,82 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore gas o liquido fumante (sotto 67 ° F) con un forte, odore irritante. [Nota: Spedito in bombole.] 

MW: 20.0 BP: 67 ° F FRZ: -118 ° F Sol: Miscibile 

VP: 783 mmHg IP: 15,98 eV RGasD: 1.86 Sp.Gr: 1.00 (Liquid a 67 ° F) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Metalli, l'acqua o [vapore Nota: Corrosivo per i metalli. Will attacco vetro e cemento.] 

Metodi di misura  

NIOSH 3800, 7.902, 7.903, 7.906; ID110 OSHA  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle (liquido)  
Occhi: contatto con gli occhi Prevent (liquido)  
Lavare la pelle: quando contaminati (liquido)  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (liquido)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (liquido), Quick bagnare (liquido)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (soluzione / liquido)  
Pelle: lavare immediatamente acqua (soluzione / liquido)  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente il medico (soluzione)  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 30 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
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Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo (liquido), l'ingestione (soluzione), pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola; edema polmonare; occhi, ustioni cutanee, rinite, bronchite, alterazioni ossee 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, ossa  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.283 Vedi test medici: 0118 

Perossido di idrogeno CAS  

7722-84-1 

H2O2 RTECS  

MX0900000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ad alta resistenza perossido di idrogeno, biossido di idrogeno, perossido di idrogeno (acquosa), 
idroperossido, perossido 

ID & DOT Guida  

2984 / 140 (8-20% soluzione) 
2014 / 140 (20-60% soluzione) 
2015 / 143 (soluzione> 60%) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 ppm (1,4 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 1 ppm (1,4 mg / m3) 

IDLH  

75 ppm Vedi: 772.841 

Conversione  

1 ppm = 1,39 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore leggermente taglienti. [Nota: Il composto puro è un solido cristallino sotto i 12 ° C. Spesso usato in soluzione 
acquosa.] 

MW: 34,0 BP: 286 ° F FRZ: 12 ° F Sol: Miscibile 

VP (86 ° F): 5 mmHg IP: 10,54 eV  Sp.Gr: 1.39 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid non combustibile, ma un potente ossidante. 

Incompatibilità e reattività  

 
materiali ossidabili, ferro, rame, ottone, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese. [Nota: il contatto con materiale combustibile 
può provocare una combustione spontanea.] 

Metodi di misura  

OSHA ID126SG  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 10 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 75 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, ulcera corneale, eritema (arrossamento della pelle), vescicolazione pelle; capelli sbiancamento 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0164 

Seleniuro di idrogeno CAS  

7783-07-5 

H2Se RTECS  

MX1050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Selenio dihydride, idruro di selenio 

ID & DOT Guida  

2202 / 117 (anidro) 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 0.05 ppm (0,2 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 0.05 ppm (0,2 mg / m3) 

IDLH  

1 ppm See: 7.783.075 

Conversione  

= 1 ppm 3,31 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore simile rafano decaduto. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 81,0 BP: -42 ° F FRZ: -87 ° F Sol (73 ° F): 0,9% 

VP (70 ° F): 9.5 atm PI: 9.88 eV RGasD: 2.80  

Fl.P: NA (Gas) UEL:? LEL:?  

Gas infiammabili 
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Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi, acqua, idrocarburi alogenati 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, nausea, vomito, diarrea, gusto metallico, respiro aglio, capogiri, stanchezza (debolezza, esaurimento); 
liquido: congelamento, negli animali: polmonite; danni al fegato 

Organi bersaglio  

Gli occhi, il sistema respiratorio, del fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.284 

L'idrogeno solforato CAS  

7783-06-4 

H2S RTECS  

MX1225000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Hydrosulfuric acido, gas fognature, Sulfuretted idrogeno 

ID & DOT Guida  

1053 / 117 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 10 ppm (15 mg / m3) [minuti] 10 

OSHA PEL†: C 20 ppm a 50 ppm [minuti massimo] picco 10 
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IDLH  

100 ppm See: 7.783.064 

Conversione  

1 ppm = 1.40 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un forte odore di uova marce. [Nota: Olfatto, diventa presto affaticato e NON può essere invocata per avvertire della 
presenza continua di H2S. Spedito come un gas compresso liquefatto.] 

MW: 34,1 BP: -77 ° F FRZ: -122 ° F Sol: 0,4% 

VP: 17,6 atm IP: 10,46 eV RGasD: 1.19  

Fl.P: NA (Gas) UEL: 44,0% LEL: 4.0%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, forte acido nitrico, metalli 

Metodi di misura  

6.013 NIOSH, OSHA ID141  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, le vie respiratorie, apnea, coma, convulsioni, congiuntivite, dolore oculare, lacrimazione (scarico di lacrime), fotofobia 
(intolleranza visiva anormale alla luce), della cornea vescicolazione, vertigini, cefalea, stanchezza (debolezza, esaurimento), irritabilità, 
insonnia , disturbi gastrointestinali; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0165 Vedi test medici: 0.119 
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Idrogenati policlorotrifenili CAS  

61788-32-7 

(C6Hn)3 RTECS  

WZ6535000 

Sinonimi & Trade Names  

 
diphenylbenzenes idrogenato, phenylbiphenyls idrogenato, idrogenato triphenyls [Nota: miscela 
complessa di isomeri terphenyl che sono parzialmente idrogenati.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: 0.5 ppm TWA (5 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 12,19 mg / m3 (40% idrogenati) 

Descrizione fisica  

Clear, oleose, liquidi di colore paglierino con un debole odore. plastificante [/ scambio di calore di media] 

MW: 298 (40% idrogenati) BP: 644 ° F (40% idrogenati) FRZ:? Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr (77 ° F): 1,003-1,009 
(40% idrogenati) 

Fl.P: 315 ° F (40% idrogenati) UEL:? LEL:?  

Classe IIIB combustibili liquidi 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata [Nota: Quando è riscaldata, vapori irritanti verrà rilasciato.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, danni ematopoietiche 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, sistema ematopoietico  
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Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1249 

drochinone CAS  

123-31-9 

C6H4(OH)2 RTECS  

MX3500000 

Sinonimi & Trade Names  

 
p-Benzenediol; 1,4-Benzenediol; Dihydroxybenzene; 1,4-Dihydroxybenzene; Quinol 

ID & DOT Guida  

2662 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 2 mg / m3 [minuti] 15 

OSHA PEL: TWA 2 mg / m3 

IDLH  

50 mg / m3 Vedi: 123.319 

Conversione 

Descrizione fisica  

cristalli di luce-tan, grigio chiaro o incolore. 

MW: 110,1 BP: 545 ° F MLT: 338 ° F Sol: il 7% 

VP: 0.00001 mmHg PI: 7.95 eV  Sp.Gr: 1.33 

Fl.P: 329 ° F (Molten) UEL:? LEL:?  

Combustibili solidi; nuvola di polvere può esplodere se acceso in un locale chiuso. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, alcali 

Metodi di misura  

5.004 NIOSH, OSHA PV2094  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare (> 7%)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: a filo d'acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 25) Qualunque aria purificata respiratore alimentato con una ad alta efficienza filtro antiparticolato.£ 
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi-aria in dotazione respiratore che ha un raccordo stretto e facciale viene utilizzata in modo continuo flusso di£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
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(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi: congiuntivite, cheratite (infiammazione della cornea); eccitazione del sistema nervoso centrale, urine di colore, nausea, 
vertigini, soffocamento, respirazione rapida, contrazioni muscolari, delirio, collasso, irritazione della pelle, sensibilizzazione, dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0166 Vedi test medici: 0.120 

Indene CAS  

95-13-6 

C9H8 RTECS  

NK8225000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Indonaphthene 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (45 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,75 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore. [Nota: Un solido sotto 29 ° F] 

MW: 116,2 BP: 359 ° F FRZ: 29 ° F Sol: Insolubile 

VP:? IP: 8,81 eV  Sp.Gr: 0,997 

Fl.P: 173 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata [Nota: Polimerizza & ossida in posizione eretta. E 'esploso durante nitrazione con (H2SO4 + HNO3).] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: tutti i giorni  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, della pelle, le mucose, dermatiti, sensibilizzazione della pelle; polmonite chimica (aspirazione del 
liquido), fegato, reni, lesioni della milza 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, milza  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Indio CAS  

7440-74-6 

In RTECS  

NL1050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Indio metallo 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: TWA 0.1 mg / m3 [* Nota: L'REL vale anche per altri composti di indio (come nel caso).] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Duttile, lucido, metallo bianco-argento che è più morbido di piombo. 

MW: 114,8 BP: 3767 ° F MLT: 314 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 7,31 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Noncombustible solidi alla rinfusa, ma possono infiammarsi in polvere o sotto forma di polvere. 

Incompatibilità e reattività  

 
(Acetonitrile tetraossido di diazoto +), mercurio (II) bromuro (a 662 ° F), zolfo (miscele infiammano riscaldata) [Nota: si ossida facilmente a 
temperature più elevate.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7.303, P & CAM173 (II-5); OSHA ID121  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Modifica: Nessuna raccomandazione  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato possibile, reni, cuore, effetti di sangue; edema polmonare 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, cuore, sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1293 

Iodio CAS  

7553-56-2 

Idue RTECS  

NN1575000 

Sinonimi & Trade Names  

 
cristalli di iodio, lo iodio molecolare 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.1 ppm (1 mg / m3) 

OSHA PEL: C 0.1 ppm (1 mg / m3) 

IDLH  

2 ppm See: 7.553.562 

Conversione  

1 ppm = 10,38 mg / m3 

Descrizione fisica  

solido con un forte, caratteristico odore Violet. 

MW: 253,8 BP: 365 ° F MLT: 236 ° F Sol: 0,01% 

VP (77 ° F): 0.3 mmHg IP: 9,31 eV  Sp.Gr: 4.93 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ammoniaca, acetilene, acetaldeide, l'alluminio in polvere, metalli attivi, liquido cloro 

Metodi di misura  

6.005 NIOSH, OSHA ID212  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
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Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare (> 7%), Quick inzuppare (> 7%)  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 2 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montato 
acido bomboletta di gas che hanno un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi 
tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, lacrimazione (scarico di lacrime), cefalea, senso di costrizione toracica, ustioni cutanee, rash, ipersensibilità 
cutanea 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0167 Vedi test medici: 0121 

Iodoformio CAS  

75-47-8 

CHI3 RTECS  

PB7000000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Triiodomethane 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,6 ppm (10 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 16,10 mg / m3 

Descrizione fisica  

Giallo a polvere giallo-verdastro o solido cristallino pungente, odore sgradevole. [Antisettico per] uso esterno 

MW: 393,7 BP: 410 ° F (decomposizione) MLT: 246 ° F Sol: 0,01% 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 4.01 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 
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Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, litio, sali metallici (per esempio, ossido di mercurio, il nitrato d'argento), basi forti, calomelano, tannino 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, la pelle; stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, nausea, incoordinazione, depressione del sistema nervoso 
centrale, dispnea (difficoltà respiratoria), fegato, reni, danni cardiaci, disturbi visivi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, cuore  

Vedi anche: INTRODUZIONE   

Polvere di ossido di ferro e fumo (come Fe) CAS  

1309-37-1 

Fe2O3 RTECS  

NO7400000 
NO7525000 (fumi) 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ossido ferrico, ferro (III) ossido 

ID & DOT Guida  

1376 / 135 (esaurito) 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 10 mg / m3 

IDLH  

2500 mg / m3 (come Fe) Cfr.: 1.309.371 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bruno-rossastro solido. [Nota: L'esposizione al fumo possono verificarsi durante la saldatura ad arco di ferro.] 

MW: 159,7 BP:? MLT: 2664 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 5.24 
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Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ipoclorito di calcio 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121, ID125G  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 125 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro antiparticolato. 
Fino a 250 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 2500 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione 

Sintomi  

pneumoconiosi benigna con le ombre dei raggi X indistinguibile da pneumoconiosi fibrotiche (siderosi) 

Organi bersaglio  

apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   test medici: 0122 
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Pentacarbonile Ferro (come Fe) CAS  

13463-40-6 

Fe (CO)5 RTECS  

NO4900000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ferro carbonile, ferro pentacarbonile 

ID & DOT Guida  

1994 / 131 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: 0.1 ppm TWA (0.23 mg / m3) ST 0.2 ppm (0.45 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2.28 mg / m3 (come Fe) 

Descrizione fisica  

Da incolore a giallo a rosso scuro, oleoso liquido. 

MW: 195,9 BP (749 mmHg): 217 ° F FRZ: -6 ° C Sol: Insolubile 

VP (87 ° F): 40 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1,46-1,52 

Fl.P: 5 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, ossido di azoto, (zinco alogenuri + cobalto) [nota: piroforiche (cioè, si accende spontaneamente in aria). Decomposti dalla luce 
o aria, liberando monossido di carbonio.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

L'irritazione occhi, le mucose, le vie respiratorie; mal di testa, vertigini, nausea, vomito, febbre, cianosi, tosse, dispnea (difficoltà 
respiratoria), fegato, rene, lesioni ai polmoni; alterazioni degenerative del sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  
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Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0168 

Sali di ferro (solubile, come Fe) CAS 

 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
FeSO4: solfato ferroso, ferro (II) solfato 
FeCl2: cloruro ferroso, ferro (II) cloruro 
Fe (NO3)3: nitrato ferrico, ferro (III) nitrato 
Fe (SO4)3: solfato di ferro, ferro (III) solfato 
FeCl3: cloruro ferrico, ferro (III) cloruro 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 1 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore dipendenti dalle sale specifico del ferro solubile. 

Proprietà variare a seconda del 
sale specifico del ferro solubile. 

   

Varia    

    

Noncombustible Solidi 

Incompatibilità e reattività  

 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121, ID125G  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: tutti i giorni  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, dolore addominale, diarrea, vomito; possibili danni al fegato 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, tratto gastrointestinale  
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Vedi anche: INTRODUZIONE 

Acetato di isoamile CAS  

123-92-2 

CH3Cooch2CH2CH (CH3)2 RTECS  

NS9800000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Banana olio, isopentilico acetato, acetato di 3-metil-1-butanolo, estere 3-Methylbutyl di acido acetico, 
etanoato 3-Methylbutyl 

ID & DOT Guida  

1104 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 100 ppm (525 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (525 mg / m3) 

IDLH  

1000 ppm See: 123.922 

Conversione  

1 ppm = 5,33 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di banana-like. 

MW: 130,2 BP: 288 ° F FRZ: -109 ° F Sol: 0,3% 

VP: 4 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.87 

Fl.P: 77 ° F UEL: 7.5% LEL (212 ° F): 1.0%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1450, OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
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Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, dermatiti, negli animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0356 

Isoamile alcol (primaria) CAS  

123-51-3 

(CH3)2CHCH2CH2OH RTECS  

EL5425000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Fermentazione alcol amilico, olio di flemma, carbinol isobutile, alcool isopentilico, 3-metil-1-butanolo, 
alcool isoamilico primario 

ID & DOT Guida  

1105 / 129 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 ppm (360 mg / m3) ST 125 ppm (450 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (360 mg / m3) 

IDLH  

500 ppm See: 123.513 

Conversione  

1 ppm = 3,61 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore sgradevole. 

MW: 88,2 BP: 270 ° F FRZ: -179 ° F Sol (57 ° F): 2% 

VP: 28 mmHg IP:?  Sp.Gr (57 ° F): 0.81 

Fl.P: 109 ° F UEL (212 ° F): 9,0% LIE: 1,2%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1402, 1405  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Modifica: Nessuna raccomandazione  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cefalea, capogiri, tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), nausea, vomito, diarrea, pelle cracking; negli 
animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0798 

Isoamile alcol (secondaria) CAS  

6032-29-7  

(CH3)2CHCH (OH) CH3  RTECS  

SA4900000 

Sinonimi & Trade Names  

 
alcol 3-metil-2-butanolo, secondaria isoamile 

ID & DOT Guida  

1105 / 129 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 ppm (360 mg / m3) ST 125 ppm (450 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (360 mg / m3) 

IDLH  

500 ppm See: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 3,61 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore sgradevole. 

MW: 88,2 BP: 234 ° F FRZ:? Sol:? 

VP: 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.82 

Fl.P (OC): 95 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 
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Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1402  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cefalea, capogiri, tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), nausea, vomito, diarrea, pelle cracking; negli 
animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Isobutano CAS  

75-28-5 

CH3CH (CH3)2 RTECS  

TZ4300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-metilpropano [Nota: vedere anche elenco specifico di n-butano.] 

ID & DOT Guida  

1075 / 115 
1969 / 115 

Esposizione NIOSH REL: TWA 800 ppm (1900 mg / m3) 
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Limiti OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2.38 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore di gas a benzina simili o naturale. [Nota: Spedito in forma di gas liquefatto compresso. Un liquido sotto l'11 ° C.] 

MW: 58,1 BP: 11 ° F FRZ: -255 ° F Sol: Lieve 

VP (70 ° F): 3.1 atm IP: 10,74 eV RGasD: 2.06  

Fl.P: NA (Gas) UEL: 8.4% LIE: 1,6%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti (ad esempio, i nitrati e perclorati), cloro, fluoro, (nichel carbonile ossigeno +) 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Sonnolenza, narcosi, asfissia; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

del sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0901 

Acetato di isobutile CAS  

110-19-0 

CH3Cooch2CH (CH3)2 RTECS  

AI4025000 

Sinonimi & Trade Names  

 
isobutile estere di acido acetico, acetato di 2-metilpropil estere di 2-metilpropil di acido acetico, 
etanoato beta-metilpropil 

ID & DOT Guida  

1213 / 129 
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 150 ppm (700 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 150 ppm (700 mg / m3) 

IDLH  

1300 ppm [% LIE 10] Cfr.: 110.190 

Conversione  

1 ppm = 4,75 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un fruttato, odore floreale. 

MW: 116,2 BP: 243 ° F FRZ: -145 ° F Sol (77 ° F): 0,6% 

VP: 13 mmHg IP: 9,97 eV  Sp.Gr: 0.87 

Fl.P: 64 ° F UEL: 10,5% LIE: 1,3%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1450, OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1300 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, cefalea, sonnolenza, anestesia, negli animali: narcosi 

Organi bersaglio  

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread


Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.494 

Isobutile alcol CAS  

78-83-1 

(CH3)2CHCH2OH RTECS  

NP9625000 

Sinonimi & Trade Names  

 
IBA, Isobutanol, Isopropylcarbinol, 2-metil-1-propanolo 

ID & DOT Guida  

1212 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 50 ppm (150 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (300 mg / m3) 

IDLH  

1600 ppm See: 78.831 

Conversione  

1 ppm = 3,03 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore, oleoso, con un dolce, odore di muffa. 

MW: 74,1 BP: 227 ° F FRZ: -162 ° F Sol: 10% 

VP: 9 mmHg IP: 10,12 eV  Sp.Gr: 0.80 

Fl.P: 82 ° F UEL (202 ° F): 10,6% LEL (123 ° F): 1,7%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1401, 1405; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 1250 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
Fino a 1600 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
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(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, gola, mal di testa, sonnolenza, pelle cracking; negli animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.113 

Isobutyronitrile CAS  

78-82-0 

(CH3)2CHCN RTECS  

TZ4900000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Isopropilico cianuro, 2-Methylpropanenitrile, 2-Methylpropionitrile 

ID & DOT Guida  

2284 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 8 ppm (22 mg / m3) 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2,83 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di mandorle-like. [Nota: Forme cianuro nel corpo.] 

MW: 69,1 BP: 219 ° F FRZ: -97 ° F Sol: Lieve 

VP (130 ° F): 100 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.76 

Fl.P: 47 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, agenti riducenti, acidi forti e basi 

Metodi di misura  

NIOSH 1606 (ADAPT)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
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Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 80 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 400 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, esaurimento), confusione, convulsioni, dispnea (difficoltà a 
respirare), dolore addominale, nausea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Isoottile alcol CAS  

26952-21-6 

C7H15CH2OH RTECS  

NS7700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Isoottanolo, [alcol Oxooctyl Nota: Una miscela di isomeri strettamente connessi, alcoli primari con 
catene ramificate come il 2-etilesanolo, CH3(CH2)3CH (CH2CH3) CH2OH.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 50 ppm (270 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,33 mg / m3 
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Descrizione fisica  

Liquido chiaro e incolore. 

MW: 130,3 BP: 367 ° F FRZ: <-105 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0.4 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.83 

Fl.P (OC): 180 ° F UEL (est.): 5,7% LIE (calc.): 0,9%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

OSHA PV2033  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, occhi, ustioni della pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.497 

Isophorone CAS  

78-59-1 

C9H14O RTECS  

GW7700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Isoacetophorone; 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexenone; 3,5,5-Trimethyl-2-ciclo-Hexen-1-one 

ID & DOT Guida  

1993 / 128 (combustibili liquidi, 
nas) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 4 ppm (23 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 25 ppm (140 mg / m3) 

IDLH  

200 ppm See: 78.591 

Conversione  

1 ppm = 5,65 mg / m3 
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Descrizione fisica  

Incolore a liquido bianco con un odore di menta piperita-like. 

MW: 138,2 BP: 419 ° F FRZ: 17 ° F Sol: 1% 

VP: 0.3 mmHg IP: 9,07 eV  Sp.Gr: 0.92 

Fl.P: 184 ° F UEL: 3.8% LIE: 0,8%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, alcali forti, ammine 

Metodi di misura  

NIOSH 2508, 2556; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 40 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

gli occhi di irritazione, naso, gola, mal di testa, nausea, vertigini, stanchezza (debolezza, esaurimento), malessere (vago senso di disagio), 
narcosi; dermatite; negli animali: renali, danni al fegato 

Organi bersaglio  
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Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0169 Vedi test medici: 0123 

Isophorone diisocianato CAS  

4098-71-9 

C12H18N2O2 RTECS  

NQ9370000 

Sinonimi & Trade Names  

 
IPDI; 3-isocianatometil-3 ,5,5-trimetylcicloesile-isocianato; diisocianato diammina Isophorone 

ID & DOT Guida  

2290 / 156 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.005 ppm (0,045 mg / m3), ST 0.02 ppm (0,180 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 9,09 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido leggermente giallo con un odore pungente. 

MW: 222,3 BP:? FRZ: -76 ° F Sol: Si decompone 

VP: 0.0003 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.06 

Fl.P: 311 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
L'acqua, alcoli, fenoli, ammine, mercaptani, ammidi, uretani, uree [Nota: Reagisce con acqua per formare anidride carbonica.] 

Metodi di misura  

5.525 NIOSH, OSHA PV2034  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 0.05 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 0,125 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 0.25 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
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altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, oppressione toracica, dispnea (difficoltà respiratoria), tosse, mal di gola, bronchite, dispnea, 
edema polmonare, possibile sensibilizzazione delle vie respiratorie, asma 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.499 

Acetato di isopropile CAS  

108-21-4 

CH3Cooch (CH3)2 RTECS  

AI4930000 

Sinonimi & Trade Names  

 
isopropilico di acido acetico, 1-metil estere di acido acetico, acetato di 2-propile 

ID & DOT Guida  

1220 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 250 ppm (950 mg / m3) 

IDLH  

1800 ppm See: 108.214 

Conversione  

1 ppm = 4,18 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore fruttato. 

MW: 102,2 BP: 194 ° F FRZ: -92 ° F Sol: 3% 

VP: 42 mmHg PI: 9.95 eV  Sp.Gr: 0.87 

Fl.P: 36 ° F UEL: 8% LEL (100 ° F): 1,8%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1454, 1460; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
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Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

OSHA 
Fino a 1800 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, dermatite, negli animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.907 

Isopropilico CAS  

67-63-0 

(CH3)2CHOH RTECS  

NT8050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dimethyl carbinolo, IPA, isopropanolo, 2-propanolo, alcol sec-propil, alcol denaturato 

ID & DOT Guida  

1219 / 129 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 400 ppm (980 mg / m3) ST 500 ppm (1225 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 400 ppm (980 mg / m3) 

IDLH  

2000 ppm [% LIE 10] Cfr.: 67.630 

Conversione  

1 ppm = 2.46 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con odore di alcol. 

MW: 60,1 BP: 181 ° F FRZ: -127 ° F Sol: Miscibile 

VP: 33 mmHg PI: 10.10 eV  Sp.Gr: 0.79 

Fl.P: 53 ° F UEL (200 ° F): 12,7% LIE: 2,0%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  
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Ossidanti forti, acetaldeide, cloro, ossido di etilene, acidi, isocianati 

Metodi di misura  

NIOSH 1400; OSHA 109  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: a filo d'acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, sonnolenza, vertigini, mal di testa, cute secca cracking; negli animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0554 Vedi test medici: 0124 

Isopropil etere CAS  

108-20-3 

(CH3)2CHOCH (CH3)2 RTECS  

TZ5425000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Diisopropilico etere, ossido di diisopropile, propano 2-Isopropoxy 

ID & DOT Guida  

1159 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 500 ppm (2100 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 500 ppm (2100 mg / m3) 
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IDLH  

1400 ppm [% LIE 10] Cfr.: 108.203 

Conversione  

1 ppm = 4,18 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte, dolce, odore simile all'etere. 

MW: 102,2 BP: 154 ° F FRZ: -76 ° F Sol: 0.2% 

VP: 119 mmHg PI: 9.20 eV  Sp.Gr: 0.73 

Fl.P: -18 ° F UEL: 7.9% LEL: 1.4%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi [nota: perossidi instabili possono formare a contatto a lungo con l'aria.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1618; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1400 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, disagio respiratorio, dermatiti, negli animali: sonnolenza, vertigini, perdita di coscienza, narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0906 
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Isopropil etere glicidil CAS  

4016-14-2 

C6H12O2 RTECS  

TZ3500000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,2-epoxy-3-isopropoxypropane; IGE; ossirano Isopropoxymethyl 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 50 ppm (240 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: TWA 50 ppm (240 mg / m3) 

IDLH  

400 ppm See: 4.016.142 

Conversione  

1 ppm = 4,75 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore. 

MW: 116,2 BP: 279 ° F FRZ:? Sol: 19% 

VP (77 ° F): 9 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.92 

Fl.P: 92 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, sostanze caustiche forte [Nota: Può formare perossidi esplosivi per esposizione all'aria o alla luce.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1620; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 400 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, la sensibilizzazione della pelle; possibile emopoietiche, effetti riproduttivi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sangue, sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0171 Vedi test medici: 0125 

Isopropilaminico CAS  

75-31-0 

(CH3)2CHNH2 RTECS  

NT8400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-ammino, Monoisopropylamine, 2-Propylamine, sec-Propylamine 

ID & DOT Guida  

1221 / 132 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (12 mg / m3) 

IDLH  

750 ppm See: 75.310 

Conversione  

1 ppm = 2.42 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore simile all'ammoniaca. [Nota: Un gas sopra 91 ° F] 

MW: 59,1 BP: 91 ° F FRZ: -150 ° F Sol: Miscibile 

VP: 460 mmHg IP: 8,72 eV  Sp.Gr: 0.69 

Fl.P (OC): -35 ° F UEL:? LEL:?  

Liquido infiammabile classe IA: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP di sotto di 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi forti, forti ossidanti, aldeidi, chetoni, epossidi 

Metodi di misura  

NIOSH S147 (II-3)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

OSHA 
Fino a 125 ppm:  
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(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di 
interesse£ 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con un raccordo stretto e facciale cartuccia (s) fornisce una 
protezione contro i composti di interesse£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 750 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, edema polmonare, disturbi visivi, occhi, ustioni della pelle, dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0908 

Caolino CAS  

1332-58-7 

 RTECS  

GF1670500 

Sinonimi & Trade Names  

 
caolino, argilla, silicato idrato di alluminio, Hydrite, [argilla porcellana Nota: il principale costituente del 
caolino è Kaolinite (Al2Si2O5(OH)4).] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL †: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Di colore bianco giallastro o grigiastro polvere. [Nota: Quando inumidito, si scurisce e si sviluppa un odore di argilla-like.] 

MW: varia BP:? MLT:? Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 1,8-2,6 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 
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Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Fibrosi polmonare cronica, granuloma stomaco 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, stomaco  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1144 

Kepone CAS  

143-50-0 

C10CI10O RTECS  

PC8575000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Clordecone; Decachlorooctahydro-1 ,3,4-metheno-2H-cyclobuta (cd)-pentalen-2-one; 
Decachlorooctahydro-Kepone-2-one; Decachlorotetrahydro-4 ,7-methanoindeneone 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,001 mg / m3 , vedere l'Appendice 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Vedi: INDEX IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Tan al bianco, solido cristallino inodore. [Insetticida] 

MW: 490,6 BP: Sublimes MLT: 662 ° F (Sublimes) Sol (212 ° F): 0.5% 

VP (77 ° F): 3 x 10-7 mmHg IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  
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Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi, vapori acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 5.508  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, ansia, tremore, fegato, danni renali, disturbi visivi, atassia, dolore toracico, eritema cutaneo (arrossamento della pelle); atrofia 
testicolare, a basso numero di spermatozoi; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni, sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[In animale: cancro] del fegato 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Cherosene CAS  

8008-20-6 

 RTECS  

OA5500000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Fuel Oil No. 1, [olio Range Nota: Un petroliferi raffinati con solvente (prevalentemente C9-C16), che è 
tipicamente il 25% paraffine normali, 11% paraffine ramificate, 30% monocycloparaffins, 12% 
dicycloparaffins, 1 tricycloparaffins%, 16% mononucleate aromatici e aromatici diciclici 5%.] 

ID & DOT Guida  

1223 / 128 
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Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 mg / m3 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a giallastro, liquido oleoso con un forte odore caratteristico. 

MW: 170 (circa) BP: 347-617 ° C FRZ: -50 ° F Sol: Insolubile 

VP (100 ° F): 5 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 100-162 ° C UEL: 5% LEL: 0.7%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1550  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 1000 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2500 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 5000 mg / m3:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread


Irritazione occhi, pelle, naso, gola, sensazione di bruciore al petto, mal di testa, nausea, stanchezza (debolezza, esaurimento), 
irrequietezza, mancanza di coordinazione, confusione, sonnolenza, vomito, diarrea, dermatite, polmonite chimica (aspirazione del liquido) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.663 

Chetene CAS  

463-51-4 

CH2= CO RTECS  

OA7700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Carbomethene, Ethenone, Keto-etilene 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: 0.5 ppm TWA (0,9 mg / m3) ST 1,5 ppm (3 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 0.5 ppm (0,9 mg / m3) 

IDLH  

5 ppm See: 463.514 

Conversione  

1 ppm = 1,72 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore penetrante. 

MW: 42,0 BP: -69 ° F FRZ: -238 ° F Sol: Reagisce 

VP punti:> 1 atm IP: 9,61 eV RGasD: 1.45  

Fl.P: NA (Gas) UEL:? LEL:?  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
L'acqua, alcoli, [ammoniaca Nota: polimerizza facilmente. Reagisce con acqua per formare acido acetico.] 

Metodi di misura  

NIOSH S92 (II-2)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
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pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, le vie respiratorie; edema polmonare 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.812 Vedi test medici: 0.126 

GPL CAS  

68476-85-7 

C3H8/ C3H6/ C4H10/ C4H8 RTECS  

SE7545000 

Sinonimi & Trade Names  

 
bombole di gas, compresso il gas di petrolio, gas liquefatto di idrocarburi, gas di petrolio liquefatto, il 
GPL [Nota: Una miscela di carburante di propano, propilene, butani & butylenes.] 

ID & DOT Guida  

1075 / 115 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1000 ppm (1800 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 1000 ppm (1800 mg / m3) 

IDLH  

2000 ppm [% LIE 10] Cfr.: 68.476.857 

Conversione  

1 ppm = 1,72-2,37 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, non corrosivi, gas inodore quando è puro. [Nota: un odorizzante maleodorante viene spesso aggiunto. Spedito come gas 
compresso liquefatto.] 

MW: 42-58 BP:> -44 ° F FRZ:? Sol: Insolubile 

VP punti:> 1 atm PI: 10.95 eV RGasD: 1,45-2,00  

Fl.P: NA (Gas) UEL: 9.5% (Propano) 8,5% 
(Butano) 

LEL: 2.1% (Propano) 1,9% 
(Butano) 

 

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, biossido di cloro 

Metodi di misura  

NIOSH S93 (II-2)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (liquido)  
Pelle: lavare immediatamente acqua (liquido)  
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Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Vertigini, sonnolenza, asfissia; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Piombo CAS  

7439-92-1 

Pb RTECS  

OF7525000 

Sinonimi & Trade Names  

 
metallo piombo, plumbum 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: TWA 0,050 mg / m3 , vedere l'Appendice C * [Nota: La REL si applica anche ad altri 

composti del piombo (come Pb) - si veda l'Appendice C]. 

OSHA PEL *: [1910.1025] TWA 0,050 mg / m3 , vedere l'Appendice C * [Nota: Il PEL si applica anche 

ad altri composti del piombo (come Pb) - si veda l'Appendice C]. 

IDLH  

100 mg / m3 (come Pb) Cfr.: 7.439.921 

Conversione 

Descrizione fisica  

Un pesante, duttile, morbido, solido grigio. 

MW: 207,2 BP: 3164 ° F MLT: 621 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 11,34 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido in forma sfusa. 

Incompatibilità e reattività  
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Forti ossidanti, perossido di idrogeno, gli acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 7.082, 7105, 7300, 7301, 7.303, 7700, 7.701, 7.702, 9100, 9.102, 9.105; OSHA ID121, ID125G, ID206  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: tutti i giorni  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH / OSHA 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-respiratore purificatore d'aria con un N100, R100, P100 o filtranti (inclusi N100, R100 e P100 facciali filtranti), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri . 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 1,25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Stanchezza (debolezza, stanchezza), insonnia, pallore del viso, anoressia, perdita di peso, la malnutrizione, stitichezza, dolori addominali, 
coliche, anemia; linea guida gengivale, tremore, paralisi del polso, caviglie, encefalopatia, malattia renale, irritazione agli occhi, 
ipotensione 

Organi bersaglio  

Gli occhi, tratto gastrointestinale, sistema nervoso centrale, i reni, il sangue, tessuto gengivale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.052 Vedi test medici: 0.127 

Calcare CAS  

1317-65-3 
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CaCO3 RTECS  

EV9580000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Carbonato di calcio, calcio naturali [carbonato Nota: Calcite e aragonite sono commercialmente 
importanti carbonati di calcio naturali.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, di colore bianco tan polvere. 

MW: 100,1 BP: Si decompone MLT: 1517-2442 ° F (con 
decomposizione) 

Sol: 0,001% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 2,7-2,9 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Fluoro, magnesio, acidi, allume, sali di ammonio 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, tosse, starnuti, rinorrea (scarico di muco sottile), lacrimazione (scarico di lacrime) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1193 
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Lindane CAS  

58-89-9 

C6H6Cl6 RTECS  

GV4900000 

Sinonimi & Trade Names  

 
BHC, HCH, gamma-esaclorocicloesano; isomero gamma di 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano 

ID & DOT Guida  

2761 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

50 mg / m3 Vedi: 58.899 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco al giallo, polvere cristallina con un leggero odore di muffa. [Pesticidi] 

MW: 290,8 BP: 614 ° F MLT: 235 ° F Sol: 0,001% 

VP: 0.00001 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.85 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido, ma può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

 
Corrosivo per i metalli 

Metodi di misura  

NIOSH 5.502  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato .* 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con un facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) in combinazione con 
una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 
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(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cefalea, nausea, convulsioni cloniche, difficoltà respiratorie, cianosi, anemia aplastica, spasmo 
muscolare, negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sangue, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.053 Vedi test medici: 0.128 

Idruro di litio 

CAS 7580-67-8 

LIH 

RTECS OJ6300000 

Sinonimi & Trade Names  

Litio monohydride  

1414 / 138 

2805 / 138 (fuso, solido) 

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 0,025 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 0,025 mg / m3 

IDLH 0,5 mg / m3 Vedi: 7.580.678 Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, di massa off-bianco al grigio, traslucido, cristallina o polvere bianca. 

MW: 7.95 

BP: Si decompone 

MLT: 1256 ° F 

Sol: Reagisce 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 0.78 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Combustibile solido che può formare nubi di polvere nell'aria che possono esplodere a contatto con 

la fiamma, il calore, o ossidanti. 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, idrocarburi alogenati, acidi, acqua [Nota: può accendersi spontaneamente in aria e 

può riaccendere dopo l'incendio è estinto. Reagisce con l'acqua formando idrogeno e idrossido di 

litio.] 
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Metodi di misura  

OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: Pennello (NON WASH)  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida (> 0.5 mg / m3)  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Skin: Pennello (non lavare)  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 0.25 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi-respiratore purificatore d'aria con un N100, R100, P100 o filtranti (inclusi 

N100, R100 e P100 facciali filtranti), ad eccezione maschera respiratori trimestre. Clicca qui per 

informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri . 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 0,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, occhi, ustioni della pelle, bocca, esofago brucia (se ingeriti), 

nausea, spasmi muscolari, confusione mentale, annebbiamento della vista 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

Magnesite CAS  

546-93-0 

MgCO3 RTECS  

OM2470000 

Sinonimi & Trade Names  

 
carbonato di magnesio, Hydromagnesite, carbonato di magnesio, magnesio (II) carbonato [Nota: 
Magnesite è una forma presente in natura di carbonato di magnesio.] 

ID & DOT Guida  



Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianca, inodore, cristallina. 

MW: 84,3 BP: Si decompone MLT: 662 ° F (con 
decomposizione) 

Sol: 0,01% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 2.96 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi, formaldeide 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, tosse 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.969 

Ossido di magnesio fumi CAS  

1309-48-4 

MgO RTECS  

OM3850000 

Sinonimi & Trade Names  

 

ID & DOT Guida  
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Magnesia fumi 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 

IDLH  

750 mg / m3 Vedi: 1.309.484 

Conversione 

Descrizione fisica  

Finemente suddiviso particolato bianco disperso nell'aria. [Nota: L'esposizione si può verificare quando il magnesio viene bruciato, a taglio 
termico, o saldati su.] 

MW: 40,3 BP: 6512 ° F MLT: 5.072 ° F Sol (86 ° F): 0,009% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 3.58 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Trifluoruro di cloro, fosforo pentacloruro 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7.303; OSHA ID121  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

OSHA 
Fino a 150 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 375 mg / m.3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro antiparticolato. 
Fino a 750 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza filtro 
antiparticolato * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, al naso, febbre da fumi metallici: tosse, dolore toracico, febbre di tipo influenzale 

Organi bersaglio  

Gli occhi, le vie respiratorie  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.504 Vedi test medici: 0.251 

Malathion CAS  

121-75-5 

C10H19O6PS2 RTECS  

WM8400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
S-[1,2-bis (ethoxycarbonyl) etil] O, O-dimetil-fosforoditioato; dietile (dimethoxyphosphinothioylthio) 
succinato 

ID & DOT Guida  

2783 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

250 mg / m3 Vedi: 121.755 

Conversione 

Descrizione fisica  

Deep-marrone al liquido giallo con un odore di aglio-like. [Insetticida] [Nota: Un solido inferiore a 37 ° C.] 

MW: 330,4 BP: 140 ° F (con 
decomposizione) 

FRZ: 37 ° F Sol: 0,02% 

VP: 0,00004 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.21 

Fl.P (OC):> 325 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile, ma può essere difficile da fuoco. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, magnesio, pesticidi alcalina [Nota: corrosivo per i metalli.] 

Metodi di misura  

5.600 NIOSH, OSHA 62  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  
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NIOSH 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 250 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato .* 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, miosi, dolenti occhi, visione offuscata, lacrimazione (scarico delle lacrime), salivazione, anoressia, nausea, vomito, 
crampi addominali, diarrea, vertigini, confusione, atassia, rinorrea (scarico di muco sottile), mal di testa, al torace oppressione, dispnea, 
spasmo laringeo 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, del fegato, della colinesterasi del sangue, del sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, 
l'apparato gastrointestinale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0172 Vedi test medici: 0130 

Anidride maleica CAS  

108-31-6 

C4H2O3 RTECS  

ON3675000 

Sinonimi & Trade Names  

 
anidride cis-butenedioico; 2,5-Furanedione; anidride maleica acido; anidride Toxilic 

ID & DOT Guida  

2215 / 156 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 mg / m3 (0,25 ppm) 

OSHA PEL: TWA 1 mg / m3 (0,25 ppm) 

IDLH  

10 mg / m3 Vedi: 108.316 

Conversione  

1 ppm = 4,01 mg / m3 

Descrizione fisica  

aghi incolori, bianco grumi, o pellet con un irritante, soffocante odore. 

MW: 98,1 BP: 396 ° F MLT: 127 ° F Sol: Reagisce 

VP: 0.2 mmHg PI: 9.90 eV  Sp.Gr: 1.48 
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Fl.P: 218 ° F UEL: 7.1% LEL: 1.4%  

Combustibile solido, ma può essere difficile da fuoco. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, acqua, alcali, metalli, caustici e ammine di sopra di 150 ° F [Nota: Reagisce lentamente con l'acqua (idrolizza) per formare 
acido maleico.] 

Metodi di misura  

3.512 NIOSH, OSHA 25, 86  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciuto o IDLH condizioni  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a 
pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore 
montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o 
filters. / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

L'irritazione del naso, superiore del sistema respiratorio; congiuntivite, fotofobia (intolleranza visiva anormale alla luce), visione doppia, 
asma bronchiale, dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.799 

Malonaldehyde CAS  

542-78-9 

CHOCH2CHO RTECS  

TX6475000 

Sinonimi & Trade Names  

 
aldeide malonico; Malonodialdehyde; Propanedial; 1,3 Propanedial Nota [: Pure Malonaldehyde è 

ID & DOT Guida  
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instabile e può essere utilizzato come sale di sodio.] 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: Ca vedi Appendice A Appendice C V. (aldeidi) 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Vedi: INDEX IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Solid (aghi). 

MW: 72,1 BP:? MLT: 161 ° F Sol:? 

VP:? IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

 

Incompatibilità e reattività  

 
Proteine [Nota: Pure composto è stabile in condizioni di neutralità, ma non in condizioni acide.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, in qualsiasi concentrazione rilevabile  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a 
pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore 
montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Cancro del sito  

[Negli animali: i tumori della tiroide] 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/nengapdx.html%23a
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/nengapdx.html%23c
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread


Vedi anche: INTRODUZIONE 

Malononitrile CAS  

109-77-3 

NCCH2NC RTECS  

OO3150000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Cyanoacetonitrile, Dicyanomethane, dinitrile malonico 

ID & DOT Guida  

2647 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 3 ppm (8 mg / m3) 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2.70 mg / m3 

Descrizione fisica  

Polvere bianca o cristalli incolori. [Nota: Si scioglie superiore a 90 ° C. Forme cianuro nel corpo.] 

MW: 66,1 BP: 426 ° F MLT: 90 ° F Sol: 13% 

VP:? IP: 12,88 eV  Sp.Gr: 1.19 

Fl.P (OC): 266 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
basi forti [Nota: può polimerizzare violentemente per riscaldamento prolungato a 265 ° F, o in contatto con le basi forti a temperature più 
basse.] 

Metodi di misura  

NIOSH nitrili Crit. Doc.  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 80 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 200 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 400 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 667 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
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(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, esaurimento), confusione, convulsioni, dispnea (difficoltà a 
respirare), dolore addominale, nausea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Composti del manganese e fumo (come Mn) 

CAS 7439-96-5 (metallo) 

Mn (metallo) 

RTECS OO9275000 (metallo) 

Sinonimi & Trade Names  

Manganese metallo: colloidale manganese, manganese-55 

Sinonimi di altri composti variano a seconda del composto manganese specifico. ID & DOT Guida  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: TWA 1 mg / m3 ST 3 mg / m3 [* Nota: Vedi anche gli annunci specifici per 

Manganese tricarbonil ciclopentadienile, tricarbonil manganese ciclopentadienile metil, e tetrossido 

di manganese.] 

OSHA PEL *: C 5 mg / m3 [* Nota: Vedi anche gli annunci specifici per Manganese tricarbonil 

ciclopentadienile e manganese tricarbonil ciclopentadienile metile.] 

IDLH 500 mg / m3 (come Mn) Cfr.: 7.439.965 Conversione 

Descrizione fisica  

Un brillante, fragile, solido argento. 

MW: 54,9 

BP: 3564 ° F 

MLT: 2271 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 7.20 (metallo) 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Metallo: combustibili solidi 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti [Nota: Reagisce con acqua o vapore per la produzione di idrogeno.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121, ID125G  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
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Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

 

 

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 10 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro 

antiparticolato. 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 500 mg / m3:  

(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di 

altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione 

Sintomi Manganismo, astenia, insonnia, confusione mentale, febbre da fumi metallici: gola secca, 

tosse, oppressione toracica, dispnea (difficoltà respiratorie), rantoli, febbre di tipo influenzale, 

dolore lombo-sacrale, vomito, malessere (vago senso di disagio); stanchezza (debolezza, 

esaurimento), danni ai reni 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue, i reni  

 

 

Manganese tricarbonil ciclopentadienile (come Mn) CAS  

12079-65-1 

C5H5Mn (CO)3 RTECS  

OO9720000 



Sinonimi & Trade Names  

 
tricarbonil Cyclopentadienylmanganese, ciclopentadienile manganese tricarbonil, MCT 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: C 5 mg / m3 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Giallo, solido cristallino, con un odore caratteristico. [Nota: Un additivo antidetonante per la benzina. Può essere trovato in una soluzione 
di oil & gas.] 

MW: 204,1 BP: Sublimes MLT: 167 ° F (Sublimes) Sol: Lieve 

VP:? IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossigeno 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione cutanea, edema polmonare, convulsioni, del sistema nervoso centrale, apparato respiratorio, i cambiamenti reni; 
diminuita resistenza alle infezioni 

Organi bersaglio  

Skin, il sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, i reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.977 Vedi test medici: 0131 

tetrossido di manganese (come Mn) CAS  

1317-35-7 
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Mn3O4 RTECS  

OP0895000 

Sinonimi & Trade Names  

 
ossido di manganese, ossido manganoso manganico, tetraossido Trimanganese, Trimanganese 
tetroxide 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: C 5 mg / m3 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

polvere bruno-nero. [Nota: i vapori sono generati ogni volta che gli ossidi di manganese sono fortemente riscaldati in aria.] 

MW: 228,8 BP:? MLT: 2847 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 4.88 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

 

Incompatibilità e reattività  

 
Solubile in acido cloridrico (libera gas di cloro) 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121, ID125G  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Astenia, insonnia, confusione mentale, dolori lombo-sacrale, vomito, malessere (vago senso di disagio), stanchezza (debolezza, 
esaurimento), danni renali; polmonite 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue, i reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0131 
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Marmo CAS  

1317-65-3 

CaCO3 RTECS  

EV9580000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Carbonato di calcio, calcio naturali [carbonato Nota: Il marmo è una forma metamorfica di carbonato di 
calcio.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, polvere bianca. 

MW: 100,1 BP: Si decompone MLT: 1517-2442 ° F (con 
decomposizione) 

Sol: 0,001% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 2,7-2,9 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Fluoro, magnesio, acidi, allume, sali di ammonio 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, superiore del sistema respiratorio, tosse, starnuti, rinorrea (scarico di muco sottile), lacrimazione 
(scarico di lacrime) 

Organi bersaglio  
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Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1193 

m-cresolo CAS  

108-39-4 

CH3C6H4OH RTECS  

GO6125000 

Sinonimi & Trade Names  

 
meta-cresolo, 3-cresolo, acido m-cresilico 1-idrossi-3-metilbenzensolfonato 3-idrossitoluene 3-metil 
fenolo 

ID & DOT Guida  

2076 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2,3 ppm (10 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 5 ppm (22 mg / m3) [skin] 

IDLH  

250 ppm See: cresolo 

Conversione  

1 ppm = 4,43 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallastro con un dolce, odore catramoso. [Nota: Un solido sotto 54 ° F] 

MW: 108,2 BP: 397 ° F FRZ: 54 ° F Sol: 2% 

VP (77 ° F): 0,14 mmHg IP: 8,98 eV  Sp.Gr: 1.03 

Fl.P: 187 ° F UEL:? LEL (300 ° F): 1,1%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 2546; OSHA 32  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 23 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 57,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 115 ppm:  
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
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R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con un facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) in combinazione con 
una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose; effetti sul sistema nervoso centrale: confusione, depressione, insufficienza respiratoria, dispnea 
(difficoltà respiratoria), respirazione irregolare rapido, polso debole, occhi, ustioni cutanee, dermatiti, polmone, fegato, rene, pancreas 
danni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema centrale nervoso, fegato, reni, pancreas, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.646 

m-dinitrobenzene 

CAS 99-65-0 

C6H4(NO2)2 

RTECS CZ7350000 

Sinonimi & Trade Names  

meta-dinitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 1 mg / m3 skin] [ 

IDLH 50 mg / m3 Vedi: INDEX IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Pale-bianco o giallo solido. 

MW: 168,1 

BP: 572 ° F 

MLT: 192 ° F 

Sol: 0,02% 

VP:? 

IP: 10,43 eV 

 

Sp.Gr: 1.58 

Fl.P: 302 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  
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Forti ossidanti, sostanze caustiche, metalli come [zinco e stagno Nota: L'esposizione prolungata al 

fuoco e di calore possono causare un'esplosione dovuta alla decomposizione spontanea.] 

Metodi di misura  

NIOSH S214 (II-4)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 10 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri.  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro 

antiparticolato. 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Anossia, cianosi, disturbi della vista, scotomi centrali; di cattivo gusto, della bocca 

bruciante, gola secca, sete; ingiallimento dei capelli, degli occhi, della pelle, anemia, danni al fegato 

Organi bersaglio Occhi, pelle, sangue, fegato, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale  

 



 

m-dinitrobenzene 

CAS 99-65-0 

C6H4(NO2)2 

RTECS CZ7350000 

Sinonimi & Trade Names  

meta-dinitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 1 mg / m3 skin] [ 

IDLH 50 mg / m3 Vedi: INDEX IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Pale-bianco o giallo solido. 

MW: 168,1 

BP: 572 ° F 

MLT: 192 ° F 

Sol: 0,02% 

VP:? 

IP: 10,43 eV 

 

Sp.Gr: 1.58 

Fl.P: 302 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, sostanze caustiche, metalli come [zinco e stagno Nota: L'esposizione prolungata al 

fuoco e di calore possono causare un'esplosione dovuta alla decomposizione spontanea.] 

Metodi di misura  

NIOSH S214 (II-4)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 10 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri.  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 



(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro 

antiparticolato. 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Anossia, cianosi, disturbi della vista, scotomi centrali; di cattivo gusto, della bocca 

bruciante, gola secca, sete; ingiallimento dei capelli, degli occhi, della pelle, anemia, danni al fegato 

Organi bersaglio Occhi, pelle, sangue, fegato, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale  

 

 

Mercurio (organo) 
composti alchil 
(come Hg) 

CAS 

 RTECS 

Sinonimi & Trade 
Names  

 
Sinonimi variare a seconda 
della specifica (organo), 
composto alchilmercurici. 

ID & DOT Guida  

Esposizione NIOSH REL: TWA 0,01 mg / m3 ST 0,03 mg / m3 [skin] 



Limiti OSHA PEL†: TWA 0,01 mg / m3 C 0,04 mg / m3 

IDLH  

2 mg / m3 (come Hg) Cfr.: merc-
HG 

Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore variare a seconda della specifica (organo), composto alchilmercurici. 

Proprietà variare a seconda della 
specifica (organo), composto 
alchilmercurici. 

   

    

    

 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti come il cloro 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,1 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 0.25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 2 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Parestesia, atassia, disartria, vista, udito disturbo; spasticità, spasmi agli arti, capogiri, salivazione, lacrimazione (scarico delle lacrime), 
nausea, vomito, diarrea, stipsi, ustioni della pelle, disturbi emotivi, danno renale; possibili effetti teratogeni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.135 

I composti del 
mercurio [eccetto 
(organo) alchili] 
(come Hg) 

CAS  

7439-97-6 (metallo) 

Hg (metallo) RTECS  

OV4550000 (metallo) 

Sinonimi & Trade 
Names  

 
Mercurio di metallo: mercurio 
colloidale, il mercurio metallico, 
Quicksilver 
Sinonimi di "altri" composti di Hg 
variare a seconda del composto 
specifico. 

ID & DOT Guida  

2809 / 172 (in metallo) 

Esposizione NIOSH REL: Hg 
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Limiti Vapor: TWA 0,05 
mg / m3 skin] [ 
Altro: C 0.1 mg / 
m3 skin] [ 

OSHA PEL†: C 
0.1 mg / m3 

IDLH  

10 mg / m3 (come Hg) Cfr.: 7.439.976 

Conversione 

Descrizione fisica  

Metallo: liquido bianco-argento, pesante, inodore. [Nota: "Altri" composti di mercurio inorganico includono tutte e aril Hg composti, tranne 
(organo) alchili.] 

MW: 200,6 BP: 674 ° F FRZ: -38 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0,0012 mmHg IP:?  Sp.Gr: 13.6 (metallo) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Metallo: non combustibile liquido 

Incompatibilità e reattività  

 
Acetilene, ammoniaca, biossido di cloro, azoturi, calcio (formazione di amalgama), carburo di sodio, litio, rubidio, rame 

Metodi di misura  

6.009 NIOSH, OSHA ID140  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Vapori di mercurio: 
NIOSH 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia (s) fornisce una protezione contro il composto di † preoccupazione 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 1,25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con cartuccia (s) fornisce una protezione contro il composto di † 
preoccupazione (canister) 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
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contro il composto di † preoccupazione 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
fornisce una protezione contro il composto di † preoccupazione 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo / PAPRTS (canister) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore 
Altri composti del mercurio: 
NIOSH / OSHA 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse † 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore d'aria purificante con cartuccia (s) fornisce una protezione contro il composto di † 
preoccupazione (canister) 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro il composto di † preoccupazione 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
fornisce una protezione contro il composto di † preoccupazione 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo / PAPRTS (canister) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, tosse, dolore toracico, dispnea (difficoltà respiratoria), bronchite, polmonite, tremori, insonnia, irritabilità, 
indecisione, cefalea, stanchezza (debolezza, esaurimento), stomatite, salivazione, disturbi gastrointestinali, anoressia, perdita di peso; 
proteinuria 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, i reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.056 Vedi test medici: 0.136 

 

 

Mesitilene ossido 

CAS 141-79-7 

(CH3)2C = CHCOCH3 
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RTECS SB4200000 

Sinonimi & Trade Names  

Isobutenyl chetone metilico, Isopropylideneacetone, metiletilchetone isobutenyl, 4-metil-3-penten-

2-one 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (40 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 25 ppm (100 mg / m3) 

IDLH 1400 ppm [% LIE 10] Cfr.: 141.797 Conversione 1 ppm = 4,02 mg / m3 

Descrizione fisica  

Oleoso, incolore a liquido di colore giallo chiaro con un odore di menta piperita o simile al miele. 

MW: 98,2 

BP: 266 ° F 

FRZ: -52 ° F 

Sol: 3% 

VP: 9 mmHg 

IP: 9,08 eV 

 

Sp.Gr (59 ° F): 0.86 

Fl.P: 87 ° F 

UEL: 7.2% 

LEL: 1.4% 

 

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1301, 2553; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 250 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori 

organici (s)£ 

Fino a 500 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con un raccordo stretto e 

facciale cartuccia vapori organici (s)£ 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 1400 ppm:  



(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, narcosi, coma; negli animali: fegato, danni renali, effetti 

sul sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

 

 

Metacrilato 

CAS 79-41-4 

CH2C = (CH3) COOH 

RTECS OZ2975000 

Sinonimi & Trade Names  

Metacrilato (glaciale), acido metacrilico (bloccati), l'acido alfa-metacrilico, 2-Methylacrylic acido, 

l'acido 2-Methylpropenoic  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 20 ppm (70 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 3,52 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore liquido o solido (inferiore a 61 ° F) con un acre, odore ripugnante. 

MW: 86,1 

BP: 325 ° F 

FRZ: 61 ° F 

Sol (77 ° F): 9% 

VP: 0.7 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.02 (Liquid) 

Fl.P (OC): 171 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, temperature elevate, [acido cloridrico Nota: in genere contiene 100 ppm di etere di 

idrochinone monometil per evitare la polimerizzazione.] 

Metodi di misura  

OSHA PV2005  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  



Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, gli occhi, ustioni della pelle 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Metomil 

CAS 16752-77-5 

CH3C (SCH3) NOC (O) NHCH3 

RTECS AK2975000 

Sinonimi & Trade Names  

Lannate ®; N-Metil ((metilammino) carbonile) ossi) ethanimidothioate; S-metil-N-

(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate  (pesticida carbammato, solido, tossico) 

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 2,5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco, solido cristallino con un leggero odore di zolfo-like. [Insetticida] 

MW: 162,2 

BP:? 

MLT: 172 ° F 

Sol (77 ° F): 6% 

VP (77 ° F): 0.00005 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr (75 ° F): 1.29 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma può essere sciolta in liquidi infiammabili. 

Incompatibilità e reattività  

basi forti 

Metodi di misura  

NIOSH 5.601  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  



Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione agli occhi, visione offuscata, miosi, salivazione, crampi addominali, nausea, 

vomito, dispnea (difficoltà respiratoria), stanchezza (debolezza, esaurimento), contrazioni 

muscolari, al fegato, danni renali 

Organi bersaglio Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, 

fegato, reni, il sangue della colinesterasi  

 

 

Metoxiclor 

CAS 72-43-5 

(C6H4OCH3)2CHCCl3 

RTECS KJ3675000 

Sinonimi & Trade Names  

p, p'-Dimethoxydiphenyltrichloroethane; DMDT; Methoxy-DDT, 2,2-bis (p-metossifenil) -1,1,1-

tricloroetano, 1,1,1-tricloro-2 ,2-bis-(p-metossifenil ) etano(pesticidi organoclorurati, solido, 

tossico) 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 

IDLH Ca [5000 mg / m3] Cfr.: 72.435 Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a cristalli di colore giallo chiaro con un leggero odore fruttato. [Insetticida] 

MW: 345,7 

BP: Si decompone 

MLT: 171 ° F 

Sol: 0,00001% 

VP: Molto basso 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.41 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibili solidi, ma difficile da bruciare. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH S371 (II-4); OSHA PV2038  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

 

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: immediatamente un medico  



Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione 

Sintomi Negli animali: fascicolazione, tremori, convulsioni, renali, danni al fegato; [] potenziale 

cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio sistema nervoso centrale, fegato, reni  

 

Cancro del sito [Negli animali: fegato &] carcinoma ovarico 

 

 

Methoxyflurane 

CAS 76-38-0 

CHCl2CF2OCH3 

RTECS KN7820000 

Sinonimi & Trade Names  

2,2-dicloro-1 ,1-metil etere difluoroethyl, 2,2-dicloro-1 ,1-Difluoro-1-methoxyethane; 

Methoflurane; Methoxyfluorane; Penthrane  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: C 2 ppm (13,5 mg / m3) [60 minuti] * [Nota: REL di esposizione a gas anestetici 

rifiuti.] 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 6,75 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore fruttato. [Inalazione] anestetico 

MW: 165,0 

BP: 220 ° F 

FRZ: -31 ° F 

Sol: Lieve 

VP: 23 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr (77 ° F): 1.42 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL (176 ° F): 7% 

 

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  



Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, depressione del sistema nervoso centrale, analgesia, anestesia, 

convulsioni, depressione respiratoria, epatica, danno renale, in animali: riproduttiva, effetti 

teratogeni 

Organi bersaglio Occhi, sistema nervoso centrale, fegato, reni, sistema riproduttivo  

 

 

 

Metil-2-cianoacrilato 

CAS 137-05-3 

CH2= C (CN) Cooch3 

RTECS AS7000000 

Sinonimi & Trade Names  

Mecrylate, cianoacrilato di metile, alfa-metil cianoacrilato, estere metilico di acido 2-cianoacrilica

   

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 2 ppm (8 mg / m3) ST 4 ppm (16 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 4,54 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore caratteristico. 

MW: 111,1 

BP:? 

FRZ:? 

Sol: 30% 

VP (77 ° F): 0.2 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr (81 ° F): 1.10 

Fl.P: 174 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Umidità [Nota: Il contatto con l'umidità provoca polimerizzazione rapida.] 

Metodi di misura  

OSHA 55  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: tutti i giorni  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  



Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavaggio con acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore Non disponibile.  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi L'irritazione occhi, pelle, naso, visione offuscata, lacrimazione (scarico di lacrime); rinite 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Metile (n-amilico) chetone 

CAS 110-43-0 

CH3CO [CH2]4CH3 

RTECS MJ5075000 

Sinonimi & Trade Names  

Amil chetone, metiletilchetone n-amil, 2-eptanone  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 100 ppm (465 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (465 mg / m3) 

IDLH 800 ppm See: 110.430 Conversione 1 ppm = 4,67 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido bianco con una banana-come, odore fruttato. 

MW: 114,2 

BP: 305 ° F 

FRZ: da -32 ° F 

Sol: 0,4% 

VP: 3 mmHg 

PI: 9.33 eV 

 

Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 102 ° F 

UEL (250 ° F): 7,9% 

LEL (151 ° F): 1,1% 

 

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Acidi forti, alcali e ossidanti [nota: attaccano alcune forme di plastica.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1301, 2553  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi Sapone  

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: immediatamente un medico  



Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 800 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, cefalea, narcosi, coma; dermatite 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema nervoso 

periferico  

 

 

Acetato di metile 

CAS 79-20-9 

CH3Cooch3 

RTECS AI9100000 

Sinonimi & Trade Names  

estere metilico di acido acetico, Methyl etanoato  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 200 ppm (610 mg / m3) ST 250 ppm (mg 760 / m3) 

OSHA PEL†: TWA 200 ppm (610 mg / m3) 

IDLH 3.100 ppm [% LIE 10] Cfr.: 79.209 Conversione 1 ppm = 3,03 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un fragrante, fruttato odore. 

MW: 74,1 

BP: 135 ° F 

FRZ: -145 ° F 

Sol: 25% 

VP: 173 mmHg 

IP: 10,27 eV 

 

Sp.Gr: 0.93 

Fl.P: 14 ° F 

UEL: 16% 

LEL: 3.1% 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Nitrati, ossidanti forti, alcali e acidi; acque [Nota: Reagisce lentamente con l'acqua formando acido 

acetico e metanolo.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1458; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 



Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 2000 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 3100 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cefalea, sonnolenza, atrofia del nervo ottico, 

oppressione toracica, negli animali: narcosi 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

Metil acetilene 

CAS 74-99-7 

C3H4 

RTECS UK4250000 

Sinonimi & Trade Names  

Allylene, Propine, Propyne, 1-Propyne   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 1000 ppm (1650 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 1000 ppm (1650 mg / m3) 

IDLH 1700 ppm [% LIE 10] Cfr.: 74.997 Conversione 1 ppm = 1,64 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore dolce. [Nota: un carburante che viene fornito come gas compresso 

liquefatto.] 

MW: 40.1 



BP: da -10 ° F 

FRZ: -153 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 5,2 atm 

PI: 10.36 eV 

RGasD: 1.41 

 

Fl.P: NA (Gas) 

UEL:? 

LIE: 1,7% 

 

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti (come il cloro), leghe di rame [nota: Può decomporsi in modo esplosivo a 4,5-5,6 

atmosfere di pressione.] 

Metodi di misura  

NIOSH S84 (II-5)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 1700 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi Irritazione delle vie respiratorie sistema; tremore, ipereccitabilità, anestesia; liquido: 

congelamento 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

 

Methyl miscela acetilene-propadiene 

CAS 59355-75-8 

C3H4 

RTECS UK4920000 

Sinonimi & Trade Names  



MAPP gas, metile miscela di acetilene-Allene, miscela di acetilene Methyl-propadiene 

(stabilizzato), propadiene-metile acetilene, miscela Propyne-Allene, Propyne-propadiene miscela 

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 1000 ppm (1800 mg / m3) ST 1250 ppm (2250 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 1000 ppm (1800 mg / m3) 

IDLH 3.400 ppm [% LIE 10] Cfr.: 59.355.758 Conversione 1 ppm = 1,64 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un forte, caratteristico cattivo odore. [Nota: un carburante che viene fornito come 

gas compresso liquefatto.] 

MW: 40.1 

BP: -36 a -4 ° F 

FRZ: -213 ° F 

Sol: Insolubile 

VP punti:> 1 atm 

IP:? 

RGasD: 1.48 

 

Fl.P: NA (Gas) 

UEL: 10,8% 

LIE: 3,4% 

 

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti, leghe di rame [nota: i composti Form esplosivo ad alta pressione in contatto con 

leghe contenenti più del 67% di rame.] 

Metodi di misura  

NIOSH S85 (II-6); OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 3400 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 



Sintomi Irritazione delle vie respiratorie sistema; eccitazione, confusione, anestesia; liquido: 

congelamento 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

Metil acetilene 

CAS 74-99-7 

C3H4 

RTECS UK4250000 

Sinonimi & Trade Names  

Allylene, Propine, Propyne, 1-Propyne  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 1000 ppm (1650 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 1000 ppm (1650 mg / m3) 

IDLH 1700 ppm [% LIE 10] Cfr.: 74.997 Conversione 1 ppm = 1,64 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore dolce. [Nota: un carburante che viene fornito come gas compresso 

liquefatto.] 

MW: 40.1 

BP: da -10 ° F 

FRZ: -153 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 5,2 atm 

PI: 10.36 eV 

RGasD: 1.41 

 

Fl.P: NA (Gas) 

UEL:? 

LIE: 1,7% 

 

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti (come il cloro), leghe di rame [nota: Può decomporsi in modo esplosivo a 4,5-5,6 

atmosfere di pressione.] 

Metodi di misura  

NIOSH S84 (II-5)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 1700 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 



(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi Irritazione delle vie respiratorie sistema; tremore, ipereccitabilità, anestesia; liquido: 

congelamento 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

Methyl miscela acetilene-propadiene 

CAS 59355-75-8 

C3H4 

RTECS UK4920000 

Sinonimi & Trade Names  

MAPP gas, metile miscela di acetilene-Allene, miscela di acetilene Methyl-propadiene 

(stabilizzato), propadiene-metile acetilene, miscela Propyne-Allene, Propyne-propadiene miscela

 ID & DOT Guida  

1060 / 116P (stabilizzato) 

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 1000 ppm (1800 mg / m3) ST 1250 ppm (2250 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 1000 ppm (1800 mg / m3) 

IDLH 3.400 ppm [% LIE 10] Cfr.: 59.355.758 Conversione 1 ppm = 1,64 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un forte, caratteristico cattivo odore. [Nota: un carburante che viene fornito come 

gas compresso liquefatto.] 

MW: 40.1 

BP: -36 a -4 ° F 

FRZ: -213 ° F 

Sol: Insolubile 

VP punti:> 1 atm 

IP:? 

RGasD: 1.48 

 

Fl.P: NA (Gas) 

UEL: 10,8% 

LIE: 3,4% 

 

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti, leghe di rame [nota: i composti Form esplosivo ad alta pressione in contatto con 

leghe contenenti più del 67% di rame.] 

Metodi di misura  

NIOSH S85 (II-6); OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavare Frostbite  



Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 3400 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi Irritazione delle vie respiratorie sistema; eccitazione, confusione, anestesia; liquido: 

congelamento 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

Acrilato di metile 

CAS 96-33-3 

CH2= CHCOOCH3 

RTECS AT2800000 

Sinonimi & Trade Names  

Methoxycarbonylethylene, estere metilico di acido acrilico, Methyl propenoato  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (35 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 10 ppm (35 mg / m3) [skin] 

IDLH 250 ppm See: 96.333 Conversione 1 ppm = 3,52 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore acre. 

MW: 86,1 

BP: 176 ° F 

FRZ: -106 ° F 

Sol: 6% 

VP: 65 mmHg 

PI: 9.90 eV 

 

Sp.Gr: 0.96 

Fl.P: 27 ° F 

UEL: 25% 

LIE: 2,8% 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Nitrati, ossidanti quali perossidi, alcali forti [Nota: Polimerizza facilmente; solitamente contiene un 

inibitore come idrochinone.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1459, 2552; OSHA 92  



See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 100 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 250 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

Alcool metilico 

CAS 67-56-1 

CH3OH 

RTECS PC1400000 

Sinonimi & Trade Names  

Carbinol, spiriti colombiana, metanolo, spirito pirolegnoso, alcool di legno, nafta di legno, lo spirito 

del legno  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 200 ppm (260 mg / m3) ST 250 ppm (325 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 200 ppm (260 mg / m3) 

IDLH 6.000 ppm See: 67.561 Conversione 1 ppm = 1,31 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un caratteristico odore pungente. 

MW: 32,1 

BP: 147 ° F 

FRZ: -144 ° F 

Sol: Miscibile 

VP: 96 mmHg 

IP: 10,84 eV 



 

Sp.Gr: 0.79 

Fl.P: 52 ° F 

UEL: 36% 

LEL: 6.0% 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 2000, 3800; OSHA 91  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH / OSHA 

Fino a 2000 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 5000 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

Fino a 6000 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, cefalea, sonnolenza, vertigini, 

nausea, vomito, disturbi visivi, danni al nervo ottico (cecità), dermatite 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il tratto 

gastrointestinale  

 

 

 

Bromuro di metile 

CAS 74-83-9 

CH3Br 

RTECS PA4900000 

Sinonimi & Trade Names  

Bromuro di metile, Monobromomethane  



Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: C 20 ppm (80 mg / m3) [skin] 

IDLH Ca [250 ppm] Cfr.: 74.839 Conversione 1 ppm = 3,89 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore di cloroformio-come a concentrazioni elevate. [Nota: Un liquido inferiore 

a 38 ° F. Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 95.0 

BP: 38 ° F 

FRZ: -137 ° F 

Sol: 2% 

VP: 1.9 atm 

IP: 10,54 eV 

RGasD: 3.36 

Sp.Gr: 1.73 (liquido a 32 ° F) 

Fl.P: NA (Gas) 

UEL: 16.0% 

LEL: 10% 

 

Gas infiammabili, ma solo in presenza di una fonte di accensione ad alta energia. 

Incompatibilità e reattività  

Alluminio, magnesio, forti ossidanti [Nota: Attacca l'alluminio a forma trimetil alluminio, che è 

spontaneamente infiammabile.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2520; OSHA PV2040  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle (liquido)  

Occhi: contatto con gli occhi Prevent (liquido)  

Lavare la pelle: quando contaminati (liquido)  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: Quick inzuppare (liquido)  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente (liquido)  

Pelle: lavare immediatamente acqua (liquido)  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo (liquido), pelle e / o contatto con gli occhi 

(liquido) 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, debolezza muscolare, incoordinazione, 

disturbi visivi, vertigine, nausea, vomito, cefalea, malessere (vago senso di disagio); tremore mano, 



convulsioni, dispnea (difficoltà respiratoria), vescicole cutanee; liquido: congelamento; [] 

potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

Cancro del sito [In animali: polmone, rene e tumori forestomach] 

 

 

Metile cellosolve ® CAS  

109-86-4 

CH3OCH2CH2OH RTECS  

KL5775000 

Sinonimi & Trade Names  

 
EGME, Etilene monometile etere glicol, glicol monometile etere, 2-Metossietanolo 

ID & DOT Guida  

1188 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 ppm (0,3 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 25 ppm (80 mg / m3) [skin] 

IDLH  

200 ppm See: 109.864 

Conversione  

1 ppm = 3,11 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un lieve odore simile all'etere. 

MW: 76,1 BP: 256 ° F FRZ: -121 ° F Sol: Miscibile 

VP: 6 mmHg IP: 9,60 eV  Sp.Gr: 0.96 

Fl.P: 102 ° F UEL: 14% LIE: 1,8%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, sostanze caustiche 

Metodi di misura  

NIOSH 1403; OSHA 53, 79  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 2,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
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Fino a 100 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva * 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, cefalea, sonnolenza, stanchezza (debolezza, esaurimento), atassia, tremori, pallore anemico, negli animali: 
riproduttiva, effetti teratogeni 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue, reni, sistema riproduttivo, sistema ematopoietico  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.061 Vedi test medici: 0.139 

Acetato di metile cellosolve ® CAS  

110-49-6 

CH3Cooch2CH2OCH3 RTECS  

KL5950000 

Sinonimi & Trade Names  

 
EGMEA, glicole etilenico monometile etere acetato, glicol monometile acetato etere, acetato di 2-
metossietil 

ID & DOT Guida  

1189 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 ppm (0,5 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 25 ppm (120 mg / m3) [skin] 

IDLH  

200 ppm See: 110.496 

Conversione  

1 ppm = 4,83 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un lieve odore simile all'etere. 

MW: 118,1 BP: 293 ° F FRZ: -85 ° F Sol: Miscibile 

VP: 2 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.01 

Fl.P: 120 ° F UEL: 8.2% LIE: 1,7%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misura  
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NIOSH 1451; OSHA 53, 79  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 2,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva * 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, renali, danni cerebrali, negli animali: narcosi; riproduttiva, effetti teratogeni 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, i reni, cervello, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, sistema riproduttivo, sistema 
ematopoietico  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.476 

Cloruro di metile CAS  

74-87-3 

CH3Cl RTECS  

PA6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Clorometani, Monochloromethane 

ID & DOT Guida  

1063 / 115 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm C 200 ppm a 300 ppm (minuti-5 di picco massimo in ogni 3 ore) 
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IDLH  

Ca [2000 ppm] Cfr.: 74.873 

Conversione  

1 ppm = 2,07 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un leggero odore dolce che non è evidente a concentrazioni pericolose. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 50.5 BP: -12 ° F FRZ: -144 ° F Sol: 0.5% 

VP: 5.0 atm IP: 11,28 eV RGasD: 1.78  

Fl.P: NA (Gas) UEL: 17,4% LIE: 8,1%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive, come potassio, polvere di alluminio, zinco e magnesio; acque [Nota: Reagisce con l'acqua (idrolizza) per 
formare acido cloridrico.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1001  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Vertigini, nausea, vomito, disturbi visivi, barcollare, cattiva articolazione della parola, convulsioni, coma, al fegato, danni renali; liquido: 
congelamento; riproduttiva, effetti teratogeni;] potenziale cancerogeno professionali [ 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, fegato, reni, sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[In animali: polmone, rene e tumori forestomach] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.419 Vedi test medici: 0.140 

Cloroformio di metile CAS  

71-55-6 
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CH3CCl3 RTECS  

KJ2975000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Clorotene, 1,1,1-tricloroetano, 1,1,1-tricloroetano (stabilizzato) 

ID & DOT Guida  

2831 / 160 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 350 ppm (1900 mg / m3) [15 minuti] Si veda l'Appendice C (Chloroethanes) 

OSHA PEL†: TWA 350 ppm (1900 mg / m3) 

IDLH  

700 ppm See: 71.556 

Conversione  

1 ppm = 5,46 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un lieve odore di cloroformio-like. 

MW: 133,4 BP: 165 ° F FRZ: -23 ° F Sol: 0,4% 

VP: 100 mmHg PI: 11,00 eV  Sp.Gr: 1.34 

Fl.P:? UEL: 12,5% LEL: 7.5%  

Liquido combustibile, ma brucia con difficoltà. 

Incompatibilità e reattività  

 
caustiche forte, forti ossidanti, metalli chimicamente attive, come zinco, alluminio, polvere di magnesio, sodio e potassio; acque [Nota: 
Reagisce lentamente con acqua per formare acido cloridrico.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1003  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 700 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

gli occhi di irritazione, la pelle; mal di testa, stanchezza (debolezza, esaurimento), depressione sistema nervoso centrale, equilibrio poveri; 
dermatite; aritmie cardiache; danni al fegato 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.079 Vedi test medici: 0141 

Metile tricarbonil manganese ciclopentadienile (come Mn) CAS  

12108-13-3 

CH3C5H4Mn (CO)3 RTECS  

OP1450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
CI-2, combustione Improver-2, tricarbonylmethylcyclopentadienyl manganese, manganese tricarbonil 
2-metilciclopentadienil, MMT 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.2 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: C 5 mg / m3 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Giallo-arancione scuro a liquido con un leggero odore piacevole. [Nota: Un solido sotto 36 ° F] 

MW: 218,1 BP: 449 ° F FRZ: 36 ° F Sol: Insolubile 

VP (212 ° F): 7 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.39 

Fl.P: 230 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Luce (con decomposizione) 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, vertigini, nausea, mal di testa, negli animali: tremore, spasmi gravi cloniche, stanchezza (debolezza, esaurimento), 
respirazione lenta; fegato, danno renale 

Organi bersaglio  

Occhi, del sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1169 

Metile demeton CAS  

8022-00-2 

C6H15O3PS2 RTECS  

TG1760000 

Sinonimi & Trade Names  

 
metile Demeton, O, O-dimetil tiofosfato 2-ethylmercaptoethyl; Metasystox ®; mercaptophos metile; 
metile systox ® 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Oleose, da incolore a liquido giallo pallido con un odore sgradevole. [Insetticida] [Nota: qualità tecnica si compone di 2 isomeri: thiono & 
thiolo.] 

MW: 230,3 BP: Si decompone FRZ:? Sol: 0,03-0,3% 

VP: 0.0004 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.20 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, alcali, acqua 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, occhi dolore, rinorrea (scarico di muco sottile), nausea, cefalea, vertigini, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0862 

Metil etil chetone perossido CAS  

1338-23-4 

C8H16O4 RTECS  

EL9450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-perossido Butanone, etil chetone perossido di metile, MEKP, perossido di MEK, Metil etil chetone 
idroperossido 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.2 ppm (1,5 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 7,21 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore caratteristico. [Nota: decomposizione esplosiva si verifica a 230 ° F] 

MW: 176,2 BP: 244 ° F (con 
decomposizione) 

FRZ:? Sol: Solubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr (59 ° F): 1.12 

Fl.P (OC): 125-200 ° F (60% 
MEKP) 

UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
materiali organici, di calore, fiamme, raggi solari, inquinanti in traccia [Nota: un forte agente ossidante. Pure MEKP è scossa 
sensibile.prodotto commerciale è diluito con il 40% ftalato di dimetile, perossido di cicloesano, o ftalato diallil per ridurre la sensibilità agli 
urti.] 

Metodi di misura  

3.508 NIOSH, OSHA 77  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
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Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), edema polmonare, visione offuscata, vesciche, cicatrici cutanee, 
dolori addominali, vomito, diarrea, dermatite, negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Formiato di metile CAS  

107-31-3 

HCOOCH3 RTECS  

LQ8925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
estere metilico di acido formico, Methyl metanoato 

ID & DOT Guida  

1243 / 129 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 ppm (250 mg / m3) ST 150 ppm (375 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (250 mg / m3) 

IDLH  

4.500 ppm See: 107.313 

Conversione  

1 ppm = 2.46 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore piacevole. [Nota: Un gas sopra 89 ° F] 

MW: 60,1 BP: 89 ° F FRZ: -148 ° F Sol: 30% 

VP: 476 mmHg IP: 10,82 eV  Sp.Gr: 0.98 

Fl.P: -2 ° C UEL: 23% LEL: 4.5%  

Liquido infiammabile classe IA: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP di sotto di 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti [Nota: Reagisce lentamente con l'acqua formando acido formico e metanolo.] 

Metodi di misura  

NIOSH S291 (II-5); OSHA PV2041  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  Primo Soccorso  
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(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 2500 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 4500 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, oppressione al torace, dispnea (difficoltà respiratorie); disturbi della vista; depressione del sistema nervoso 
centrale; negli animali: edema polmonare; narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0664 

Metil idrazina CAS  

60-34-4 

CH3NHNH2 RTECS  

MV5600000 

Sinonimi & Trade Names  

 
MMH, monometilidrazina 

ID & DOT Guida  

1244 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca C 0,04 ppm (0,08 mg / m3) [hr-2] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: C 0,2 ppm (0,35 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [20 ppm] Cfr.: 60.344 

Conversione  

1 ppm = 1,89 mg / m3 

Descrizione fisica  

Fumante, liquido incolore con un odore simile all'ammoniaca. 

MW: 46.1 BP: 190 ° F FRZ: -62 ° F Sol: Miscibile 

VP: 38 mmHg PI: 8.00 eV  Sp.Gr (77 ° F): 0.87 
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Fl.P: 17 ° F UEL: 92% LIE: 2,5%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidi di ferro, rame, manganese, piombo, leghe di rame, materiali porosi quali terra, l'amianto, legno e stoffa; ossidanti forti come il fluoro 
e cloro, acido nitrico, perossido di idrogeno 

Metodi di misura  

NIOSH 3.510  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, vomito, diarrea, tremore, atassia, anossia, cianosi, convulsioni, [] potenziale cancerogeno 
occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, sangue, sistema cardiovascolare  

Cancro del sito  

[In animali: polmone, del fegato, dei vasi sanguigni e tumori dell'intestino] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0180 Vedi test medici: 0.142 

Ioduro di metile CAS  

74-88-4 

CH3I RTECS  

PA9450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Iodomethane, Monoiodomethane 

ID & DOT Guida  

2644 / 151 

Esposizione NIOSH REL: Ca TWA 2 ppm (10 mg / m3) [skin] Si veda l'Appendice A 
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Limiti OSHA PEL: TWA 5 ppm (28 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [100 ppm] Cfr.: 74.884 

Conversione  

1 ppm = 5,80 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un pungente odore simile all'etere. [Nota: diventa giallo, rosso o marrone su esposizione alla luce e umidità.] 

MW: 141,9 BP: 109 ° F FRZ: -88 ° F Sol: 1% 

VP: 400 mmHg IP: 9,54 eV  Sp.Gr: 2.28 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti [Nota: Si decompone a 518 ° C.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1014  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, nausea, vomito, vertigini, atassia, eloquio inceppato, sonnolenza; dermatite; [] potenziale 
cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Cancro del sito  

[In animali: polmone, rene e tumori forestomach] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0509 
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Metil chetone isoamile CAS  

110-12-3 

CH3COCH2CH2CH (CH3)2 RTECS  

MP3850000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Isoamile metiletilchetone, isopentilico metil chetone, 2-metil-5-hexanone, 5-Methyl-2-hexanone, MIAK 

ID & DOT Guida  

2302 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 50 ppm (240 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (475 mg / m3) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,67 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore e trasparente con un gradevole, odore fruttato. 

MW: 114,2 BP: 291 ° F FRZ: -101 ° F Sol: 0.5% 

VP: 5 mmHg IP: 9,284 eV  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 97 ° F UEL (200 ° F): 8,2% LIE (200 ° F): 1.0%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

OSHA PV2042  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 1250 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
Fino a 2500 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 5000 ppm:  
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(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, cefalea, narcosi, coma, dermatite, negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0815 

Metile carbinol isobutile CAS  

108-11-2 

(CH3)2CHCH2CH (OH) CH3 RTECS  

SA7350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Isobutylmethylcarbinol, alcool metilico amile, 4-Methyl-2-pentanolo, MIBC 

ID & DOT Guida  

2053 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 25 ppm (100 mg / m3) ST 40 ppm (165 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 25 ppm (100 mg / m3) [skin] 

IDLH  

400 ppm See: 108.112 

Conversione  

1 ppm = 4,18 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore delicato. 

MW: 102,2 BP: 271 ° F FRZ: -130 ° F Sol: 2% 

VP: 3 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 106 ° F UEL: 5.5% LIE: 1,0%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1402, 1405; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  Primo Soccorso  

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html


(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 400 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, mal di testa, sonnolenza, dermatite, negli animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.665 

Isocianato di metile CAS  

624-83-9 

CH3NCO RTECS  

NQ9450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
estere metilico di acido isocianico, MIC 

ID & DOT Guida  

2480 / 155 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.02 ppm (0,05 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 0.02 ppm (0,05 mg / m3) [skin] 

IDLH  

3 ppm See: 624.839 

Conversione  

1 ppm = 2.34 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte, l'odore pungente. 

MW: 57,1 BP: 102-104 ° C FRZ: -49 ° F Sol (59 ° F): 10% 

VP: 348 mmHg PI: 10.67 eV  Sp.Gr: 0.96 

Fl.P: 19 ° F UEL: 26% LEL: 5.3%  
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Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua, ossidanti, acidi, alcali, ammine, ferro, stagno, rame [Nota: Di solito contiene inibitori per impedire la polimerizzazione.] 

Metodi di misura  

OSHA 54  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,2 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 0,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 3 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, sensibilizzazione delle vie respiratorie, tosse, secrezioni polmonari, dolore toracico, dispnea (difficoltà 
respiratoria), l'asma, occhi, danni alla pelle, negli animali: edema polmonare 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.004 Vedi test medici: 0143 

Metil isopropil chetone CAS  

563-80-4 

CH3Coch (CH3)2 RTECS  

EL9100000 

Sinonimi & Trade Names  ID & DOT Guida  

2397 / 127 
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propano 2-Acetyl, isopropil chetone metile, 3-metil-2-butanone, 3-Methyl butan-2-one, MIPK 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 200 ppm (705 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 3,53 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di acetone-like. 

MW: 86,2 BP: 199 ° F FRZ: -134 ° F Sol: Molto leggero 

VP: 42 mmHg IP: 9,32 eV  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, le vie respiratorie, tosse 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0922 

Metil mercaptano CAS  

74-93-1 

CH3SH RTECS  

PB4375000 
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Sinonimi & Trade Names  

 
Mercaptomethane, Methanethiol, Methyl sulfhydrate 

ID & DOT Guida  

1064 / 117 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (1 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: C 10 ppm (20 mg / m3) 

IDLH  

150 ppm See: 74.931 

Conversione  

1 ppm = 1,97 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore sgradevole, come aglio o cavolo marcio. [Nota: un liquido al di sotto 43 ° C. Spedito come gas compresso 
liquefatto.] 

MW: 48,1 BP: 43 ° F FRZ: -186 ° F Sol: 2% 

VP: 1.7 atm PI: 9.44 eV RGasD: 1.66 Sp.Gr: 0.90 (liquido a 32 ° F) 

Fl.P: na (gas) (oc) 0 ° F (liquido) UEL: 21,8% LEL: 3.9%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, sbiancanti, rame, alluminio, leghe di nichel-rame 

Metodi di misura  

NIOSH 2542; OSHA 26  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle (liquido) / Frostbite  
Occhi: Evitare il contatto oculare (liquido) / Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (liquido), Quick inzuppare (liquido), lavare 
Frostbite 

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (liquido) / Frostbite  
Pelle: lavare immediatamente acqua (liquido) / Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 150 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
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Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, narcosi, cianosi, convulsioni; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.299 Vedi test medici: 0144 

Metacrilato di metile CAS  

80-62-6 

CH2C = (CH3) Cooch3 RTECS  

OZ5075000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Monomero, estere metilico di acido metacrilico, Methyl-2-metil-2-propenoato 

ID & DOT Guida  

1247 / 129P (inibito) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 100 ppm (410 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (410 mg / m3) 

IDLH  

1000 ppm See: 80.626 

Conversione  

1 ppm = 4,09 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un acre, odore fruttato. 

MW: 100,1 BP: 214 ° F FRZ: -54 ° F Sol: 1.5% 

VP: 29 mmHg PI: 9.70 eV  Sp.Gr: 0.94 

Fl.P (OC): 50 ° F UEL: 8.2% LIE: 1,7%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
[Umidità Nitrati, ossidanti, perossidi, alcali forti, Attenzione: può polimerizzare se sottoposti a calore, ossidanti, o luce ultravioletta. Di solito 
contiene un inibitore come idrochinone.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2537; OSHA 94  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Modifica: Nessuna raccomandazione  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, dermatiti 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0300 

Parathion metile CAS  

298-00-0 

(CH3O)2P (S) OC6H4NO2 RTECS  

TG0175000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Azophos ®, O, O-dimetil-Op-nitrophenylphosphorothioate; paration metile 

ID & DOT Guida  

2783 / 152 (solido) 
3018 / 152 (liquido) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.2 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianca a bruno chiaro, cristallino solido o in polvere con un pungente odore di aglio-like. [Pesticida] [Nota: Il prodotto commerciale in 
xilene è un liquido marrone.] 

MW: 263,2 BP: 289 ° F MLT: 99 ° F Sol (77 ° F): 0,006% 

VP: 0.00001 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.36 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 
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Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, acqua [Nota: rischio di esplosione se riscaldato sopra 122 ° F] 

Metodi di misura  

5.600 NIOSH, OSHA PV2112  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 2 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) in 
combinazione con una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 200 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, la pelle; la nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, salivazione, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, 
esaurimento), rinorrea (scarico di muco sottili), oppressione toracica, visione offuscata, miosi, irregolarità cardiache, fascicolazione 
muscolare, dispnea (difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  
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Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0626 

Methyl silicato CAS  

681-84-5 

(CH3O)quattroSi RTECS  

VV9800000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Methyl ortosilicato, Tetramethoxysilane, estere Tetramethyl di acido silicico, Tetramethyl silicato 

ID & DOT Guida  

2606 / 155 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: 1 ppm TWA (6 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 6,23 mg / m3 

Descrizione fisica  

Clear, liquido incolore. [Nota: Un solido sotto 28 ° F.] 

MW: 152,3 BP: 250 ° F FRZ: 28 ° F Sol: Solubile 

VP (77 ° F): 12 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.02 

Fl.P: 205 ° F UEL:? LEL:?  

Classe liquido combustibile IIIB: Fl.P. o superiori 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidatori; hexafluorides di renio, molibdeno & tungsteno 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Wash pelle: Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Change: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(procedure vedere)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Lavare Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione pelle e / o contatto oculare 

Sintomi  

occhi Irritazione, danni corneale (seguente anche un'esposizione breve termine al vapore); polmone, lesioni reni; edema polmonare 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, reni  
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Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedere ICSC CARD: 1188 

Methylacrylonitrile CAS  

126-98-7 

CH2C = (CH3) NC RTECS  

UD1400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-Cyanopropene-1, 2-ciano-1-propene, Isoprene cianuro, Isopropenylnitrile, metacrilato, alfa-
Methylacrylonitrile, 2-Methylpropenenitrile 

DOT ID & Guide  

3.079 / 131P (inibito) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: 1 ppm TWA (3 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2.74 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore come mandorla amara. 

MW: 67,1 BP: 195 ° F FRZ: da -32 ° F Sol: 3% 

VP (77 ° F): 71 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.80 

Fl.P: 34 ° F UEL: 6.8% LEL: 2%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi forti, forti ossidanti, alcali, luce [nota: polimerizzazione si possono verificare a causa della elevata temperatura, luce visibile, o il 
contatto con un alcali concentrato.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, lacrimazione (scarico delle lacrime), negli animali: convulsioni, perdita di controllo motorio negli arti posteriori 
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Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.652 

Metilal CAS  

109-87-5 

CH3OCH2OCH3 RTECS  

PA8750000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dimethoxymethane, formale, dimethylacetal formaldeide, ossido di metile metossimetil, dimetiletere di 
metilene 

DOT ID & Guide  

1234 / 127 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1000 ppm (3100 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 1000 ppm (3100 mg / m3) 

IDLH  

2200 ppm [% LIE 10] Cfr.: 109.875 

Conversione  

1 ppm = 3,11 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di cloroformio-like. 

MW: 76,1 BP: 111 ° F FRZ: -157 ° F Sol: 33% 

VP: 330 mmHg PI: 10.00 eV  Sp.Gr: 0.86 

Fl.P (OC): -26 ° F UEL: 13,8% LEL: 2.2%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1611  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2200 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
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Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore; anestesia 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1152 

Metilammina CAS  

74-89-5 

CH3NH2 RTECS  

PF6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Aminometano, Methylamine (anidro), Methylamine (acquosa), Monomethylamine 

ID & DOT Guida  

1061 / 118 (anidro) 
1235 / 132 (acquosa) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (12 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 10 ppm (12 mg / m3) 

IDLH  

100 ppm See: 74.895 

Conversione  

1 ppm = 1,27 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore di pesce o simile all'ammoniaca. [Nota: Un liquido è inferiore a 21 ° C. Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 31,1 BP: 21 ° F FRZ: -136 ° F Sol: Solubile 

VP: 3.0 atm IP: 8,97 eV RGasD: 1.08 Sp.Gr: 0.70 (liquido a 13 ° F) 

Fl.P: NA (Gas) 14 ° F (liquido) UEL: 20,7% LIE: 4,9%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Mercurio, forti ossidanti, nitrometano [Nota: Corrosivo di rame e leghe di zinco, alluminio e superfici galvanizzate.] 

Metodi di misura  

OSHA 40  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle (soluzione) / Frostbite  
Occhi: Evitare il contatto oculare (soluzione) / Frostbite  
Lavare la pelle: quando contaminati (soluzione)  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (soluzione) / Frostbite  
Pelle: lavare immediatamente acqua (soluzione) / Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente il medico (soluzione)  

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html


Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di 
interesse£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo (soluzione), ingestione (soluzione), pelle e / o contatto con gli occhi (soluzione / liquido) 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, tosse, pelle, brucia le mucose, dermatiti, congiuntiviti, liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.178 

Methylcyclohexane CAS  

108-87-2 

CH3C6H11 RTECS  

GV6125000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene 

DOT ID & Guide  

2296 / 128 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 400 ppm (1600 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 500 ppm (2000 mg / m3) 

IDLH  

1200 ppm [LEL] Cfr.: 108.872 

Conversione  

1 ppm = 4,02 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un leggero odore di benzene-like. 

MW: 98,2 BP: 214 ° F FRZ: -196 ° F Sol: Insolubile 

VP: 37 mmHg IP: 9,85 eV  Sp.Gr: 0.77 

Fl.P: 25 ° F UEL: 6.7% LIE: 1,2%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  
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Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1500; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Change: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH 
Fino a 1200 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione pelle e / o contatto oculare 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, vertigini, sonnolenza; negli animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0923 

Methylcyclohexanol CAS  

25639-42-3 

CH3C6H10OH RTECS  

GW0175000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Hexahydrocresol, Hexahydromethylphenol 

DOT ID & Guide  

2617 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 50 ppm (235 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (470 mg / m3) 

IDLH  

500 ppm See: 25.639.423 

Conversione  

1 ppm = 4,67 mg / m3 
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Descrizione fisica  

liquido dal colore giallo paglierino con odore debole come l'olio di cocco. 

MW: 114,2 BP: 311-356 ° C FRZ: -58 ° F Sol: 4% 

VP (86 ° F): 2 mmHg PI: 9.80 eV  Sp.Gr: 0.92 

Fl.P: 149-158 ° C UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1404  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, cefalea, negli animali: narcosi, fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, reni, fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.292 

metilene bis (4-cyclohexylisocyanate) CAS  

5124-30-1 

CH2[(C6H10) NCO]2 RTECS  

NQ9250000 
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Sinonimi & Trade Names  

 
Dicyclohexylmethane 4,4 '-diisocianato; DMDI; bis (4-Isocyanatocyclohexyl), il metano; HMDI; 
idrogenato MDI; Ridotto MDI; saturi MDI 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.01 ppm (0,11 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 10,73 mg / m3 

Descrizione fisica  

Chiaro, da incolore a liquido di colore giallo chiaro. 

MW: 262,4 BP:? FRZ: <14 ° F Sol: Reagisce 

VP (77 ° F): 0.001 mmHg IP:?  Sp.Gr (77 ° F): 1.07 

Fl.P:> 395 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua, etanolo, alcoli, ammine, basi, acidi, catalizzatori organostannici [Nota: Maggio lentamente polimerizzare per riscaldamento sopra 
122 ° F] 

Metodi di misura  

5.525 NIOSH, OSHA PV2092  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 0,1 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 0.25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 0,5 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, della pelle, sensibilizzazione delle vie respiratorie, senso di oppressione toracica, dispnea 
(difficoltà respiratoria), tosse, gola secca, dispnea, edema polmonare; bolle la pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Isocianato di metilene bisphenyl CAS  

101-68-8 

CH2(C6H4NCO)2 RTECS  

NQ9350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
4,4 '-diisocianato di Diphenylmethane; MDI; bis di metilene (isocianato di 4-fenil); estere di metilene-p-
fenilene di acido isocianico 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.05 mg / m3 (0.005 ppm) C 0,2 mg / m3 (0,020 ppm) [minuti] 10 

OSHA PEL: C 0.2 mg / m3 (0.02 ppm) 

IDLH  

75 mg / m3 Vedi: 101.688 

Conversione  

1 ppm = 10,24 mg / m3 

Descrizione fisica  

Da bianco a giallo chiaro, fiocchi inodore. [Nota: Un liquido sopra 99 ° F] 

MW: 250,3 BP: 597 ° F MLT: 99 ° F Sol: 0.2% 

VP (77 ° F): 0,000,005 mila 
mmHg 

IP:?  Sp.Gr: 1.23 (solido a 77 ° F) 1.19 
(liquido a 122 ° F) 

Fl.P: 390 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
alcali forti, acidi, alcol [Nota: Polimerizza a 450 ° C.] 

Metodi di misura  

NIOSH 5.521, 5.522, 5.525; OSHA 18  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 1,25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 75 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, sensibilizzazione delle vie respiratorie, tosse, secrezioni polmonari, dolore toracico, dispnea (difficoltà 
respiratorie); asma 

Organi bersaglio  

Gli occhi, le vie respiratorie  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.298 Vedi test medici: 0.147 

Cloruro di metilene CAS  

75-09-2 

CH2Cl2 RTECS  

PA8050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Diclorometano, dicloruro di metilene 

ID & DOT Guida  

1593 / 160 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1052] ST 25 ppm TWA 125 ppm 

IDLH  

Ca [2300 ppm] Cfr.: 75.092 

Conversione  

1 ppm = 3,47 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di cloroformio-like. [Nota: Un gas sopra 104 ° F] 

MW: 84,9 BP: 104 ° F FRZ: -139 ° F Sol: 2% 

VP: 350 mmHg IP: 11,32 eV  Sp.Gr: 1.33 

Fl.P:? UEL: 23% LEL: 13%  

Liquido combustibile 
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Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, sostanze caustiche, metalli chimicamente attive, come alluminio, polveri di magnesio, potassio e sodio, acido nitrico 
concentrato 

Metodi di misura  

NIOSH 1005, 3800; OSHA 80  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, la pelle; stanchezza (debolezza, esaurimento), sonnolenza, vertigini, intorpidimento, formicolio agli arti, nausea, 
potenziale cancerogeno occupazionale [] 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale  

Cancro del sito  

[In animali: polmone, fegato, tumori delle ghiandole salivari e mammarie] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.058 Vedi test medici: 0.148 

Metribuzin CAS  

21087-64-9 

C8H14N4OS RTECS  

XZ2990000 

Sinonimi & Trade Names  

 
4-Amino-6-(1,1-dimethylethyl) -3 - (metiltio) -1,2,4-triazina-5 (4H)-one 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 
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IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore, solido cristallino. [Erbicida] 

MW: 214,3 BP:? MLT: 257 ° F Sol: 0.1% 

VP: 0.0000004 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.31 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

OSHA PV2044  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: L'aria fresca  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: depressione del sistema nervoso centrale, tiroide, alterazioni degli enzimi epatici 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, tiroide, fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.516 

Mica (contenente meno dell'1% di quarzo) CAS  

12001-26-2 

 RTECS  

VV8760000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Biotite, Lepidolite, Margarite, moscovita, Phlogopite, Roscoelite, Zimmwaldite 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 3 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 20 mppcf 
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IDLH  

1500 mg / m3 Vedi: 12.001.262 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore, inodore fiocchi o fogli di silicati idrati. 

MW: 797 (circa) BP:? MLT:? Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 2,6-3,2 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 15 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 30 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 75 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro antiparticolato. 
Fino a 150 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1500 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi; pneumoconiosi, tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), stanchezza (debolezza, esaurimento), perdita di peso 

Organi bersaglio  

apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.149 

Fibra di lana minerale CAS  

PY8070000 

 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
fibre minerali artificiali, lana di roccia, scorie di lana, fibre sintetiche vetrose [nota: Prodotto da 
soffiaggio di vapore o aria roccia fusa (lana di roccia) o scorie di forno diversi che sono sottoprodotti di 
fusione del metallo o di processi di raffinazione (scorie di lana).] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 3 fibre / cm3 (le fibre con diametro <o = 3.5 micron e> lunghezza o = 10 micron). 

TWA 5 mg / m3 (in totale) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Tipicamente, un minerale "lana" con diametro> 0,5 micron e lunghezza> 1,5 micron. 

MW: varia BP: NA MLT:? Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr:? 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Noncombustible Fibre 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 7.400  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: tutti i giorni  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
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Fino a 5 volte REL:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 10X REL:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25X REL:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 50X REL:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1000X REL:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, dispnea (difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

m-Nitrotoluene CAS  

99-08-1 

NO2C6H4CH3 RTECS  

XT2975000 

Sinonimi & Trade Names  

 
m-Methylnitrobenzene, 3-Methylnitrobenzene, meta-Nitrotoluene, 3-Nitrotoluene 

ID & DOT Guida  

1664 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 ppm (11 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (30 mg / m3) [skin] 

IDLH  

200 ppm See: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,61 mg / m3 

Descrizione fisica  

liquido giallo con un debole odore aromatico. [Nota: Un solido sotto 59 ° F] 

MW: 137,1 BP: 450 ° F FRZ: 59 ° F Sol: 0,05% 

VP: 0.1 mmHg IP: 9,48 eV  Sp.Gr: 1.16 
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Fl.P: 223 ° F UEL:? LIE: 1,6%  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, acido solforico 

Metodi di misura  

NIOSH 2005  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 20 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Anossia, cianosi, cefalea, stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, atassia, dispnea (difficoltà respiratorie), tachicardia, nausea, 
vomito 

Organi bersaglio  

Il sangue, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, della pelle, del tratto gastrointestinale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1411 Vedi test medici: 0168 

Molibdeno CAS  

7439-98-7 

Momento RTECS  
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QA4680000 

Sinonimi e nomi commerciali  

 
Molibdeno metallo 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Vedi Appendice D 

OSHA PEL * †: TWA 15 mg / m3 [* Nota: Il PEL si applica anche ad altri composti insolubili molibdeno 
(come Mo).] 

IDLH  

5000 mg / m3 (come Mo) Cfr.: 7.439.987 

Conversione 

Descrizione fisica  

Dark polvere grigia o nera con una lucentezza metallica. 

MW: 95,9 BP: 8.717 ° F MLT: 4752 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 10,28 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Combustibili solidi sotto forma di polvere o polvere. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121, ID125G  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

OSHA 
Fino a 75 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 150 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 375 mg / m.3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro antiparticolato. 
Fino a 750 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 5000 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
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(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, naso, gola, anoressia, diarrea, perdita di peso, svogliatezza, al fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.150 

Molibdeno (composti solubili, come Mo) CAS 

 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
Sinonimi variare a seconda del molibdeno specifico composto solubile. 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL: TWA 5 mg / m3 

IDLH  

1000 mg / m3 (come Mo) Cfr.: moly-mo 

Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore variare a seconda della specifica molibdeno composto solubile. 

Proprietà variare a seconda del 
molibdeno specifico composto 
solubile. 

   

    

    

 

Incompatibilità e reattività  

 
Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121, ID125G  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: a filo d'acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
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Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

OSHA 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 125 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato .* 
Fino a 250 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza filtro 
antiparticolato * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1000 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: gli occhi irritazione, naso, gola, l'anoressia; incordinazione; dispnea (difficoltà respiratorie); anemia 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, i reni, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.150 

Monocrotofos CAS  

6923-22-4 

C7H14NO5P RTECS  

TC4375000 

Sinonimi & Trade Names  

 
3-idrossi-N-dimethylphosphate methylcrotonamide, Monocron 

ID & DOT Guida  

2783 / 152 (pesticidi 
organofosforici, solido) 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 0,25 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  Conversione 
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ND Vedi: INDICE IDLH 

Descrizione fisica  

Da incolore a bruno-rossastro solido con un lieve odore estere. [Insetticida] 

MW: 223,2 BP: 257 ° F MLT: 129 ° F Sol: Miscibile 

VP: 0.000007 mmHg IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:> 200 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Metalli, alcoli a basso peso molecolare e glicoli [Nota: Corrosivo di ferro nero, tamburo in acciaio, acciaio inox 304 e ottone. Devono 
essere conservati a 70-80 ° C.] 

Metodi di misura  

5.600 NIOSH, OSHA PV2045  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, miosi, visione offuscata, vertigini, convulsioni, dispnea (difficoltà respiratoria), salivazione, crampi addominali, nausea, 
diarrea, vomito; negli animali: possibili effetti teratogeni 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, colinesterasi del sangue, del sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0181 

Monometiltetraclorodifenilmetano anilina CAS  

100-61-8 

C6H5NHCH3 RTECS  

BY4550000 

Sinonimi & Trade Names  

 
MA, (metilammino) benzene, N-metil anilina, Methylphenylamine, N-Phenylmethylamine 

ID & DOT Guida  

2294 / 153 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: 0.5 ppm TWA (2 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: 2 ppm TWA (9 mg / m3) [skin] 
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IDLH  

100 ppm See: 100.618 

Conversione  

1 ppm = 4,38 mg / m3 

Descrizione fisica  

Giallo a liquido di colore marrone chiaro con un debole odore simile all'ammoniaca. 

MW: 107,2 BP: 384 ° F FRZ: -71 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0.3 mmHg PI: 7.32 eV  Sp.Gr: 0.99 

Fl.P: 175 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Gli acidi forti, forti ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 3.511  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Stanchezza (debolezza, stanchezza), vertigini, cefalea, dispnea (difficoltà respiratorie), cianosi, metaemoglobinemia, edema polmonare, 
fegato, danni renali 
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Organi bersaglio  

sistema respiratorio, fegato, reni, sangue, del sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0921 Vedi test medici: 0.151 

Morfolina CAS  

110-91-8 

C4H9ON RTECS  

QD6475000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dietilenico imidoxide; oximide dietilenico; Tetrahydro-1 ,4-oxazine; Tetrahydro-p-oxazine 

ID & DOT Guida  

2054 / 132 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 20 ppm (70 mg / m3) ST 30 ppm (105 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 20 ppm (70 mg / m3) [skin] 

IDLH  

1400 ppm [% LIE 10] Cfr.: 110.918 

Conversione  

1 ppm = 3,56 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un debole odore di ammoniaca o di pesce. [Nota: Un solido inferiore a 23 ° C.] 

MW: 87,1 BP: 264 ° F FRZ: 23 ° F Sol: Miscibile 

VP: 6 mmHg IP: 8,88 eV  Sp.Gr: 1.007 

Fl.P (OC): 98 ° F UEL: 11,2% LEL: 1.4%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi forti, forti ossidanti, metalli, composti nitro [Nota: corrosivo per i metalli.] 

Metodi di misura  

NIOSH S150 (II-3)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (> 15%), Quick inzuppare (> 25%)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con un raccordo stretto e facciale cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
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Fino a 1400 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

occhi Irritazione, pelle, naso, sistema respiratorio; disturbi visivi; tosse; negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0302 

m-Phthalodinitrile CAS  

626-17-5 

C6H4(CN)2 RTECS  

CZ1900000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,3-Benzenedicarbonitrile; m-Dicyanobenzene; 1,3-Dicyanobenzene; Isophthalodinitrile; m-PDN 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Aghiformi, da incolore a bianca, cristallina, scaglie solidi con un odore di mandorle-like. 

MW: 128,1 BP: Sublimes MLT: 324 ° F (Sublimes) Sol: Lieve 

VP: 0.01 mmHg IP:?  Sp.Gr: 4.42 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibili solidi e un grave rischio di esplosione. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti (ad esempio, cloro, bromo, fluoro) 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: tutti i giorni  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, nausea, confusione, negli animali: irritazione agli occhi, la pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

m-Terphenyl CAS  

92-06-8 

C6H5C6H4C6H5 RTECS  

WZ6470000 

Sinonimi & Trade Names  

 
m-Diphenylbenzene; 1,3-Diphenylbenzene; Isodiphenylbenzene; 3-Phenylbiphenyl; 1,3-Terphenyl; 
meta-Terphenyl; m-Triphenyl 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 5 mg / m3 (0,5 ppm) 

OSHA PEL†: C 9 mg / m3 (1 ppm) 

IDLH  

500 mg / m3 Vedi: INDEX IDLH 

Conversione  

1 ppm = 9,57 mg / m3 

Descrizione fisica  

Giallo solido (aghi). 

MW: 230,3 BP: 689 ° F MLT: 192 ° F Sol: Insolubile 

VP (200 ° F): 0.01 mmHg IP: 8,01  Sp.Gr: 1.23 

Fl.P (OC): 375 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 5.021  
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See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri.£ 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri.£ 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore ad aria fornito£ 
Fino a 125 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque aria purificata respiratore alimentato con una ad alta efficienza filtro antiparticolato.£ 
Fino a 250 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 500 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose; ustioni della pelle termico, cefalea, faringite, negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

m-toluidina CAS  

108-44-1 

CH3C6H4NH2 RTECS  

XU2800000 

Sinonimi & Trade Names  

 
3-Amino-1-metilbenzensolfonato, 1-Aminophenylmethane, m-Aminotoluene, 3-Methylaniline, 3-
Methylbenzenamine, 3-toluidina, m-Tolylamine 

ID & DOT Guida  

1708 / 153 

Esposizione NIOSH REL: vedere appendice D 
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Limiti OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido di colore giallo chiaro con un aromatico, odore di ammina-like. [Nota: utilizzata come base per molti coloranti.] 

MW: 107,2 BP: 397 ° F FRZ: -23 ° F Sol: 2% 

VP (106 ° F): 1 mmHg PI: 7.50 eV  Sp.Gr: 0,999 

Fl.P: 187 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 2002; OSHA 73  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, dermatite, ematuria (sangue nelle urine), metaemoglobinemia, cianosi, nausea, vomito, ipotensione, convulsioni, 
anemia, stanchezza (debolezza, esaurimento) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sangue, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0342 

m-xilene CAS  

108-38-3 

C6H4(CH3)2 RTECS  

ZE2275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,3-Dimetilbenzene; meta-xilene, m-xilolo 

ID & DOT Guida  

1307 / 130 
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Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 ppm (435 mg / m3) ST 150 ppm (655 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (435 mg / m3) 

IDLH  

900 ppm See: 95.476 

Conversione  

1 ppm = 4,34 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore aromatico. 

MW: 106,2 BP: 282 ° F FRZ: -54 ° F Sol: Lieve 

VP: 9 mmHg IP: 8,56 eV  Sp.Gr: 0.86 

Fl.P: 82 ° F UEL: 7.0% LEL: 1.1%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1501, 3800; OSHA 1002  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 900 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, vertigini, eccitazione, sonnolenza, incoordinazione, un'andatura barcollante, vacuolizzazione della 
cornea; anoressia, nausea, vomito, dolore addominale, dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, l'apparato gastrointestinale, sangue, fegato, reni  
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Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.085 Vedi test medici: 0243 

m-xilolo-alfa, alpha'-diammina CAS  

1477-55-0 

C6H4(CH2NH2)2 RTECS  

PF8970000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,3-bis (amminometil), benzene, 1,3-Benzenedimethanamine; MXDA; m-Phenylenebis (metilammina), 
m-Xylylenediamine 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore. 

MW: 136,2 BP: 477 ° F FRZ: 58 ° F Sol: Miscibile 

VP (77 ° F): 0.03 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1,032 

Fl.P: 243 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. pari o superiore a 200 ° F. 

Incompatibilità e Reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misurazione  

OSHA 105  
Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare il contatto della pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnati o sporchi  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, con getto molto forte  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Skin: Acqua lavare immediatamente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Rondine: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, pelle, danni ai polmoni fegato, rene, 

Organi bersaglio  
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Occhi, pelle, sistema respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

N, N-dimetilanilina CAS  

121-69-7 

C6H5N (CH3)2 RTECS  

BX4725000 

Sinonimi & Trade Names  

 
N, N-Dimethylbenzeneamine, N, N-Dimethylphenylamine [Nota: Conosciuto anche come dimetilanilina 
che è un sinonimo corretto per xilidina.] 

ID & DOT Guida  

2253 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (25 mg / m3) ST 10 ppm (50 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (25 mg / m3) [skin] 

IDLH  

100 ppm Vedi: 121.697 

Conversione  

1 ppm = 4,96 mg / m3 

Descrizione fisica  

Giallo pallido, liquido oleoso con un odore di ammina-like. [Nota: Un solido sotto 36 ° F] 

MW: 121,2 BP: 378 ° F FRZ: 36 ° F Sol: 2% 

VP: 1 mmHg PI: 7.14 eV  Sp.Gr: 0.96 

Fl.P: 142 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti, perossido di benzoile 

Metodi di misura  

NIOSH 2002; OSHA PV2064  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
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positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

sintomi di anossia: cianosi, debolezza (debolezza, esaurimento), vertigini, atassia; metemoglobinemia 

Organi bersaglio  

Sangue, reni, fegato, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.877 Vedi test medici: 0.085 

acetato di n-amile CAS  

628-63-7 

CH3COO [CH2]4CH3 RTECS  

AJ1925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Amile estere acetico, etere acetico di amile, acetato di 1-pentanolo, estere pentil di acido acetico, 
acetato di amile primario 

ID & DOT Guida  

1104 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 100 ppm (525 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (525 mg / m3) 

IDLH  

1000 ppm Vedi: 628.637 

Conversione  

1 ppm = 5,33 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore persistente banana-like. 

MW: 130,2 BP: 301 ° F FRZ: -95 ° F Sol: 0.2% 

VP: 4 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.88 

Fl.P: 77 ° F UEL: 7.5% LIE: 1,1%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e sotto i 100 ° F. 

Incompatibilità e Reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misurazione  

NIOSH 1450, 2549; OSHA 7  
Vedi: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare il contatto della pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnato (infiammabile)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Skin: Acqua sciacquare tempestivamente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Rondine: immediatamente un medico  

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html


Modifica: Nessuna raccomandazione  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, maschera pieno-facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro vapori organici 
(APF = 25) Qualsiasi alimentato, respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria * 
(APF = 50) Qualsiasi auto-respiratore con maschera completa 
Emergenza o di prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Gli apparecchi di respirazione autonomo che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o 
di altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore che ha una maschera completa e viene utilizzato in una richiesta di pressione o di altre modalità a 
pressione positiva in combinazione con un ausiliario autorespiratore a pressione positiva apparato 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, maschera pieno-facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro vapori organici / Ogni caso di fuga di tipo autonomo respiratore  
Ulteriori importanti informazioni sulla selezione respiratore 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, al naso, dermatite, eventuale sistema di depressione del SNC, narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi ICSC CARD: 0.218 

Nafta (catrame di carbone) CAS  

8030-30-6 

 RTECS  

DE3030000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Crude solvente nafta di catrame di carbone, alta nafta solvente, nafta 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 100 ppm (400 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (400 mg / m3) 

IDLH  

1000 ppm [% LIE 10] Cfr.: 8.030.306 

Conversione  

1 ppm = 4,50 mg / m3 (circa) 

Descrizione fisica  

liquido di colore rosso-marrone, mobile con un odore aromatico. 

MW: 110 (circa) BP: 320-428 ° C FRZ:? Sol: Insolubile 

VP: <5 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0,89-0,97 

Fl.P: 100-109 ° C UEL:? LIE: 1,0%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  
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Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1550  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

occhi Irritazione, pelle, naso, vertigini, sonnolenza; dermatite; negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Naftalina CAS  

91-20-3 

C10H8 RTECS  

QJ0525000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Naftalina, canfora catrame, catrame Bianco 

ID & DOT Guida  

1334 / 133 (greggio o raffinato) 
2304 / 133 (fuso) 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 10 ppm (50 mg / m3) ST 15 ppm (75 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 10 ppm (50 mg / m3) 
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IDLH  

250 ppm See: 91.203 

Conversione  

1 ppm = 5,24 mg / m3 

Descrizione fisica  

Solido da incolore a marrone con un odore di naftalina. [Nota: Spedito come un solido fuso.] 

MW: 128,2 BP: 424 ° F MLT: 176 ° F Sol: 0,003% 

VP: 0.08 mmHg IP: 8,12 eV  Sp.Gr: 1.15 

Fl.P: 174 ° F UEL: 5.9% LIE: 0,9%  

Combustibile solido, ma avrà qualche sforzo per prendere fuoco. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, anidride cromica 

Metodi di misura  

NIOSH 1501; OSHA 35  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Molten / sapone solido-liquido lavare 
immediatamente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato .* 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, cefalea, confusione, agitazione, senso di malessere (vago senso di disagio), nausea, vomito, dolore addominale, 
irritazione della vescica, sudorazione profusa, ittero, ematuria (sangue nelle urine), insufficienza renale shutdown; dermatiti, neurite ottica, 
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danni corneali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sangue, fegato, reni, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0667 Vedi test medici: 0152 

Naftalene diisocianato CAS  

3173-72-6 

C10H6(NCO)2 RTECS  

NQ9600000 

Sinonimi e nomi commerciali  

 
1,5-Diisocyanatonaphthalene; diisocianato di 1,5-naftalene; 1,5-naftalene estere dell'acido isocianico; 
NDI 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,040 mg / m3 (0.005 ppm) C 0,170 mg / m3 (0.020 ppm) [10 minuti] 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 8,60 mg / m3 

Descrizione fisica  

Da bianco a giallo chiaro, fiocchi cristallini. 

MW: 210,2 BP: 505 ° F MLT: 261 ° F Sol:? 

VP (75 ° F): 0.003 mmHg IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P (OC): 311 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

5.525 NIOSH, OSHA PV2046  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 0.05 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 0,125 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 0.25 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
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Fino a 1 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, sensibilizzazione delle vie respiratorie, tosse, secrezioni polmonari, dolore toracico, dispnea (difficoltà 
respiratorie); asma 

Organi bersaglio  

Gli occhi, le vie respiratorie  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.653 

n-butano CAS  

106-97-8 

CH3CH2CH2CH3 RTECS  

EJ4200000 

Sinonimi & Trade Names  

 
[Methylethylmethane normale-butano, idruro di butile, etilico, Nota: vedere anche elenco specifico di 
isobutano.] 

ID & DOT Guida  

1011 / 115 
1075 / 115 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 800 ppm (1900 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2.38 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore di gas a benzina simili o naturale. [Nota: Spedito in forma di gas liquefatto compresso. Un liquido inferiori a 31 ° 
C.] 

MW: 58,1 BP: 31 ° F FRZ: -217 ° F Sol: Lieve 

VP: 2.05 atm IP: 10,63 eV RGasD: 2.11 Sp.Gr: 0.6 (liquido a 31 ° F) 

Fl.P: NA (Gas) UEL: 8.4% LIE: 1,6%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti (ad esempio, i nitrati e perclorati), cloro, fluoro, (nichel carbonile ossigeno +) 

Metodi di misura  

OSHA PV2010  
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See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Sonnolenza, narcosi, asfissia; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

del sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.232 

acetato di n-butile CAS  

123-86-4 

CH3COO [CH2]3CH3 RTECS  

AF7350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Acetato di butile, di n-butile di acido acetico, butile etanoato 

ID & DOT Guida  

1123 / 129 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 150 ppm (710 mg / m3) ST 200 ppm (950 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 150 ppm (710 mg / m3) 

IDLH  

1700 ppm [% LIE 10] Cfr.: 123.864 

Conversione  

1 ppm = 4,75 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore fruttato. 

MW: 116,2 BP: 258 ° F FRZ: -107 ° F Sol: 1% 

VP: 10 mmHg PI: 10.00 eV  Sp.Gr: 0.88 

Fl.P: 72 ° F UEL: 7.6% LIE: 1,7%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misura  
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NIOSH 1450, OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1500 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 1700 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, cefalea, sonnolenza, narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.399 

alcol n-butilico CAS  

71-36-3 

CH3CH2CH2CH2OH RTECS  

EO1400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1-butanolo, n-butanolo, alcol butilico, 1-Hydroxybutane, carbinolo n-propil 

ID & DOT Guida  

1120 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 50 ppm (150 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (300 mg / m3) 

IDLH  

1400 ppm [% LIE 10] Cfr.: 71.363 

Conversione  

1 ppm = 3,03 mg / m3 
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Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte, caratteristico, odore leggermente alcoliche. 

MW: 74,1 BP: 243 ° F FRZ: -129 ° F Sol: il 9% 

VP: 6 mmHg PI: 10.04 eV  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 84 ° F UEL: 11,2% LEL: 1.4%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi minerali forti, metalli alcalini, alogeni 

Metodi di misura  

NIOSH 1405, 1450, OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 1250 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
Fino a 1400 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con un raccordo stretto e facciale cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, cefalea, vertigini, sonnolenza, infiammazione della cornea, visione offuscata, lacrimazione (scarico di 
lacrime), fotofobia (intolleranza visiva anormale alla luce), dermatite; possibile danno del nervo uditivo, perdita dell'udito, depressione del 
sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.111 Vedi test medici: 0030 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html


n-butil-etere glicidil CAS  

2426/08/06 

C7H14O2 RTECS  

TX4200000 

Sinonimi & Trade Names  

 
BGE; 1,2-epoxy-3-butoxypropane 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 5,6 ppm (30 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: TWA 50 ppm (di 270 mg / m3) 

IDLH  

250 ppm See: 2.426.086 

Conversione  

1 ppm = 5,33 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore irritante. 

MW: 130,2 BP: 327 ° F FRZ:? Sol: 2% 

VP (77 ° F): 3 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.91 

Fl.P: 130 ° F UEL:? LEL:?  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, sostanze caustiche forte 

Metodi di misura  

NIOSH 1616; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 56 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 140 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
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(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, sensibilizzazione della pelle; narcosi; possibili effetti emopoietiche; depressione del sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0115 Vedi test medici: 0032 

lattato n-butile CAS  

138-22-7 

CH3CH (OH) COOC4H9 RTECS  

OD4025000 

Sinonimi & Trade Names  

 
estere butilico dell'acido 2-idrossipropanoico, estere butilico dell'acido lattico, lattato di butile 

ID & DOT Guida  

1993 / 128 (combustibili liquidi, 
nas) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (25 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,98 mg / m3 

Descrizione fisica  

Chiaro, da incolore a liquido bianco con una lieve, odore transitori. 

MW: 146,2 BP: 370 ° F FRZ: -45 ° F Sol: Lieve 

VP: 0.4 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.98 

Fl.P: 160 ° F UEL:? LEL: 1.15%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi forti e basamenti, ossidanti forti di calore, scintille, fiamme vive 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, sonnolenza, cefalea, depressione del sistema nervoso centrale, nausea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

mercaptano n-butile CAS  

109-79-5 

CH3CH2CH2CH2SH RTECS  

EK6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Butanethiol, 1-Butanethiol, n-Butanethiol, 1-Mercaptobutane 

ID & DOT Guida  

2347 / 130 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (1,8 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: TWA 10 ppm (35 mg / m3) 

IDLH  

500 ppm See: 109.795 

Conversione  

1 ppm = 3,69 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte, aglio, cavolo, o odore skunk-like. 

MW: 90,2 BP: 209 ° F FRZ: -176 ° F Sol: 0,06% 

VP: 35 mmHg PI: 9.15 eV  Sp.Gr: 0.83 

Fl.P: 35 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti (come sbiancanti a secco), acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 2525, 2542  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
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Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva * 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, debolezza muscolare, malessere (vago senso di disagio), sudorazione, nausea, vomito, cefalea, confusione; negli 
animali: narcosi, incoordinazione, debolezza (debolezza, esaurimento), cianosi, irritazione polmonare, fegato, reni danni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.018 Vedi test medici: 0033 

n-butilamina CAS  

109-73-9 

CH3CH2CH2CH2NH2 RTECS  

EO2975000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1-Aminobutane, butilamina 

ID & DOT Guida  

1125 / 132 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 5 ppm (15 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: C 5 ppm (15 mg / m3) [skin] 

IDLH  

300 ppm See: 109.739 

Conversione  

1 ppm = 2,99 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un pesce, odore simile all'ammoniaca. 
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MW: 73,2 BP: 172 ° F FRZ: -58 ° F Sol: Miscibile 

VP: 82 mmHg IP: 8,71 eV  Sp.Gr: 0.74 

Fl.P: 10 ° F UEL: 9.8% LIE: 1,7%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti Nota [: Maggio corrodere alcuni metalli in presenza di acqua.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2012  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 125 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse * 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 300 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, mal di testa, a filo della pelle, ustioni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.374 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html


n-Butyronitrile CAS  

109-74-0 

CH3CH2CH2NC RTECS  

ET8750000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Butanenitrile, Butyronitrile, 1-Cyanopropane, propil cianuro, n-propil cianuro 

ID & DOT Guida  

2411 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 8 ppm (22 mg / m3) 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2,83 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte, odore soffocante. [Nota: Forme cianuro nel corpo.] 

MW: 69,1 BP: 244 ° F FRZ: -170 ° F Sol (77 ° F): 3% 

VP: 14 mmHg IP: 11,67 eV  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 62 ° F UEL:? LEL: 1.65%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti e agenti riducenti, acidi forti e basi 

Metodi di misura  

NIOSH 1606 (ADAPT)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 80 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 400 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
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Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, esaurimento), confusione, convulsioni, dispnea 
(difficoltà a respirare), dolore addominale, nausea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

N-Ethylmorpholine CAS  

100-74-3 

C4H8ONCH2CH3 RTECS  

QE4025000 

Sinonimi & Trade Names  

 
4-Ethylmorpholine 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (23 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 20 ppm (94 mg / m3) [skin] 

IDLH  

100 ppm See: 100.743 

Conversione  

1 ppm = 4,71 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore simile all'ammoniaca. 

MW: 115,2 BP: 281 ° F FRZ: -81 ° F Sol: Miscibile 

VP: 6 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.90 

Fl.P (OC): 90 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Gli acidi forti, forti ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH S146 (II-3)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
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Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (> 15%), inzuppare rapida  

Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, disturbi visivi: edema corneale, visione blu-grigio, aloni colorati 

Organi bersaglio  

Gli occhi, le vie respiratorie  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

n-Heptane CAS  

142-82-5 

CH3[CH2]5CH3 RTECS  

MI7700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Eptano, normale-Heptane 

ID & DOT Guida  

1206 / 128 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 85 ppm (350 mg / m3) C 440 ppm (1800 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: TWA 500 ppm (2000 mg / m3) 

IDLH  

750 ppm See: 142.825 

Conversione  

1 ppm = 4,10 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di benzina-like. 

MW: 100,2 BP: 209 ° F FRZ: -131 ° F Sol: 0.0003% 
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VP (72 ° F): 40 mmHg PI: 9.90 eV  Sp.Gr: 0.68 

Fl.P: 25 ° F UEL: 6.7% LEL: 1.05%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1500; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 750 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Vertigini, stupore, incoordinazione, perdita di appetito, nausea, dermatite, polmonite chimica (aspirazione del liquido); incoscienza 

Organi bersaglio  

Skin, il sistema respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0657 

n-esano CAS  

110-54-3 

CH3[CH2]4CH3 RTECS  

MN9275000 

Sinonimi & Trade Names  ID & DOT Guida  
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Esano, idruro Hexyl, normale-esano 

1208 / 128 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 50 ppm (180 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 500 ppm (1800 mg / m3) 

IDLH  

1100 ppm [% LIE 10] Cfr.: 110.543 

Conversione  

1 ppm = 3,53 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di benzina-like. 

MW: 86,2 BP: 156 ° F FRZ: -219 ° F Sol: 0,002% 

VP: 124 mmHg IP: 10,18 eV  Sp.Gr: 0.66 

Fl.P: -7 ° F UEL: 7.5% LEL: 1.1%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1500, 3800; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 1100 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, al naso, nausea, mal di testa, neuropatia periferica: estremità intorpidito, debolezza muscolare, dermatiti, vertigini, 
polmonite chimica (aspirazione del liquido) 
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Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.279 Vedi test medici: 0.114 

n-Hexanethiol CAS  

111-31-9 

CH3[CH2]5SH RTECS  

MO4550000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1-Hexanethiol, Hexyl mercaptano, n-esil mercaptano, n-Hexylthiol 

ID & DOT Guida  

1228 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.5 ppm (2,7 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,83 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore sgradevole. 

MW: 118,2 BP: 304 ° F FRZ: -113 ° F Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 0.84 

Fl.P: 68 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, agenti riducenti, acidi forti e basi, metalli alcalini 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(= 25 APF) Qualsiasi alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
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(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, stanchezza (debolezza, esaurimento), cianosi, aumento della frequenza respiratoria, nausea, 
sonnolenza, cefalea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Niax ® Catalyst ESN CAS  

62765-93-9 

 RTECS  

QR3900000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Nessuno [Nota: Una miscela di 95% e 5% dimethylaminopropionitrile bis (2-dimetilammino) etere 
etilico.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice C 

OSHA PEL: vedere appendice C 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Una miscela liquida. [Nota: usato in passato come catalizzatore nella produzione di schiume poliuretaniche flessibili. 

MW: miscela BP:? FRZ:? Sol:? 

VP:? IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, disturbi delle vie urinarie, disturbi neurologici, spilli e aghi nelle mani e piedi, debolezza muscolare, stanchezza 
(debolezza, stanchezza), nausea, vomito, riduzione della conduzione nervosa in parte inferiore delle gambe 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato urinario, sistema nervoso periferico  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Nichel carbonile CAS  

13463-39-3 

Ni (CO)4 RTECS  

QR6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Nichel carbonile, Nichel carbonile 

ID & DOT Guida  

1259 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0.001 ppm (0,007 mg / m3) Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 0.001 ppm (0,007 mg / m3) 

IDLH  

Ca [2 ppm] Cfr.: 13.463.393 

Conversione  

1 ppm = 6,98 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallo con un odore di muffa. [Nota: Un gas superiori a 110 ° C.] 

MW: 170,7 BP: 110 ° F FRZ: -13 ° F Sol: 0,05% 

VP: 315 mmHg IP: 8,28 eV  Sp.Gr (63 ° F): 1.32 

Fl.P: <-4 ° F UEL:? LEL: 2%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 
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Incompatibilità e reattività  

 
Acido nitrico, bromo, cloro e altri agenti ossidanti, materiali infiammabili 

Metodi di misura  

NIOSH 6.007  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, assorbimento cutaneo, la pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, vertigini, nausea, vomito, dolore epigastrico, dolore retrosternale, tosse, iperpnea, cianosi, stanchezza (debolezza, 
esaurimento), leucocitosi (aumento dei leucociti del sangue), polmonite, delirio, convulsioni, [] potenziale cancerogeno occupazionale; 
negli animali: la riproduzione , effetti teratogeni 

Organi bersaglio  

Polmoni, seni paranasali, del sistema nervoso centrale, del sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

polmonare [&] cancro nasale 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.064 Vedi test medici: 0.155 

Nichel metallo e di altri composti (in Ni) CAS  

7440-02-0 (Metal) 

Ni (Metal) RTECS  

QR5950000 (Metal) 

Sinonimi & Trade Names  

 
Nichel Metallo: nichel Elemental, catalizzatore di nichel 
Sinonimi di altri composti del nichel varia a seconda del composto specifico. 

ID & DOT Guida  

Esposizione NIOSH REL *: Ca TWA 0,015 mg / m3 , vedere l'Appendice A * [Nota: il REL non si applica al Nichel 

carbonile.] 
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Limiti OSHA PEL * †: TWA 1 mg / m3 [* Nota: il PEL non si applica al Nichel carbonile.] 

IDLH  

Ca [10 mg / m3 (come Ni)] Cfr.: 7.440.020 

Conversione 

Descrizione fisica  

Metallo: lucido, argenteo, solido inodore. 

MW: 58,7 BP: 5.139 ° F MLT: 2831 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 8.90 (Metal) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Metallo: combustibili solidi; catalizzatore spugna nichel può incendiarsi spontaneamente in aria. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi forti, zolfo, selenio, legno e altri combustibili, nitrato di nichel 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121, ID125G  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Sensibilizzazione dermatite, asma allergica, polmonite, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

cavità nasali, polmoni, pelle  

Cancro del sito  

polmonari [e] cancro nasale 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.062 Vedi test medici: 0.156 
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Nicotina CAS  

54-11-5 

C5H4CN4H7NCH3 RTECS  

QS5250000 

Sinonimi & Trade Names  

 
3 - (1-Methyl-2-pyrrolidyl) piridina 

ID & DOT Guida  

1654 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

5 mg / m3 Vedi: 54.115 

Conversione 

Descrizione fisica  

Pale-giallo a liquido marrone scuro, con odore di pesce come quando caldo. [Insetticida] 

MW: 162,2 BP: 482 ° F (decomposizione) FRZ: -110 ° F Sol: Miscibile 

VP: 0.08 mmHg IP: 8,01 eV  Sp.Gr: 1.01 

Fl.P: 203 ° F UEL: 4.0% LEL: 0.7%  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti 

Metodi di misura  

NIOSH 2544, 2551  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  
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inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Nausea, salivazione, dolori addominali, vomito, diarrea, cefalea, vertigini, udito, disturbi visivi, confusione, stanchezza (debolezza, 
esaurimento), incoordinazione, aritmie cardiache, convulsioni, dispnea (difficoltà respiratorie); negli animali: effetti teratogeni 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, i polmoni, tratto gastrointestinale, sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.519 Vedi test medici: 0.157 

N-Isopropylaniline CAS  

768-52-5 

C6H5NHCH (CH3)2 RTECS  

BY4190000 

Sinonimi & Trade Names  

 
N-IPA, Isopropylaniline, N-(1-metil)-benzenamine, N-Phenylisopropylamine 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 ppm (10 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,53 mg / m3 

Descrizione fisica  

Chiaro, liquido giallastro con un dolce, odore aromatico. 

MW: 135,2 BP: 397 ° F FRZ: -58 ° F Sol:? 

VP (77 ° F): 0.03 mmHg IP:?  Sp.Gr (60 ° F): 0.93 

Fl.P (OC): 190 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

OSHA 78  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, mal di testa, stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, cianosi, atassia, dispnea (difficoltà respiratoria), sullo 
sforzo, tachicardia, metaemoglobinemia 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, il sangue, del sistema cardiovascolare, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0909 

Acido nitrico CAS  

7697-37-2 

HNO3 RTECS  

QU5775000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Aqua Fortis, acido incisori, il nitrato di idrogeno, acido nitrico fumante rosso (RFNA), Bianco acido 
nitrico fumante (WFNA) 

ID & DOT Guida  

2031 / 157 (diversi fumante 
rosso) 
2032 / 157 (fumante) 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 2 ppm (5 mg / m3) ST 4 ppm (10 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 2 ppm (5 mg / m3) 

IDLH  

25 ppm Vedi: 7.697.372 

Conversione  

1 ppm = 2.58 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, giallo o rosso, fumante liquido con un acre, odore soffocante. [Nota: Spesso usato in soluzione acquosa. Acido nitrico fumante è 
acido nitrico concentrato che contiene biossido di azoto disciolto.] 

MW: 63,0 BP: 181 ° F FRZ: -44 ° F Sol: Miscibile 

VP: 48 mmHg PI: 11.95 eV  Sp.Gr (77 ° F): 1.50 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid non combustibile, ma aumenta l'infiammabilità dei materiali combustibili. 

Incompatibilità e reattività  

 
materiali combustibili, polveri metalliche, solfuro di idrogeno, carburi, alcoli [Nota: Reagisce con acqua per produrre calore. Corrosivo per i 
metalli.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7.903; ID165SG OSHA  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (pH <2.5), Quick inzuppare (pH <2.5)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse¿ 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose; ritardato edema polmonare, polmonite, bronchite, erosione dentale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, denti  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0183 Vedi test medici: 0.158 

Dell'ossido nitrico CAS  

10102-43-9 

NO RTECS  

QX0525000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Mononitrogen carbonio, il monossido di azoto 

ID & DOT Guida  

1660 / 124 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 25 ppm (30 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 25 ppm (30 mg / m3) 

IDLH  

100 ppm See: 10.102.439 

Conversione  

1 ppm = 1,23 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore gas. [Nota: Spedito come gas compresso nonliquefied.] 

MW: 30.0 BP: -241 ° F FRZ: -263 ° F Sol: 5% 

VP: 34,2 atm IP: 9,27 eV RGasD: 1.04  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili, ma accelera la combustione di materiali combustibili. 

Incompatibilità e reattività  
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Fluoro, materiali combustibili, l'ozono, NH3, idrocarburi clorurati, metalli, disolfuro di carbonio [nota: Reagisce con l'acqua formando acido 
nitrico. Rapidamente convertito in aria per il biossido di azoto.] 

Metodi di misura  

NIOSH 6.014; OSHA ID190  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse¿ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di 
interesse *¿ 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿ 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione 

Sintomi  

Irritazione occhi, la pelle bagnata, naso, gola, sonnolenza, perdita di coscienza; metemoglobinemia 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sangue, del sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1311 Vedi test medici: 0.159 

Nitrobenzene CAS  

98-95-3 

C6H5NO2 RTECS  

DA6475000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Essenza di mirbane, Nitrobenzol, Olio di mirbane 

ID & DOT Guida  

1662 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 ppm (5 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL: TWA 1 ppm (5 mg / m3) [skin] 
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IDLH  

200 ppm See: 98.953 

Conversione  

1 ppm = 5,04 mg / m3 

Descrizione fisica  

Giallo, liquido oleoso con odore pungente come la pasta di smalto scarpe. [Nota: Un solido sotto 42 ° F] 

MW: 123,1 BP: 411 ° F FRZ: 42 ° F Sol: 0.2% 

VP (77 ° F): 0.3 mmHg IP: 9,92 eV  Sp.Gr: 1.20 

Fl.P: 190 ° F UEL:? LEL (200 ° F): 1,8%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acido nitrico concentrato, tetrossido di azoto, sostanze caustiche, pentacloruro di fosforo, i metalli chimicamente attive, come stagno o lo 
zinco 

Metodi di misura  

NIOSH 2005, 2017  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 10 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Irritazione occhi, la pelle; anossia, dermatite, anemia, metaemoglobinemia, negli animali: fegato, danni renali, effetti testicolari 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sangue, fegato, reni, sistema cardiovascolare, il sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0065 Vedi test medici: 0161 

Nitroetano CAS  

79-24-3 

CH3CH2NO2 RTECS  

KI5600000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Nitroetan 

ID & DOT Guida  

2842 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 100 ppm (310 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (310 mg / m3) 

IDLH  

1000 ppm See: 79.243 

Conversione  

1 ppm = 3,07 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore, oleoso, con un lieve, odore fruttato. 

MW: 75,1 BP: 237 ° F FRZ: -130 ° F Sol: 5% 

VP (77 ° F): 21 mmHg IP: 10,88 eV  Sp.Gr: 1.05 

Fl.P: 82 ° F UEL:? LIE: 3,4%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ammine, acidi forti, alcali e ossidanti, idrocarburi, combustibili; ossidi di metallo 

Metodi di misura  

NIOSH 2526  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
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altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Dermatite; negli animali: lacrimazione (scarico delle lacrime), dispnea (difficoltà respiratoria), rantoli polmonari, edema, fegato, danno 
renale; narcosi 

Organi bersaglio  

Skin, il sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, reni, fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.817 

Biossido di azoto CAS  

10102-44-0 

NO2 RTECS  

QW9800000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Triossido di diazoto (N2O4), il perossido di azoto 

ID & DOT Guida  

1067 / 124 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: ST 1 ppm (1,8 mg / m3) 

OSHA PEL†: C 5 ppm (9 mg / m3) 

IDLH  

20 ppm Vedi: 10.102.440 

Conversione  

1 ppm = 1,88 mg / m3 

Descrizione fisica  

Bruno-giallastro o bruno-rossastro gas liquido (superiori a 70 ° F) con un pungente odore acre. [Nota: in forma solida (sotto i 15 ° F) si 
trova strutturalmente come N2O4.] 

MW: 46.0 BP: 70 ° F FRZ: 15 ° F Sol: Reagisce 

VP: 720 mmHg PI: 9.75 eV RGasD: 2.62 Sp.Gr: 1,44 liquidi (a 68 ° C) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid noncombustible / Gas, ma accelera la combustione di materiali combustibili. 

Incompatibilità e reattività  

 
materiale combustibile, acqua, idrocarburi clorurati, disolfuro di carbonio, ammoniaca [Nota: Reagisce con l'acqua formando acido nitrico.] 

Metodi di misura  

NIOSH 6.014; OSHA ID182  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
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Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 20 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, tosse, espettorato mucoso schiumoso, riduzione della funzione polmonare, bronchite cronica, dispnea 
(difficoltà respiratoria), dolore toracico, edema polmonare, cianosi, tachipnea, tachicardia 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0930 Vedi test medici: 0164 

Trifluoruro di azoto CAS  

7783-54-2 

NF3 RTECS  

QX1925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Fluoruro di azoto, Trifluoramine, Trifluorammonia 

ID & DOT Guida  

2451 / 122 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 ppm (29 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 10 ppm (29 mg / m3) 

IDLH  

1000 ppm See: 7.783.542 

Conversione  

1 ppm = 2,90 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore di muffa. [Nota: Spedito come gas compresso nonliquefied.] 

MW: 71,0 BP: -200 ° F FRZ: -340 ° F Sol: Lieve 

VP punti:> 1 atm IP: 12,97 eV RGasD: 2.46  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  
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Acqua, olio, grasso, materiali ossidabili, ammoniaca, monossido di carbonio, metano, idrogeno, idrogeno solforato, carbone attivo, 
diborano 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione 

Sintomi  

Negli animali: anossia, cianosi, metaemoglobinemia, stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, mal di testa, fegato, danno renale 

Organi bersaglio  

Il sangue, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1234 Vedi test medici: 0165 

Nitroglicerina CAS  

55-63-0 
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CH2NO3CHNO3CH2NO3 RTECS  

QX2100000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Gliceril trinitrato; NG; trinitrato 1,2,3-Propanetriol; Trinitroglycerine 

ID & DOT Guida  

1204 / 127 (<o = 1% in soluzione 
di alcool) 
3064 / 127 (soluzione 1-5% in 
alcool) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: ST 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: C 0,2 ppm (2 mg / m3) [skin] 

IDLH  

75 mg / m3 Vedi: 55.630 

Conversione  

1 ppm = 9,29 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a giallo pallido, viscoso liquido o solido (sotto 56 ° F). [Nota: Un ingrediente esplosivo dinamite (20-40%) con dinitrato di glicole 
etilenico (80-60%).] 

MW: 227,1 BP: comincia a decomporsi a 
122-140 ° F 

FRZ: 56 ° F Sol: 0.1% 

VP: 0.0003 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.60 

Fl.P: Explodes UEL:? LEL:?  

Esplosivo liquido 

Incompatibilità e reattività  

 
Calore, ozono, shock, acidi [nota: Una classe OSHA un esplosivo (1910,109).] 

Metodi di misura  

NIOSH 2507; OSHA 43  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 75 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
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positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Throbbing mal di testa, vertigini, nausea, vomito, dolore addominale, ipotensione, sciacquone, palpitazioni, metaemoglobinemia, delirio, 
depressione del sistema nervoso centrale, angina, irritazione della pelle 

Organi bersaglio  

sistema cardiovascolare, sangue, pelle, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.186 Vedi test medici: 0100 

Nitrometano CAS  

75-52-5 

CH3NO2 RTECS  

PA9800000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Nitrocarbol 

ID & DOT Guida  

1261 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (250 mg / m3) 

IDLH  

750 ppm See: 75.525 

Conversione  

1 ppm = 2.50 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore, oleoso, con un odore sgradevole. 

MW: 61,0 BP: 214 ° F FRZ: -20 ° F Sol: 10% 

VP: 28 mmHg IP: 11,08 eV  Sp.Gr: 1.14 

Fl.P: 95 ° F UEL:? LEL: 7.3%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ammine, acidi forti, alcali e ossidanti, idrocarburi e altri materiali combustibili; ossidi metallici [nota: corrode lentamente acciaio e rame, 
quando è bagnato.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2527  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
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Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

OSHA 
Fino a 750 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Dermatite; negli animali: gli occhi irritazione, il sistema respiratorio, convulsioni, narcosi, danni al fegato 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0522 

protossido di azoto CAS  

10024-97-2 

N.2O RTECS  

QX1350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ossido di diazoto, anidride dell'acido iponitroso, gas esilarante 

ID & DOT Guida  

1070 / 122 
2201 / 122 (liquido refrigerato) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: TWA 25 ppm (46 mg / m3) (TWA nel tempo esposti) [* Nota: REL per l'esposizione ai 
gas anestetici rifiuti.] 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 1,80 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore leggermente dolce. [Inalazione anestetico] [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 44,0 BP: -127 ° F FRZ: -132 ° F Sol (77 ° F): 0,1% 

VP: 51.3 atm IP: 12,89 eV RGasD: 1.53  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili, ma supporta la combustione a temperature elevate. 

Incompatibilità e reattività  
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Alluminio, boro, idrazina, idruro di litio, fosfina, sodio 

Metodi di misura  

NIOSH 3800, 6.600; OSHA ID166  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Dispnea (difficoltà respiratorie), sonnolenza, mal di testa, asfissia, gli effetti riproduttivi; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, del sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.067 

N-nitrosodimetilamina CAS  

62-75-9 

(CH3)2N2O RTECS  

IQ0525000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dimethylnitrosamine, N, N-Dimethylnitrosamine; DMNA; N-metil-N-nitroso-methanamine; NDMA; N-
nitroso-N, N-dimetilammina 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: [1910.1016] Si veda l'Appendice B 

IDLH  

[Ca ND] Vedi: INDEX IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Giallo, liquido oleoso con un leggerissimo odore caratteristico. 

MW: 74,1 BP: 306 ° F FRZ:? Sol: Solubile 

VP: 3 mmHg IP: 8,69 eV  Sp.Gr: 1.005 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  
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Ossidanti forti Nota [: Dovrebbe essere immagazzinato in bottiglie scure.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2522; OSHA 38  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice E) NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Nausea, vomito, diarrea, crampi addominali, cefalea, febbre, ingrossamento del fegato, ittero; epatici sono diminuiti, i reni, la funzione 
polmonare; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Fegato, reni, polmoni  

Cancro del sito  

[In animali, polmone, rene, fegato e tumori della cavità nasale] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.525 Vedi test medici: 0167 

Nonano CAS  

111-84-2 

CH3(CH2)7CH3 RTECS  

RA6115000 

Sinonimi & Trade Names  

 
n-nonano, idruro nonil 

ID & DOT Guida  

1920 / 128 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 200 ppm (1050 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5.25 mg / m3 
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Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di benzina-like. 

MW: 128,3 BP: 303 ° F FRZ: -60 ° F Sol: Insolubile 

VP: 3 mmHg IP: 10,21 eV  Sp.Gr: 0,72 

Fl.P: 88 ° F UEL: 2.9% LIE: 0,8%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti (ad esempio, perossidi, nitrati, perclorati) 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: tutti i giorni  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cefalea, sonnolenza, vertigini, confusione, nausea, tremori, incoordinazione, polmonite chimica 
(aspirazione del liquido) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1245 

n-pentano CAS  

109-66-0 

CH3[CH2]3CH3 RTECS  

RZ9450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Pentano, normale-pentano 

ID & DOT Guida  

1265 / 128 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 120 ppm (350 mg / m3) C 610 ppm (1800 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: TWA 1000 ppm (2950 mg / m3) 

IDLH  Conversione  
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1500 ppm [% LIE 10] Cfr.: 109.660 1 ppm = 2,95 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di benzina-like. [Nota: Un gas superiore a 97 ° C. Può essere utilizzato come combustibile.] 

MW: 72,2 BP: 97 ° F FRZ: -202 ° F Sol: 0,04% 

VP: 420 mmHg IP: 10,34 eV  Sp.Gr: 0.63 

Fl.P: -57 ° F UEL: 7.8% LEL: 1.5%  

Liquido infiammabile classe IA: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP di sotto di 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1500; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: acqua di lavaggio prontamente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 1200 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 1500 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, dermatite, polmonite chimica (aspirazione del liquido), sonnolenza; negli animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.534 

N-fenil-beta-naftilammina CAS  

135-88-6 
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C10H7NHC6H5 RTECS  

QM4550000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-Anilinonaphthalene, beta-Naphthylphenylamine, PBNA, 2-Phenylaminonaphthalene, fenil-beta-
naftilammina 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca * Vedi Appendice A * [Nota: poiché metabolizzati a beta-naftilammina.] 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Vedi: INDEX IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da bianco a cristalli gialli o grigi a scaglie tan o in polvere. [Nota: Il prodotto commerciale può contenere 20-30 ppm di beta-naftilammina.] 

MW: 219,3 BP: 743 ° F MLT: 226 ° F Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 1.24 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

OSHA 96  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione; leucoplasia, acne, ipersensibilità alla luce solare; [] potenziale cancerogeno occupazionale 
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Organi bersaglio  

Occhi, pelle, vescica  

Cancro del sito  

[Vescica] cancro 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

acetato di n-propile CAS  

109-60-4 

CH3Cooch2CH2CH3 RTECS  

AJ3675000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Propylacetate, estere n-propil di acido acetico 

ID & DOT Guida  

1276 / 129 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 200 ppm (840 mg / m3) ST 250 ppm (1050 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 200 ppm (840 mg / m3) 

IDLH  

1700 ppm See: 109.604 

Conversione  

1 ppm = 4,18 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un lieve odore di fruttato. 

MW: 102,2 BP: 215 ° F FRZ: -134 ° F Sol: 2% 

VP: 25 mmHg PI: 10.04 eV  Sp.Gr: 0.84 

Fl.P: 55 ° F UEL: 8% LEL (100 ° F): 1,7%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1450, OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1700 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
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(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, naso, gola; narcosi, dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.940 

alcol n-propil CAS  

71-23-8 

CH3CH2CH2OH RTECS  

UH8225000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ethyl carbinol, 1-propanolo, n-propanolo, alcool propilico 

ID & DOT Guida  

1274 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 200 ppm (500 mg / m3) ST 250 ppm (625 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 200 ppm (500 mg / m3) 

IDLH  

800 ppm See: 71.238 

Conversione  

1 ppm = 2.46 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un lieve odore di alcol-like. 

MW: 60,1 BP: 207 ° F FRZ: -196 ° F Sol: Miscibile 

VP: 15 mmHg IP: 10,15 eV  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 72 ° F UEL: 13,7% LEL: 2.2%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1401, 1405; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: a filo d'acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 800 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, pelle secca cracking, sonnolenza, cefalea, atassia, dolori gastrointestinali, crampi addominali, nausea, 
vomito, diarrea, negli animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, tratto gastrointestinale, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.553 

nitrato di n-propile CAS  

627-13-4 

CH3CH2CH2ONO2 RTECS  

UK0350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Estere propilico di acido nitrico 

ID & DOT Guida  

1865 / 131 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 25 ppm (105 mg / m3) ST 40 ppm (170 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 25 ppm (110 mg / m3) 

IDLH  

500 ppm See: 627.134 

Conversione  

1 ppm = 4,30 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido di colore giallo paglierino con un odore simile all'etere. 

MW: 105,1 BP: 231 ° F FRZ: -148 ° F Sol: Lieve 
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VP: 18 mmHg PI: 11.07 eV  Sp.Gr: 1.07 

Fl.P: 68 ° F UEL: 100% LEL: 2%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, materiali combustibili [nota: Forma miscele esplosive con materiali combustibili.] 

Metodi di misura  

NIOSH S227 (II-3); OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, la pelle; metemoglobinemia, anossia, cianosi, dispnea (difficoltà respiratoria), stanchezza (debolezza, 
esaurimento), vertigini, mal di testa 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.198 

n-Valeraldehyde CAS  

110-62-3 

CH3(CH2)3CHO RTECS  

YV3600000 

Sinonimi & Trade Names  ID & DOT Guida  

http://www.osha.gov/dts/sltc/methods/organic/org001/org001.html
http://www.osha.gov/dts/sltc/methods/organic/org001/org001.html
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Amile aldeide, Pentanal, Valeral, Valeraldehyde, aldeide Valerio 

2058 / 129 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 50 ppm (175 mg / m3) Vedi Appendice C (aldeidi) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 3,53 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte, acre, odore pungente. 

MW: 86,2 BP: 217 ° F FRZ: -133 ° F Sol: Lieve 

VP: 26 mmHg PI: 9,82 eV  Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 54 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 2018, 2536; OSHA 85  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1417 

o-anisidina CAS  

90-04-0 

NH2C6H4OCH3 RTECS  

BZ5410000 
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Sinonimi & Trade Names  

 
orto-Aminoanisole, 2-anisidina, o-Methoxyaniline [Nota: o-anisidina è stato utilizzato come base per 
molti coloranti.] 

ID & DOT Guida  

2431 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca 0.5 mg / m3 [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

Ca [50 mg / m3] Cfr.: 90.040 

Conversione 

Descrizione fisica  

Rosso o giallo, liquido oleoso con un odore di ammina-like. [Nota: Un solido è inferiore a 41 ° C.] 

MW: 123,2 BP: 437 ° F FRZ: 41 ° F Sol (77 ° F): 1% 

VP: <0.1 mmHg IP: 7,44 eV  Sp.Gr: 1.10 

Fl.P (OC): 244 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 2514  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, vertigini, cianosi, globuli rossi corpi di Heinz; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  
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Sangue, reni, fegato, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale  

Cancro del sito  

[Negli animali: i tumori della tiroide, della vescica e reni] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.970 Vedi test medici: 0015 

o-Chlorostyrene CAS  

2039-87-4 

ClC6H4CH = CH2 RTECS  

WL4160000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-Chlorostyrene, orto-Chlorostyrene, 1-cloro-2-ethenylbenzene 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 50 ppm (285 mg / m3) ST 75 ppm (428 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,67 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore. 

MW: 138,6 BP: 372 ° F FRZ: -82 ° F Sol: Insolubile 

VP (77 ° F): 0.96 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.10 

Fl.P: 138 ° F UEL:? LEL:?  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, la pelle; ematuria (sangue nelle urine), proteinuria, acidosi, ingrossamento del fegato, ittero 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, fegato, reni, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1388 

o-clorotoluene CAS  

95-49-8 

ClC6H4CH3 RTECS  

XS9000000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1-cloro-2-metilbenzensolfonato, 2-cloro-1-metilbenzensolfonato, 2-clorotoluene, cloruro di o-tolile 

ID & DOT Guida  

2238 / 129 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 50 ppm (250 mg / m3) ST 75 ppm (375 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,18 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore aromatico. 

MW: 126,6 BP: 320 ° F FRZ: -31 ° F Sol (77 ° F): 0,009% 

VP (77 ° F): 4 mmHg IP: 8,83 eV  Sp.Gr: 1.08 

Fl.P: 96 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi, alcali, ossidanti, materiali riducenti, acqua 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, dermatiti, sonnolenza, incoordinazione, anestesia, tosse, fegato, danno renale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

o-cresolo CAS  

95-48-7 

CH3C6H4OH RTECS  

GO6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
orto-cresolo, 2-cresolo, acido o-cresilico, 1-idrossi-2-metilbenzensolfonato, 2-idrossitoluene, 2-metil 
fenolo 

ID & DOT Guida  

2076 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2,3 ppm (10 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 5 ppm (22 mg / m3) [skin] 

IDLH  

250 ppm See: cresolo 

Conversione  

1 ppm = 4,43 mg / m3 

Descrizione fisica  

Cristalli bianchi con un dolce, odore catramoso. [Nota: Un liquido sopra 88 ° F] 

MW: 108,2 BP: 376 ° F MLT: 88 ° F Sol: 2% 

VP (77 ° F): 0.29 mmHg IP: 8,93 eV  Sp.Gr: 1.05 

Fl.P: 178 ° F UEL:? LEL (300 ° F): 1,4%  

Classe IIIA combustibili solidi liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 2546; OSHA 32  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 23 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
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(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 57,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 115 ppm:  
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con un facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) in combinazione con 
una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose; effetti sul sistema nervoso centrale: confusione, depressione, insufficienza respiratoria, dispnea 
(difficoltà respiratoria), respirazione irregolare rapido, polso debole, occhi, ustioni cutanee, dermatiti, polmone, fegato, rene, pancreas 
danni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema centrale nervoso, fegato, reni, pancreas, sistema cardiovascolare  

Vedere anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0030 

Octachloronaphthalene CAS  

2234-13-1 

C10Cl8 RTECS  

QK0250000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Halowax ® 1051; 1,2,3,4,5,6,7,8-Octachloronaphthalene; Perchloronaphthalene 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 ST 0,3 mg / m3 [skin] 

OSHA PEL†: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

Unknown See: 2234131 

Conversione 

Descrizione fisica  

Cerosa, di colore giallo solido con un odore aromatico. 

MW: 403,7 BP: 770 ° F MLT: 365 ° F Sol: Insolubile 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html


VP: <1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 2.00 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH S97 (II-2)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice F) NIOSH / OSHA 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Acne-form dermatite, danni epatici, ittero 

Organi bersaglio  

Pelle, del fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1059 Vedi test medici: 0169 

Ottano CAS  

111-65-9 

CH3[CH2]6CH3 RTECS  

RG8400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
n-ottano, normale-Octane 

ID & DOT Guida  

1262 / 128 
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 75 ppm (350 mg / m3), C 385 ppm (1800 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: TWA 500 ppm (2350 mg / m3) 

IDLH  

1000 ppm [% LIE 10] Cfr.: 111.659 

Conversione  

1 ppm = 4,67 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di benzina-like. 

MW: 114,2 BP: 258 ° F FRZ: -70 ° F Sol (77 ° F): 0.00007% 

VP: 10 mmHg PI: 9,82 eV  Sp.Gr: 0.70 

Fl.P: 56 ° F UEL: 6.5% LIE: 1,0%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1500; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 750 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, al naso, sonnolenza; dermatite, polmonite chimica (aspirazione del liquido), negli animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  
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Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0933 

o-dianisidina CAS  

119-90-4 

(NH2C6H3OCH3)2 RTECS  

DD0875000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dianisidina; 3,3 '-dianisidina; 3,3'-dimetossibenzidina 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: Ca vedi Appendice A vedere appendice C 

OSHA PEL: vedere appendice C 

IDLH  

[Ca ND] Vedi: INDEX IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

cristalli incolori che trasformano un colore viola in posizione eretta. [Nota: utilizzata come base per molti coloranti.] 

MW: 244,3 BP:? MLT: 279 ° F Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P: 403 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

5.013 NIOSH, OSHA 71  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/nengapdx.html%23a
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/nengapdx.html%23c
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/nengapdx.html%23c
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread


Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione alla pelle in animali: renali, danni al fegato, tiroide, i cambiamenti milza; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Pelle, reni, fegato, tiroide, fegato  

Cancro del sito  

[In animali: vescica, fegato, stomaco e tumori della ghiandola mammaria] 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

o-diclorobenzene CAS  

95-50-1 

C6H4Cl2 RTECS  

CZ4500000 

Sinonimi & Trade Names  

 
o-DCB, 1,2-diclorobenzene, orto-diclorobenzene; o-Dichlorobenzol 

ID & DOT Guida  

1591 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 50 ppm (300 mg / m3) 

OSHA PEL: C 50 ppm (300 mg / m3) 

IDLH  

200 ppm See: 95.501 

Conversione  

1 ppm = 6,01 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallo pallido con un piacevole odore aromatico. [Erbicida] 

MW: 147,0 BP: 357 ° F FRZ: 1 ° F Sol: 0,01% 

VP: 1 mmHg IP: 9,06 eV  Sp.Gr: 1.30 

Fl.P: 151 ° F UEL: 9.2% LEL: 2.2%  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, alluminio, cloruri, acidi, vapori acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, fegato, danni renali; bolle la pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1066 Vedi test medici: 0255 

o-dinitrobenzene CAS  

528-29-0 

C6H4(NO2)2 RTECS  

CZ7450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
orto-dinitrobenzene, 1,2-dinitrobenzene 

ID & DOT Guida  

1597 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 1 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

50 mg / m3 Vedi: 528.290 

Conversione 

Descrizione fisica  

Pale-bianco o giallo solido. 

MW: 168,1 BP: 606 ° F MLT: 244 ° F Sol: 0,05% 

VP:? IP: 10,71 eV  Sp.Gr: 1.57 

Fl.P: 302 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, sostanze caustiche, metalli come [zinco e stagno Nota: L'esposizione prolungata al fuoco e di calore possono causare 
un'esplosione dovuta alla decomposizione spontanea.] 
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Metodi di misura  

NIOSH S214 (II-4)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri.  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro antiparticolato. 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Anossia, cianosi, disturbi della vista, scotomi centrali; di cattivo gusto, della bocca bruciante, gola secca, sete; ingiallimento dei capelli, 
degli occhi, della pelle, anemia, danni al fegato 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sangue, fegato, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.460 Vedi test medici: 0088 

Nebbia d'olio (minerale) CAS  

8012-95-1 

 RTECS  

PY8030000 
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Sinonimi & Trade Names  

 
Olio minerale nebbia, Olio di paraffina nebbia, nebbia d'olio minerale bianco 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 mg / m3 ST 10 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 5 mg / m3 

IDLH  

2500 mg / m3 Vedi: 8.012.951 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore, oleoso aerosol liquido disperso nell'aria. [Nota: ha un odore come l'olio lubrificante bruciato.] 

MW: Varia BP: 680 ° F FRZ: 0 ° F Sol: Insolubile 

VP: <0.5 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.90 

Fl.P (OC): 380 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 5.026, 5.524  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-respiratore purificatore d'aria con un N100, R100, P100 o filtranti (inclusi N100, R100 e P100 facciali filtranti), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri . 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 125 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 
Fino a 250 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 2500 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp


Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

o-metilcicloesanone CAS  

583-60-8 

CH3CseiH9O RTECS  

GW1750000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-metilcicloesanone 

ID & DOT Guida  

2297 / 128 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 50 ppm (230 mg / m3) ST 75 ppm (345 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (460 mg / m3) [skin] 

IDLH  

600 ppm See: 583.608 

Conversione  

1 ppm = 4,59 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un debole odore di menta piperita-like. 

MW: 112,2 BP: 325 ° F FRZ: 7 ° C Sol: Insolubile 

VP: 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.93 

Fl.P: 118 ° F UEL:? LEL:?  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto di 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 2521  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 600 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, le mucose, narcosi, dermatite 

Organi bersaglio  

Skin, il sistema respiratorio, fegato, reni, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   

o-Nitrotoluene CAS  

88-72-2 

NO2C6H4CH3 RTECS  

XT3150000 

Sinonimi & Trade Names  

 
o-Methylnitrobenzene, 2-Methylnitrobenzene, orto-Nitrotoluene, 2-Nitrotoluene 

ID & DOT Guida  

1664 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 ppm (11 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (30 mg / m3) [skin] 

IDLH  

200 ppm See: 88.722 

Conversione  

1 ppm = 5,61 mg / m3 

Descrizione fisica  

liquido giallo con un debole odore aromatico. [Nota: Un solido sotto i 25 ° C.] 

MW: 137,1 BP: 432 ° F FRZ: 25 ° F Sol: 0,07% 

VP: 0.1 mmHg PI: 9.43 eV  Sp.Gr: 1.16 

Fl.P: 223 ° F UEL:? LEL: 2.2%  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, acido solforico 
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Metodi di misura  

NIOSH 2005  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 20 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Anossia, cianosi, cefalea, stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, atassia, dispnea (difficoltà respiratorie), tachicardia, nausea, 
vomito 

Organi bersaglio  

Il sangue, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, della pelle, del tratto gastrointestinale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0931 Vedi test medici: 0168 

o-sec-Butylphenol CAS  

89-72-5 

CH3CH2CH (CH3) C6H4OH RTECS  

SJ8920000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-sec-Butylphenol, 2 - (1-metilpropil) fenolo 

ID & DOT Guida  

Esposizione NIOSH REL: TWA 5 ppm (30 mg / m3) [skin] 
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Limiti OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 6,14 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore liquido o solido (inferiore a 61 ° F). 

MW: 150,2 BP: 227 ° F FRZ: 61 ° F Sol: Insolubile 

VP: Basso IP:?  Sp.Gr: 0.89 

Fl.P: 225 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIB liquido combustibile a combustibili solidi 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

occhi Irritazione, pelle, apparato respiratorio; ustioni della pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Tetrossido di osmio CAS  

20816-12-0 

OsO4 RTECS  

RN1140000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Osmic anidride dell'acido, ossido di osmio 

ID & DOT Guida  

2471 / 154 

Esposizione NIOSH REL: TWA 0.002 mg / m3 (0,0002 ppm) ST 0,006 mg / m3 (0,0006 ppm) 
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Limiti OSHA PEL†: TWA 0.002 mg / m3 

IDLH  

1 mg / m3 Vedi: 20.816.120 

Conversione  

1 ppm = 10,40 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, massa solida cristallina o giallo chiaro con una sgradevole, acre, odore di cloro-like. [Nota: Un liquido sopra 105 ° F] 

MW: 254,2 BP: 266 ° F MLT: 105 ° F Sol (77 ° F): 6% 

VP: 7 mmHg IP: 12,60 eV  Sp.Gr: 5.10 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
L'acido cloridrico, facilmente ossidato materiali organici [Nota: Inizia a sublime sotto BP. Il contatto con altri materiali può causare un 
incendio.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,1 mg / m3:  
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria dotati di cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse in 
combinazione con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, o P filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse e con una N100, R100, o filtro P100. Fare clic su qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse e con una N100, R100, o filtro P100. Fare clic su qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, le vie respiratorie, lacrimazione (scarico di lacrime), disturbi visivi, congiuntivite, mal di testa, tosse, dispnea (difficoltà 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread


respiratoria), dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.528 

o-Terphenyl CAS  

84-15-1 

C6H5C6H4C6H5 RTECS  

WZ6472000 

Sinonimi & Trade Names  

 
o-Diphenylbenzene; 1,2-Diphenylbenzene; 2-Phenylbiphenyl; 1,2-Terphenyl; orto-Terphenyl; o-
Triphenyl 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 5 mg / m3 (0,5 ppm) 

OSHA PEL†: C 9 mg / m3 (1 ppm) 

IDLH  

500 mg / m3 Vedi: INDEX IDLH 

Conversione  

1 ppm = 9,42 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore o solido di colore giallo chiaro. 

MW: 230,3 BP: 630 ° F MLT: 136 ° F Sol: Insolubile 

VP (200 ° F): 0.09 mmHg IP: 7,99 eV  Sp.Gr: 1.1 

Fl.P (OC): 325 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 5.021  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri.£ 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri.£ 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore ad aria fornito£ 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp


Fino a 125 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque aria purificata respiratore alimentato con una ad alta efficienza filtro antiparticolato.£ 
Fino a 250 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 500 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose; ustioni della pelle termico, cefalea, faringite, negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

o-tolidina CAS  

119-93-7 

C14H16N2 RTECS  

DD1225000 

Sinonimi & Trade Names  

 
4,4 '-diammino-3, 3'-dimetilbifenile; Diaminoditolyl, 3,3'-dimetilbenzidina, 3,3 '-dimetil-4, 4'-
diphenyldiamine, 3,3'-tolidina 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca C 0,02 mg / m3 [60 minuti] [skin] Si veda l'Appendice A Appendice C 

OSHA PEL: vedere appendice C 

IDLH  

[Ca ND] Vedi: INDEX IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

White al rossastro cristalli o polvere. [Nota: imbrunisce per esposizione all'aria. Spesso usato in pasta o sotto forma di pani 
bagnato.Utilizzato come base per molti coloranti.] 

MW: 212,3 BP: 572 ° F MLT: 264 ° F Sol: 0.1% 

VP:? IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  
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Ossidanti forti 

Metodi di misura  

5.013 NIOSH, OSHA 71  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, al naso, negli animali: fegato, danni renali, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, fegato, reni  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato, della vescica e tumori della ghiandola mammaria] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.960 

o-toluidina CAS  

95-53-4 

CH3C6H4NH2 RTECS  

XU2975000 

Sinonimi & Trade Names  

 
o-Aminotoluene, 2-Aminotoluene, 1-Methyl-2-aminobenzene, o-Methylaniline, 2-Methylaniline, orto-
toluidina, o-Tolylamine 

ID & DOT Guida  

1708 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 5 ppm (22 mg / m3) [skin] 

IDLH  Conversione  
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Ca [50 ppm] Cfr.: 95.534 1 ppm = 4,38 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallo pallido con un aromatiche, odore anilina-like. 

MW: 107,2 BP: 392 ° F FRZ: 6 ° F Sol: 2% 

VP: 0.3 mmHg IP: 7,44 eV  Sp.Gr: 1.01 

Fl.P: 185 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, acido nitrico, le basi 

Metodi di misura  

NIOSH 2002, 2017, 8.317; OSHA 73  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi; anossia, mal di testa, cianosi, stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, sonnolenza; micro ematuria (sangue nelle 
urine); ustioni agli occhi, dermatite, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sangue, reni, fegato, sistema cardiovascolare  

Cancro del sito  

[Vescica] cancro 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0341 Vedi test medici: 0234 

Acido ossalico CAS  

144-62-7 
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HOOCCOOH • 2H2O RTECS  

RO2450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ethanedioic acido, l'acido ossalico (acquosa), acido ossalico diidrato 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 mg / m3 ST 2 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 1 mg / m3 

IDLH  

500 mg / m3 Vedi: 144.627 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore, inodore o solido granulare. [Nota: La forma anidra (COOH) 2 è un inodore, solido bianco.] 

MW: 126,1 BP: Sublimes MLT: 215 ° F (Sublimes) Sol: 14% 

VP: <0,001 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.90 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, composti d'argento, alcali forti, cloriti [nota: Libera di acqua di cristallizzazione a 215 ° F e comincia a sublime.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque aria purificata respiratore alimentato con una ad alta efficienza filtro antiparticolato.£ 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 500 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
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Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, ustioni agli occhi, dolore localizzato, cianosi, shock, collasso, convulsioni, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, i reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.529 Vedi test medici: 0170 

Ossigeno difluoruro CAS  

7783-41-7 

DI2 RTECS  

RS2100000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Difluorine monossido, monossido di fluoro, fluoruro di ossigeno 

ID & DOT Guida  

2190 / 124 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: C 0.05 ppm (0,1 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 0.05 ppm (0,1 mg / m3) 

IDLH  

0.5 ppm See: 7.783.417 

Conversione  

1 ppm = 2,21 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un particolare, cattivo odore. [Nota: Spedito come gas compresso nonliquefied.] 

MW: 54,0 BP: -230 ° F FRZ: -371 ° F Sol: 0,02% 

VP punti:> 1 atm PI: 13.11 eV RGasD: 1.88  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili, ma un forte ossidante. 

Incompatibilità e reattività  

 
materiali combustibili, cloro, bromo, iodio, platino, ossidi metallici, aria umida, solfuro di idrogeno, gli idrocarburi, acqua [Nota: Reagisce 
molto lentamente con l'acqua formando acido fluoridrico.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,5 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, edema polmonare, oculare, ustioni della pelle (dal contatto con il gas in pressione) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.818 Vedi test medici: 0171 

o-xilene CAS  

95-47-6 

C6H4(CH3)2 RTECS  

ZE2450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,2-Dimetilbenzene; orto-xilene, o-xilolo 

ID & DOT Guida  

1307 / 130 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 ppm (435 mg / m3) ST 150 ppm (655 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (435 mg / m3) 

IDLH  

900 ppm See: 95.476 

Conversione  

1 ppm = 4,34 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore aromatico. 

MW: 106,2 BP: 292 ° F FRZ: -13 ° F Sol: 0,02% 

VP: 7 mmHg IP: 8,56 eV  Sp.Gr: 0.88 

Fl.P: 90 ° F UEL: 6.7% LIE: 0,9%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti 

Metodi di misura  
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NIOSH 1501, 3800; OSHA 1002  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 900 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, vertigini, eccitazione, sonnolenza, incoordinazione, un'andatura barcollante, vacuolizzazione della 
cornea; anoressia, nausea, vomito, dolore addominale, dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, l'apparato gastrointestinale, sangue, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0084 Vedi test medici: 0243 

Ozono CAS  

10028-15-6 

O3 RTECS  

RS8225000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Triatomica ossigeno 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.1 ppm (0,2 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 0.1 ppm (0,2 mg / m3) 

IDLH  

5 ppm See: 10.028.156 

Conversione  

1 ppm = 1,96 mg / m3 

Descrizione fisica  

Gas incolore a blu con un odore molto pungente. 
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MW: 48,0 BP: -169 ° F FRZ: -315 ° F Sol (32 ° F): 0,001% 

VP punti:> 1 atm IP: 12,52 eV RGasD: 1.66  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili, ma un potente ossidante. 

Incompatibilità e reattività  

 
Tutti i materiali ossidabili (sia organici e inorganici) 

Metodi di misura  

OSHA ID214  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: attenzione medica  
 
Respirazione: L'aria fresca, 100% O2  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse¿ 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di 
interesse¿ 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse¿ 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, le mucose, edema polmonare, malattie respiratorie croniche 

Organi bersaglio  

Gli occhi, le vie respiratorie  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.068 Vedi test medici: 0172 
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p-anisidina CAS  

104-94-9 

NH2C6H4OCH3 RTECS  

BZ5450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
para-Aminoanisole, 4-anisidina, p-Methoxyaniline 

ID & DOT Guida  

2431 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

50 mg / m3 Vedi: 104.949 

Conversione 

Descrizione fisica  

Giallo al bruno, solido cristallino, con un odore di ammina-like. 

MW: 123,2 BP: 475 ° F MLT: 135 ° F Sol: Moderata 

VP (77 ° F): 0,006 mmHg IP: 7,44 eV  Sp.Gr: 1.07 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 2514  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 12,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro antiparticolato. 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza filtro 
antiparticolato * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 50 mg / m3:  
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(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva * 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, vertigini, cianosi, globuli rossi corpi di Heinz 

Organi bersaglio  

Sangue, reni, fegato, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0971 Vedi test medici: 0015 

Paraffina fumi CAS  

8002-74-2 

CnH2n 2 RTECS  

RV0350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Fumi paraffina, paraffina scala fumi 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

cera di paraffina è un bianco a leggermente giallastro, inodore solido. [Nota: è costituito da una miscela di idrocarburi ad alto peso 
molecolare (ad esempio, C36H74).] 

MW: 350-420 BP:? MLT: 115-154 ° C Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 0,88-0,92 

Fl.P: 390 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

OSHA PV2047  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  Primo Soccorso  
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(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, il disagio, la nausea 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Il paraquat (Paraquat dicloruro) CAS  

1910-42-5 

CH3(C5H4N)2CH3 • 2Cl RTECS  

DW2275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,1 '-dimetil-4, 4'-bipyridinium dicloruro; N, N'-dimetil-4, 4'-bipyridinium dicloruro; cloruro di paraquat, 
[Paraquat dicloruro Nota: Il paraquat è un catione (C12H14N2+ +; 1,1-Dimetil-4 ,4-bipyridinium ioni), il 
prodotto commerciale è il sale del paraquat dicloruro.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 (resp) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 0,5 mg / m3 (resp) [skin] 

IDLH  

1 mg / m3 Vedi: 1.910.425 

Conversione 

Descrizione fisica  

Giallo solido con un debole,-come odore di ammoniaca. [Erbicida] [Nota: Il paraquat si possono trovare anche in commercio come sale di 
solfato di metile, C12H14N2 • 2CH3SO4.] 

MW: 257,2 BP: Si decompone MLT: 572 ° F (con 
decomposizione) 

Sol: Miscibile 

VP: <0.0000001 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.24 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, agenti bagnanti alchil-solfonato [Nota: Corrosivo per i metalli. Si decompone in presenza di luce ultravioletta.] 

Metodi di misura  

NIOSH 5.003  
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See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, apparato respiratorio, epistassi (sangue dal naso), dermatiti, danni unghia, irritazione del tratto 
gastrointestinale, cuore, fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, cuore, fegato, reni, tratto gastrointestinale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0005 Vedi test medici: 0173 

Paration CAS  

56-38-2 

(C2H5O)2P (S) OC6H4NO2 RTECS  

TF4550000 

Sinonimi & Trade Names  

 
O, O-dietil-O (p-nitrofenil) fosforotioato; paration dietile; paration etile, paration-etile 

ID & DOT Guida  

2783 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,05 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

10 mg / m3 Vedi: 56.382 

Conversione 
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Descrizione fisica  

Giallo pallido a liquido marrone scuro con un odore di aglio-like. [Nota: Un solido sotto 43 ° C. Antiparassitari che possono essere 
assorbito su un supporto asciutto.] 

MW: 291,3 BP: ° F 707 FRZ: 43 ° F Sol: 0,001% 

VP: 0,00004 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.27 

Fl.P (OC): 392 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, materiali alcalini 

Metodi di misura  

5.600 NIOSH, OSHA 62  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 1,25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) in 
combinazione con una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, miosi, rinorrea (scarico di muco sottile), cefalea, oppressione toracica, respiro sibilante, 
spasmo laringeo, salivazione, cianosi, anoressia, nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, sudorazione, fascicolazione muscolare, 
stanchezza ( debolezza, esaurimento), paralisi, vertigini, confusione, atassia, convulsioni, coma; bassa pressione sanguigna; irregolarità 
cardiaca 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0006 Vedi test medici: 0.174 

Particolato non diversamente disciplinato CAS 

 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
"Inerti" polveri, polveri fastidio, PNOR [Nota: Comprende tutte le polveri inerti o fastidio, se minerale, 
inorganico, non figurano in particolare in 1.910,1 mila.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Polveri di sostanze solide, senza specifiche norme di esposizione professionale. 

Proprietà variare a seconda del 
solido specifico. 

   

    

    

 

Incompatibilità e reattività  

 
Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, gola, apparato respiratorio superiore 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

p-cresolo CAS  

106-44-5 

CH3C6H4OH RTECS  

GO6475000 

Sinonimi & Trade Names  

 
para-cresolo, 4-Cresol, acido p-cresilico, 1-idrossi-4-metilbenzensolfonato, 4-idrossitoluene, 4-metil 
fenolo 

ID & DOT Guida  

2076 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2,3 ppm (10 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 5 ppm (22 mg / m3) [skin] 

IDLH  

250 ppm See: cresolo 

Conversione  

1 ppm = 4,43 mg / m3 

Descrizione fisica  

solido con un dolce, odore catramosi cristallino. [Nota: Un liquido superiore a 95 ° C.] 

MW: 108,2 BP: 396 ° F MLT: 95 ° F Sol: 2% 

VP (77 ° F): 0.11 mmHg IP: 8,97 eV  Sp.Gr: 1.04 

Fl.P: 187 ° F UEL:? LEL (300 ° F): 1,1%  

Classe IIIA combustibili solidi liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 2546; OSHA 32  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
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Fino a 23 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 57,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 115 ppm:  
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) in 
combinazione con una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose; effetti sul sistema nervoso centrale: confusione, depressione, insufficienza respiratoria, dispnea 
(difficoltà respiratoria), respirazione irregolare rapido, polso debole, occhi, ustioni cutanee, dermatiti, polmone, fegato, rene, pancreas 
danni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema centrale nervoso, fegato, reni, pancreas, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0031 Vedi test medici: 0059 

p-diclorobenzene CAS  

106-46-7 

C6H4Cl2 RTECS  

CZ4550000 

Sinonimi & Trade Names  

 
p-DCB, 1,4-diclorobenzene, para-diclorobenzene; Dichlorocide 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: TWA 75 ppm (450 mg / m3) 

IDLH  

Ca [150 ppm] Cfr.: 106.467 

Conversione  

1 ppm = 6,01 mg / m3 
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Descrizione fisica  

Incolore o solido cristallino bianco con un odore naftalina-like. [Insetticida] 

MW: 147,0 BP: 345 ° F MLT: 128 ° F Sol: 0,008% 

Vice Presidente: 1.3 mmHg IP: 8,98 eV  Sp.Gr: 1.25 

Fl.P: 150 ° F UEL:? LIE: 2,5%  

Combustibile solido, ma può richiedere un certo sforzo per accendersi. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti (come il cloro o permanganato) 

Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

irritazione degli occhi, gonfiore periorbitale (situata intorno agli occhi); rinite profusa, cefalea, anoressia, nausea, vomito, perdita di peso, 
ittero, cirrosi, negli animali: fegato, danno renale; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Liver, respiratory system, eyes, kidneys, skin  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato e del cancro] rene 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0037 Vedi test medici: 0.073 

p-dinitrobenzene CAS  

100-25-4 

C6H4(NO2)2 RTECS  
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CZ7525000 

Sinonimi & Trade Names  

 
para-dinitrobenzene, 1,4-dinitrobenzene 

ID & DOT Guida  

1597 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 1 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

50 mg / m3 Vedi: INDEX IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Pale-bianco o giallo solido. 

MW: 168,1 BP: 570 ° F MLT: 343 ° F Sol: 0,01% 

VP:? PI: 10.50 eV  Sp.Gr: 1.63 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, sostanze caustiche, metalli come [zinco e stagno Nota: L'esposizione prolungata al fuoco e di calore possono causare 
un'esplosione dovuta alla decomposizione spontanea.] 

Metodi di misura  

NIOSH S214 (II-4)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri.  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro antiparticolato. 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
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(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Anossia, cianosi, disturbi della vista, scotomi centrali; di cattivo gusto, della bocca bruciante, gola secca, sete; ingiallimento dei capelli, 
degli occhi, della pelle, anemia, danni al fegato 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sangue, fegato, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0692 Vedi test medici: 0088 

Pentaborano CAS  

19624-22-7 

B5H9 RTECS  

RY8925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Pentaboron nonahydride 

ID & DOT Guida  

1380 / 135 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 0.005 ppm (0,01 mg / m3) ST 0,015 ppm (0,03 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 0.005 ppm (0,01 mg / m3) 

IDLH  

1 ppm See: 19.624.227 

Conversione  

1 ppm = 2.58 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore pungente come latte acido. 

MW: 63,1 BP: 140 ° F FRZ: -52 ° F Sol: Reagisce 

VP: 171 mmHg PI: 9.90 eV  Sp.Gr: 0,62 

Fl.P: 86 ° F UEL:? LEL: 0,42%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, alogeni, acqua, idrocarburi alogenati [Nota: può accendersi spontaneamente in aria umida. Corrosiva per gomma 
naturale.Idrolizza lentamente con il calore in acqua per formare acido borico.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
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Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0.05 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 0,125 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 0.25 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, vertigini, cefalea, sonnolenza, incoordinazione, tremori, convulsioni, alterazioni del comportamento; spasmo tonico 
viso, collo, addominali, arti 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0819 

Pentachloroethane CAS  

76-01-7 

CHCl2CCl3 RTECS  

KI6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Etano Pentacloruro, Pentalin 

ID & DOT Guida  

1669 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Maneggiare con cura nei luoghi di lavoro. Appendice C (Chloroethanes) 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a dolciastro odori cloroformio simile. 

MW: 202,3 BP: 322 ° F FRZ: -20 ° F Sol: 0,05% 

VP: 3 mmHg IP: 11,28 eV  Sp.Gr: 1.68 
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Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
(+ Lega di sodio-potassio bromoformio), alcali, metalli, acqua [Nota: idrolisi produce acido dicloroacetico. Reazione con alcali e metalli 
produce spontaneamente chloroacetylenes esplosiva.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2517  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, della pelle, stanchezza (debolezza, esaurimento), irrequietezza, respirazione irregolare, 
incoordinazione muscolare, fegato, rene, polmone modifiche 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Pentachloronaphthalene CAS  

1321-64-8 

C10H3Cl5 RTECS  

QK0300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Halowax ® 1013; 1,2,3,4,5-Pentachloronaphthalene 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

Unknown See: 1321648 

Conversione 

Descrizione fisica  

Pale-giallo o bianco solido o polvere con un odore aromatico. 

MW: 300,4 BP: 636 ° F MLT: 248 ° F Sol: Insolubile 
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VP: <1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1,67 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH S96 (II-2)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Sapone tempestivamente / fuso lavare immediatamente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

(Vedi Appendice F) NIOSH / OSHA 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, stanchezza (debolezza, esaurimento), capogiri, anoressia, prurito, eruzioni cutanee acne-forma, ittero, necrosi del fegato 

Organi bersaglio  

Pelle, fegato, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.935 Vedi test medici: 0177 

Pentaclorofenolo CAS  

87-86-5 

C6Cl5OH RTECS  

SM6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
PCP; Penta, 2,3,4,5,6-Pentaclorofenolo 

ID & DOT Guida  

3155 / 154 
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

2,5 mg / m3 Vedi: 87.865 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianco, solido cristallino, con un odore benzene-like. [Fungicida] 

MW: 266,4 BP: 588 ° F (con 
decomposizione) 

MLT: 374 ° F Sol: 0,001% 

VP (77 ° F): 0,0001 mmHg IP: NA  Sp.Gr: 1.98 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, acidi, alcali 

Metodi di misura  

NIOSH 5.512  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

irritazione agli occhi, naso, gola, starnuti, tosse, stanchezza (debolezza, esaurimento), anoressia, perdita di peso, sudorazione, cefalea, 
vertigini, nausea, vomito, dispnea (difficoltà respiratorie), dolore toracico, febbre alta, la dermatite 
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Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare, fegato, reni, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.069 Vedi test medici: 0.178 

Pentaerythritol CAS  

115-77-5 

C (CH2OH)4 RTECS  

RZ2490000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2,2-bis (idrossimetil) -1,3-propandiolo, tetramethylol metano; Monopentaerythritol; PE; 
Tetrahydroxymethylolmethane; Tetramethylolmethane 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (RESP) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianca, cristallina, inodore. [Nota: grado tecnico è Monopentaerythritol 88% e 12% dipentaeritritolo.] 

MW: 136,2 BP: Sublimes MLT: 500 ° F (Sublimes) Sol (59 ° F): 6% 

VP: 0.00000008 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.38 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi organici, ossidanti [nota: esplosivo si forma quando una miscela di cloruro di PE & thiophosphoryl è riscaldata.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavaggio con acqua  
Respirazione: L'aria fresca  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  
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Irritazione occhi, le vie respiratorie 

Organi bersaglio  

Gli occhi, le vie respiratorie  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Perchloromethyl mercaptano CAS  

594-42-3 

Cl3CsCl RTECS  

PB0370000 

Sinonimi & Trade Names  

 
PCM, PMM, sulfenyl cloruro triclorometano, cloruro di zolfo tricloro 

ID & DOT Guida  

1670 / 157 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 ppm (0,8 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 0.1 ppm (0,8 mg / m3) 

IDLH  

10 ppm Vedi: 594.423 

Conversione  

1 ppm = 7,60 mg / m3 

Descrizione fisica  

liquido giallo pallido, oleoso con un insopportabile odore acre. 

MW: 185,9 BP: 297 ° F (con 
decomposizione) 

FRZ:? Sol: Insolubile 

VP: 3 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.69 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid non combustibile, ma comburente. 

Incompatibilità e reattività  

 
Alcali, ammine, ferro rovente, l'acqua [Nota: Corrosivo alla maggior parte dei metalli. Forme HCl, zolfo e CO2 a contatto con acqua.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 2,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
Fino a 5 ppm:  
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(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Qualsiasi aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 10 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, lacrimazione (scarico delle lacrime), tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), dolore respirazione 
profonda, rantoli grossolani, vomito, pallore, tachicardia, acidosi, anuria, fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.311 Vedi test medici: 0180 

Perchloryl fluoruro CAS  

7616-94-6 

ClO3F RTECS  

SD1925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ossido di cloro fluoro, cloro oxyfluoride, Trioxychlorofluoride 

ID & DOT Guida  

3083 / 124 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 3 ppm (14 mg / m3) ST 6 ppm (28 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 3 ppm (13,5 mg / m3) 

IDLH  

100 ppm See: 7.616.946 

Conversione  

1 ppm = 4,19 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un caratteristico odore dolce. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 102,5 BP: -52 ° F FRZ: -234 ° F Sol: 0,06% 

VP: 10,5 atm IP: 13,60 eV RGasD: 3.64  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili, ma comburente. 

Incompatibilità e reattività  
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Combustibili, basi forti, ammine, metalli finemente suddivisi, agenti riducenti, alcoli 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 30 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 75 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Irritazione delle vie respiratorie sistema; liquido: congelamento, negli animali: metaemoglobinemia, cianosi, stanchezza (debolezza, 
esaurimento), vertigini, cefalea, edema polmonare, polmonite; anossia 

Organi bersaglio  

Skin, il sistema respiratorio, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1114 Vedi test medici: 0181 

Perlite CAS  

93763-70-3 

 RTECS  

SD5254000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Expanded [perlite Nota: un materiale amorfo è in alluminio fuso silicato di sodio e di potassio.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  Conversione 
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ND Vedi: INDICE IDLH 

Descrizione fisica  

Inodore, grigio chiaro al nero vitreo-solido. [Nota: perlite espansa è un birichino, le particelle bianche.] 

MW: varia BP:? MLT:> 2000 ° F Sol: <1% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 2,2-2,4 (greggio) 0,05-0,3 
(espanso) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, gola, apparato respiratorio superiore 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1141 

distillati di petrolio (nafta) CAS  

8002-05-9 

 RTECS  

SE7449000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Alifatici nafta di petrolio, nafta di petrolio, gomma solvente 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 350 mg / m3 C 1800 mg / m3 [minuti] 15 

OSHA PEL†: TWA 500 ppm (2000 mg / m3) 
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IDLH  

1100 ppm [% LIE 10] Cfr.: 8.002.059 

Conversione  

1 ppm = 4,05 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di benzina o kerosene-like. [Nota: Una miscela di paraffine (C5 e C13) che possono contenere una piccola 
quantità di idrocarburi aromatici.] 

MW: 99 (circa) BP: 86-460 ° F FRZ: -99 ° F Sol: Insolubile 

VP: 40 mmHg (circa) IP:?  Sp.Gr: 0,63-0,66 

Fl.P: da -40 a -86 ° F UEL: 5.9% LEL: 1.1%  

Liquido infiammabile 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1550  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 850 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 1100 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, vertigini, sonnolenza, cefalea, nausea, pelle secca incrinato; polmonite chimica (aspirazione del liquido) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 
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Fenolo CAS  

108-95-2 

C6H5OH RTECS  

SJ3325000 

Sinonimi & Trade Names  

 
L'acido fenico, idrossibenzene, Monohydroxybenzene, alcool Phenyl, idrossido di Phenyl 

ID & DOT Guida  

1671 / 153 (solido) 
2312 / 153 (fuso) 
2821 / 153 (soluzione) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (19 mg / m3) C 15,6 ppm (60 mg / m3) [15 minuti]] pelle [ 

OSHA PEL: TWA 5 ppm (19 mg / m3) [skin] 

IDLH  

250 ppm See: 108.952 

Conversione  

1 ppm = 3,85 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore alla luce-colore rosa, solido cristallino con un dolce, odore acre. [Nota: fenolo liquefa mescolando con circa l'8% di acqua.] 

MW: 94,1 BP: 359 ° F MLT: 109 ° F Sol (77 ° F): 9% 

VP: 0.4 mmHg PI: 8.50 eV  Sp.Gr: 1.06 

Fl.P: 175 ° F UEL: 8.6% LIE: 1,8%  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, ipoclorito di calcio, cloruro di alluminio, acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 2546; OSHA 32  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 125 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 250 ppm:  
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) in 
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combinazione con una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, anoressia, perdita di peso, stanchezza (debolezza, esaurimento), dolori muscolari, dolore, urine scure, 
cianosi, fegato, danni renali, ustioni cutanee, dermatiti, ocronosi, tremori, convulsioni, spasmi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0070 Vedi test medici: 0182 

Fenotiazinici CAS  

92-84-2 

S (C6H4)2NH RTECS  

SN5075000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dibenzothiazine, Fenothiazine, Thiodiphenylamine 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Grigio-verde al solido giallo-verdastro. [Insetticida] 

MW: 199,3 BP: 700 ° F MLT: 365 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile solido, ma non un rischio di incendio elevato. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

OSHA PV2048  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Prurito, irritazione, arrossamento cutaneo, epatite, anemia emolitica, crampi addominali, tachicardia, danni renali, fotografia di 
sensibilizzazione cutanea 

Organi bersaglio  

Skin, il sistema cardiovascolare, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.937 

Fenil etere (vapore) CAS  

101-84-8 

C6H5OC6H5 RTECS  

KN8970000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Etere di difenile, ossido di difenile, Fenossi benzene, ossido di fenile 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: 1 ppm TWA (7 mg / m3) 

OSHA PEL: 1 ppm TWA (7 mg / m3) 

IDLH  

100 ppm Vedi: 101.848 

Conversione  

1 ppm = 6,96 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, cristallino solido o liquido (sopra 82 ° F) con un odore di geranio-like. 

MW: 170,2 BP: 498 ° F MLT: 82 ° F Sol: Insolubile 

VP (77 ° F): 0.02 mmHg IP: 8,09 eV  Sp.Gr: 1.08 

Fl.P: 239 ° F UEL: 6.0% LEL: 0.7%  

Combustibili di classe IIIB liquido combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1617; OSHA PV2022  
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See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria purificata alimentati con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta efficienza 
filtro antiparticolato.£ 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, pelle; nausea 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0791 

Phenyl miscela etere-bifenile (vapore) CAS  

8004-13-5 

C6H5OC6H5/ C6H5C6H5 RTECS  

DV1500000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Diphenyl miscela di ossido-difenile; Dowtherm ® A 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: 1 ppm TWA (7 mg / m3) 

OSHA PEL: 1 ppm TWA (7 mg / m3) 
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IDLH  

10 ppm Vedi: 8.004.135 

Conversione  

1 ppm = 6,79 mg / m3 (circa) 

Descrizione fisica  

Da incolore a giallo paglierino liquido o solido (sotto 54 ° F) con una sgradevole odore aromatico. [Nota: Una miscela contiene in genere 
75% fenil etere difenile & 25%.] 

MW: 166 (circa) BP: 495 ° F FRZ: 54 ° F Sol: Insolubile 

VP (77 ° F): 0.08 mmHg IP:?  Sp.Gr (77 ° F): 1.06 

Fl.P: 239 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 2.013  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 10 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria purificata alimentati con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta efficienza 
filtro antiparticolato.£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, pelle; nausea 

Organi bersaglio  
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Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Fenil etere glicidil CAS  

122-60-1 

C9H10O2 RTECS  

TZ3675000 

Sinonimi & Trade Names  

 
propano 1,2-epoxy-3-fenossi; Glycidyl etere fenile, PGE; Phenyl etere 2,3-epossipropile 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca C 1 ppm (6 mg / m3) [15 minuti] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 10 ppm (60 mg / m3) 

IDLH  

Ca [100 ppm] Cfr.: 122.601 

Conversione  

1 ppm = 6,14 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore. [Nota: Un solido inferiore a 38 ° C.] 

MW: 150,1 BP: 473 ° F FRZ: 38 ° F Sol: 0.2% 

VP: 0.01 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.11 

Fl.P: 248 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, ammine, acidi forti, basi forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1619; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, la pelle; superiore del sistema respiratorio, sensibilizzazione della pelle; narcosi; possibile emopoietiche, effetti 
riproduttivi; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, sistema ematopoietico, il sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[Negli animali:] cancro nasale 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.188 Vedi test medici: 0183 

Fenilidrazina CAS  

100-63-0 

C6H5NHNH2 RTECS  

MV8925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Hydrazinobenzene, Monophenylhydrazine 

ID & DOT Guida  

2572 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca C 0,14 ppm (0,6 mg / m3) [2-hr] [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (22 mg / m3) [skin] 

IDLH  

Ca [15 pagine al minuto] Cfr.: 100.630 

Conversione  

1 ppm = 4,42 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a giallo-liquido o solido (sotto 67 ° F) con un leggero odore aromatico. 

MW: 108,1 BP: 470 ° F (decomposizione) FRZ: 67 ° F Sol: Lieve 

VP (77 ° F): 0.04 mmHg PI: 7.64 eV  Sp.Gr: 1.10 

Fl.P: 190 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIA liquido combustibile a combustibili solidi 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, il biossido di piombo 

Metodi di misura  

NIOSH 3.518  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Sensibilizzazione della pelle, anemia emolitica dispnea (difficoltà respiratoria), cianosi, ittero, danni renali, trombosi vascolare; [] potenziale 
cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Sangue, sistema respiratorio, fegato, reni, pelle  

Cancro del sito  

[Negli animali: i tumori del polmone, del fegato, i vasi sanguigni &] intestino 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.938 Vedi test medici: 0184 

Phenylphosphine CAS  

638-21-1 

C6H5PH2 RTECS  

SZ2100000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Fenylfosfin, PF, Phosphaniline 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: C 0.05 ppm (0,25 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,50 mg / m3 

Descrizione fisica  

Chiaro, liquido incolore con un odore di fallo. 

MW: 110,1 BP: 320 ° F FRZ:? Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr (59 ° F): 1.001 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata [Nota: Spontaneamente infiammabile in alte concentrazioni in aria. potenziale esposizione a inquinanti gassosi PF 
polyphosphinates quando vengono riscaldati sopra 392 ° F] 
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Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: tutti i giorni  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: alterazioni del sangue, anemia, degenerazione testicolare, perdita di appetito, diarrea, lacrimazione (scarico di lacrime), 
tremore posteriori della gamba; dermatite 

Organi bersaglio  

Il sangue, del sistema nervoso centrale, della pelle, del sistema riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1424 

Forate CAS  

298-02-2 

(C2H5O)2P (S) SCH2SC2H5 RTECS  

TD9450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
O, O-dietil-S-(ethylthio) methylphosphorodithioate; O, O-dietil-S-ethylthiomethylthiothionophosphate; 
Thimet; TIMET 

ID & DOT Guida  

3018 / 152 (pesticidi 
organofosforici, liquido, tossico) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,05 mg / m3 ST 0.2 mg / m3 [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido trasparente, con un odore skunk-like. [Insetticida] 

MW: 260,4 BP:? FRZ: -45 ° F Sol: 0.005% 

VP: 0,0008 mmHg IP:?  Sp.Gr (77 ° F): 1,16 

Fl.P (OC): 320 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB combustibile liquido, ma non è facilmente infiammabile. 

Incompatibilità e reattività  

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html


 
L'acqua, alcali [Nota: idrolizzata in presenza di umidità e da alcali.] 

Metodi di misura  

NIOSH 5.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, miosi, rinorrea (scarico di muco sottile), cefalea, oppressione toracica, respiro sibilante, 
spasmo laringeo, salivazione, cianosi, anoressia, nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, sudorazione, fascicolazione muscolare, 
stanchezza ( debolezza, esaurimento), paralisi, vertigini, confusione, atassia, convulsioni, coma; bassa pressione sanguigna; irregolarità 
cardiaca 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1060 

Phosdrin ® CAS  

7786-34-7 

C7H13PO6 RTECS  

GQ5250000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-Carbomethoxy-1-fosfato methylvinyl dimetile, Mevinphos [Nota: il prodotto commerciale è una 
miscela di cis-e trans.] 

ID & DOT Guida  

2783 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.01 ppm (0,1 mg / m3), ST 0.03 ppm (0,3 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

4 ppm See: 7.786.347 

Conversione  

1 ppm = 9,17 mg / m3 

Descrizione fisica  

Pale-giallo a liquido arancione con un odore debole. [Nota: insetticida che può essere assorbito su un supporto asciutto.] 

MW: 224,2 BP: Si decompone FRZ: 44 ° F (trans-) 70 ° F (cis-) Sol: Miscibile 

VP: 0.003 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.25 

Fl.P (OC): 347 ° F UEL:? LEL:?  
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Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti [Nota: Corrosivo di ghisa, alcuni acciai inox e ottone.] 

Metodi di misura  

NIOSH 5.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,1 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 0.25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 0,5 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 4 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, miosi, rinorrea (scarico di muco sottile), cefalea, oppressione toracica, respiro sibilante, 
spasmo laringeo, salivazione, cianosi, anoressia, nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, paralisi, atassia, convulsioni, bassi 
pressione arteriosa, irregolarità cardiache 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.924 Vedi test medici: 0185 

Fosgene CAS  

75-44-5 

COCl2 RTECS  

SY5600000 
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Sinonimi & Trade Names  

 
Ossicloruro di carbonio, cloruro di carbonile, dicloruro di carbonile, cloruro di Chloroformyl 

ID & DOT Guida  

1076 / 125 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,1 ppm (0,4 mg / m3), C 0,2 ppm (0,8 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL: TWA 0.1 ppm (0,4 mg / m3) 

IDLH  

2 ppm See: 75.445 

Conversione  

1 ppm = 4,05 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore soffocante come il fieno ammuffito. [Nota: Un liquido fumante inferiore al 47 ° F. Spedito come gas compresso 
liquefatto.] 

MW: 98,9 BP: 47 ° F FRZ: -198 ° F Sol: Lieve 

VP: 1.6 atm IP: 11,55 eV RGasD: 3.48 Sp.Gr: 1.43 (liquido a 32 ° F) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
L'umidità, alcali, ammoniaca, alcool, rame [Nota: Reagisce lentamente in acqua per formare acido cloridrico e di biossido di carbonio.] 

Metodi di misura  

OSHA 61  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle (liquido)  
Occhi: Evitare il contatto oculare (liquido)  
Lavare la pelle: quando contaminati (liquido)  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (liquido)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare (liquido)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (liquido)  
Pelle: lavare immediatamente acqua (liquido)  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 2 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, bruciore alla gola secca, vomito, tosse, espettorato schiumoso, dispnea (difficoltà respiratoria), dolore toracico, 
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cianosi; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0007 Vedi test medici: 0.186 

Fosfina CAS  

7803-51-2 

PH3 RTECS  

SY7525000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Fosfuro di idrogeno, idrogeno fosforati, idruro di fosforo, Triiduro Fosforo 

ID & DOT Guida  

2199 / 119 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 0,3 ppm (0,4 mg / m3) ST 1 ppm (1 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 0,3 ppm (0,4 mg / m3) 

IDLH  

50 ppm Vedi: 7.803.512 

Conversione  

1 ppm = 1,39 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore di aglio o pesce-like. [Pesticida] [Nota: Spedito in forma di gas liquefatto compresso. composto puro è inodore.] 

MW: 34,0 BP: -126 ° F FRZ: -209 ° F Sol: Lieve 

VP: 41,3 atm IP: 9,96 eV RGasD: 1,18  

Fl.P: NA (Gas) UEL:? LEL: 1.79%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Aria, ossidanti, cloro, acidi, umidità, idrocarburi alogenati, rame [Nota: può accendersi spontaneamente al contatto con l'aria.] 

Metodi di misura  

OSHA 1003, ID180  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 3 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 7,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 15 ppm:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
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(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Nausea, vomito, dolore addominale, diarrea, sete, oppressione toracica, dispnea (difficoltà respiratoria), dolori muscolari, brividi, stupore o 
sincope, edema polmonare, liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0694 Vedi test medici: 0187 

Acido fosforico CAS  

7664-38-2 

H3PO4 RTECS  

TB6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ortofosforico, acido fosforico (acquosa), acido fosforico Bianco 

ID & DOT Guida  

1805 / 154 (liquido o soluzione) 
3453 / 154 (solido) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 mg / m3 ST 3 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 1 mg / m3 

IDLH  

1000 mg / m3 Vedi: 7.664.382 

Conversione 

Descrizione fisica  

Di spessore, incolore, inodore, solido cristallino. [Nota: Spesso usato in soluzione acquosa.] 

MW: 98,0 BP: 415 ° F MLT: 108 ° F Sol: Miscibile 

VP: 0.03 mmHg IP:?  Sp.Gr (77 ° F): 1.87 (puro) 1.33 
(soluzione al 50%) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
caustiche Forte, la maggior parte dei metalli [nota: reagisce facilmente con i metalli per formare gas infiammabile idrogeno. Non mescolare 
con soluzioni contenenti candeggina o ammoniaca.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7.903; ID165SG OSHA  
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See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare (> 1,6%), Quick inzuppare (> 1,6%)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1000 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, occhi, pelle, ustioni, dermatiti 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1008 

Fosforo (giallo) CAS  

7723-14-0 

P4 RTECS  

TH3500000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Elemental fosforo, il fosforo bianco 

ID & DOT Guida  

1381 / 136 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 0.1 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 0.1 mg / m3 

IDLH  

5 mg / m3 Vedi: 7.723.140 

Conversione 
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Descrizione fisica  

Da bianco a giallo, morbido, solido di consistenza cerosa con fumi acri in aria. [Nota: Solitamente spedito o conservati in acqua.] 

MW: 124,0 BP: 536 ° F MLT: 111 ° F Sol: 0.0003% 

VP: 0.03 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.82 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Solidi infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Aria, ossidanti (compreso caustiche zolfo elementare e forte), alogeni [Nota: si accende spontaneamente in aria umida.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7.905  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare il contatto della pelle * * [Nota: la fiamma dispositivi di 
protezione individuale dovrebbero essere fornite.]  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, vie respiratorie, degli occhi, ustioni cutanee, dolori addominali, nausea, ittero, anemia, cachessia, dolore dentale, 
salivazione, dolore della mascella, gonfiore 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, mascella, denti, sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.628 Vedi test medici: 0.188 

icloruro di fosforo CAS  

10025-87-3 
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POCl3 RTECS  

TH4897000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Fosforo cloruro, oxytrichloride fosforo, il cloruro fosforile 

ID & DOT Guida  

1810 / 137 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: 0.1 ppm TWA (0,6 mg / m3) ST 0.5 ppm (3 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 6,27 mg / m3 

Descrizione fisica  

Chiaro, da incolore a giallo, liquido oleoso con odore pungente e ammuffito. [Nota: Un solido inferiore a 34 ° C.] 

MW: 153,3 BP: 222 ° F FRZ: 34 ° F Sol: Si decompone 

VP (81 ° F): 40 mmHg IP:?  Sp.Gr (77 ° F): 1.65 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid non combustibile, ma può incendiare materiali combustibili. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua, materiali combustibili, disolfuro di carbonio, dimetil-formammide, i metalli (ad eccezione di nichel e piombo) [Nota: Si decompone in 
acqua ad acidi cloridrico e fosforico.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, gli occhi, ustioni cutanee, dispnea (difficoltà respiratoria), tosse, edema polmonare, vertigini, 
cefalea, stanchezza (debolezza, esaurimento), dolore addominale, nausea, vomito; nefrite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, i reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0190 
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Fosforo Pentacloruro CAS  

10026-13-8 

PCl5 RTECS  

TB6125000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Pentachlorophosphorus, cloruro fosforico, percloruro di fosforo 

ID & DOT Guida  

1806 / 137 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 1 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 1 mg / m3 

IDLH  

70 mg / m3 Vedi: 10.026.138 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da bianco a giallo pallido, con un solido cristallino pungente, cattivo odore. 

MW: 208,3 BP: Sublimes MLT: 324 ° F (Sublimes) Sol: Reagisce 

VP (132 ° F): 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 3.60 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua, ossido di magnesio, metalli chimicamente attive, come sodio e potassio, alcali, ammine [Nota: idrolizza in acqua (anche in aria 
umida) per formare acido cloridrico e acido fosforico. Corrosivo per i metalli.] 

Metodi di misura  

NIOSH S257 (II-5)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 70 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
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positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, bronchite, dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: Introduzione   vedi ICSC CARD: 0544 Vedere analisi mediche: 0.189 

Fosforo pentasulfide CAS  

1314-80-3 

P2S5/ P4S10 RTECS  

TH4375000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Persulfide fosforo, solfuro di fosforo, zolfo fosfuro 

ID & DOT Guida  

1340 / 139 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 mg / m3 ST 3 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 1 mg / m3 

IDLH  

250 mg / m3 Vedi: 1.314.803 

Conversione 

Descrizione fisica  

Verde-grigio al giallo, solido cristallino, con un odore di uova marce. 

MW: 222,3 (P2S5), 444,6 
(P4S10)  

BP: 957 ° F MLT: 550 ° F Sol: Reagisce 

VP (572 ° F): 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 2.09 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Infiammabile solido, che può accendersi spontaneamente in presenza di umidità. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua, alcool, ossidanti forti, acidi, alcali [Nota: Reagisce con l'acqua formando acido solfidrico, anidride solforosa e acido fosforico.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: La polvere fuori solidi; acqua a filo  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Cambia: Tutti i giorni  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 250 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse e con una N100, R100, o filtro P100. Fare clic su qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, apnea, coma, convulsioni, dolore congiuntivite, lacrimazione (scarico di lacrime), fotofobia 
(intolleranza visiva anormale alla luce), kerato-conjunctivity, vescicolazione della cornea; vertigini, cefalea, stanchezza (debolezza, 
esaurimento) , irritabilità, insonnia, disturbi gastrointestinali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0190 

Tricloruro di fosforo CAS  

7719-12-2 

PCl3 RTECS  

TH3675000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Cloruro di fosforo 

ID & DOT Guida  

1809 / 137 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: 0.2 ppm TWA (1,5 mg / m3) ST 0.5 ppm (3 mg / m3) 

OSHA PEL†: 0.5 ppm TWA (3 mg / m3) 

IDLH  

25 ppm Vedi: 7.719.122 

Conversione  

1 ppm = 5,62 mg / m3 

Descrizione fisica  

Da incolore a giallo, fumante liquido con un odore, come l'acido cloridrico. 

MW: 137,4 BP: 169 ° F FRZ: -170 ° F Sol: Reagisce 

VP: 100 mmHg PI: 9.91 eV  Sp.Gr: 1.58 
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Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile liquido, ma un forte ossidante che può prendere fuoco a contatto combustibili. 

Incompatibilità e reattività  

 
L'acqua, metalli chimicamente attive, come sodio e potassio, alluminio, forte acido nitrico, acido acetico, [la materia organica Nota: 
idrolizza in acqua per formare acido cloridrico e l'acido fosforico.] 

Metodi di misura  

NIOSH 6.402  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 10 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿/ Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola; edema polmonare; occhi, ustioni della pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.696 Vedi test medici: 0191 

Anidride ftalica CAS  

85-44-9 

C6H4(CO)2O RTECS  

TI3150000 

Sinonimi & Trade Names  

 
anidride 1,2-benzendicarbossilico, PAN; Acido ftalico Anidride 

ID & DOT Guida  

2214 / 156 
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 6 mg / m3 (1 ppm) 

OSHA PEL†: TWA 12 mg / m3 (2 ppm) 

IDLH  

60 mg / m3 Vedi: 85.449 

Conversione  

1 ppm = 6,06 mg / m3 

Descrizione fisica  

Solido bianco (fiocco) o un chiaro, liquido incolore, mobile (fuso) con un caratteristico odore acre. 

MW: 148,1 BP: 563 ° F MLT: 267 ° F Sol: 0,6% 

VP: 0,0015 mmHg PI: 10.00 eV  Sp.Gr: 1.53 (Flake) 1.20 (fuso) 

Fl.P: 305 ° F UEL: 10,5% LIE: 1,7%  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, acqua [Nota: convertito in acido ftalico in acqua calda.] 

Metodi di misura  

NIOSH S179 (II-3); OSHA 90  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 30 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
Fino a 60 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 10) Qualsiasi aria purificante, maschera pieno-facciale dotato di un N95, R 95, o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere 
utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, congiuntivite, ulcera sanguinante nasale, bronchiti, asma bronchiale, dermatite, 
negli animali: fegato, danni renali 
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Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.315 Vedi test medici: 0192 

Picloram CAS  

1918/02/01 

C6H3Cl3O2N2 RTECS  

TJ7525000 

Sinonimi & Trade Names  

 
4-Amino-3 ,5,6-acido trichloropicolinic; 4-Amino-3 acido ,5,6-tricloro-2-picolinic; atcp; Tordon ® 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a cristalli bianchi con odore di cloro-like. [Erbicida] 

MW: 241,5 BP: Si decompone MLT: 424 ° F (con 
decomposizione) 

Sol: 0,04% 

VP (95 ° F): 0,0000006 mmHg IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Hot alcali concentrati (idrolizza) 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: L'aria fresca  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  
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Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, nausea, negli animali: fegato, reni modifiche 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1246 

Acido picrico CAS  

88-89-1 

(NO2)3C6H2OH RTECS  

TJ7875000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Fenolo trinitrato; 2,4,6-trinitrofenolo [Nota: Una classe OSHA un esplosivo (1910,109).] 

ID & DOT Guida  

1344 / 113 (umido,> o acqua = 
10%) 
3364 / 113 (wettted,> o = 10% di 
acqua) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 ST 0,3 mg / m3 [skin] 

OSHA PEL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

75 mg / m3 Vedi: 88.891 

Conversione  

1 ppm = 9,37 mg / m3 

Descrizione fisica  

Giallo, solido inodore. [Nota: Di solito usato come una soluzione acquosa.] 

MW: 229,1 BP: Esplode sopra 572 ° F MLT: 252 ° F Sol: 1% 

VP (383 ° F): 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.76 

Fl.P: 302 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Rame, piombo, zinco e altri metalli, sali, gesso, cemento, [ammoniaca Nota: Corrosivo per i metalli. Una miscela esplosiva risultati quando 
la soluzione acquosa cristallizza.] 

Metodi di misura  

NIOSH S228 (II-4)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
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qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro antiparticolato. 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 75 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, della pelle, dermatite sensibilizzazione; capelli giallo macchiato di pelle; stanchezza (debolezza, esaurimento), mialgia, 
anuria, poliuria, gusto amaro, disturbi gastrointestinali, epatite, ematuria (sangue nelle urine), albuminuria, nefrite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, reni, fegato, sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.316 Vedi test medici: 0193 

Pindone CAS  

83-26-1 

C9H5O2C (O) C (CH3)3 RTECS  

NK6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Valone terz-butile; 1,3-diosso-2-pivaloy-lindano; Pival ®; Pivalyl; 2-Pivalyl-1 ,3-indandione 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 0.1 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 0.1 mg / m3 

IDLH  

100 mg / m3 Vedi: 83.261 

Conversione 

Descrizione fisica  

polvere di colore giallo brillante con quasi nessun odore. [Rodenticida] 

MW: 230,3 BP: Si decompone MLT: 230 ° F Sol (77 ° F): 0,002% 

VP: Molto basso IP:?  Sp.Gr: 1.06 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  
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Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro antiparticolato. 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione 

Sintomi  

Epistassi (sangue dal naso), sanguinamento in eccesso piccoli tagli, contusioni, urine fumose, nero sgabelli catramosi, dolore addominale, 
schiena 

Organi bersaglio  

Sangue di protrombina  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.194 
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Pindone CAS  

83-26-1 

C9H5O2C (O) C (CH3)3 RTECS  

NK6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Valone terz-butile; 1,3-diosso-2-pivaloy-lindano; Pival ®; Pivalyl; 2-Pivalyl-1 ,3-indandione 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 0.1 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 0.1 mg / m3 

IDLH  

100 mg / m3 Vedi: 83.261 

Conversione 

Descrizione fisica  

polvere di colore giallo brillante con quasi nessun odore. [Rodenticida] 

MW: 230,3 BP: Si decompone MLT: 230 ° F Sol (77 ° F): 0,002% 

VP: Molto basso IP:?  Sp.Gr: 1.06 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro antiparticolato. 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
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(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione 

Sintomi  

Epistassi (sangue dal naso), sanguinamento in eccesso piccoli tagli, contusioni, urine fumose, nero sgabelli catramosi, dolore addominale, 
schiena 

Organi bersaglio  

Sangue di protrombina  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.194 

Piperazina dicloridrato CAS  

142-64-3 

C4H10N2 • 2HCl RTECS  

TL4025000 

Sinonimi & Trade Names  

 
[Cloridrato piperazina Nota: L'Monocloruro, C4H10N2 HCl, è anche disponibile in commercio.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco di aghi di color crema o in polvere. 

MW: 159,1 BP:? MLT: 635 ° F Sol: 41% 

VP:? IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibili solidi, ma non si accende facilmente. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua [Nota: lievemente igroscopica (cioè assorbe l'umidità dall'aria).] 
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Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, bruciature della pelle, sensibilizzazione, asma, disturbi gastrointestinali, cefalea, nausea, 
vomito, mancanza di coordinazione, debolezza muscolare 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Gesso CAS  

26499-65-0 

CaSO4 • 0.5H2O RTECS  

TP0700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
emiidrato solfato di calcio, solfato di calcio secchi, gesso emidrato, [gesso emidrato Nota: Gesso di 
Parigi è la forma emiidrato di solfato di calcio e gesso è la forma diidrata.] 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco o giallastro, finemente suddiviso, inodore. 

MW: 145,2 BP:? MLT: 325 ° F (H perde2O) Sol (77 ° F): 0.3% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 2,5 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  
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L'umidità, acqua [Nota: igroscopico (cioè assorbe l'umidità dall'aria). Reagisce con acqua per formare di gesso.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, le vie respiratorie, tosse 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1217 

Platino CAS  

7440-06-4 

Pt RTECS  

TP2160000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Platinum nero, metallo platino, platino spugna 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 1 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Argenteo, grigio-biancastro, malleabile, duttile. 

MW: 195,1 BP: 6.921 ° F MLT: 3222 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 21.45 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Noncombustible solidi alla rinfusa, ma polvere molto fine può essere pericoloso da maneggiare. 
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Incompatibilità e reattività  

 
Di alluminio, acetone, arsenico, etano, idrazina, perossido di idrogeno, litio, fosforo, selenio, tellurio, fluoruri varie 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7.303; OSHA ID121, ID130SG  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione della pelle, le vie respiratorie; dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.195 

Platinum (sali solubili, come Pt) CAS 

 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
Sinonimi variare a seconda del sale specifico del platino solubile. 

ID & DOT Guida  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 0.002 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 0.002 mg / m3 

IDLH  

4 mg / m3 (come Pt) Cfr.: platino 

Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore variare a seconda della specifica platino sale solubile. 

Proprietà variare a seconda del 
sale specifico del platino 
solubile. 
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Incompatibilità e reattività  

 
Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7.303, S191 (II-7)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,05 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo modalità£ 
Fino a 0,1 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 4 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, al naso, tosse, dispnea (difficoltà respiratorie), dispnea, cianosi, dermatiti, sensibilizzazione cutanea; linfocitosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.195 

p-nitroanilina CAS  

100-01-6 

NO2C6H4NH2 RTECS  

BY7000000 

Sinonimi & Trade Names  

 
para-Aminonitrobenzene, 4-nitroanilina, 4-Nitrobenzenamine, p-Nitrophenylamine, PNA 

ID & DOT Guida  

1661 / 153 
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 3 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: TWA 6 mg / m3 (1 ppm) [skin] 

IDLH  

300 mg / m3 Vedi: 100.016 

Conversione 

Descrizione fisica  

Giallo brillante, cristallina, con un leggero odore simile all'ammoniaca. 

MW: 138,1 BP: 630 ° F MLT: 295 ° F Sol: 0,08% 

VP: 0,00002 mmHg IP: 8,85 eV  Sp.Gr: 1.42 

Fl.P: 390 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, riduttori di forte [Nota: in seguito maggio riscaldamento spontaneo di materiali organici in presenza di umidità.] 

Metodi di misura  

NIOSH 5.033  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 30 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 75 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 150 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 300 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

L'irritazione del naso, gola, cianosi, atassia, tachicardia, tachipnea, dispnea (difficoltà respiratoria), irritabilità, vomito, diarrea, convulsioni, 
arresto respiratorio, anemia, metaemoglobinemia; ittero 
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Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sangue, cuore, fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.308 Vedi test medici: 0160 

p-Nitrochlorobenzene CAS  

100-00-5 

ClC6H4NO2 RTECS  

CZ1050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
P-cloronitrobenzene, 4-cloronitrobenzene, 1-cloro-4-nitrobenzene, 4-Nitrochlorobenzene, PCNB, PNCB 

ID & DOT Guida  

1578 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca Vedi Appendice A della pelle [] 

OSHA PEL: TWA 1 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

Ca [100 mg / m3] Cfr.: 100.005 

Conversione 

Descrizione fisica  

Giallo, solido cristallino, con un odore dolce. 

MW: 157,6 BP: 468 ° F MLT: 182 ° F Sol: Lieve 

VP (86 ° F): 0.2 mmHg IP: 9,96 eV  Sp.Gr: 1,52 

Fl.P: 261 ° F UEL:? LEL:?  

Solido che non brucia, brucia o con difficoltà. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, alcali 

Metodi di misura  

NIOSH 2005  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Anossia, gusto sgradevole, anemia, metaemoglobinemia, negli animali: ematuria (sangue nelle urine), milza, rene, midollo osseo 
cambiamenti, gli effetti riproduttivi; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Il sangue, fegato, reni, sistema cardiovascolare, la milza, midollo osseo, del sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[In animali: vascolari e tumori al fegato] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.846 Vedi test medici: 0.163 

p-Nitrotoluene CAS  

99-99-0 

NO2C6H4CH3 RTECS  

XT3325000 

Sinonimi & Trade Names  

 
p-Methylnitrobenzene, 4-Methylnitrobenzene, para-Nitrotoluene, 4-Nitrotoluene 

ID & DOT Guida  

1664 / 152 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 ppm (11 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (30 mg / m3) [skin] 

IDLH  

200 ppm See: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,61 mg / m3 

Descrizione fisica  

solido con un debole odore aromatico cristallino. 

MW: 137,1 BP: 460 ° F MLT: 126 ° F Sol: 0,04% 

VP: 0.1 mmHg PI: 9.50 eV  Sp.Gr: 1.12 

Fl.P: 223 ° F UEL:? LIE: 1,6%  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, acido solforico 

Metodi di misura  

NIOSH 2005  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  
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Cambia: Tutti i giorni  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 20 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Anossia, cianosi, cefalea, stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, atassia, dispnea (difficoltà respiratoria), tachicardia, nausea, 
vomito 

Organi bersaglio  

Il sangue, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, della pelle, del tratto gastrointestinale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0932 Vedi test medici: 0168 

Cemento di Portland 

CAS 65997-15-1 

 

RTECS VV8770000 

Sinonimi & Trade Names  

[Cemento, cemento idraulico, cemento Portland silicato Nota: Una classe di cementi idraulici 

contenenti tri-silicato bicalcico e in aggiunta a allumina, alluminato tricalcico, e ossido di ferro.]  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 50 mppcf 

IDLH 5000 mg / m3 Vedi: 65.997.151 Conversione 

Descrizione fisica  

Gray, inodore. 

MW:? 

BP: NA 

MLT: NA 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr:? 

Fl.P: NA 
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UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misura  

0.500 NIOSH, OSHA ID207  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari (vedi protezione)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Evitare il contatto oculare  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore NIOSH 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 100 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una alta efficienza del filtro 

antiparticolato. 

Fino a 500 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-respiratore facciale completo con un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 5000 mg / m3:  

(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di 

altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  



Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, tosse, espettorazione, dispnea da sforzo (difficoltà 

respiratorie), dispnea, bronchite cronica, dermatite 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

Cianuro di potassio (come CN) CAS  

151-50-8 

KCN RTECS  

TS8750000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Sale di potassio di acido cianidrico 

ID & DOT Guida  

1680 / 157 (solido) 
3413 / 157 (soluzione) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: C 
5 mg / m3 (4.7 
ppm) [10 minuti] * 
[Nota: La REL si 
applica anche ai 
cianuri altri (come 
CN) ad 
eccezione di 
cianuro di 
idrogeno.] 

OSHA PEL *: 
TWA 5 mg / m3 [* 
Nota: L'PEL 
cianuri vale 
anche per altri 
(come CN) ad 
eccezione di 
cianuro di 
idrogeno.] 

IDLH  

25 mg / m3 (come CN) Cfr.: cianuri 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco, granulare o solido cristallino con un leggerissimo odore di mandorle-like. 

MW: 65,1 BP: 2957 ° F MLT: 1173 ° F Sol (77 ° F): 72% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 1.55 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido, ma il contatto con acidi libera cianuro di idrogeno altamente infiammabile. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti (come acidi, sali di acidi, clorati e nitrati) [Nota: assorbe l'umidità dall'aria formare uno sciroppo.] 

Metodi di misura  

NIOSH 6010, 7.904  
See: Metodi NMAM o OSHA 



Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altri modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse e con una N100, R100, o filtro P100. Fare clic su qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore; asfissia; stanchezza (debolezza, stanchezza), cefalea, confusione, nausea, vomito, 
aumento della frequenza respiratoria, respirazione ansimante lento, della tiroide, alterazioni del sangue 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale, tiroide, sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0671 

Idrossido di potassio CAS  

1310-58-3 

KOH RTECS  

TT2100000 

Sinonimi & Trade Names  

 
potassa caustica, Lye, potassio idrato 

ID & DOT Guida  

1813 / 154 (a secco, solido) 
1814 / 154 (soluzione) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 2 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, bianco o leggermente giallo grumi, bacchette, scaglie, bastoncini, o pellets. [Nota: Può essere usato come una soluzione 
acquosa.] 
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MW: 56,1 BP: 2415 ° F MLT: 716 ° F Sol (59 ° F): 107% 

VP (1317 ° F): 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 2.04 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido, ma può reagire con H2O e altre sostanze 
e generare sufficiente calore per accendere materiali combustibili. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi, acqua, metalli (se bagnati), gli idrocarburi alogenati, [anidride maleica Nota: Il calore è generato se KOH viene a contatto con H2O e 
CO2 dall'aria.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7.401  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitari  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Evitare il contatto oculare  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente un medico  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni supplementari sul respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, tosse, starnuti, occhi, ustioni cutanee, vomito, diarrea 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.357 

p-diammina fenilene CAS  

106-50-3 

C6H4(NH2)2 RTECS  

SS8050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
4-Aminoaniline; 1,4-benzenediammina; paradiamminobenzene; 1,4-diaminobenzene; 1,4-diammina 
fenilene 

DOT ID & Guide  

1673 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

25 mg / m3 Vedi: 106.503 

Conversione 
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Descrizione fisica  

Da bianco a leggermente rosso, solido cristallino. 

MW: 108,2 BP: 513 ° F MLT: 295 ° F Sol (75 ° F): 4% 

VP: <1 mmHg IP: 6,89 eV  Sp.Gr:? 

Fl.P: 312 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

OSHA 87  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse e con una N100, R100, o filtro P100. Fare clic su qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione della faringe, della laringe, asma bronchiale, dermatite sensibilizzazione 

Organi bersaglio  

il sistema respiratorio, della pelle  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0805 

Propano CAS  

74-98-6 
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CH3CH2CH3 RTECS  

TX2275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
gas liquido, metano Dimethyl, n-propano, idruro di propile 

DOT ID & Guide  

1075 / 115 
1978 / 115 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1000 ppm (1800 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 1000 ppm (1800 mg / m3) 

IDLH  

2100 ppm [% LIE 10] Cfr.: 74.986 

Conversione  

1 ppm = 1,80 mg / m3 

Descrizione fisica  

Gas incolore, inodore. [Nota: un odorizzante maleodorante viene spesso aggiunto quando utilizzati come combustibile. Spedito come gas 
compresso liquefatto.] 

MW: 44.1 BP: -44 ° F FRZ: -306 ° F Sol: 0,01% 

VP (70 ° F): 8.4 atm PI: 11.07 eV RGasD: 1.55  

Fl.P: NA (Gas) UEL: 9.5% LEL: 2.1%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH S87 (II-2); OSHA PV2077  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Change: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(procedure vedere)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2100 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape: Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Vertigini, confusione, eccitazione, asfissia; liquido: congelamento 

http://www.osha.gov/dts/sltc/methods/partial/t-pv2077-01-9003-ch/t-pv2077-01-9003-ch.html
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Organi bersaglio  

del sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.319 

Propano sultone CAS  

1120-71-4 

C3H6O3S RTECS  

RP5425000 

Sinonimi & Trade Names  

 
3 sultone acido-idrossi-1-propanesulphonic; sultone 1,3-Propano 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco, solido cristallino o un liquido incolore (sopra 86 ° F). [Nota: Rilascia un cattivo odore che si scioglie.] 

MW: 122,2 BP:? MLT: 86 ° F Sol: 10% 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 1.39 

Fl.P:> 235 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(procedure vedere)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, in qualsiasi concentrationd rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a 
pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore 
montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o 
filters. / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
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Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Cancro del sito  

[In animali: tumori della pelle, la leucemia, gliomi] 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Propargil alcol CAS  

107-19-7 

C3H3OH RTECS  

UK5075000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1-Propyn-3-olo, 2-Propyn-1-olo; alcol 2-propinilbutilcarbammato 

DOT ID & Guide  

1986 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: 1 ppm TWA (2 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2,29 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido di colore giallo paglierino con un lieve odore di geranio. 

MW: 56,1 BP: 237 ° F FRZ: -62 ° F Sol: Miscibile 

VP: 12 mmHg IP: 10,51 eV  Sp.Gr: 0.97 

Fl.P (OC): 97 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Anidride fosforica, ossidanti 

Metodi di misura  

OSHA 97  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Change: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(procedure vedere)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  
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Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Respiratore Raccomandazioni  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione della pelle, le mucose, depressione del sistema nervoso centrale; negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Skin, il sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.673 

Acido propionico CAS  

79-09-4 

CH3CH2COOH RTECS  

UE5950000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Carboxyethane, Ethanecarboxylic acido, l'acido Ethylformic, acido Metacetonic, acido acetico di metile, 
l'acido propanoico 

DOT ID & Guide  

1848 / 132 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 10 ppm (30 mg / m3) ST 15 ppm (45 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 3,03 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore, oleoso, con un pungente, sgradevole, odore di rancido. [Nota: Un solido sotto i 5 ° C.] 

MW: 74,1 BP: 286 ° F FRZ: 5 ° F Sol: Miscibile 

VP: 3 mmHg IP: 10,24 eV  Sp.Gr: 0.99 

Fl.P: 126 ° F UEL: 12,1% LEL: 2.9%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ad esempio, alcali, ossidanti forti (, triossido di cromo) [Nota: corrosivo per l'acciaio.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  

Primo Soccorso  

(procedure vedere)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
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Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Change: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, visione offuscata, le ustioni della cornea, ustioni cutanee, dolori addominali, nausea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.806 

Propionitrile CAS  

107-12-0 

CH3CH2NC RTECS  

UF9625000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Cyanoethane, etil cianuro, Propanenitrile, nitrile propionico, Propiononitrile 

DOT ID & Guide  

2404 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 6 ppm (14 mg / m3) 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2,25 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un gradevole, dolciastro, odore etereo. [Nota: Forme cianuro nel corpo.] 

MW: 55,1 BP: 207 ° F FRZ: -133 ° F Sol: 11,9% 

VP: 35 mmHg IP: 11,84 eV  Sp.Gr: 0.78 

Fl.P: 36 ° F UEL:? LEL: 3.1%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti e agenti riducenti, acidi forti e basi [nota: il cianuro d'idrogeno è prodotto quando propionitrile viene riscaldato a 
decomposizione.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1606 (ADAPT)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Primo Soccorso  

(procedure vedere)  
Occhi: lavare immediatamente  
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Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Change: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH 
Fino a 60 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 150 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 300 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1000 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, nausea, vomito, dolore al torace, stanchezza (debolezza, esaurimento), stupore, convulsioni, 
negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.320 

Propoxur CAS  

114-26-1 

CH3NHCOOC6H4OCH (CH3)2 RTECS  

FC3150000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Aprocarb ®; o-Isopropoxyphenyl-N-metilcarbammato; N-Metil-2-isopropoxyphenyl-carbammato 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 0,5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 
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Descrizione fisica  

Bianca a bruno chiaro, polvere cristallina con un leggerissimo odore caratteristico. [Insetticida] 

MW: 209,3 BP: Si decompone MLT: 187-197 ° C Sol: 0.2% 

VP: 0.000007 mmHg IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:> 300 ° F UEL:? LEL:?  

Classe liquido combustibile IIIB: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, alcali [Nota: Emette fumi altamente tossici metile isocianato quando riscaldato fino alla decomposizione.] 

Metodi di misura  

5.601 NIOSH, OSHA PV2007  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Wash pelle: Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(procedure vedere)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Miosi, visione offuscata, sudorazione, salivazione, crampi addominali, nausea, diarrea, vomito, cefalea, stanchezza (debolezza, 
esaurimento), spasmi muscolari 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, fegato, reni, tratto gastrointestinale, della colinesterasi nel sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0191 

Dicloruro di propilene 

CAS 78-87-5 

CH3CHClCH2Cl 

RTECS TX9625000 

Sinonimi & Trade Names  

Dicloro-1 ,2-propano 1,2-Dicloropropano 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: TWA 75 ppm (350 mg / m3) 

IDLH Ca [400 ppm] Cfr.: 78.875 Conversione 1 ppm = 4,62 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di cloroformio-like. [Pesticida] 

MW: 113,0 

BP: 206 ° F 

FRZ: -149 ° F 
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Sol: 0,3% 

VP: 40 mmHg 

IP: 10,87 eV 

 

Sp.Gr: 1.16 

Fl.P: 60 ° F 

UEL: 14,5% 

LIE: 3,4% 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

ossidanti forti, acidi forti, metalli attivi 

Metodi di misura  

NIOSH 1013; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Change: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, sonnolenza, vertigini, fegato, danni renali, 

negli animali: depressione del sistema nervoso centrale; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, sistema nervoso centrale  

 

Cancro del sito [Negli animali: fegato e tumori della ghiandola mammaria] 

 

 

Glicole propilenico dinitrato 

CAS 6423-43-4 

CH3CNO2OHCHNO2OH 

RTECS TY6300000 

Sinonimi & Trade Names  

PGDN; glicole propilenico-1 ,2-dinitrate; dinitrate glicole propilenico 1,2- 

Esposizione 

Limiti 



NIOSH REL: TWA 0.05 ppm (0,3 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 6,79 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore sgradevole. [Nota: Un solido sotto i 18 ° C.] 

MW: 166,1 

BP:? 

FRZ: 18 ° F 

Sol: 0.1% 

VP (72 ° F): 0.07 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr (77 ° F): 1.23 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL:? 

 

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

composti di ammoniaca, ammine, ossidanti, agenti riducenti, materiali combustibili [Nota: Simile al 

glicole etilenico dinitrato nel potenziale di esplosione.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Change: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: Lavare Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione agli occhi, congiuntivite, metaemoglobinemia, cefalea, disturbi dell'equilibrio, 

disturbi visivi, negli animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio Occhi, del sistema nervoso centrale, sangue, fegato, reni  

 

 

Glicole propilenico monometiletere 

CAS 107-98-2 

CH3OCH2CHCH3 

RTECS UB7700000 

Sinonimi & Trade Names  

Dowtherm ® 209; 1-metossi-2-hydroxypropane; 1-metossi-2-propanolo, 2-metossi-1-

methylethanol; glicole di propilene ossido di metile   

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 ppm (360 mg / m3) ST 150 ppm (540 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 3,69 mg / m3 



Descrizione fisica  

Liquido incolore con un lieve odore etereo. 

MW: 90,1 

BP: 248 ° F 

FRZ: -139 ° F (Imposta di vetro) 

Sol: Miscibile 

VP (77 ° F): 12 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 0.96 

Fl.P: 97 ° F 

UEL (Calc): 13,8% 

LIE (calc.): 1,6% 

 

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, acidi forti [nota: igroscopico (cioè assorbe l'umidità dall'aria). Maggio lentamente forma 

perossidi reattivi durante la conservazione prolungata.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2554; OSHA 99  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Change: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavaggio con acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cefalea, nausea, vertigini, sonnolenza, incoordinazione, 

vomito, diarrea 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

Propilene immina 

CAS 75-55-8 

C3H7N 

RTECS CM8050000 

Sinonimi & Trade Names  

2-Methylaziridine, 2-Methylethyleneimine, PROPILENIMMINA immina propilene (inibito), 

Propylenimine  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 2 ppm (5 mg / m3) [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: TWA 2 ppm (5 mg / m3) [skin] 

IDLH Ca [100 ppm] Cfr.: 75.558 Conversione 1 ppm = 2.34 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore, oleoso, con un odore simile all'ammoniaca. 

MW: 57,1 

BP: 152 ° F 

FRZ: -85 ° F 



Sol: Miscibile 

VP: 112 mmHg 

PI: 9.00 eV 

 

Sp.Gr: 0.80 

Fl.P: 25 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Acidi, forti ossidanti, acqua, composti carbonilici, chinoni, alogenuri sulfonyl [Nota: riserva di 

polimerizzazione violenta in contatto con acidi. Idrolizza in acqua per formare metiletanolammina.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Change: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Occhio, ustioni della pelle; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, la pelle  

 

Cancro del sito [In animali: tumori nasali] 

 

 

Ossido di propilene 

CAS 75-56-9 

C3H6O 

RTECS TZ2975000 

Sinonimi & Trade Names  

propano 1,2-epoxy, ossido di etilene di metile; metilossirano; Propilene ossido; 1,2-Ossido di 

propilene  

Esposizione 



Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (240 mg / m3) 

IDLH Ca [400 ppm] Cfr.: 75.569 Conversione 1 ppm = 2.38 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di benzene-like. [Nota: Un gas sopra 94 ° F] 

MW: 58,1 

BP: 94 ° F 

FRZ: -170 ° F 

Sol: 41% 

VP: 445 mmHg 

IP: 9,81 eV 

 

Sp.Gr: 0.83 

Fl.P: -35 ° F 

UEL: 36% 

LIE: 2,3% 

 

Liquido infiammabile classe IA: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP di sotto di 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

anidro cloruri metallici; ferro; acidi forti, sostanze caustiche e perossidi [nota: polimerizzazione si 

possono verificare a causa di alte temperature o la contaminazione con alcali, acidi acquosi, ammine 

e alcoli acido.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1612; OSHA 88  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, bolle cutanee, bruciori, [] potenziale 

cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

Cancro del sito [In animali: tumori nasali] 



 

 

p-Terphenyl 

CAS 92-94-4 

C6H5C6H4C6H5 

RTECS WZ6475000 

Sinonimi & Trade Names  

p-Diphenylbenzene; 1,4-Diphenylbenzene; 4-Phenylbiphenyl; 1,4-Terphenyl; para-Terphenyl; p-

Triphenyl   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 5 mg / m3 (0,5 ppm) 

OSHA PEL†: C 9 mg / m3 (1 ppm) 

IDLH 500 mg / m3 Vedi: INDEX IDLH Conversione 1 ppm = 9,57 mg / m3 

Descrizione fisica  

Bianco o solido di colore giallo chiaro. 

MW: 230,3 

BP: 761 ° F 

MLT: 415 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: Molto basso 

IP: 7,78 

 

Sp.Gr: 1.23 

Fl.P: 405 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 5.021  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri.£ 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri.£ 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore ad aria fornito£ 

Fino a 125 mg / m3:  



(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque aria purificata respiratore alimentato con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato.£ 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 500 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose; ustioni della pelle termico, cefalea, faringite, negli 

animali: fegato, danni renali 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni  

 

 

p-terz-butiltoluene 

CAS 98-51-1 

(CH3)3CC6H4CH3 

RTECS XS8400000 

Sinonimi & Trade Names  

4-tert-butiltoluene, 1-Methyl-4-tert-butylbenzene  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 10 ppm (60 mg / m3) ST 20 ppm (120 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 10 ppm (60 mg / m3) 

IDLH 100 ppm See: 98.511 Conversione 1 ppm = 6,07 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore aromatico distinto, un po 'come la benzina. 

MW: 148,3 

BP: 379 ° F 

FRZ: -62 ° F 

Sol: Insolubile 

VP (77 ° F): 0.7 mmHg 

IP: 8,28 eV 

 

Sp.Gr: 0.86 

Fl.P: 155 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti 

Metodi di misura  



NIOSH 1501; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 100 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori 

organici (s)£ 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso secco, gola, cefalea, ipotensione, tachicardia, alterazioni 

cardiovascolari stress del sistema; sistema nervoso centrale, depressione ematopoietica, sapore 

metallico, fegato, danno renale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare, sistema nervoso 

centrale, midollo osseo, fegato, reni  

 

 

p-toluidina 

CAS 106-49-0 

CH3C6H4NH2 

RTECS XU3150000 

Sinonimi & Trade Names  

4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Methylbenzenamine, 4-toluidina, p-Tolylamine  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH [Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Solido bianco con un odore aromatico. [Nota: utilizzata come base per molti coloranti.] 



MW: 107,2 

BP: 393 ° F 

MLT: 111 ° F 

Sol: 0,7% 

VP (108 ° F): 1 mmHg 

PI: 7.50 eV 

 

Sp.Gr: 1.05 

Fl.P: 188 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 2002; OSHA 73  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, dermatite, ematuria (sangue nelle urine), metaemoglobinemia, 

cianosi, nausea, vomito, ipotensione, convulsioni, anemia, stanchezza (debolezza, esaurimento); [] 

potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, sangue, sistema cardiovascolare  

 

Cancro del sito [In animali: tumori epatici] 

 

 

p-xilene 

CAS 106-42-3 

C6H4(CH3)2 



RTECS ZE2625000 

Sinonimi & Trade Names  

1,4-Dimetilbenzene; para-xilene, p-xilolo  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 ppm (435 mg / m3) ST 150 ppm (655 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (435 mg / m3) 

IDLH 900 ppm See: 95.476 Conversione 1 ppm = 4,41 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore aromatico. [Nota: Un solido inferiore ai 56 ° C.] 

MW: 106,2 

BP: 281 ° F 

FRZ: 56 ° F 

Sol: 0,02% 

VP: 9 mmHg 

PI: 8.44 eV 

 

Sp.Gr: 0.86 

Fl.P: 81 ° F 

UEL: 7.0% 

LEL: 1.1% 

 

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

ossidanti forti, acidi forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1501, 3800; OSHA 1002  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 900 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 



Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola, vertigini, eccitazione, sonnolenza, incoordinazione, 

un'andatura barcollante, vacuolizzazione della cornea; anoressia, nausea, vomito, dolore 

addominale, dermatite 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, l'apparato 

gastrointestinale, sangue, fegato, reni  

 

 

 

Piretro 

CAS 8003-34-7 

C20H28O3 / C21H28O5 / C21H30O3 / C22H30O5 / C21H28O3 / C22H28O5 

RTECS UR4200000 

Sinonimi & Trade Names  

Cinerin I o II, Jasmolin I o II, Piretrina I o II, piretro I e II [Nota: Il piretro è una miscela variabile di 

Cinerin, Jasmolin e Piretrina.]  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 5 mg / m3 

IDLH 5000 mg / m3 Vedi: 8.003.347 Conversione 

Descrizione fisica  

Brown, olio viscoso o solida. [Insetticida] 

MW: 316-374 

BP:? 

MLT:? 

Sol: Insolubile 

VP: Basso 

IP:? 

 

Sp.Gr: uno (circa) 

Fl.P: 180-190 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe IIIA liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 140 ° F e sotto i 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

5.008 NIOSH, OSHA 70  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 50 mg / m3:  



(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici 

(s) in combinazione con un N95, R 95, o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere 

utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P 

o filtri .* 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 125 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici 

in combinazione con una ad alta efficienza filtro antiparticolato .* 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori 

organici (s) in combinazione con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

cartuccia vapori organici (s) in combinazione con una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 5000 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Eritema, dermatite, papule, prurito, rinorrea (scarico di muco sottile), starnuti, asma 

Organi bersaglio il sistema respiratorio, cute, sistema nervoso centrale  

 

 

 

Piridina 

CAS 110-86-1 

C5H5N 

RTECS UR8400000 

Sinonimi & Trade Names  

Azabenzene, Azine  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (15 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 5 ppm (15 mg / m3) 

IDLH 1000 ppm See: 110.861 Conversione 1 ppm = 3,24 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido giallo con un nauseante odore, pesce. 

MW: 79.1 

BP: 240 ° F 

FRZ: -44 ° F 

Sol: Miscibile 

VP: 16 mmHg 

IP: 9,27 eV 



 

Sp.Gr: 0.98 

Fl.P: 68 ° F 

UEL: 12,4% 

LIE: 1,8% 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

ossidanti forti, acidi forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1613; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 125 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori 

organici (s)£ 

Fino a 50 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con un raccordo stretto e 

facciale cartuccia vapori organici (s)£ 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 1000 ppm:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione agli occhi, cefalea, ansia, capogiri, insonnia, nausea, anoressia, dermatite, 

fegato, danni renali 

Organi bersaglio Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, fegato, reni, tratto gastrointestinale,  



 

 

 

Chinone 

CAS 106-51-4 

OC6H4O 

RTECS DK2625000 

Sinonimi & Trade Names  

1,4-benzochinone; p-benzochinone, biossido di 1,4-Cyclohexadiene; p-chinone 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,4 mg / m3 (0,1 ppm) 

OSHA PEL: TWA 0,4 mg / m3 (0,1 ppm) 

IDLH 100 mg / m3 Vedi: 106.514 Conversione 1 ppm = 4,42 mg / m3 

Descrizione fisica  

Giallo pallido solidi con un acre, odore di cloro-like. 

MW: 108,1 

BP: Sublimes 

MLT: 240 ° F 

Sol: Lieve 

VP (77 ° F): 0.1 mmHg 

IP: 9,68 eV 

 

Sp.Gr: 1.32 

Fl.P: 100-200 ° C 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH S181 (II-4)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 10 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

Fino a 20 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 100 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  



(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione agli occhi, congiuntivite, cheratite (infiammazione della cornea), irritazione 

della pelle 

Organi bersaglio Occhi, la pelle  

 

 

Resorcinolo 

CAS 108-46-3 

C6H4(OH)2 

RTECS VG9625000 

Sinonimi & Trade Names  

1,3-Benzenediol; m-Benzenediol; 1,3-Dihydroxybenzene; m-Dihydroxybenzene, 3-idrossifenolo; 

m-idrossifenolo  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 10 ppm (45 mg / m3) ST 20 ppm (90 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 4,50 mg / m3 

Descrizione fisica  

aghi bianco, piatti, cristalli, scaglie o in polvere con un debole odore. [Nota: diventa rosa per 

esposizione all'aria o alla luce, o il contatto con il ferro.] 

MW: 110,1 

BP: 531 ° F 

MLT: 228 ° F 

Sol: 110% 

VP (77 ° F): 0,0002 mmHg 

IP: 8,63 eV 

 

Sp.Gr: 1.27 

Fl.P: 261 ° F 

UEL:? 

LEL (392 ° F): 1,4% 

 

Classe IIIB liquido combustibile, ma può essere difficile da fuoco. 

Incompatibilità e reattività  

Acetanilide etere, albumina, alcali, antipirina, canfora, sali di ferro, mentolo, spirito di azoto, forti 

ossidanti e basi [nota: igroscopico (cioè assorbe l'umidità dall'aria).] 

Metodi di misura  

5.701 NIOSH, OSHA PV2053  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  



Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola, apparato respiratorio superiore, metaemoglobinemia, 

cianosi, convulsioni, irrequietezza, la pelle bluastra, aumento della frequenza cardiaca, dispnea 

(difficoltà respiratoria), vertigini, sonnolenza, ipotermia, ematuria (sangue nelle urine), milza, 

renali, alterazioni epatiche, dermatite 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare, sistema nervoso 

centrale, il sangue, milza, fegato, reni  

 

 

Rodio (fumi metallici e composti insolubili, come Rh) 

CAS 7440-16-6 (metallo) 

Rh (metallo) 

RTECS VI9069000 (metallo) 

Sinonimi & Trade Names  

metallo Rodio: Elemental rodio 

Sinonimi di altri composti insolubili rodio variare a seconda del composto specifico. 

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 0.1 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 0.1 mg / m3 

IDLH 100 mg / m3 (come Rh) Cfr.: rodio Conversione 

Descrizione fisica  

Metallo: bianco, duro, duttile, malleabile solido con una lucentezza grigio-azzurro. 

MW: 102,9 

BP: 6741 ° F 

MLT: 3571 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 12.41 (metallo) 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Metallo: non combustibile solido in forma sfusa, ma infiammabili sotto forma di polvere o in 

polvere. 

Incompatibilità e reattività  

Trifluoruro di cloro, fluoruro di ossigeno 

Metodi di misura  

NIOSH S188 (II-3)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 



Primo Soccorso (procedure vedere)  

 

 

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 0,5 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 1 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 2,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

Fino a 5 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 100 mg / m3:  

(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre 

modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione 

Sintomi Possibile sensibilizzazione delle vie respiratorie 

Organi bersaglio apparato respiratorio  

 

 

 

Rodio (composti solubili, come Rh) 

CAS 

 

RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

Sinonimi variare a seconda del rodio specifico composto solubile. Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 0,001 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 0,001 mg / m3 



IDLH 2 mg / m3 (come Rh) Cfr.: INDEX IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore variare a seconda della specifica rodio composto solubile. 

Proprietà variare a seconda del rodio specifico composto solubile. 

Incompatibilità e reattività  

Varia 

Metodi di misura  

NIOSH S189 (II-3)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: a filo d'acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 0,01 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi-respiratore purificatore d'aria con un N100, R100, P100 o filtranti (inclusi 

N100, R100 e P100 facciali filtranti), ad eccezione maschera respiratori trimestre. Clicca qui per 

informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 0,025 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato * 

Fino a 0,05 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 2 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Negli animali: irritazione agli occhi, danni al sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio Occhi, del sistema nervoso centrale  

 

 



Ronnel 

CAS 299-84-3 

(CH3O)2P (S) OC6H2Cl3 

RTECS TG0525000 

Sinonimi & Trade Names  

O, O-dimetile O-(2,4,5-triclorofenile) fosforotioato; Fenchlorophos   

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 10 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 

IDLH 300 mg / m3 Vedi: 299.843 Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco a luce-tan, solido cristallino. [Insetticida] [Nota: Un liquido sopra 106 ° F] 

MW: 321,6 

BP: Si decompone 

MLT: 106 ° F 

Sol (77 ° F): 0,004% 

VP (77 ° F): 0,0008 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr (77 ° F): 1.49 

Fl.P: NA 

UEL: NA  

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

5.600 NIOSH, OSHA PV2054  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

Fino a 100 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici 

(s) in combinazione con un N95, R 95, o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere 

utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P 

o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici 

in combinazione con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 

Fino a 300 mg / m3:  



(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori 

organici (s) in combinazione con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

cartuccia vapori organici (s) in combinazione con una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Negli animali: irritazione agli occhi, inibizione della colinesterasi; fegato, danni renali 

Organi bersaglio Gli occhi, fegato, reni, plasma sanguigno  

 

 

Rosin saldare core, prodotti di pirolisi (come formaldeide) 

CAS 

 

RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

Rosin flusso di prodotti di pirolisi, Rosin core saldatura flusso di prodotti di pirolisi 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: TWA 0.1 mg / m3 [* Nota: "Ca" in presenza di formaldeide, acetaldeide, o 

malonaldehyde. Vedere Appendici A & C (aldeidi).] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

prodotti di pirolisi del nucleo saldare colofonia comprendono acetone, aldeidi alifatici, alcool 

metilico, metano, etano, vari acidi abietico (i principali componenti della resina), CO e CO2. 

Proprietà variare a seconda della saldatura specifico nucleo di colofonia in uso. 

Incompatibilità e reattività  

Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 2541, 3500  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  



 

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile. 

In presenza di formaldeide, acetaldeide, o Malonaldehyde: 

NIOSH 

A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione 

rilevabile:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione 

Sintomi Irritazione di occhi, naso, gola, apparato respiratorio superiore [potenziale cancerogeno 

occupazionale (in presenza di formaldeide, acetaldeide, o Malonaldehyde)] 

Organi bersaglio Gli occhi, le vie respiratorie  

 

Cancro del sito [Nasale cancro, tumori della tiroide in animali (in presenza di formaldeide, 

acetaldeide, o Malonaldehyde)] 

 

 

 

Rotenone 

CAS 83-79-4 

C23H22O6 

RTECS DJ2800000 

Sinonimi & Trade Names  

1,2,12,12 uno-tetraidro-8 ,9-dimetossi-2-(1-metil-etenil) - [1] benzopyrano [3,4-b] furo [2,3-h] [1] 

benzopyran- 6 (6Ah)-one  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 5 mg / m3 

IDLH 2500 mg / m3 Vedi: 83.794 Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a rosso, inodore, cristallino solido. [Insetticida] 

MW: 394,4 

BP: Si decompone 

MLT: 330 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: <0,00004 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.27 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  



Forti ossidanti, alcali 

Metodi di misura  

NIOSH 5.007  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 50 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici 

(s) in combinazione con un N95, R 95, o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere 

utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P 

o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 125 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici 

in combinazione con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori 

organici (s) in combinazione con un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

cartuccia vapori organici (s) in combinazione con una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 2500 mg / m3:  

(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre 

modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro 

P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di 

fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 



Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio; insensibile mucose, nausea, vomito, dolore 

addominale, tremore muscolare, incoordinazione, convulsioni cloniche, stupore 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

Rossetto 

CAS 1309-37-1 

Fe2O3 

RTECS NO7400000 

Sinonimi & Trade Names  

Ferro (III) ossido, ossido di ferro rosso, rosso ossido di ferro, rosso ossido  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: 1309371 Conversione 

Descrizione fisica  

Una polvere fine, rosso di ossido ferrico. [Nota: Di solito utilizzate in forma cake o impregnato in 

carta o stoffa.] 

MW: 159,7 

BP:? 

MLT: 2849 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 5.24 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Ipoclorito di calcio, ossido di carbonio, acqua ossigenata 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

 

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

acetato di sec-amile 



CAS 626-38-0 

CH3Cooch (CH3) C3H7 

RTECS AJ2100000 

Sinonimi & Trade Names  

acetato di 1-Methylbutyl, acetato di 2-pentanolo, estere 2-pentil di acido acetico  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 125 ppm (650 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 125 ppm (650 mg / m3) 

IDLH 1000 ppm See: 626.380 Conversione 1 ppm = 5,33 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore delicato. 

MW: 130,2 

BP: 249 ° F 

FRZ: -109 ° F 

Sol: Lieve 

VP: 7 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 0.87 

Fl.P: 89 ° F 

UEL: 7.5% 

LEL: 1% 

 

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1450, 2549; OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 1000 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  



(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, narcosi, dermatite, rene possibile danno epatico; possibile 

depressione del sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, i reni, fegato, sistema nervoso centrale  

 

 

sec-butile acetato 

CAS 105-46-4 

CH3Cooch (CH3) CH2CH3 

RTECS AF7380000 

Sinonimi & Trade Names  

sec-butile estere di acido acetico, acetato di 1-metilpropil  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 200 ppm (950 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 200 ppm (950 mg / m3) 

IDLH 1700 ppm [% LIE 10] Cfr.: 105.464 Conversione 1 ppm = 4,75 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un gradevole odore fruttato. 

MW: 116,2 

BP: 234 ° F 

FRZ: -100 ° F 

Sol: 0,8% 

VP: 10 mmHg 

PI: 9.91 eV 

 

Sp.Gr: 0.86 

Fl.P: 62 ° F 

UEL: 9.8% 

LIE: 1,7% 

 

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1450, OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 1700 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 



(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori 

organici (s)£ 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione agli occhi, cefalea, sonnolenza, secchezza del sistema respiratorio superiore, la 

pelle; narcosi 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

 

sec-butile alcol 

CAS 78-92-2 

CH3CH (OH) CH2CH3 

RTECS EO1750000 

Sinonimi & Trade Names  

2-butanolo, idrato butilene, 2-Hydroxybutane, Metil etil carbinol  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 ppm (305 mg / m3) ST 150 ppm (455 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 150 ppm (450 mg / m3) 

IDLH 2000 ppm See: 78.922 Conversione 1 ppm = 3,03 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte odore gradevole. 

MW: 74,1 

BP: 211 ° F 

FRZ: -175 ° F 

Sol: 16% 

VP: 12 mmHg 

PI: 10.10 eV 

 

Sp.Gr: 0.81 

Fl.P: 75 ° F 

UEL (212 ° F): 9,8% 

LEL (212 ° F): 1,7% 

 

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Forti ossidanti, perossidi organici, acidi perclorico e permonosulfuric 

Metodi di misura  

NIOSH 1405, 1450, OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 



Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

Fino a 1000 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 2000 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola; narcosi 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

 

sec-acetato Hexyl 

CAS 108-84-9 

C8H16O2 

RTECS SA7525000 

Sinonimi & Trade Names  

1,3-dimetilbutil acetato; acetato Methylisoamyl  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 50 ppm (300 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 50 ppm (300 mg / m3) 

IDLH 500 ppm See: 108.849 Conversione 1 ppm = 5,90 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un lieve, piacevole, odore fruttato. 

MW: 144,2 

BP: 297 ° F 



FRZ: -83 ° F 

Sol: 0,08% 

VP: 3 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 0.86 

Fl.P: 113 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1450, OSHA 7  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 500 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cefalea, negli animali: narcosi 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

 

Selenio 

CAS 7782-49-2 

Se 

RTECS VS7700000 



Sinonimi & Trade Names  

Elemental selenio, in lega di Selenio  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: TWA 0.2 mg / m3 [* Nota: L'REL vale anche per altri composti del selenio (come 

Se) ad eccezione di esafluoruro di selenio.] 

OSHA PEL *: TWA 0.2 mg / m3 [* Nota: L'PEL vale anche per altri composti del selenio (come 

Se) ad eccezione di esafluoruro di selenio.] 

IDLH 1 mg / m3 (come Se) Cfr.: 7.782.492 Conversione 

Descrizione fisica  

Amorfo o cristallino, rosso solido grigio. [Nota: Si verifica come impurità nella maggior parte dei 

minerali di solfuro.] 

MW: 79,0 

BP: 1265 ° F 

MLT: 392 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 4.28 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Acidi, forti ossidanti, triossido di cromo, bromato di potassio, cadmio 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102, S190 (II-7); OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 1 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri .* 

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri .* 

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato .* 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  



(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, naso, gola, disturbi visivi, cefalea, brividi, febbre, dispnea 

(difficoltà respiratoria), bronchite, sapore metallico, respiro aglio, disturbi gastrointestinali, 

dermatite, occhi, ustioni cutanee, in animali: anemia, necrosi epatica, cirrosi, danni ai reni, la milza 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, sangue, milza  

 

 

 

Selenio esafluoruro 

CAS 7783-79-1 

SEF6 

RTECS VS9450000 

Sinonimi & Trade Names  

Selenio fluoruro  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: 0.05 ppm TWA 

OSHA PEL: TWA 0.05 ppm (0,4 mg / m3) 

IDLH 2 ppm See: 7.783.791 Conversione 1 ppm = 7,89 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore gas. 

MW: 193,0 

BP: -30 ° F 

FRZ: -59 ° F 

Sol: Insolubile 

VP:> 1 atm 

IP:? 

RGasD: 6.66 

 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Acqua [Nota: idrolizza molto lentamente in acqua fredda.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  



 

 

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 0,5 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 1.25 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

Fino a 2 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione 

Sintomi Negli animali: irritazione polmonare, edema 

Organi bersaglio apparato respiratorio  

 

 

 

Silice, amorfa 

CAS 7631-86-9 

SiO2 

RTECS VV7310000 

Sinonimi & Trade Names  

Terra di diatomee, silice diatomee, tripoli, silice precipitata amorfa, gel di silice, biossido di silicio 

(amorfo)  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 6 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 20 mppcf (80 mg / m3/% SiO2) 

IDLH 3000 mg / m3 Vedi: 7.631.869 Conversione 

Descrizione fisica  

Trasparente al grigio, inodore. [Nota: La silice amorfa è la forma non-cristallina di SiO2.] 

MW: 60,1 

BP: 4046 ° F 

MLT: 3110 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2.20 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 



Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Fluoro, fluoruro di ossigeno, trifluoruro di cloro 

Metodi di misura  

NIOSH 7.501  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

 

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

Fino a 30 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 60 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 150 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

Fino a 300 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 3000 mg / m3:  

(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre 

modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pneumoconiosi 



Organi bersaglio Gli occhi, le vie respiratorie  

 

 

 

Silice, cristallina (come polvere respirabile) 

CAS 14808-60-7 

SiO2 

RTECS VV7330000 

Sinonimi & Trade Names  

Cristobalite, quarzo, tridimite, Tripoli  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,05 mg / m3 , vedere l'Appendice 

OSHA PEL:Vedi Appendice C (polveri minerali) 

IDLH Ca [25 mg / m3 (cristobalite, tridimite), 50 mg / m3 (quarzo, Tripoli) Vedi: 14.808.607

 Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore, inodore solido. [Nota: Una componente di polveri minerali molti.] 

MW: 60,1 

BP: 4046 ° F 

MLT: 3110 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2.66 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

ossidanti Potente: fluoro, trifluoruro di cloro, triossido di manganese, fluoruro di ossigeno, 

perossido di idrogeno, ecc acetilene, ammoniaca 

Metodi di misura  

NIOSH 7500, 7601, 7.602; OSHA ID142  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

 

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

Fino a 0,5 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

Fino a 1,25 mg / m3:  



(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con una ad alta efficienza del filtro 

antiparticolato 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

Fino a 2,5 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre 

modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Tosse, dispnea (difficoltà respiratorie), respiro sibilante, riduzione della funzione 

polmonare, progressiva sintomi respiratori (silicosi), irritazione agli occhi;] potenziale cancerogeno 

professionali [ 

Organi bersaglio Gli occhi, le vie respiratorie  

 

Cancro del sito [Negli animali: cancro] polmone 

 

 

Silicio 

CAS 7440-21-3 

Si 

RTECS VW0400000 

Sinonimi & Trade Names  

[Silicio Elemental Nota: non si verifica libero in natura, ma si trova in biossido di silicio (silice) e in 

vari silicati.] DOT ID & Guide  

1346 / 170 (polvere amorfa) 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Nero al grigio, brillante, cristalli aghiformi. [Nota: La forma amorfa è una polvere marrone scuro.] 

MW: 28,1 

BP: 4271 ° F 

MLT: 2570 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr (77 ° F): 2.33 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 



MEC: 160 g / m3 

Combustibili solidi sotto forma di polvere. 

Incompatibilità e reattività  

Cloro, fluoro, ossidanti, calcio, carburo di cesio, carbonati alcalini 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore; tosse 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

Carburo di silicio 

CAS 409-21-2 

SiC 

RTECS VW0450000 

Sinonimi & Trade Names  

Carbon siliciuro; Carborundum ®; monocarbide Silicon 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Giallo al verde al nero-bluastro, cristalli iridescenti. 

MW: 40.1 

BP: Sublimes 

MLT: 4892 ° F (Sublimes) 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

PI: 9.30 eV 

 

Sp.Gr: 3.23 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata [Nota: Sublimes con decomposizione a 4.892 ° C.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  



See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore; tosse 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

Silicon tetrahydride 

CAS 7803-62-5 

SiH4 

RTECS VV1400000 

Sinonimi & Trade Names  

Monosilane, Silano, Silicane 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 ppm (7 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 1,31 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore ripugnante. 

MW: 32,1 

BP: -169 ° F 

FRZ: -301 ° F 

Sol: Si decompone 

VP:> 1 atm 

IP:? 

RGasD: 1.11 

 

Fl.P: NA (Gas) 

UEL:? 

LEL:? 

 

Gas infiammabili (può incendiarsi spontaneamente in aria). 

Incompatibilità e reattività  

Alogeni (bromo, cloro, cloruro di carbonile, pentacloruro antimonio, stagno (IV) cloruro), acqua 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  



Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

 

 

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, cefalea nausea, 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

 

 

 

Silver (polveri di metallo e di composti solubili, come Ag) 

CAS 7440-22-4 (metallo) 

Ag (metallo) 

RTECS VW3500000 (metallo) 

Sinonimi & Trade Names  

Argento metallo: Argentum 

Sinonimi di composti solubili in argento, come il nitrato d'argento (AgNO3) variano a seconda del 

composto specifico.   

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 0,01 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 0,01 mg / m3 

IDLH 10 mg / m3 (come Ag) Cfr.: INDEX IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Metallo: Bianco, solido brillante. 

MW: 107,9 

BP: 3632 ° F 

MLT: 1761 ° F 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 10,49 (metallo) 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Metallo: non combustibile solido, ma infiammabili sotto forma di polvere o polvere. 

Incompatibilità e reattività  

Acetilene, ammoniaca, acqua ossigenata, bromoazide, trifluoruro di cloro, ethyleneimine, acido 

ossalico, acido tartarico 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 9.102; OSHA ID121  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (AgNO3)  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso (procedure vedere)  



Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: a filo d'acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 0,25 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

APF = 25) Qualunque alimentato, di purificazione dell'aria con respiratore, una ad alta efficienza 

del filtro antiparticolato (£ 

Fino a 0,5 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 10 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi gli occhi blu-grigio, setto nasale, gola, pelle, irritazione, ulcerazioni cutanee, disturbi 

gastrointestinali 

Organi bersaglio Setto nasale, pelle, occhi  

 

 

Pietra ollare (contenente meno dell'1% di quarzo) 

CAS 

3MgO 4SiO-2-H2O 

RTECS VV8780000 

Sinonimi & Trade Names  

Massive talco, steatite silicato, steatite  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 6 mg / m3 (in totale) TWA 3 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 20 mppcf 

IDLH 3000 mg / m3 Vedi: soapston Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, polvere bianco-grigia. 

MW: 379,3 

BP:? 

MLT:? 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2,7-2,8 

Fl.P: NA 

UEL: NA 



LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

Fino a 30 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 60 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 150 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

Fino a 300 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 3000 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 



Sintomi Pneumoconiosi: tosse, dispnea (difficoltà respiratorie); clubbing digitale, cianosi, crepitii 

basali, cuore polmonare 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema cardiovascolare  

 

 

 

Di sodio fluoruro di alluminio (come F) 

CAS 15096-52-3 

Na3AlF6 

RTECS WA9625000 

Sinonimi & Trade Names  

Cryocide, Cryodust, criolite, Esafluoroalluminato di sodio   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: TWA 2,5 mg / m3 [* Nota: La REL si applica anche ad altri composti inorganici, 

fluoruri solido (come F).] 

OSHA PEL *: TWA 2,5 mg / m3 [* Nota: Il PEL si applica anche ad altri composti inorganici, 

fluoruri solido (come F).] 

IDLH 250 mg / m3 (in F.) Cfr.: fluoruro Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore allo scuro solido inodore. [Pesticida] [Nota: perde il colore sui sistemi di riscaldamento.] 

MW: 209,9 

BP: Si decompone 

MLT: 1832 ° F 

Sol: 0,04% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2.90 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

7.902 NIOSH, OSHA ID110  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 12,5 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 25 mg / m3:  



(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri .* 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 62,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato .* + 

Fino a 125 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. + 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. + / le eventuali opportune fuga di tipo 

self-contained respiratore 

+ Nota: gas acido assorbente necessità maggio  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, le vie respiratorie, nausea, dolore addominale, diarrea, salivazione, sete, 

sudorazione, rigidità della colonna vertebrale, dermatite, calcificazione dei legamenti di costole, 

bacino 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, scheletro, reni  

 

 

 

Sodio azide 

CAS 26628-22-8 

NaN3 

RTECS VY8050000 

Sinonimi & Trade Names  

Azide, Azium, sale di sodio dell'acido idrazoico  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 0.1 ppm (come HN3) pelle [] C 0,3 mg / m3 (come NaN3) pelle] [ 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianco, inodore, solido cristallino. [Pesticida] [Nota: L'acido idrazoico Form (HN3) in 

acqua.] 

MW: 65.0 

BP: Si decompone 

MLT: 527 ° F (con decomposizione) 

Sol (63 ° F): 42% 

VP:? 

IP: 11,70 eV 



 

Sp.Gr: 1.85 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibili solidi (se riscaldato sopra 572 ° F). 

Incompatibilità e reattività  

Acidi, metalli, acqua [Nota: In un periodo di tempo, la sodio azide può reagire con il rame, piombo, 

ottone, saldare o nei sistemi di tubature per formare un accumulo di composti altamente esplosivi di 

azoturo di piombo e rame azide.] 

Metodi di misura  

OSHA ID121, ID211  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, mal di testa, vertigini, stanchezza (debolezza, esaurimento), 

offuscamento della vista, bassa pressione arteriosa, bradicardia; rene modifiche 

Organi bersaglio Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, reni  

 

 

 

Di sodio bisolfito 

CAS 7631-90-5 

NaHSO3 

RTECS VZ2000000 

Sinonimi & Trade Names  

Sale monosodico di acido solforoso, acido di sodio bisolfito, bisolfito di sodio, solfito di sodio 

idrogeno 

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Cristalli o polvere bianchi con un leggero odore di anidride solforosa. 

MW: 104,1 

BP: Si decompone 

MLT: decompone 

Sol: 29% 

VP:? 

IP: NA 

 



Sp.Gr: 1.48 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Di calore (decomposizione) [nota: lentamente ossidato a solfato per esposizione all'aria.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

Il cianuro di sodio (come CN) 

CAS 143-33-9 

NaCN 

RTECS VZ7525000 

Sinonimi & Trade Names  

sale di sodio dell'acido cianidrico  

3413 / 157 (soluzione) 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: C 5 mg / m3 (4.7 ppm) [10 minuti] * [Nota: La REL si applica anche ai cianuri altri 

(come CN) ad eccezione di cianuro di idrogeno.] 

OSHA PEL *: TWA 5 mg / m3 [* Nota: L'PEL cianuri vale anche per altri (come CN) ad eccezione 

di cianuro di idrogeno.] 

IDLH 25 mg / m3 (come CN) Cfr.: cianuri Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco, granulare o solido cristallino con un leggerissimo odore di mandorle-like. 

MW: 49,0 

BP: 2725 ° F 

MLT: 1047 ° F 

Sol (77 ° F): 58% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 1.60 

Fl.P: NA 

UEL: NA 



LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma il contatto con acidi libera cianuro di idrogeno altamente 

infiammabile. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti (come acidi, sali di acidi, clorati e nitrati) [Nota: assorbe l'umidità dall'aria formare 

uno sciroppo.] 

Metodi di misura  

NIOSH 6010, 7.904  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di 

mento, anteriore o posteriore montati su filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse e con una N100, R100, o filtro P100. Fare clic su qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, la pelle; asfissia; stanchezza (debolezza, stanchezza), cefalea, confusione, 

nausea, vomito, aumento della frequenza respiratoria; lenta respirazione ansimante, della tiroide, 

alterazioni del sangue 

Organi bersaglio Occhi, pelle, sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale, tiroide, sangue  

 

 

 

Fluoruro di sodio (come F) 

CAS 7681-49-4 

NaF 

RTECS WB0350000 

Sinonimi & Trade Names  

Floridine, monofluoride di sodio  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL *: TWA 2,5 mg / m3 [* Nota: La REL si applica anche ad altri composti inorganici, 

fluoruri solido (come F).] 



OSHA PEL *: TWA 2,5 mg / m3 [* Nota: Il PEL si applica anche ad altri composti inorganici, 

fluoruri solido (come F).] 

IDLH 250 mg / m3 (in F.) Cfr.: fluoruro Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, polvere bianca o cristalli incolori. [Nota: grado di antiparassitari è spesso tinti di blu.] 

MW: 42,0 

BP: 3099 ° F 

MLT: 1819 ° F 

Sol: 4% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2.78 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 7.902, 7.906; OSHA ID110  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 12,5 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 25 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri .* 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 62,5 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato .* + 

Fino a 125 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. + 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 250 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 



Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. + / le eventuali opportune fuga di tipo 

self-contained respiratore 

+ Nota: gas acido assorbente necessità maggio  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, le vie respiratorie, nausea, dolore addominale, diarrea, salivazione, sete, 

sudorazione, rigidità della colonna vertebrale, dermatite, calcificazione dei legamenti di costole, 

bacino 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, scheletro, reni  

 

 

 

Sodio fluoroacetate 

CAS 62-74-8 

FCH2COONa 

RTECS AH9100000 

Sinonimi & Trade Names  

SFA, sodio monofluoroacetate  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,05 mg / m3 ST 0,15 mg / m3 [skin] 

OSHA PEL†: TWA 0,05 mg / m3 skin] [ 

IDLH 2,5 mg / m3 Vedi: 62.748 Conversione 

Descrizione fisica  

Fluffy, da incolore a bianco (a volte tinti di nero), inodore. [Nota: Un liquido sopra 95 ° rodenticida 

F.]] [ 

MW: 100,0 

BP: Si decompone 

MLT: 392 ° F 

Sol: Miscibile 

VP: Basso 

IP:? 

 

Sp.Gr:? 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH S301 (II-5)  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  



Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 0,25 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 0,5 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 1,25 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

Fino a 2,5 mg / m3:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Vomito, ansia, allucinazioni uditive, parestesia facciale; faccia Contrazioni muscolari; 

altenans pulsus, battito ectopico, tachicardia, aritmie cardiache, edema polmonare, nistagmo, 

convulsioni, al fegato, danni renali 

Organi bersaglio sistema respiratorio, sistema cardiovascolare, fegato, reni, sistema nervoso 

centrale  

 

 

 

Idrossido di sodio 

CAS 1310-73-2 

NaOH 

RTECS WB4900000 

Sinonimi & Trade Names  

Soda caustica, Lye, liscivia di soda, sodio idrato  



Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: C 2 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 2 mg / m3 

IDLH 10 mg / m3 Vedi: 1.310.732 Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianco, inodore solido (fiocchi, perline, granulari). 

MW: 40.0 

BP: 2534 ° F 

MLT: 605 ° F 

Sol: 111% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 2.13 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido, ma quando è in contatto con l'acqua può generare sufficiente calore per 

accendere materiali combustibili. 

Incompatibilità e reattività  

Acqua, acidi, liquidi infiammabili, composti organici alogenati, metalli quali alluminio, stagno e 

zinco; [nitrometano Nota: corrosivo per i metalli.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7.401  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 10 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 25) Qualunque aria purificata respiratore alimentato con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato.£ 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  



(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, la polmonite, occhi, ustioni cutanee, perdita temporanea 

dei capelli 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

Metabisolfito di sodio 

CAS 7681-57-4 

Na2S2O5 

RTECS UX8225000 

Sinonimi & Trade Names  

Pyrosulfite disodio, sodio metabisolfito, sodio pyrosulfite   

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Di colore bianco giallastro cristalli o polvere con un odore di anidride solforosa. 

MW: 190,1 

BP: Si decompone 

MLT:> 302 ° F (con decomposizione) 

Sol: 54% 

VP:? 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 1.4 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

Di calore (decomposizione) [nota: lentamente ossidato a solfato per esposizione all'aria e 

all'umidità.] 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 



Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

Amido 

CAS 9005-25-8 

(C6H10O5)n 

RTECS GM5090000 

Sinonimi & Trade Names  

Amido di mais, amido di riso, farina di sorgo, alfa-amido, gomma, amido di tapioca 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Belle, bianco, inodore. [Nota: Un polimero carboidrato composto da 25% di amilosio amylpectin & 

75%.] 

MW: varia 

BP: Si decompone 

MLT: decompone 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 1.45 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

MEC: 50 g / m3 

Non combustibile solido, ma può formare una miscela esplosiva con l'aria. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, acidi, iodio, alcali 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Wash pelle: Daily  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: Lavare Sapone  

Respirazione: L'aria fresca  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, le mucose, tosse, dolore toracico, dermatite, rinorrea (scarico di 

muco sottile) 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 



 

 

Stibina 

CAS 7803-52-3 

SBH3 

RTECS WJ0700000 

Sinonimi & Trade Names  

Idruro di antimonio, Triiduro Antimonio, Antimoniuro idrogeno  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 ppm (0,5 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 0.1 ppm (0,5 mg / m3) 

IDLH 5 ppm See: 7.803.523 Conversione 1 ppm = 5,10 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore sgradevole come il solfuro di idrogeno. 

MW: 124,8 

BP: -1 ° C 

FRZ: -126 ° F 

Sol: Lieve 

VP:> 1 atm 

IP: 9,51 eV 

RGasD: 4.31 

 

Fl.P: NA (Gas) 

UEL:? 

LEL:? 

 

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Acidi, idrocarburi alogenati, ossidanti, umidità, cloro, ozono, ammoniaca 

Metodi di misura  

NIOSH 6.008  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

 

 

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 1 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 2,5 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

Fino a 5 ppm:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene 

utilizzato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  



(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montato filtro che fornisce una protezione contro i composti di 

interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione 

Sintomi Mal di testa, stanchezza (debolezza, esaurimento), nausea, dolore addominale, dolore 

lombare, ematuria (sangue nelle urine), anemia emolitica, ittero; irritazione polmonare 

Organi bersaglio Il sangue, fegato, reni, sistema respiratorio  

 

 

 

Solvente di Stoddard 

CAS 8052-41-3 

 

RTECS WJ8925000 

Sinonimi & Trade Names  

Lavaggio a secco di sicurezza di solventi, acquaragia, solventi di petrolio, [nafta Spotting Nota: Un 

petroliferi raffinati con solvente con un punto di infiammabilità di 102-110 ° F, punto di ebollizione 

di 309-396 ° F, e contenente> C10 del 65% o superiore idrocarburi. ]  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 350 mg / m3 C 1800 mg / m3 [minuti] 15 

OSHA PEL†: TWA 500 ppm (2900 mg / m3) 

IDLH 20.000 mg / m3 Vedi: 8.052.413 Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore di kerosene-like. 

MW: Varia 

BP: 309-396 ° C 

FRZ:? 

Sol: Insolubile 

VP:? 

IP:? 

 

Sp.Gr: 0.78 

Fl.P: 102-110 ° C 

UEL:? 

LEL:? 

 

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1550  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 



Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

Fino a 3500 mg / m3:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 8.750 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

Fino a 17.500 mg / m3:  

(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e 

cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Fino a 20.000 mg / m3:  

(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, naso, gola, vertigini, dermatite, polmonite chimica (aspirazione del 

liquido), negli animali: danni renali 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, i reni  

 

 

 

Strychnine 

CAS 57-24-9 

C21H22N2O2 

RTECS WL2275000 

Sinonimi & Trade Names  

Nux Vomica, Strynchnos  

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 0,15 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 0,15 mg / m3 

IDLH 3 mg / m3 Vedi: 57.249 Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianco, inodore, solido cristallino. [Pesticida] 

MW: 334,4 

BP: Si decompone 



MLT: 514 ° F 

Sol: 0,02% 

VP: Basso 

IP:? 

 

Sp.Gr: 1.36 

Fl.P:? 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibili solidi, ma difficile da fuoco. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 5.016  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavare immediatamente Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH / OSHA 

Fino a 0,75 mg / m3:  

(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di 

N, R, P o filtri. 

Fino a 1,5 mg / m3:  

(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, 

R95 e P95 filtraggio facciali), ad eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono 

anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 

selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 3 mg / m3:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro 

antiparticolato. 

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. 

Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, 

autorespiratore apparato  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 



Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi rigidità del collo, dei muscoli facciali, irrequietezza, ansia, aumento della acuità di 

percezione; maggiore eccitabilità riflessa, cianosi, convulsioni tetaniche con opistotono 

Organi bersaglio del sistema nervoso centrale  

 

 

Stirene 

CAS 100-42-5 

C6H5CH = CH2 

RTECS WL3675000 

Sinonimi & Trade Names  

Etenil benzene, Phenylethylene, stirene monomero, Stirolo, benzene Vinyl 

Esposizione 

Limiti 

REL NIOSH: TWA 50 ppm (215 mg / m3) ST 100 ppm (425 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm a 200 ppm C 600 ppm (minuti-5 di picco massimo in ogni 3 ore) 

IDLH 700 ppm See: 100.425 Conversione 1 ppm = 4,26 mg / m3 

Descrizione fisica  

Da incolore a giallo, liquido oleoso con un dolce, odore floreale. 

MW: 104,2 

BP: 293 ° F 

FRZ: -23 ° F 

Sol: 0,03% 

VP: 5 mmHg 

PI: 8.40 eV 

 

Sp.Gr: 0.91 

Fl.P: 88 ° F 

UEL: 6.8% 

LIE: 0,9% 

 

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, catalizzatori per i polimeri di vinile, perossidi, acidi forti, [cloruro di alluminio 

Attenzione: può polimerizzare se contaminati o sottoposti a calore. Di solito contiene un inibitore 

come tert-butylcatechol.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1501, 3800; OSHA 9, 89  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: a filo d'acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

Fino a 500 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 

Fino a 700 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 



(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la 

cartuccia vapori organici (s) 

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro vapori organici 

(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, naso, sistema respiratorio, mal di testa, stanchezza (debolezza, 

esaurimento), vertigini, confusione, malessere (vago senso di disagio), sonnolenza, andatura 

instabile, narcosi, dermatite sgrassanti; danno epatico possibile; effetti riproduttivi 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, sistema 

riproduttivo  

 

 

 

Subtilisins 

CAS 1395-21-7 (BPN) 

9014-01-1 (Carlsberg) 

 

RTECS CO9450000 (BPN) 

CO9550000 (Carlsberg) 

Sinonimi & Trade Names  

Bacillus subtilis, Bacillus subtilis BPN, il Bacillus subtilis Carlsberg, enzimi proteolitici, subtilisina 

BPN, subtilisina Carlsberg [Nota: Commerciale enzimi proteolitici sono usati nei detersivi.] 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: ST 0,00006 mg / m3 [minuti] 60 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

polveri di colore chiaro, scorrevole. [Nota: Una proteina che contiene numerosi aminoacidi.] 

MW: 28.000 (circa) 

BP:? 

MLT:? 

Sol:? 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr:? 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Incompatibilità e reattività  



Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

 

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: Lavare Sapone  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, sensibilizzazione delle vie respiratorie (asma 

enzima): sudorazione, cefalea, dolore toracico, sintomi simil-influenzali, tosse, affanno, respiro 

sibilante 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio  

 

 

 

Succinonitrile 

CAS 110-61-2 

NCCH2CH2NC 

RTECS WN3850000 

Sinonimi & Trade Names  

Butanedinitrile; 1,2-Dicyanoethane; Dinile, cianuro di etilene; dicyanide etilene; dinitrile succinico  

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 6 ppm (20 mg / m3) 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 3.28 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, inodore, solido di consistenza cerosa. [Nota: Forme cianuro nel corpo.] 

MW: 80,1 

BP: 509 ° F 

MLT: 134 ° F 

Sol: 13% 

VP (212 ° F): 2 mmHg 

IP:? 

 

Sp.Gr: 0.99 

Fl.P: 270 ° F 

UEL:? 

LEL:? 

 

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH nitrili Crit. Doc.  

See: Metodi NMAM o OSHA 



Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Evitare contatto con la pelle  

Occhi: contatto oculare Prevent  

Lavare la pelle: quando contaminati  

Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Cambia: Tutti i giorni  

Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso (procedure vedere)  

Occhi: lavare immediatamente  

Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  

Respirazione: il supporto respiratorio  

Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni NIOSH 

Fino a 60 ppm:  

(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 

Fino a 150 ppm:  

(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 

Fino a 250 ppm:  

(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 

(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 

Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  

(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è 

gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 

(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed 

è gestito in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con 

un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione positiva 

Escape:  

(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-

mento, anteriore o posteriore montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, 

auto-respiratore  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli 

occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, 

esaurimento), confusione, convulsioni, offuscamento della vista, dispnea (difficoltà a respirare), 

dolore addominale, nausea, vomito 

Organi bersaglio Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema 

cardiovascolare  

 

 

 

Saccarosio 

CAS 57-50-1 

C12H22O11 

RTECS WN6500000 

Sinonimi & Trade Names  

Barbabietola da zucchero, zucchero di canna, zucchero a velo, zucchero semolato, zucchero 

candito, saccarosio, lo zucchero lo zucchero, la tabella   

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 

Descrizione fisica  

Duro, bianco, cristalli inodori, pezzi, o in polvere. [Nota: Può avere un caratteristico odore di 

caramello quando riscaldato.] 

MW: 342,3 



BP: Si decompone 

MLT: 320-367 ° F (con decomposizione) 

Sol: 200% 

VP: 0 mmHg (circa) 

IP: NA 

 

Sp.Gr: 1.59 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

MEC: 45 g / m3 

Non combustibile solido, ma bene polveri potrebbero esplodere. 

Incompatibilità e reattività  

Ossidanti, acido solforico, acido nitrico 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Nessuna raccomandazione  

Occhi: Nessuna raccomandazione  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

 

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: lavare immediatamente  

 

Respirazione: L'aria fresca  

 

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore; tosse 

Organi bersaglio Gli occhi, le vie respiratorie  

 

 

Diossido di zolfo CAS  

7446-09-5 

SO2 RTECS  

WS4550000 

Sinonimi & Trade Names  

 
acido anidride solforosa, ossido solforoso, ossidi di zolfo 

DOT ID & Guide  

1079 / 125 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 2 ppm (5 mg / m3) ST 5 ppm (13 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (13 mg / m3) 

IDLH  

100 ppm See: 7.446.095 

Conversione  

1 ppm = 2.62 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un caratteristico, irritante, odore pungente. [Nota: Un liquido di 14 ° F. Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 64,1 BP: 14 ° F FRZ: -104 ° F Sol: 10% 



VP: 3.2 atm IP: 12,30 eV RGasD: 2.26  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Polveri di metalli alcalini (come sodio e potassio), acqua, ammoniaca, zinco, alluminio, ottone, rame [Nota: Reagisce con l'acqua formando 
acido solforoso (H2SO3).] 

Metodi di misura  

NIOSH 3800, 6.004; OSHA ID104, ID200  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (liquido)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH 
Fino a 20 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di interesse * 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse * 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, naso, gola, rinorrea (scarico di muco sottile), soffocamento, tosse, broncocostrizione riflessa; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.074 Vedi test medici: 0.215 

Esafluoruro di zolfo 
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CAS 2551-62-4 

SF6 

RTECS WS4900000 

Sinonimi & Trade Names  

[Fluoruro di zolfo Nota: Può contenere altamente tossiche pentafluoruro di zolfo come impurezza.] 

Esposizione 

Limiti 

NIOSH REL: TWA 1000 ppm (6000 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 1000 ppm (6000 mg / m3) 

IDLH ND Vedi: INDICE IDLH Conversione 1 ppm = 5,98 mg / m3 

Descrizione fisica  

Gas incolore, inodore. [Nota: Spedito in forma di gas liquefatto compresso. Condensa direttamente 

ad un solido sul raffreddamento.] 

MW: 146,1 

BP: Sublimes 

FRZ: -83 ° F (Sublimes) 

Sol (77 ° F): 0,003% 

VP: 21,5 atm 

PI: 19.30 eV 

RGasD: 5.11 

 

Fl.P: NA 

UEL: NA 

LEL: ND 

 

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

Disilane 

Metodi di misura  

NIOSH 6.602  

See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation (protezione Vedere)  

Pelle: Frostbite  

Occhi: Frostbite  

Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  

Rimuovere: Nessuna raccomandazione  

Modifica: Nessuna raccomandazione  

Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso (vedi procedure)  

Occhi: Frostbite  

Pelle: Frostbite  

Respirazione: il supporto respiratorio  

 

Respiratore Raccomandazioni Non disponibile.  

Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione inalazione 

Sintomi Asfissia: aumentata frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, lieve incoordinazione 

muscolare, disturbi emotivi, stanchezza (debolezza, stanchezza), nausea, vomito, convulsioni; 

liquido: congelamento 

Organi bersaglio apparato respiratorio  

 

 

 

Zolfo Monocloruro CAS  

10025-67-9 



S2Cl2 RTECS  

WS4300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Cloruro di zolfo, subchloride Zolfo, dicloruro Thiosulfurous 

DOT ID & Guide  

1828 / 137 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 1 

ppm (6 mg / m3) 

OSHA PEL†: 1 

ppm TWA (6 mg / 
m3) 

IDLH  

5 ppm See: 10.025.679 

Conversione  

1 ppm = 5,52 mg / 
m3 

Descrizione fisica  

Light-ambra al giallo-rosso, liquido oleoso, con un pungente, nauseante, odore irritante. 

MW: 135,0 BP: 280 ° F FRZ: -107 ° F Sol: Si decompone 

VP: 7 mmHg PI: 9.40 eV  Sp.Gr: 1.68 

Fl.P: 245 ° F UEL:? LEL:?  

Classe liquido combustibile IIIB: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Perossidi, ossidi di fosforo, organici, acqua [Nota: Si decompone violentemente in acqua per formare acido cloridrico, biossido di zolfo, 
zolfo, solfito, tiosolfato, e idrogeno solforato. Corrosivo per i metalli.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse 
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(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di 
interesse£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose; lacrimazione (scarico delle lacrime), tosse, occhi, ustioni cutanee, edema polmonare 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.958 Vedi test medici: 0216 

Zolfo pentafluoruro CAS  

5714-22-7 

S2F10 RTECS  

WS4480000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Disulfur decafluoride, decafluoride Zolfo 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.01 ppm (0,1 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 0,025 ppm (0,25 mg / m3) 

IDLH  

1 ppm See: 5.714.227 

Conversione  

1 ppm = 10,39 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore o di gas (oltre 84 ° F) con un odore come il biossido di zolfo. 

MW: 254,1 BP: 84 ° F FRZ: -134 ° F Sol: Insolubile 

VP: 561 mmHg IP:? RGasD: 8.77 Sp.Gr (32 ° F): 2.08 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Noncombustible gas liquido infiammabile 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  
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Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH 
Fino a 0,1 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 0.25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 0,5 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato 
bomboletta di gas acido / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, negli animali: edema polmonare, l'emorragia 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0217 

Zolfo pentafluoruro CAS  

5714-22-7 

S2F10 RTECS  

WS4480000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Disulfur decafluoride, decafluoride Zolfo 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.01 ppm (0,1 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 0,025 ppm (0,25 mg / m3) 

IDLH  

1 ppm See: 5.714.227 

Conversione  

1 ppm = 10,39 mg / m3 
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Descrizione fisica  

Liquido incolore o di gas (oltre 84 ° F) con un odore come il biossido di zolfo. 

MW: 254,1 BP: 84 ° F FRZ: -134 ° F Sol: Insolubile 

VP: 561 mmHg IP:? RGasD: 8.77 Sp.Gr (32 ° F): 2.08 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Noncombustible gas liquido infiammabile 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH 
Fino a 0,1 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 0.25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 0,5 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato 
bomboletta di gas acido / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, negli animali: edema polmonare, l'emorragia 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0217 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html


Zolfo tetrafluoruro CAS  

7783-60-0 

SF4 RTECS  

WT4800000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Tetrafluorosulfurane 

DOT ID & Guide  

2418 / 125 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0.1 ppm (0,4 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,42 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore come il biossido di zolfo. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 108,1 BP: -41 ° F FRZ: -185 ° F Sol: Reagisce 

VP (70 ° F): 10,5 atm IP: 12,63 eV RGasD: 3.78  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
L'umidità, acido solforico concentrato, difluoruro diossigeno Nota [: Rapidamente idrolizzato da umidità, formando acido fluoridrico e 
fluoruro di tionile.] 

Metodi di misura  

OSHA ID110  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Respiratore Raccomandazioni  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, gli occhi, ustioni della pelle (da SF4 liberando acido fluoridrico esposto all'umidità); liquido: 
congelamento, negli animali: dispnea (difficoltà respiratoria), stanchezza (debolezza, esaurimento), rinorrea (scarico di sottile muco) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  
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Vedi anche: INTRODUZIONE 

Acido solforico CAS  

7664-93-9 

H2SO4 RTECS  

WS5600000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Batteria acido, solfato di idrogeno, olio di vetriolo, acido solforico (acquosa) 

DOT ID & Guide  

1830 / 137 
1831 / 137 (fumante) 
1832 / 137 (esaurito) 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 1 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 1 mg / m3 

IDLH  

15 mg / m3 Vedi: 7.664.939 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a marrone scuro, oleoso, liquido inodore. [Nota: composto puro è un solido sotto il 51 ° F. Spesso usato in soluzione acquosa.] 

MW: 98,1 BP: 554 ° F FRZ: 51 ° F Sol: Miscibile 

VP: 0.001 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.84 (acido 96-98%) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid non combustibile, ma in grado di accendersi finemente suddiviso materiali combustibili. 

Incompatibilità e reattività  

 
materiali organici, clorati, carburi, fulminati, acqua, metalli in polvere [Nota: Reagisce violentemente con l'acqua con sviluppo di 
calore.Corrosivo per i metalli.] 

Metodi di misura  

7.903 NIOSH, OSHA ID113, ID165SG  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (> 1%), Quick inzuppare (> 1%)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 15 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia di gas acido (s) in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato£ 
 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia di gas acidi (s) in combinazione con 
un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montato 
acido bomboletta di gas che hanno un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
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(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montato 
acido bomboletta di gas che hanno un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi 
tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, edema polmonare, bronchite, enfisema, congiuntivite; stomatis, erosione dentale, oculare, ustioni della 
pelle, dermatite 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, denti  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.362 Vedi test medici: 0.218 

Fluoruro di solforile CAS  

2699-79-8 

SO2F2 RTECS  

WT5075000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Anidride solforosa fluoruro, Vikane ® 

DOT ID & Guide  

2191 / 123 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 ppm (20 mg / m3) ST 10 ppm (40 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (20 mg / m3) 

IDLH  

200 ppm See: 2.699.798 

Conversione  

1 ppm = 4,18 mg / m3 

Descrizione fisica  

Gas incolore, inodore. insetticida [/ fumigante] [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 102,1 BP: -68 ° F FRZ: -212 ° F Sol (32 ° F): 0.2% 

VP (70 ° F): 15,8 atm IP: 13,04 eV RGasD: 3.72  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 6.012  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
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Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 125 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Congiuntivite, rinite, faringite, parestesia; liquido: congelamento: in animali: narcosi, tremori, convulsioni, edema polmonare; danno renale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, i reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Sulprofos CAS  

35400-43-2 

C12H19O2PS3 RTECS  

TE4165000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Bolstar ®, O-etile e O-(4-metiltio) fenil S-propylphosphorodithioate 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 1 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 13,19 mg / m3 

Descrizione fisica  

liquido di colore beige con un odore di solfuro-like. 

MW: 322,5 BP:? FRZ:? Sol: Basso 

VP: <8 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.20 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  
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Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

5.600 NIOSH, OSHA PV2037  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione 

Sintomi  

Nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, salivazione, cefalea, vertigini, stanchezza (debolezza, esaurimento), rinorrea (scarico di muco 
sottile), oppressione toracica, visione offuscata, miosi, irregolarità cardiache, fascicolazione muscolare, dispnea (difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1248 

Talco (non contenenti amianto e meno dell'1% di quarzo) CAS  

14807-96-6 

Mg3Si4Ouno0(OH)2 RTECS  

WW2710000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Idrata silicato di magnesio, talco steatite 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 20 mppcf 

IDLH  

1000 mg / m3 Vedi: 14.807.966 

Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, polvere bianca. 

MW: Varia BP:? MLT: 1652-1832 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 2,70-2,80 
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Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH P & CAM355 (III)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 20 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1000 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Fibrotiche pneumoconiosi, irritazione agli occhi 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.329 Vedi test medici: 0207 
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Tantalio (polveri di ossido di metallo e, come Ta) CAS  

7440-25-7 (metallo) 

Ta (metallo) RTECS  

WW5505000 (metallo) 

Sinonimi & Trade Names  

 
Tantalum metallo: tantalio-181 
Sinonimi di polveri di tantalio (compresi le polveri di ossido) variano a seconda del composto specifico. 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 mg / m3 ST 10 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 5 mg / m3 

IDLH  

2500 mg / m3 (come Ta) Cfr.: INDEX IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Metallo: Acciaio-blu al grigio polvere solida o nero, inodore. 

MW: 180,9 BP: 9.797 ° F MLT: 5425 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 16,65 (metallo) 14.40 
(polvere) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND MEC: <200 g / m3 

Metallo: combustibili solidi; polvere si accende spontaneamente in aria. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, trifluoruro di bromo, fluoro 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 125 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 250 mg / m3:  
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(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 2500 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, la pelle; negli animali: irritazione polmonare 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

TEDP CAS  

3689-24-5 

[(CH3CH2O)2PS]2O RTECS  

XN4375000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Bladafum ®, Dithion ®, Sulfotep, dithionopyrophosphate tetraetile, Ditiopirofosfato tetraetile, Thiotepp ® 

DOT ID & Guide  

1704 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.2 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0.2 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

10 mg / m3 Vedi: 89.245 

Conversione  

1 ppm = 13,18 mg / m3 

Descrizione fisica  

liquido di colore paglierino con un odore di aglio-like. [Nota: un pesticida che può essere assorbito su un supporto solido o misto in un 
liquido infiammabile più.] 

MW: 322,3 BP: Si decompone FRZ:? Sol: 0,0007% 

VP: 0,0002 mmHg IP:?  Sp.Gr (77 ° F): 1.20 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, ferro [Nota: Corrosivo di ferro.] 
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Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 2 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, della pelle, dolore oculare, visione offuscata, lacrimazione (scarico delle lacrime), rinorrea (scarico di muco sottile), 
cefalea, cianosi, anoressia, nausea, vomito, diarrea, sudorazione localizzata, stanchezza (debolezza, esaurimento), spasmi, paralisi, 
Cheyne-Stokes respirazione, convulsioni, ipotensione, irregolarità cardiache 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0985 Vedi test medici: 0.219 

Tellurio CAS  

13494-80-9 

Te RTECS  

WY2625000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Aurum paradoxum, problematum Metallum 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: TWA 0.1 mg / m3 [* Nota: La REL si applica anche ai composti del tellurio altri (in Te), 
tranne l'esafluoruro di tellururo di bismuto e tellurio.] 

OSHA PEL *: TWA 0.1 mg / m3 [* Nota: Il PEL si applica anche ai composti del tellurio altri (in Te), 
tranne l'esafluoruro di tellururo di bismuto e tellurio.] 
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IDLH  

25 mg / m3 (come Te) Cfr.: 13.494.809 

Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, grigio scuro al marrone, polvere amorfa o bianco-grigiastro, solido fragile. 

MW: 127,6 BP: 1814 ° F MLT: 842 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 6.24 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, cloro, cadmio 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Aglio respiro, sudorazione, bocca secca, sapore metallico, sonnolenza; anoressia, nausea, non sudare; dermatite, negli animali: sistema 
nervoso centrale, globuli rossi modifiche 

Organi bersaglio  

Pelle, sistema nervoso centrale, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.986 

Tellurio esafluoruro CAS  

7783-80-4 

TEF6 RTECS  

WY2800000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Tellurio fluoruro 

DOT ID & Guide  

2195 / 125 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.02 ppm (0,2 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 0.02 ppm (0,2 mg / m3) 

IDLH  

1 ppm See: 7.783.804 

Conversione  

1 ppm = 9,88 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un odore ripugnante. MW: 241,6 

 BP: Sublimes FRZ: -36 ° F (Sublimes) Sol: Si decompone 

VP:> 1 atm IP:? RGasD: 8.34  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua [Nota: idrolizza lentamente in acqua ad acido tellurico.] 

Metodi di misura  

NIOSH S187 (II-3)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Respiratore Raccomandazioni  
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NIOSH / OSHA 
Fino a 0,2 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 0,5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 1 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione 

Sintomi  

Mal di testa, dispnea (difficoltà respiratorie); respiro aglio, negli animali: edema polmonare 

Organi bersaglio  

apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0220 

Temefos CAS  

3383-96-8 

S [C6H4OP (S) (OCH3)2]2 RTECS  

TF6890000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Abate ®; Temefos, O, O, O'O'-Tetramethyl O, O'-thiodi-p-fenilene fosforotioato 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco, cristallino solido o liquido (sopra 87 ° F). [Insetticida] [Nota: qualità tecnica è un viscoso liquido marrone.] 

MW: 466,5 BP: 248-257 ° F (con 
decomposizione) 

MLT: 87 ° F Sol: Insolubile 

VP (77 ° F): 0,00000007 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.32 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html


Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600; OSHA PV2056  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, visione offuscata, vertigini, dispnea (difficoltà respiratorie); salivazione, crampi addominali, nausea, diarrea, vomito 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, il sangue della colinesterasi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.199 

TEPP CAS  

107-49-3 

[(CH3CH2O)2PO]2O RTECS  

UX6825000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Pirofosfato di etile, pirofosfato tetraetile, Tetron ® 

DOT ID & Guide  

2783 / 152 (solido) 
3018 / 152 (liquido) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,05 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0,05 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

5 mg / m3 Vedi: 107.493 

Conversione  

1 ppm = 11,87 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a liquido ambrato con un leggero odore fruttato. [Insetticida] [Nota: Un solido sotto i 32 ° C.] 

MW: 290,2 BP: Si decompone FRZ: 32 ° F Sol: Miscibile 

VP: 0,0002 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.19 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, alcali, acqua [Nota: idrolizza rapidamente in acqua per formare acido pirofosforico.] 
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Metodi di misura  

NIOSH 2504  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 1,25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

dolore oculare, visione offuscata, lacrimazione (scarico delle lacrime), rinorrea (scarico di muco sottile), cefalea, senso di oppressione al 
torace, cianosi, anoressia, nausea, vomito, diarrea, stanchezza (debolezza, esaurimento), spasmi, paralisi, Cheyne-Stokes respirazione, 
convulsioni, ipotensione, irregolarità cardiaca, sudorazione 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, l'apparato gastrointestinale, colinesterasi del sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1158 Vedi test medici: 0221 

acetato di terz-butile CAS  

540-88-5 

CH3COOC (CH3)3 RTECS  

AF7400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
terz-butile di acido acetico 

DOT ID & Guide  

1123 / 129 

Esposizione NIOSH REL: TWA 200 ppm (950 mg / m3) 
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Limiti OSHA PEL: TWA 200 ppm (950 mg / m3) 

IDLH  

1500 ppm [% LIE 10] Cfr.: 540.885 

Conversione  

1 ppm = 4,75 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore fruttato. 

MW: 116,2 BP: 208 ° F FRZ:? Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 0.87 

Fl.P: 72 ° F UEL:? LEL: 1.5%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nitrati, ossidanti forti, alcali e gli acidi 

Metodi di misura  

NIOSH 1450, OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1500 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH.  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a 
pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore 
montati su filtro biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Prurito, infiammazione agli occhi, irritazione delle vie respiratorie superiori, cefalea, narcosi, dermatite 

Organi bersaglio  

le vie respiratorie, degli occhi, della pelle, del sistema nervoso centrale  
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Vedi anche: INTRODUZIONE 

alcole ter-butilico CAS  

75-65-0 

(CH3)3COH RTECS  

EO1925000 

Sinonimi & Trade Names  

 
2-metil-2-propanolo, carbinolo trimetile 

DOT ID & Guide  

1120 / 129 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 ppm (300 mg / m3) ST 150 ppm (450 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm (300 mg / m3) 

IDLH  

1600 ppm See: 75.650 

Conversione  

1 ppm = 3,03 mg / m3 

Descrizione fisica  

Solido o liquido incolore (sopra 77 ° F), con un odore di canfora-like. [Nota: Spesso utilizzato in soluzioni acquose.] 

MW: 74,1 BP: 180 ° F FRZ: 78 ° F Sol: Miscibile 

VP (77 ° F): 42 mmHg PI: 9.70 eV  Sp.Gr: 0.79 (Solid) 

Fl.P: 52 ° F UEL: 8.0% LEL: 2.4%  

Classe IB combustibili liquidi e solidi infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
acidi minerali forti, forte acido cloridrico, ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 1450, OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1600 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
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Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, sonnolenza, narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.114 

cromato di terz-butile CAS  

1189-85-1 

[(CH3)3CO]2CrO2 RTECS  

GB2900000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Estere di-terz-butile di acido cromico 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,001 mg Cr (VI) / m3 , vedere l'Appendice A vedere appendice C 

OSHA PEL: C 0.1 mg CrO3/ m3 [skin] Si veda l'Appendice C 

IDLH  

Ca [15 mg / m3 (come Cr (VI))] Cfr.: 1.189.851 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquid. [Nota: solidifica a 32-23 ° C.] 

MW: 230,3 BP:? FRZ: 32-23 ° C Sol:? 

VP:? IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

 

Incompatibilità e reattività  

 
Agenti riducenti, l'umidità, acidi, alcoli, idrazina, materiali combustibili 

Metodi di misura  

7.604 NIOSH, OSHA ID103, ID215  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  
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Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, gli occhi, ustioni cutanee, sonnolenza, debolezza muscolare, ulcere della pelle, i mutamenti 
del polmone; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Cancro del sito  

[Polmone] cancro 

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0031 

Tetracloroetilene CAS  

127-18-4 

Cl2C = CCl2 RTECS  

KX3850000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Percloroetilene, percloroetilene, Perk, il tetracloroetilene 

DOT ID & Guide  

1897 / 160 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca Ridurre le concentrazioni di esposizione sul posto di lavoro. veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm C 200 ppm a 300 ppm (minuti-5 di picco massimo in ogni 3 ore) 

IDLH  

Ca [150 ppm] Cfr.: 127.184 

Conversione  

1 ppm = 6,78 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un lieve odore di cloroformio-like. 

MW: 165,8 BP: 250 ° F FRZ: -2 ° C Sol: 0,02% 

VP: 14 mmHg IP: 9,32 eV  Sp.Gr: 1.62 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid non combustibile, ma si decompone in un incendio di acido cloridrico e fosgene. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, metalli chimicamente attive come il litio, berillio e bario, soda caustica, idrossido di sodio, cloruro di potassio 
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Metodi di misura  

NIOSH 1003; OSHA 1001  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, le vie respiratorie, nausea, faccia a filo, collo, vertigini, mancanza di coordinazione, cefalea, 
sonnolenza, eritema (arrossamento della pelle); danni al fegato; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, fegato, reni, sistema nervoso centrale  

Cancro del sito  

[In animali: tumori epatici] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.076 Vedi test medici: 0179 

Tetrachloronaphthalene CAS  

1335-88-2 

C10H4Cl4 RTECS  

QK3700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Halowax ®, cera Nibren, Seekay cera 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 2 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

Unknown See: 1335882 

Conversione 
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Descrizione fisica  

Incolore a giallo solido con un odore aromatico. 

MW: 265,9 BP: 599-680 ° C MLT: 360 ° F Sol: Insolubile 

VP: <1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1,59-1,65 

Fl.P (OC): 410 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH S130 (II-2)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

(Vedi Appendice F) NIOSH / OSHA 
Fino a 20 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Acne-forma dermatite, cefalea, stanchezza (debolezza, esaurimento), anoressia, vertigini, ittero, danno epatico 

Organi bersaglio  

Fegato, la cute, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1387 Vedi test medici: 0.223 

Piombo tetraetile (come Pb) CAS  

78-00-2 

Pb (C2H5)4 RTECS  

TP4550000 
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Sinonimi & Trade Names  

 
Il piombo tetraetile, TEL, Tetraethylplumbane 

DOT ID & Guide  

1649 / 131 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,075 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0,075 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

40 mg / m3 (come Pb) Cfr.: 78.002 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore (a meno arancione tinte di rosso o blu), con un piacevole odore dolce. [Nota: l'utilizzo principale è in antidetonanti additivi 
per la benzina.] 

MW: 323,5 BP: 228 ° F (con 
decomposizione) 

FRZ: -202 ° F Sol: 0,00002% 

VP: 0.2 mmHg PI: 11.10 eV  Sp.Gr: 1.65 

Fl.P: 200 ° F UEL:? LIE: 1,8%  

Classe liquido combustibile IIIB: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, cloruro di solforile, ruggine, permanganato di potassio [Nota: si decompone lentamente a temperatura ambiente e più 
rapidamente a temperature più elevate.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2533  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare il contatto della pelle (> 0,1%)  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati (> 0,1%)  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (> 0,1%)  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare (> 0,1%)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,75 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 1,875 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 3,75 mg / m3:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 40 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Insonnia, stanchezza (debolezza, esaurimento), ansia, tremori, iperreflessia, spasticità, bradicardia, ipotensione, ipotermia, pallore, 
nausea, anoressia, perdita di peso, stato confusionale, allucinazioni, psicosi, manie, convulsioni, coma, irritazione agli occhi 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, reni, occhi  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0008 Vedi test medici: 0.224 

Tetraidrofurano CAS  

109-99-9 

C4H8O RTECS  

LU5950000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dietilenico ossido di 1,4-epossibutano; ossido tetrametilene; THF 

DOT ID & Guide  

2056 / 127 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 200 ppm (590 mg / m3) ST 250 ppm (735 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 200 ppm (590 mg / m3) 

IDLH  

2000 ppm [% LIE 10] Cfr.: 109.999 

Conversione  

1 ppm = 2,95 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore simile all'etere. 

MW: 72,1 BP: 151 ° F FRZ: -163 ° F Sol: Miscibile 

VP: 132 mmHg PI: 9.45 eV  Sp.Gr: 0.89 

Fl.P: 6 ° F UEL: 11,8% LEL: 2%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti, leghe di alluminio-litio [nota: Perossidi possono accumulare su di stoccaggio prolungato in presenza di aria.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1609, 3800; OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
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Fino a 2000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, le vie respiratorie superiori, nausea, vertigini, cefalea, depressione del sistema nervoso centrale 

Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0578 Vedi test medici: 0070 

Tetrametil piombo (come Pb) CAS  

75-74-1 

Pb (CH3)4 RTECS  

TP4725000 

Sinonimi & Trade Names  

 
tetrametil Piombo, Tetramethylplumbane, TML 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0,075 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0,075 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

40 mg / m3 (come Pb) Cfr.: 75.741 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore (a meno arancione tinte di rosso, o blu), con un odore fruttato. [Nota: l'utilizzo principale è in antidetonanti additivi per la 
benzina.] 

MW: 267,3 BP: 212 ° F (con 
decomposizione) 

FRZ: -15 ° F Sol: 0,002% 

VP: 23 mmHg PI: 8.50 eV  Sp.Gr: 2.00 

Fl.P: 100 ° F UEL:? LEL:?  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti come il cloruro di solforile o permanganato di potassio 
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Metodi di misura  

NIOSH 2534  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare il contatto della pelle (> 0,1%)  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati (> 0,1%)  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata (> 0,1%)  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: Quick inzuppare (> 0,1%)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,75 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 1,875 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 3,75 mg / m3:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 40 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Insonnia, incubi, irrequietezza, ansia; ipotensione, nausea, anoressia, delirio, mania, convulsioni, coma 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0200 Vedi test medici: 0225 

Tetrametil succinonitrile CAS  

3333-52-6 

(CH3)2C (CN) C (CN) (CH3)2 RTECS  

WN4025000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Tetramethyl succinodinitrile, TMSN 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 3 mg / m3 (0,5 ppm) [skin] 

OSHA PEL: TWA 3 mg / m3 (0,5 ppm) [skin] 
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IDLH  

5 ppm See: 3.333.526 

Conversione  

1 ppm = 5,57 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore, inodore solido. [Nota: Forme cianuro nel corpo.] 

MW: 136,2 BP: Sublimes MLT: 338 ° F (Sublimes) Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 1.07 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH S155 (II-3); OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 28 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Mal di testa, nausea, convulsioni, coma, fegato, reni, effetti gastrointestinali 

Organi bersaglio  

sistema nervoso centrale, fegato, reni, tratto gastrointestinale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1121 

Tetranitrometano CAS  

509-14-8 
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C (NO2)4 RTECS  

PB4025000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Tetan, TNM 

DOT ID & Guide  

1510 / 143 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 ppm (8 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 1 ppm (8 mg / m3) 

IDLH  

4 ppm See: 509.148 

Conversione  

1 ppm = 8,02 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a giallo-liquido o solido (sotto 57 ° F) con un odore pungente. 

MW: 196,0 BP: 259 ° F FRZ: 57 ° F Sol: Insolubile 

VP: 8 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.62 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile, ma difficile da fuoco. 

Incompatibilità e reattività  

 
Idrocarburi, alcali, metalli, ossidanti, alluminio, toluene, cotone [Nota: il materiale combustibile umido con tetranitrometano possono essere 
altamente esplosive.] 

Metodi di misura  

NIOSH 3.513  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 4 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Qualsiasi sostanza chimica cartuccia respiratore con maschera facciale completa e cartuccia (s) fornisce una protezione 
contro i composti di interesse¿ 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia (s) fornisce una protezione contro i composti di 
interesse¿£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera a gas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro che fornisce una protezione contro i composti di interesse¿/ Ogni tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
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Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, vertigini, cefalea, dolore toracico, dispnea (difficoltà respiratoria), metaemoglobinemia, cianosi, ustioni 
della pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sangue, del sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0226 

Pirofosfato di sodio CAS  

7722-88-5 

Na4P2O7 RTECS  

UX7350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Pirofosfato, pirofosfato di sodio, difosfato tetrasodico, Pirofosfato tetrasodio (anidro), TSPP 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Inodore, polvere o granuli bianchi. [Nota: Il decaidrato (Na4P2O7 • 10H2O) è in forma di incolore, cristalli trasparenti.] 

MW: 265,9 BP: Si decompone MLT: 1810 ° F Sol (77 ° F): 7% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 2.45 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi forti 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare (soluzione)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: acqua di lavaggio prontamente  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  
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Respiratore Raccomandazioni  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, dermatiti 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1140 

Tetrile CAS  

479-45-8 

(NO2)3C6H2N (NO2) CH3 RTECS  

BY6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
N-metil-N ,2,4,6-tetranitroaniline; Nitramine, 2,4,6-tetrile; 2,4,6-Trinitrophenyl-N-methylnitramine 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1,5 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 1,5 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

750 mg / m3 Vedi: 479.458 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a giallo, inodore, cristallino solido. 

MW: 287,2 BP: 356-374 ° F (Explodes) MLT: 268 ° F  Sol: 0,02% 

VP: <1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.57 

Fl.P: Explodes UEL:? LEL:?  

Combustibili solidi (Classe A esplosivi) 

Incompatibilità e reattività  

 
materiali ossidabili, idrazina 

Metodi di misura  

NIOSH S225 (II-3)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  
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Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 7,5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 15 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 37,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato .* 
Fino a 75 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 750 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Sensibilizzazione dermatite, prurito, eritema (arrossamento della pelle); edema pieghe nasali, guance, collo, cheratite (infiammazione della 
cornea), starnuti, anemia, tosse, rinite, irritabilità, malessere (vago senso di disagio), mal di testa, stanchezza ( debolezza, stanchezza), 
insonnia, nausea, vomito, fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0959 Vedi test medici: 0.227 

Tallio (composti solubili, come Tl) CAS 

 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
Sinonimi variare a seconda del tallio specifico composto solubile. 

DOT ID & Guide  

1707 / 151 (composti, nas) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

15 mg / m3 (come Tl) Cfr.: tallio 

Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore variare a seconda della specifica tallio composti solubili. 

Proprietà variare a seconda del 
tallio specifico composto 
solubile. 
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Incompatibilità e reattività  

 
Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 15 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Nausea, diarrea, dolori addominali, vomito, ptosi, strabismo, peri neurite, tremore; retrosternale (si verificano dietro lo sterno) oppressione, 
dolore toracico, edema polmonare, convulsioni, corea, psicosi, al fegato, danni renali, alopecia; gambe parestesia 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread


Organi bersaglio  

Occhi, sistema respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni, tratto gastrointestinale, peli sul corpo  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0228 

Acido tioglicolico CAS  

68-11-1 

HSCH2COOH RTECS  

AI5950000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Acetyl mercaptano, tioglicolato, acido tioglicolico, acido 2-tioglicolico, acido 2-tioglicolico, acido 
Thiovanic 

DOT ID & Guide  

1940 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: 1 ppm TWA (4 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 3,77 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte, caratteristico odore sgradevole di mercaptani. [Nota: affaticamento olfattivo si può verificare dopo esposizioni 
a breve.] 

MW: 92,1 BP:? FRZ: 2 ° F Sol: Miscibile 

VP (64 ° F): 10 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.32 

Fl.P:> 230 ° F UEL:? LEL: 5.9%  

Classe liquido combustibile IIIB: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Aria, forti ossidanti, basi, metalli attivi (ad esempio, sodio e di potassio, magnesio, calcio) [Nota: ossidato facilmente per via aerea.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread


Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, lacrimazione (scarico di lacrime), della cornea danno; ustioni cutanee, vesciche, negli animali: 
stanchezza (debolezza, esaurimento), respirazione ansimante, convulsioni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.915 

Cloruro di tionile CAS  

7719-09-7 

SOCl2 RTECS  

XM5150000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Sulfinyl cloruro, ossido di cloruro di zolfo, dicloruro sulfuree, ossicloruro sulfuree, dicloruro di tionile 

DOT ID & Guide  

1836 / 137 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 1 ppm (5 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,87 mg / m3 

Descrizione fisica  

Da incolore a giallo al rossastro liquido, con un odore pungente come il biossido di zolfo. [Nota: forma fumi quando esposto all'aria umida.] 

MW: 119,0 BP: 169 ° F FRZ: -156 ° F Sol: Reagisce 

VP (70 ° F): 100 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.64 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Liquid noncombustible 

Incompatibilità e reattività  

 
Acqua, acidi, alcali, ammoniaca, [perclorato chloryl Nota: Reagisce violentemente con acqua per formare il biossido di zolfo e acido 
cloridrico.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, gli occhi, ustioni della pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1409 

Tiram CAS  

137-26-8 

C6H12N2S4 RTECS  

JO1400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
bis (Dimethylthiocarbamoyl) disolfuro, disolfuro Tetramethylthiuram 

DOT ID & Guide  

2771 / 151 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 5 mg / m3 

IDLH  

100 mg / m3 Vedi: 137.268 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a giallo, solido cristallino con un odore caratteristico. [Nota: i prodotti antiparassitari commerciali possono essere tinti di blu.] 

MW: 240,4 BP: Si decompone MLT: 312 ° F Sol: 0,003% 

VP: 0.000008 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.29 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti, materiali ossidabili 

Metodi di misura  

NIOSH 5.005  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 50 mg / m3:  
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(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato .* 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, le mucose, dermatiti, effetti Antabuse-simile 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.757 

Latta CAS  

7440-31-5 

Sn RTECS  

XP7320000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Metallico di latta, latta fiocco, latta, polvere di Tin 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: TWA 2 mg / m3 [* Nota: La REL si applica anche ad altri composti di stagno inorganico 
(come Sn), ad eccezione degli ossidi di stagno.] 

OSHA PEL *: TWA 2 mg / m3 [* Nota: Il PEL si applica anche ad altri composti di stagno inorganico 
(come Sn), ad eccezione degli ossidi di stagno.] 

IDLH  

100 mg / m3 (come Sn) Cfr.: 7.440.315 

Conversione 

Descrizione fisica  

Grigio al quasi bianco-argento, duttile, malleabile, solido brillante. 

MW: 118,7 BP: 4545 ° F MLT: 449 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 7,28 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  
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Non combustibile solido, ma sotto forma di polvere possono incendiarsi. 

Incompatibilità e reattività  

 
Cloro, trementina, acidi, alcali 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7.303; OSHA ID121, ID206  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
Fino a 20 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato .* 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, in animali: vomito, diarrea, paralisi muscolare con spasmi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.229 

Tin (composti organici, come Sn) CAS 

 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  DOT ID & Guide  
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Sinonimi variare a seconda del composto specifico organici dello stagno. [Nota: Vedi anche annunci 
specifici per ciesatin.] 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: TWA 0.1 mg / m3 [skin] [* Nota: La REL si applica a tutti i composti organici dello 
stagno, tranne ciesatin.] 

OSHA PEL *: TWA 0.1 mg / m3 [* Nota: Il PEL si applica a tutti i composti organici dello stagno.] 

IDLH  

25 mg / m3 (come Sn) Cfr.: tin-org 

Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore variare a seconda della specifica composti organici dello stagno. 

Proprietà variare a seconda del 
composto specifico organici dello 
stagno. 

   

    

    

 

Incompatibilità e reattività  

 
Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 5.504  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Consigli per quanto riguarda abbigliamento protettivo variare a 
seconda del composto specifico.  
Le raccomandazioni in materia di protezione degli occhi variare a 
seconda del composto specifico.  
Le raccomandazioni per quanto riguarda la pulizia della pelle varia a 
seconda del composto specifico.  
Raccomandazioni concernenti l'eliminazione degli indumenti di 
protezione personale che diventa bagnata o contaminata variare a 
seconda del composto specifico.  
Le raccomandazioni per quanto riguarda il cambio giornaliero di 
abbigliamento protettivo variare a seconda del composto specifico.  
Raccomandazioni sulla necessità di colliri o impianti di inzuppare 
resoconto variare a seconda del composto specifico.  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Respiratore Raccomandazioni  

NIOSH / OSHA 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-purificante mezza maschera respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N95, R 95, 
o il filtro P95. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato con aria purificante con una cartuccia vapori organici in combinazione con una ad alta 
efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Tutti i purificante full-facciale respiratore ad aria equipaggiato con cartuccia vapori organici (s) in combinazione con un N100, 
R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) in 
combinazione con una ad alta efficienza del filtro antiparticolato 
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(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva, in combinazione con un ausiliario autonomo apparato di respirazione a pressione 
positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, cefalea, vertigini, disturbi psico-neurologici, mal di gola, tosse, dolori addominali, vomito, 
ritenzione urinaria, paresi, anestesia focale; ustioni cutanee, prurito, negli animali: emolisi, necrosi epatica, danno renale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni, apparato urinario, del sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.230 

Tin (II) ossido (come Sn) CAS  

21651-19-4 

SnO RTECS  

XQ3700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
ossido stannoso, [protossido Tin Nota: vedere anche elenco specifico di stagno (IV) ossido (come Sn).] 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

polvere bruno-nero. 

MW: 134,7 BP: Si decompone MLT (600 mmHg): 1976 ° F 
(decomposizione) 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 6.3 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 
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Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7.303  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(protezione Vedere)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Respiratore Raccomandazioni  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Stannosis (pneumoconiosi benigna): dispnea (difficoltà respiratoria), diminuzione della funzionalità polmonare 

Organi bersaglio  

apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0956 Vedi test medici: 0.229 

Stagno (IV) ossido (come Sn) CAS  

18282-10-5 

SnO2 RTECS  

XQ4000000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Stannico biossido di zolfo, ossido di stagno, di ossido di stagno bianco [nota: vedere anche elenco 
specifico di Tin (II) ossido (come Sn).] 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Polvere bianca o leggermente grigia. 

MW: 150,7 BP: Si decompone MLT: 2966 ° F (con 
decomposizione) 

Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 6.95 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

 

Incompatibilità e reattività  
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Trifluoruro di cloro 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7.303  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Stannosis (pneumoconiosi benigna): dispnea (difficoltà respiratoria), diminuzione della funzionalità polmonare 

Organi bersaglio  

apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.954 Vedi test medici: 0.229 

Biossido di titanio CAS  

13463-67-7 

TiO2 RTECS  

XR2275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Rutilo, ossido di titanio, il perossido di titanio 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 

IDLH  

Ca [5000 mg / m3] Cfr.: 13.463.677 

Conversione 

Descrizione fisica  

Polvere bianca, inodore. 

MW: 79,9 BP: 4532-5432 ° F MLT: 3326-3362 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 4.26 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 
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Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH S385 (II-3)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione 

Sintomi  

Polmone fibrosi; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

apparato respiratorio  

Cancro del sito  

[Negli animali: i tumori del polmone] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0338 

Biossido di titanio CAS  

13463-67-7 

TiO2 RTECS  

XR2275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Rutilo, ossido di titanio, il perossido di titanio 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 

IDLH  Conversione 
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Ca [5000 mg / m3] Cfr.: 13.463.677 

Descrizione fisica  

Polvere bianca, inodore. 

MW: 79,9 BP: 4532-5432 ° F MLT: 3326-3362 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 4.26 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH S385 (II-3)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione 

Sintomi  

Polmone fibrosi; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

apparato respiratorio  

Cancro del sito  

[Negli animali: i tumori del polmone] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0338 

Toluene CAS  

108-88-3 

C6H5CH3 RTECS  
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XS5250000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Metil benzene, benzolo metile, metano Phenyl, toluolo 

DOT ID & Guide  

1294 / 130 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 100 ppm (375 mg / m3) ST 150 ppm (560 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 200 ppm C 300 ppm a 500 ppm (minuti massimo picco-10) 

IDLH  

500 ppm See: 108.883 

Conversione  

1 ppm = 3,77 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un dolce, pungente, odore di benzene-like. 

MW: 92,1 BP: 232 ° F FRZ: -139 ° F Sol (74 ° F): 0.07% 

VP: 21 mmHg PI: 8.82 eV  Sp.Gr: 0.87 

Fl.P: 40 ° F UEL: 7.1% LEL: 1.1%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 1500, 1501, 3800, 4000; OSHA 111  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 500 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Irritazione occhi, naso, stanchezza (debolezza, esaurimento), confusione, euforia, vertigini, cefalea, pupille dilatate, lacrimazione (scarico 
delle lacrime), ansia, affaticamento muscolare, insonnia, parestesie, dermatite, fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.078 Vedi test medici: 0.232 

Toluene-2 ,4-diisocianato CAS  

584-84-9 

CH3C6H3(NCO)2 RTECS  

CZ6300000 

Sinonimi & Trade Names  

 
TDI; 2,4-TDI, toluene diisocianato di 2,4- 

DOT ID & Guide  

2078 / 156 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: C 0.02 ppm (0,14 mg / m3) 

IDLH  

Ca [2.5 ppm] Cfr.: 584.849 

Conversione  

1 ppm = 7,13 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a giallo-solido o liquido (sopra 71 ° F) con un forte, l'odore pungente. 

MW: 174,2 BP: 484 ° F MLT: 71 ° F Sol: Insolubile 

VP (77 ° F): 0.01 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.22 

Fl.P: 260 ° F UEL: 9.5% LIE: 0,9%  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, acqua, acidi, basi e ammine (può provocare schiuma e spruzzi); alcoli [Nota: Reagisce lentamente con acqua per formare 
anidride carbonica e poliuree.] 

Metodi di misura  

NIOSH 2535, 5.521, 5.522, 5.525, OSHA 18, 33, 42  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
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(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, soffocamento, tosse parossistica, dolore toracico, retrosternale (si verificano dietro lo sterno), dolore, 
nausea, vomito, dolore addominale, bronchite, broncospasmo, edema polmonare, dispnea (difficoltà respiratoria), asma, congiuntivite, 
lacrimazione (scarico delle lacrime), dermatiti, sensibilizzazione della pelle; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Cancro del sito  

[In animali: pancreas, fegato, ghiandola mammaria, il sistema circolatorio e tumori della pelle] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.339 Vedi test medici: 0.233 

Toluendiammina CAS  

25376-45-8 
95-80-7 (2,4-TDA) 

CH3C6H3(NH2)2 RTECS  

XS9445000 
XS9625000 (2,4-TDA) 

Sinonimi & Trade Names  

 
Diamminotoluene, diamine Methylphenylene, TDA, isomeri toluendiammina, Tolylenediamine [Nota: 
vari isomeri di TDA esiste.] 

DOT ID & Guide  

1709 / 151 (2,4-toluendiammina) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca (tutti gli isomeri) Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Da incolore a marrone, cristalli aghiformi o polvere. [Nota: tende a scurire su di memorizzazione dati e l'esposizione all'aria. Proprietà date 
sono per il 2,4-TDA.] 

MW: 122,2 BP: 558 ° F MLT: 210 ° F Sol: Solubile 

VP (224 ° F): 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1,05 (Liquid a 212 ° F) 

Fl.P: 300 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  
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5.516 NIOSH, OSHA 65  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, dermatiti, atassia, tachicardia, nausea, vomito, convulsioni, depressione respiratoria, 
metaemoglobinemia, cianosi, cefalea, stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, pelle bluastra, lesioni al fegato; [] potenziale 
cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sangue, sistema cardiovascolare, fegato  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato, della pelle e tumori della ghiandola mammaria] 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Tributilfosfato CAS  

126-73-8 

(CH3[CH2]3O)3PO RTECS  

TC7700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Fosfato di butile, TBP, tributil estere di acido fosforico, fosfato Tri-n-butile 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.2 ppm (2,5 mg / m3) 

OSHA PEL†: TWA 5 mg / m3 

IDLH  

30 ppm Vedi: 126.738 

Conversione  

1 ppm = 10,89 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore a giallo pallido, liquido inodore. 
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MW: 266,3 BP: 552 ° F (con 
decomposizione) 

FRZ: -112 ° F Sol: 0,6% 

VP (77 ° F): 0,004 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.98 

Fl.P (OC): 295 ° F UEL:? LEL:?  

Classe liquido combustibile IIIB: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Alcali, ossidanti, acqua, aria umida 

Metodi di misura  

NIOSH 5.034  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 2 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 5 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 10 ppm:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 30 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, mal di testa, nausea 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0584 

L'acido tricloroacetico CAS  

76-03-9 
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CCl3COOH RTECS  

AJ7875000 

Sinonimi & Trade Names  

 
TCA, acido Trichloroethanoic 

DOT ID & Guide  

1839 / 153 (solido) 
2564 / 153 (soluzione) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: 1 ppm TWA (7 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 6,68 mg / m3 

Descrizione fisica  

Da incolore a bianco, solido cristallino con un brusco, odore pungente. 

MW: 163,4 BP: 388 ° F MLT: 136 ° F Sol: Miscibile 

VP (124 ° F): 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.62 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Umidità, ferro, zinco, alluminio, ossidanti forti [Nota: si decompone per riscaldamento a formare fosgene e acido cloridrico. Corrosivo per i 
metalli.] 

Metodi di misura  

OSHA PV2017  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, apparato respiratorio, tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), edema polmonare ritardato; occhi, ustioni 
cutanee, dermatiti, salivazione, vomito, diarrea 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, il tratto gastrointestinale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0586 
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Tricloroetilene CAS  

79-01-6 

ClCH = CCl2 RTECS  

KX4550000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Tricloruro di etilene, TCE, tricloroetene, Trilene 

DOT ID & Guide  

1710 / 160 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: Ca vedi Appendice A vedere appendice C 

OSHA PEL†: TWA 100 ppm C 200 ppm a 300 ppm (minuti-5 di picco massimo in ogni 2 ore) 

IDLH  

Ca [1000 ppm] Cfr.: 79.016 

Conversione  

1 ppm = 5,37 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore (a meno blu tinto), con un odore di cloroformio-like. 

MW: 131,4 BP: 189 ° F FRZ: -99 ° F Sol (77 ° F): 0,1% 

VP: 58 mmHg PI: 9.45 eV  Sp.Gr: 1.46 

Fl.P:? UEL (77 ° F): 10,5% LEL (77 ° F): 8%  

Liquido combustibile, ma brucia con difficoltà. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forte & alcali caustici, metalli chimicamente attive (come bario, litio, sodio, magnesio, titanio e berillio) 

Metodi di misura  

NIOSH 1022, 3800; OSHA 1001  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 
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Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, cefalea, disturbi visivi, stanchezza (debolezza, esaurimento), vertigini, tremore, sonnolenza, nausea, vomito, 
dermatite, aritmie cardiache, parestesia; danno epatico; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, cuore, fegato, reni, sistema nervoso centrale  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato e del cancro] rene 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0081 Vedi test medici: 0.236 

Trichloronaphthalene CAS  

1321-65-9 

C10H5Cl3 RTECS  

QK4025000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Halowax ®, cera Nibren, Seekay cera 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 5 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL: TWA 5 mg / m3 skin] [ 

IDLH  

Unknown See: 1321659 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a giallo solido con un odore aromatico. 

MW: 231,5 BP: 579-669 ° C MLT: 199 ° F Sol: Insolubile 

VP: <1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.58 

Fl.P (OC): 392 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH S128 (II-2)  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Lavare Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  
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(Vedi Appendice F) NIOSH / OSHA 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Anoressia, nausea, vertigini, ittero, danno epatico 

Organi bersaglio  

Fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.962 Vedi test medici: 0.237 

Trietilammina CAS  

121-44-8 

(C2H5)3N RTECS  

YE0175000 

Sinonimi & Trade Names  

 
TEA 

DOT ID & Guide  

1296 / 132 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice D 

OSHA PEL†: TWA 25 ppm (100 mg / m3) 

IDLH  

200 ppm See: 121.448 

Conversione  

1 ppm = 4,14 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte odore simile all'ammoniaca. 

MW: 101,2 BP: 193 ° F FRZ: -175 ° F Sol: 2% 

VP: 54 mmHg PI: 7.50 eV  Sp.Gr: 0.73 

Fl.P: 20 ° F UEL: 8.0% LIE: 1,2%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
ossidanti forti, acidi forti, cloro, ipoclorito, composti alogenati 

Metodi di misura  

NIOSH S152 (II-3); OSHA PV2060  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (> 1%), Quick inzuppare (> 1%)  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

OSHA 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montato filtro 
che fornisce una protezione contro i composti di interesse / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, in animali: miocardio, renali, danni al fegato 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare, fegato, reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0203 

Trifluorobromomethane CAS  

75-63-8 

CBrF3 RTECS  

PA5425000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Bromotrifluorometano, Fluorocarbon 1301, Freon ® 13B1, 13B1 halocarbone, Halon ® 1301, 
Monobromotrifluoromethane, 13B1 refrigerante, Trifluoromonobromomethane 

DOT ID & Guide  

1009 / 126 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1000 ppm (6100 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 1000 ppm (6100 mg / m3) 

IDLH  

40.000 ppm See: 75.638 

Conversione  

1 ppm = 6,09 mg / m3 

Descrizione fisica  

Gas incolore, inodore. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 148,9 BP: -72 ° F FRZ: -267 ° F Sol: 0,03% 

VP:> 1 atm IP: 11,78 eV RGasD: 5.14  

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  
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Gas non infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
metalli chimicamente attive (come il calcio, l'alluminio in polvere, zinco e magnesio) 

Metodi di misura  

NIOSH 1017  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 10.000 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25.000 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 40.000 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Capogiri, aritmie cardiache; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

del sistema nervoso centrale, il cuore  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.837 

anidride trimellitico CAS  

552-30-7 

C9H4O5 RTECS  

DC2050000 

Sinonimi & Trade Names  

 
anidride 1,2,4-Benzenetricarboxylic; anidride 4-Carboxyphthalic; TMA; TMan, acido Trimellic anidride 
Nota [: TMA è anche sinonimo di trimetilammina.] 

DOT ID & Guide  
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.005 ppm (0,04 mg / m3) devono essere trattati sul posto di lavoro come una 

sostanza tossica molto. 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 7,86 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore solido. 

MW: 192,1 BP:? MLT: 322 ° F Sol:? 

VP: 0.000004 mmHg IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

5.036 NIOSH, OSHA 98  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Lavare Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, sistema respiratorio, edema polmonare, sensibilizzazione delle vie respiratorie, rinite, asma, tosse, respiro 
sibilante, dispnea (difficoltà respiratoria), malessere (vago senso di disagio), febbre, dolori muscolari, starnuti 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.345 

Trimetile fosfito CAS  

121-45-9 

(CH3O)3P RTECS  

TH1400000 

Sinonimi & Trade Names  DOT ID & Guide  
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Fosfito di metile, Trimethoxyphosphine, estere dell'acido fosforoso Trimethyl 

2329 / 129 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 ppm (10 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,08 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un caratteristico odore pungente. 

MW: 124,1 BP: 232 ° F FRZ: -108 ° F Sol: Reagisce 

VP (77 ° F): 24 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.05 

Fl.P: 82 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
perclorato di magnesio, l'acqua [Nota: Reagisce (idrolizza) con acqua.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: Quick inzuppare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, dermatite, negli animali: effetti teratogeni 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, apparato riproduttivo  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Trimetilammina CAS  

75-50-3 

(CH3)3N RTECS  

PA0350000 
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Sinonimi & Trade Names  

 
N, N-Dimethylmethanamine; TMA [Nota: Può essere utilizzato in una soluzione acquosa (in genere il 
25%, 30%, o 40% TMA.] 

DOT ID & Guide  

1083 / 118 (anidro) 
1297 / 132 (soluzione acquosa) 

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 10 ppm (24 mg / m3) ST 15 ppm (36 mg / m3) 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2.42 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un pesce, odore di ammina. [Nota: Un liquido inferiore a 37 ° C. Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 59,1 BP: 37 ° F FRZ: -179 ° F Sol (86 ° F): 48% 

VP (70 ° F): 1454 mmHg PI: 7.82 eV RGasD: 2.09  

Fl.P: NA (Gas) 20 ° F (liquido) UEL: 11,6% LIE: 2,0%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti (anche bromo), ossido di etilene, nitrosantiTenore agenti (ad esempio, il nitrito di sodio), il mercurio, acidi forti [Nota: 
corrosivo per molti metalli (per esempio, zinco, ottone, alluminio, rame).] 

Metodi di misura  

OSHA PV2060  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare il contatto della pelle (liquido / soluzione) / Frostbite  
Occhi: Evitare il contatto oculare (liquido / soluzione) / Frostbite  
Lavare la pelle: quando contaminati (soluzione)  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare (liquido / soluzione), Quick inzuppare 
(liquido / soluzione), lavare Frostbite 

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (liquido / soluzione) / Frostbite  
Pelle: lavare immediatamente acqua (liquido / soluzione) / Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente il medico (soluzione)  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione (soluzione), pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, apparato respiratorio, tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), edema polmonare ritardato; visione 
offuscata, necrosi della cornea; ustioni alla pelle; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0206 

Triorthocresyl fosfato CAS  

78-30-8 
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(CH3C6H40)3PO RTECS  

TD0350000 

Sinonimi & Trade Names  

 
TCP, TOCP, estere Tri-o-cresile di acido fosforico, fosfato Tri-o-cresile 

DOT ID & Guide  

2574 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 0.1 mg / m3 skin] [ 

OSHA PEL†: TWA 0.1 mg / m3 

IDLH  

40 mg / m3 Vedi: 78.308 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore a giallo pallido, inodore, liquido o solido (sotto 52 ° F). 

MW: 368,4 BP: 770 ° F (decomposizione) FRZ: 52 ° F Sol: Lieve 

VP (77 ° F): 0,00002 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.20 

Fl.P: 437 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 5.037  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 40 mg / m3:  
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(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Disturbo gastrointestinale, neuropatia periferica, crampi nei vitelli, parestesia in piedi o mani, piedi deboli, diminuzione del polso, la paralisi 

Organi bersaglio  

sistema nervoso periferico, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0961 

Trifenil fosfato CAS  

115-86-6 

(C6H5O)3PO RTECS  

TC8400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Fenil fosfato, TPP, Triphenyl estere di acido fosforico 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 3 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 3 mg / m3 

IDLH  

1000 mg / m3 Vedi: 115.866 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore, polvere cristallina con odore di fenolo-like. 

MW: 326,3 BP: 776 ° F MLT: 120 ° F Sol (129 ° F): 0,002% 

VP (380 ° F): 1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.29 

Fl.P: 428 ° F UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 5.038  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23nrp
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html


Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 15 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 30 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 75 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 150 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 1000 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione 

Sintomi  

Piccole modifiche negli enzimi nel sangue, negli animali: debolezza muscolare, paralisi 

Organi bersaglio  

Il sangue, sistema nervoso periferico  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1062 

Triphenylamine CAS  

603-34-9 

(C6H5)3N RTECS  

YK2680000 

Sinonimi & Trade Names  

 
N, N-Diphenylaniline, N, N-Diphenylbenzenamine 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 5 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  Conversione 
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ND Vedi: INDICE IDLH 

Descrizione fisica  

Incolore solido. 

MW: 245,3 BP: 689 ° F MLT: 261 ° F Sol: Insolubile 

VP:? PI: 7.60 eV  Sp.Gr: 0.77 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Wash pelle: Daily  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Lavare Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione della pelle 

Organi bersaglio  

Pelle  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Tungsteno CAS  

7440-33-7 

W RTECS  

YO7175000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Tungsten metallo, Wolfram 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: TWA 5 mg / m3 ST 10 mg / m3 [* Nota: La REL si applica anche ad altri composti 
insolubili di tungsteno (come W).] 

OSHA PEL†: nessuno 
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IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Duro, fragile, grigio-acciaio per solido bianco-stagno. 

MW: 183,9 BP: 10.701 ° F MLT: 6170 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 19.3 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Combustibile in forma di polvere finemente suddiviso, può accendersi spontaneamente. 

Incompatibilità e reattività  

 
Trifluoruro di bromo, trifluoruro di cloro, fluoro, iodio pentafluoruro 

Metodi di misura  

NIOSH 7.074, 7300 7.301; OSHA ID213  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Lavare Sapone  
Respirazione: L'aria fresca  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-respiratore purificatore d'aria con un N100, R100, P100 o filtranti (inclusi N100, R100 e P100 facciali filtranti), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri . 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 10) Qualsiasi-respiratore purificatore d'aria con un N100, R100, P100 o filtranti (inclusi N100, R100 e P100 facciali filtranti), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri . / Qualsiasi tipo appropriato di fuga, 
l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, fibrosi polmonare diffusa, perdita di appetito, nausea, tosse, alterazioni del sangue 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1404 

Tungsten (composti solubili, come W) CAS 
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 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
Sinonimi variare a seconda del composto specifico tungsteno solubile. 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 mg / m3 ST 3 mg / m3 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore variare a seconda della specifica composto di tungsteno solubile. 

Proprietà variare a seconda del 
composto specifico tungsteno 
solubile. 

   

    

    

 

Incompatibilità e reattività  

 
Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 7.074, 7300 7.301; OSHA ID213  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Consigli per quanto riguarda abbigliamento protettivo variare a 
seconda del composto specifico.  
Le raccomandazioni in materia di protezione degli occhi variare a 
seconda del composto specifico.  
Le raccomandazioni per quanto riguarda la pulizia della pelle varia a 
seconda del composto specifico.  
Raccomandazioni concernenti l'eliminazione degli indumenti di 
protezione personale che diventa bagnata o contaminata variare a 
seconda del composto specifico.  
Le raccomandazioni per quanto riguarda il cambio giornaliero di 
abbigliamento protettivo variare a seconda del composto specifico.  
Raccomandazioni sulla necessità di colliri o impianti di inzuppare 
resoconto variare a seconda del composto specifico.  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavaggio con acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-respiratore purificatore d'aria con un N100, R100, P100 o filtranti (inclusi N100, R100 e P100 facciali filtranti), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri . 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
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altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, in animali: disturbi del sistema nervoso centrale, diarrea, insufficienza respiratoria, 
comportamentale, peso corporeo, alterazioni del sangue 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, il tratto gastrointestinale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

carburo di tungsteno (cementati) CAS  

1: 11107-01-0 
2: 12718-69-3 
3: 37329-49-0 

WC / Co / Ni / Ti RTECS  

1: YO7350000 
2: YO7525000 
3: YO7700000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Carburo di tungsteno cementato, cementate WC, [in metallo duro Nota: Il carburo di tungsteno (WC) il 
contenuto è generalmente 85-95% e il cobalto viene generalmente 5-15%.] [1: 85% WC, 15% di CO 2: 
92 WC%, 8% Co 3: 78 WC%, 14% Co, 8% Ti] 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: vedere appendice C 

OSHA PEL†: vedere appendice C 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Una miscela di carburo di tungsteno, cobalto, e, talvolta, altri metalli e ossidi di metalli o carburi. 

Proprietà variano a seconda 
della miscela specifica. 

   

    

    

 

Incompatibilità e reattività  

 
carburo di tungsteno: Fluoro, trifluoruro di cloro, ossidi di azoto, biossido di piombo 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily (Ni)  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Lavare Sapone  
Respirazione: L'aria fresca  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 0,25 mg Co / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Co fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Co fino a 1,25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato .* 
Co fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 20 mg Co / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato 
NIOSH * 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato 
[* Nota: Respiratore per carburo di tungsteno (cementati) contenenti nichel.]  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, sensibilizzazione della pelle può cobalto, nichel, fibrosi polmonare diffusa, perdita di appetito, 
nausea, tosse, alterazioni del sangue 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, il sangue  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Trementina CAS  

8006-64-2 
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C10H16 (circa) RTECS  

YO8400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Gumspirits, gomma di trementina, essenza di trementina, distillata a vapore trementina, di legno solfato 
di trementina, trementina, di legno trementina 

DOT ID & Guide  

1299 / 128 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 100 ppm (560 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (560 mg / m3) 

IDLH  

800 ppm See: 8.006.642 

Conversione  

1 ppm = 5,56 mg / m3 (circa) 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un odore caratteristico. 

MW: 136 (circa) BP: 309-338 ° C FRZ: -58 a -76 ° F Sol: Insolubile 

VP: 4 mmHg IP:?  Sp.Gr: 0.86 

Fl.P: 95 ° F UEL:? LIE: 0,8%  

Classe IC liquido infiammabile: Fl.P. pari o superiore a 73 ° C e inferiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, cloro, anidride cromico, cloruro stannico, cloruro di chromyl 

Metodi di misura  

NIOSH 1551  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 800 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore ad aria fornito operato in un flusso continuo in modalità£ 
(APF = 25) Qualunque alimentato, per la purificazione respiratore ad aria con cartuccia vapori organici (s)£ 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, cefalea, capogiri, convulsioni, sensibilizzazione della pelle; ematuria (sangue nelle urine), proteinuria, 
danni renali, dolore addominale, nausea, vomito, diarrea, polmonite chimica (aspirazione del liquido) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, i reni  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1063   

L'uranio (composti insolubili, come U) CAS  

7440-61-1 (metallo) 

U (metallo) RTECS  

YR3490000 (metallo) 

Sinonimi & Trade Names  

 
Di uranio metallo: Uranium I 
Sinonimi di altri composti insolubili di uranio variare a seconda del composto specifico. 

DOT ID & Guide  

2979 / 162 (metallo, piroforico) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0.2 mg / m3 ST 0,6 mg / m3 Vedi Appendice A 

PEL OSHA†: TWA 0,25 mg / m3 

IDLH  

Ca [10 mg / m3 (come U)] Cfr.: 7.440.611 

Conversione 

Descrizione fisica  

Metallo: solido bianco-argento, malleabile, duttile, brillante. [Nota: debolmente radioattivo.] 

MW: 238,0 BP: 6.895 ° F MLT: 2097 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 19,05 (metallo) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND MEC: 60 g / m3 

Metallo: combustibili solidi, in particolare trucioli e polvere. 

Incompatibilità e reattività  

 
L'anidride carbonica, tetracloruro di carbonio, acido nitrico, fluoro [Nota: copertura completa di rottami di metallo di uranio con l'olio è 
essenziale per la prevenzione degli incendi.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  
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Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Dermatite, danni renali, alterazioni del sangue; [] potenziale cancerogeno occupazionale; negli animali: polmone, la linfa [nodo danno 
potenziale per il cancro è il risultato di alfa emettitori di proprietà e prodotti di decadimento radioattivo (ad esempio, il radon).] 

Organi bersaglio  

Pelle, reni, midollo osseo, sistema linfatico  

Cancro del sito  

[Polmone] cancro 

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.239 

L'uranio (composti solubili, come U) CAS 

 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
Sinonimi variare a seconda del composto specifico dell'uranio solubile. 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 0,05 mg / m3 , vedere l'Appendice 

OSHA PEL: TWA 0,05 mg / m3 

IDLH  

Ca [10 mg / m3 (come U)] Cfr.: uranio 

Conversione 

Descrizione fisica  

Aspetto e odore varia a seconda del composto specifico dell'uranio solubile. 

Proprietà variare a seconda del 
composto specifico dell'uranio 
solubile. 

   

    

    

 

Incompatibilità e reattività  

 
Uranile nitrato: Combustibili esafluoruro di uranio: l'acqua 

Metodi di misura  
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Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati / Daily  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Cambia: Tutti i giorni  
Fornire: lavaggio oculare (UF6), inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape (alogenuri):  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montato 
acido bomboletta di gas che hanno un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi 
tipo appropriato di fuga, l'auto-respiratore 
Escape (Non-alogenuri):  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Lacrimazione (scarico di lacrime), congiuntivite, respiro corto, tosse, rantoli petto, nausea, vomito, ustioni della pelle; globulo rosso, lancia 
in urine; proteinuria, azotemia alta; [potenziale cancerogeno occupazionale] [potenziale per il cancro è una risultato di alfa emettitori di 
proprietà e prodotti di decadimento radioattivo (ad esempio, il radon).] 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sangue, fegato, reni, sistema linfatico, pelle, midollo osseo  

Cancro del sito  

[Polmone] cancro 

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0.239 

Polvere di vanadio CAS  

1314-62-1 

V2O5 RTECS  

YW2450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Divanadio pentossido di polvere, anidride Vanadic polvere, polvere di ossido di vanadio, polvere 
pentaossido vanadio 
Altri sinonimi variare a seconda del composto di vanadio specifico. 

DOT ID & Guide  

2862 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: C 0,05 mg V / m3 [15 minuti] * [Nota: La REL si applica a tutti i composti di vanadio 
eccetto il metallo di vanadio e il carburo di vanadio (vedi polvere ferrovanadio).] 

OSHA PEL†: C 0,5 mg di V2O5/ m3 (resp) 

IDLH  Conversione 
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35 mg / m3 (come V) Cfr.: vandust 

Descrizione fisica  

polvere giallo-arancio o grigio scuro, fiocchi inodore disperso nell'aria. 

MW: 181,9 BP: 3182 ° F (con 
decomposizione) 

MLT: 1274 ° F Sol: 0,8% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 3.36 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido, ma può aumentare l'intensità di incendio quando sono a contatto con materiali combustibili. 

Incompatibilità e reattività  

 
Litio, trifluoruro di cloro 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 7504, 9102; OSHA ID185  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH (come V) 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-respiratore purificatore d'aria con un N100, R100, P100 o filtranti (inclusi N100, R100 e P100 facciali filtranti), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 1,25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza filtro 
antiparticolato * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 35 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, gola, lingua verde, sapore metallico, eczema, tosse, rantoli fini, dispnea, bronchite, dispnea (difficoltà respiratorie) 
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Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.596 

Polvere di vanadio CAS  

1314-62-1 

V2O5 RTECS  

YW2450000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Divanadio pentossido di polvere, anidride Vanadic polvere, polvere di ossido di vanadio, polvere 
pentaossido vanadio 
Altri sinonimi variare a seconda del composto di vanadio specifico. 

DOT ID & Guide  

2862 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: C 0,05 mg V / m3 [15 minuti] * [Nota: La REL si applica a tutti i composti di vanadio 
eccetto il metallo di vanadio e il carburo di vanadio (vedi polvere ferrovanadio).] 

OSHA PEL†: C 0,5 mg di V2O5/ m3 (resp) 

IDLH  

35 mg / m3 (come V) Cfr.: vandust 

Conversione 

Descrizione fisica  

polvere giallo-arancio o grigio scuro, fiocchi inodore disperso nell'aria. 

MW: 181,9 BP: 3182 ° F (con 
decomposizione) 

MLT: 1274 ° F Sol: 0,8% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 3.36 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido, ma può aumentare l'intensità di incendio quando sono a contatto con materiali combustibili. 

Incompatibilità e reattività  

 
Litio, trifluoruro di cloro 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 7504, 9102; OSHA ID185  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH (come V) 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-respiratore purificatore d'aria con un N100, R100, P100 o filtranti (inclusi N100, R100 e P100 facciali filtranti), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 1,25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
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(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza filtro 
antiparticolato * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 35 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, gola, lingua verde, sapore metallico, eczema, tosse, rantoli fini, dispnea, bronchite, dispnea (difficoltà respiratorie) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.596 

Vanadio fumi CAS  

1314-62-1 

V2O5 RTECS  

YW2460000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Divanadio pentossido di fumo, anidride Vanadic fumi, ossido di vanadio fumi, vanadio pentaossido fumi 
Altri sinonimi variare a seconda del composto di vanadio specifico. 

DOT ID & Guide  

2862 / 151 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 0,05 mg V / m3 [minuti] 15 

OSHA PEL†: C 0.1 mg V2O5/ m3 

IDLH  

35 mg / m3 (come V) Cfr.: vanfume 

Conversione 

Descrizione fisica  

Finemente suddiviso particolato disperso nell'aria. 

MW: 181,9 BP: 3182 ° F (con 
decomposizione) 

MLT: 1274 ° F Sol: 0,8% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 3.36 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  
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Litio, trifluoruro di cloro 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 7504; OSHA ID185  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH (come V) 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi-respiratore purificatore d'aria con un N100, R100, P100 o filtranti (inclusi N100, R100 e P100 facciali filtranti), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 1,25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato * 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza filtro 
antiparticolato * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 35 mg / m3:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi e alla gola, la lingua verde, sapore metallico, tosse, rantoli fini, dispnea, bronchite, dispnea (difficoltà respiratorie); 
eczema 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.596 Vedi test medici: 0.240 

nebbia d'olio vegetale CAS  

68956-68-3 

 RTECS  

YX1850000 

Sinonimi & Trade Names  DOT ID & Guide  
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nebbia di verdure 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Un olio estratto dai semi, frutta, noci o di verdure o altri elementi vegetali. 

MW: varia BP:? FRZ:? Sol: Insolubile 

VP:? IP:?  Sp.Gr: 0,91-0,95 

Fl.P: 323-540 ° C UEL:? LEL:?  

Liquido combustibile 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH: 0500, 0600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
 
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile.  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio, lacrimazione (scarico di lacrime) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Acetato di vinile CAS  

108-05-4 

CH2= CHOOCCH3 RTECS  

AK0875000 
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Sinonimi & Trade Names  

 
1-Acetoxyethylene, acetato etenil, etanoato etenil, VAC, acetato di vinile monomero, etanoato Vinyl 

DOT ID & Guide  

1301 / 129P 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: C 4 ppm (15 mg / m3) [minuti] 15 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 3,52 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un gradevole odore fruttato. [Nota: Materia prima per le resine di polivinile molti.] 

MW: 86,1 BP: 162 ° F FRZ: -136 ° F Sol: 2% 

VP: 83 mmHg IP: 9,19 eV  Sp.Gr: 0.93 

Fl.P: 18 ° F UEL: 13,4% LIE: 2,6%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Acidi, basi, gel di silice, alluminio, ossidanti, composti azoici, [ozono Nota: Di solito contiene uno stabilizzatore (per esempio, o idrochinone 
difenilammina) per impedire la polimerizzazione.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1453; OSHA 51  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 40 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 100 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 4000 ppm:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva * 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, raucedine, tosse, perdita dell'olfatto, ustioni agli occhi, bolle la pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.347 

Bromuro di vinile CAS  

593-60-2 

CH2= CHBr RTECS  

KU8400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Bromoethene, Bromoethylene, Monobromoethylene 

DOT ID & Guide  

1085 / 116P (inibito) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,38 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore gas o liquido (sotto i 60 ° F) con un odore piacevole. [Nota: Spedito in forma di gas liquefatto compresso con 0,1% di fenolo 
aggiunto per prevenire la polimerizzazione.] 

MW: 107,0 BP: 60 ° F FRZ: -219 ° F Sol: Insolubile 

VP: 1.4 atm PI: 9.80 eV RGasD: 3.79 Sp.Gr: 1.49 (liquido a 60 ° F) 

Fl.P: NA (Gas) UEL: 15% LEL: 9%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti (ad esempio, perclorati, perossidi, clorati, permanganati e nitrati.] [Nota: può polimerizzare in luce del sole.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1009; OSHA 8  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle (liquido)  
Occhi: Evitare il contatto oculare (liquido)  
Lavare la pelle: quando contaminati (liquido)  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (liquido)  
Pelle: lavare immediatamente acqua (liquido)  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente il medico (liquido)  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
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A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione (liquido), pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, vertigini, confusione, mancanza di coordinazione, narcosi, nausea, vomito; liquido: congelamento; potenziale 
cancerogeno occupazionale [] 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, fegato  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato e tumori nei linfonodi] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.597 

Bromuro di vinile CAS  

593-60-2 

CH2= CHBr RTECS  

KU8400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Bromoethene, Bromoethylene, Monobromoethylene 

DOT ID & Guide  

1085 / 116P (inibito) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,38 mg / m3 

Descrizione fisica  

Incolore gas o liquido (sotto i 60 ° F) con un odore piacevole. [Nota: Spedito in forma di gas liquefatto compresso con 0,1% di fenolo 
aggiunto per prevenire la polimerizzazione.] 

MW: 107,0 BP: 60 ° F FRZ: -219 ° F Sol: Insolubile 

VP: 1.4 atm PI: 9.80 eV RGasD: 3.79 Sp.Gr: 1.49 (liquido a 60 ° F) 

Fl.P: NA (Gas) UEL: 15% LEL: 9%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti (ad esempio, perclorati, perossidi, clorati, permanganati e nitrati.] [Nota: può polimerizzare in luce del sole.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1009; OSHA 8  
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See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle (liquido)  
Occhi: Evitare il contatto oculare (liquido)  
Lavare la pelle: quando contaminati (liquido)  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente (liquido)  
Pelle: lavare immediatamente acqua (liquido)  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: immediatamente il medico (liquido)  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione (liquido), pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, vertigini, confusione, mancanza di coordinazione, narcosi, nausea, vomito; liquido: congelamento; potenziale 
cancerogeno occupazionale [] 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, sistema nervoso centrale, fegato  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato e tumori nei linfonodi] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.597 

Vinyl cicloesene biossido CAS  

106-87-6 

C8H12O2 RTECS  

RN8640000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1-Epoxyethyl-3 ,4-epossi-cicloesano; diepoxide 4-Vinylcyclohexene; biossido di 4-Vinyl-1-cyclohexene 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca TWA 10 ppm (60 mg / m3) [skin] Si veda l'Appendice A 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 5,73 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore. 

MW: 140,2 BP: 441 ° F FRZ: -164 ° F Sol: Alta 
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VP: 0.1 mmHg IP:?  Sp.Gr: 1.10 

Fl.P (OC): 230 ° F UEL:? LEL:?  

Classe IIIB liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 200 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Alcoli, ammine, acqua [Nota: idrolizza lentamente in acqua.] 

Metodi di misura  

OSHA PV2083  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Acqua  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Negli animali: irritazione agli occhi, pelle, apparato respiratorio, atrofia testicolare, leucopenia (leucociti del sangue ridotto), il timo necrosi, 
sensibilizzazione della pelle; [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sangue, timo, sistema riproduttivo  

Cancro del sito  

[In animali: tumori della pelle] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0820 

Fluoruro di vinile CAS  

75-02-5 

CH2= CHF RTECS  

YZ7351000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Fluoroethene, fluoroethylene, Monofluoroethylene, fluoruro di vinile monomero 

DOT ID & Guide  

1860 / 116P (inibito) 
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Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 ppm C 5 ppm uso [1910,1017] 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 1,89 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un leggero odore etereo. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 46.1 BP: -98 ° F FRZ: -257 ° F Sol: Insolubile 

VP: 25,2 atm IP: 10,37 eV RGasD: 1.60  

Fl.P: NA (Gas) UEL: 21,7% LIE: 2,6%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata [Nota: inibito con 0,2% terpeni per evitare la polimerizzazione.] 

Metodi di misura  

Nessuno disponibile  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 10 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 
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Sintomi  

Mal di testa, vertigini, confusione, mancanza di coordinazione, narcosi, nausea, vomito; liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

del sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.598 

Vinyl toluene CAS  

25013-15-4 (inibito) 

CH2= CHC6H4CH3 RTECS  

WL5075000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ethenylmethylbenzene, Methylstyrene, Tolyethylene 

DOT ID & Guide  

2618 / 130 P (inibito) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 100 ppm (480 mg / m3) 

OSHA PEL: TWA 100 ppm (480 mg / m3) 

IDLH  

400 ppm See: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 4,83 mg / m3 

Descrizione fisica  

Liquido incolore con un forte odore sgradevole. 

MW: 118,2 BP: 339 ° F FRZ: -106 ° F Sol: 0,009% 

VP: 1 mmHg PI: 8.20 eV  Sp.Gr: 0.89 

Fl.P: 127 ° F UEL: 11,0% LIE: 0,8%  

Classe II liquido combustibile: Fl.P. maggiore o uguale a 100 ° F e sotto 140 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
sali ossidanti, perossidi, acidi forti, ferro o alluminio [nota: di solito inibito con catecol-t-butil per evitare la polimerizzazione.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1501, OSHA 7  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 400 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) * 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
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(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore, sonnolenza; negli animali: narcosi 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.514 

Cloruro di vinilidene CAS  

75-35-4 

CH2= CCl2 RTECS  

KV9275000 

Sinonimi & Trade Names  

 
1,1-DCE; 1,1-Dichloroethene; 1,1-dicloroetilene, VDC; vinilidene cloruro monomero; dicloruro di 
vinilidene 

DOT ID & Guide  

1303 / 130 P (inibito) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Liquido incolore o di gas (oltre 89 ° F) con una lieve, dolce, odore di cloroformio-like. 

MW: 96,9 BP: 89 ° F FRZ: -189 ° F Sol: 0,04% 

VP: 500 mmHg PI: 10.00 eV  Sp.Gr: 1.21 

Fl.P: -2 ° C UEL: 15,5% LEL: 6.5%  

Liquido infiammabile classe IA: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP di sotto di 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Alluminio, luce del sole, l'aria, il rame, il calore [Nota: polimerizzazione si può verificare se esposti a ossidanti, acido clorosolfonico, acido 
nitrico, o oleum. Inibitori come l'etere di idrochinone monometil sono aggiunti per evitare la polimerizzazione.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1015; OSHA 19  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle e alla gola, vertigini, cefalea, nausea, dispnea (difficoltà respiratoria), del fegato, disturbi renali, la polmonite, [] 
potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale, fegato, reni  

Cancro del sito  

[Negli animali: fegato e tumori del rene] 

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.083 

Fluoruro di vinilidene CAS  

75-38-7 

CH2= CF2 RTECS  

KW0560000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Difluoro-1 ,1-etilene, 1,1-difluoroetilene; 1,1-Difluoroethylene; halocarbone 1132A, VDF, fluoruro di 
vinilidene 

DOT ID & Guide  

1959 / 116P 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 ppm C 5 ppm uso [1910,1017] 

OSHA PEL: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione  

1 ppm = 2.62 mg / m3 

Descrizione fisica  

gas incolore con un leggero odore etereo. [Nota: Spedito come gas compresso liquefatto.] 

MW: 64,0 BP: -122 ° F FRZ: -227 ° F Sol: Insolubile 

VP: 35,2 atm IP: 10,29 eV RGasD: 2.21  
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Fl.P: NA (Gas) UEL: 21,3% LEL: 5.5%  

Gas infiammabili 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, cloruro di alluminio [Nota: una violenta reazione con cloruro di idrogeno durante il riscaldamento sotto pressione.] 

Metodi di misura  

NIOSH 3.800  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Frostbite  
Occhi: Frostbite  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavare Frostbite  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: Frostbite  
Pelle: Frostbite  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 10 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 200 ppm:  
(APF = 2000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione 
o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi (liquido) 

Sintomi  

Vertigini, cefalea, nausea, liquido: congelamento 

Organi bersaglio  

del sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.687 

VM & P Nafta CAS  

8032-32-4 

file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/protect.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/firstaid.html
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html%23mustread
file:///G:/metalli%20utili%20e%20dannosi%20all'organismo/componenti%20tossici/farmaci%20eccipienti%20dannosi/ecipienti%20e%20chimici%20tossici/pgintrod.html


 RTECS  

OI6180000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ligroin, nafta Pittori, etere di petrolio, benzina, nafta solvente raffinato, i produttori di vernice '& nafta 
pittori' 

DOT ID & Guide  

1268 / 128 (distillati di petrolio, 
nas) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 350 mg / m3 C 1800 mg / m3 [minuti] 15 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Chiaro al giallo liquido con un piacevole odore aromatico. 

MW: 87-114 (circa) BP: 203-320 ° C FRZ:? Sol: Insolubile 

VP: 20-20 mmHg IP:?  Sp.Gr (60 ° F): 0,73-0,76 

Fl.P: 20-55 ° C UEL: 6.0% LIE: 1,2%  

Classe IB liquido infiammabile: Fl.P. inferiore a 73 ° C e BP pari o superiore a 100 ° F. 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata [Nota: VM & P Nafta è un petroliferi raffinati con solvente prevalentemente C7-C11 che è in genere il 55% paraffine, 
30% monocycloparaffins, 2% dicycloparaffins alklybenzenes & 12%.] 

Metodi di misura  

NIOSH 1550; OSHA 48  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando umido (infiammabile)  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 3500 mg / m3:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 8.750 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
Fino a 17.500 mg / m3:  
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
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Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, le vie respiratorie superiori, dermatite, depressione del sistema nervoso centrale; polmonite chimica (aspirazione del 
liquido) 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Warfarin CAS  

81-81-2 

C.19Huno6O4 RTECS  

GN4550000 

Sinonimi & Trade Names  

 
3 - (alfa-Acetonyl)-benzil-4-idrossicumarina, 4-idrossi-3-(butil 3-oxo-1-fenil)-2H-1-benzopyran-2-one, 
Warf 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: TWA 0.1 mg / m3 

OSHA PEL: TWA 0.1 mg / m3 

IDLH  

100 mg / m3 Vedi: 81.812 

Conversione 

Descrizione fisica  

Incolore, inodore, cristallina. [Rodenticida] 

MW: 308,3 BP: Si decompone MLT: 322 ° F Sol: 0,002% 

VP (71 ° F): 0.09 mmHg IP:?  Sp.Gr:? 

Fl.P:? UEL:? LEL:?  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti forti 

Metodi di misura  

NIOSH 5.002  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  
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Cambia: Tutti i giorni  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 0,5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 1 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 2,5 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 100 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

dolore ematuria (sangue nelle urine), indietro; ematoma braccia, gambe, epistassi (sangue dal naso), sanguinamento delle labbra, 
emorragia delle mucose, dolori addominali, vomito, sangue nelle feci, rash petecchiale; indici ematologici anormali 

Organi bersaglio  

Sangue, del sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0821 Vedi test medici: 0.242 

Fumi di saldatura CAS  

ZC2550000 

 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
Sinonimi variare a seconda del componente specifico dei fumi di saldatura. 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: Ca vedere l'Appendice A. 

OSHA PEL†: nessuno 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 
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Descrizione fisica  

I fumi generati dal processo di adesione o il taglio di pezzi di metallo dal calore, pressione, o entrambi. 

Proprietà variare a seconda del 
componente specifico dei fumi di 
saldatura. 

   

    

    

 

Incompatibilità e reattività  

 
Varia 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7.303  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Lavare Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile di mento, anteriore o posteriore montati su 
filtro di vapore organico avente un N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo 
appropriato di fuga, l'auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

I sintomi variano a seconda del componente specifico dei fumi di saldatura; febbre da fumi metallici: sintomi simil-influenzali, dispnea 
(difficoltà respiratoria), tosse, dolori muscolari, febbre, brividi, polmonite interstiziale, [] potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale  

Cancro del sito  

[Polmone] cancro 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Polveri di legno CAS  

ZC9850000 
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 RTECS 

Sinonimi & Trade Names  

 
Hard polvere di legno, polvere di legno dolce, la polvere di cedro rosso occidentale 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

REL NIOSH: Ca 1 mg / m3 , vedere l'Appendice 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

[Ca ND] Cfr.: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

La polvere di vari tipi di legno. 

MW: varia BP: NA MLT: NA Sol:? 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr:? 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Combustibile Solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Nessuna riportata 

Metodi di misura  

NIOSH 0.500  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Lavare Sapone  
Respirazione: L'aria fresca  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
A concentrazioni al di sopra della REL NIOSH o dove non c'è REL, a qualsiasi concentrazione rilevabile:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, epistassi (sangue dal naso), dermatite, un'ipersensibilità delle vie respiratorie; polmonite granulomatosa, asma, tosse, 
dispnea, sinusite, raffreddore prolungato;] [potenziale cancerogeno occupazionale 

Organi bersaglio  
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Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Cancro del sito  

] Cancro [nasale 

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Xilidina CAS  

1300-73-8 

(CH3)2C6H3NH2 RTECS  

ZE8575000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Aminodimethylbenzene, Aminoxylene, Dimethylaminobenzene, dimetilanilina, isomeri xilidina (ad 
esempio, di 2,4 dimetilanilina) [Nota: dimetilanilina è usato anche come sinonimo di N, N-dimetilanilina.] 

DOT ID & Guide  

1711 / 153 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 2 ppm (10 mg / m3) [skin] 

OSHA PEL†: TWA 5 ppm (25 mg / m3) [skin] 

IDLH  

50 ppm Vedi: 1.300.738 

Conversione  

1 ppm = 4,96 mg / m3 

Descrizione fisica  

Pale-giallo a liquido marrone con un debole, aromatico, odore di ammina-like. 

MW: 121,2 BP: 415-439 ° C FRZ: -33 ° F Sol: Lieve 

VP: <1 mmHg PI: 7.65 eV (2,4 -) 7,30 eV (2,6 -)  Sp.Gr: 0.98 

Fl.P: 206 ° F (2,3 -) UEL:? LEL: 1.0% (o-isomero)  

Classe IIIB liquido combustibile (2,3 -) 

Incompatibilità e reattività  

 
Forti ossidanti, sali di ipoclorito 

Metodi di misura  

NIOSH 2002  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Evitare contatto con la pelle  
Occhi: contatto oculare Prevent  
Lavare la pelle: quando contaminati  
Rimuovere: Quando bagnata o contaminata  
Modifica: Nessuna raccomandazione  
Fornire: lavaggio oculare, inzuppare rapida  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavarsi immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH 
Fino a 20 ppm:  
(APF = 10) Qualsiasi respiratore cartuccia chimica con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 50 ppm:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore cartuccia chimici, con una maschera facciale completa e la cartuccia vapori organici (s) 
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(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
vapori organici 
(APF = 25) Qualunque alimentato respiratore purificatore d'aria con cartuccia vapori organici (s) 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata, full-respiratore facciale (maschera antigas) con uno stile-mento, anteriore o posteriore montati su filtro 
biologico / vapore eventuali opportune fuga-tipo, auto-respiratore  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Anossia, cianosi, metaemoglobinemia, polmone, fegato, danni renali 

Organi bersaglio  

sistema respiratorio, sangue, fegato, reni, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0600 Vedi test medici: 0.244 

Ittrio CAS  

7440-65-5 

Y RTECS  

ZG2980000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Ittrio metallo 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: TWA 1 mg / m3 [* Nota: La REL si applica anche ai composti ittrio altri (in Y).] 

OSHA PEL *: TWA 1 mg / m3 [* Nota: L'PEL vale anche per altri composti di ittrio (come Y).] 

IDLH  

500 mg / m3 (come Y) Cfr.: 7.440.655 

Conversione 

Descrizione fisica  

Grigio scuro al nero, solido inodore. 

MW: 88,9 BP: 5301 ° F MLT: 2732 ° F Sol: solubile in H caldo2O 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 4.47 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido in forma sfusa. 

Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 7303, 9102; OSHA ID121  
See: Metodi NMAM o OSHA 
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Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: lavare immediatamente Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 5 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 500 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione agli occhi, negli animali: irritazione polmonare, lesioni agli occhi, danni epatici possibile 

Organi bersaglio  

Gli occhi, il sistema respiratorio, del fegato  

Vedi anche: INTRODUZIONE 

Ossido di zinco CAS  

1314-13-2 

ZnO RTECS  

ZH4810000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Perossido di zinco 

DOT ID & Guide  

1516 / 143 

Esposizione REL NIOSH: Dust: TWA 5 mg / m3 C 15 mg / m3 
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Limiti Fumo: TWA 5 mg / m3 ST 10 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 5 mg / m3 (fumo) TWA 15 mg / m3 (polvere totale) TWA 5 mg / m3 (polvere resp) 

IDLH  

500 mg / m3 Vedi: 1.314.132 

Conversione 

Descrizione fisica  

Bianco, solido inodore. 

MW: 81,4 BP:? MLT: 3587 ° F Sol (64 ° F): 0,0004% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 5.61 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Clorocaucciù (a 419 ° F), acqua [Nota: Lentamente decomposto dall'acqua.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7.303, 7502; OSHA ID121, ID143  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
Fino a 125 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
Fino a 250 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale aderenti e viene utilizzato in una modalità a flusso 
continuo 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza del filtro 
antiparticolato 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Fino a 500 mg / m3:  
(APF = 1000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una domanda di pressione o di altre modalità a pressione positiva 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 
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Percorsi di esposizione  

inalazione 

Sintomi  

febbre da fumi metallici: brividi, dolori muscolari, nausea, febbre, gola secca, tosse, stanchezza (debolezza, esaurimento), sapore 
metallico, cefalea, visione offuscata, dolore lombare, vomito, malessere (vago senso di disagio), oppressione toracica; dispnea (difficoltà 
respiratorie), rantoli, diminuzione della funzionalità polmonare 

Organi bersaglio  

apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0208 Vedi test medici: 0.246 

Cloruro di zinco fumi CAS  

7646-85-7 

ZnCl2 RTECS  

ZH1400000 

Sinonimi & Trade Names  

 
Dicloruro di zinco fumi 

DOT ID & Guide  

2331 / 154 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 1 mg / m3 ST 2 mg / m3 

OSHA PEL†: TWA 1 mg / m3 

IDLH  

50 mg / m3 Vedi: 7.646.857 

Conversione 

Descrizione fisica  

White particolato disperso nell'aria. 

MW: 136,3 BP: 1350 ° F MLT: 554 ° F Sol (70 ° F): 435% 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr (77 ° F): 2.91 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  

Non combustibile solido 

Incompatibilità e reattività  

 
Potassio 

Metodi di misura  

OSHA ID121  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
 
 
Respirazione: il supporto respiratorio  

Raccomandazioni respiratore  
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NIOSH / OSHA 
Fino a 10 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri .* 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria * 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 25) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria operato in una modalità a flusso continuo * 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato .* 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 50) Qualsiasi alimentato respiratore ad aria purificata con una maschera facciale attillati e una ad alta efficienza filtro 
antiparticolato * 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
(APF = 50) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, naso, gola, congiuntivite, tosse, espettorato abbondante, dispnea (difficoltà respiratoria), dolore toracico, edema 
polmonare, polmonite, fibrosi polmonare, cuore polmonare, febbre, cianosi, tachipnea, ustioni della pelle 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio, sistema cardiovascolare  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 1064 Vedi test medici: 0.245 

Stearato di zinco CAS  

557-05-1 

Zn (C18H35O2)2 RTECS  

ZH5200000 

Sinonimi & Trade Names  

 
stearato di zinco bibasico, sale di zinco di acido stearico, Zinco Distearato 

DOT ID & Guide  

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL: TWA 10 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

OSHA PEL†: TWA 15 mg / m3 (in totale) TWA 5 mg / m3 (resp) 

IDLH  

ND Vedi: INDICE IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Morbido, polvere bianca con un leggero odore caratteristico. 

MW: 632,4 BP:? MLT: 266 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 1.10 

Fl.P (OC): 530 ° F UEL:? LEL:? MEC: 20 g / m3 

Combustibile Solido 
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Incompatibilità e reattività  

 
Ossidanti, acidi diluiti [nota: idrofobica (cioè, respinge l'acqua).] 

Metodi di misura  

NIOSH 0500, 0.600  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Pelle: Nessuna raccomandazione  
Occhi: Nessuna raccomandazione  
Lavare la pelle: Nessuna raccomandazione  
Rimuovere: Nessuna raccomandazione  
Modifica: Nessuna raccomandazione  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Lavare Sapone  
Respirazione: L'aria fresca  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

Non disponibile. 
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, ingestione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Irritazione occhi, pelle, apparato respiratorio superiore; tosse 

Organi bersaglio  

Occhi, pelle, apparato respiratorio  

Vedi anche: INTRODUZIONE   vedi ICSC CARD: 0.987 

composti di zirconio (come Zr) CAS  

7440-67-7 (Metal) 

Zr (Metal) RTECS  

ZH7070000 (Metal) 

Sinonimi & Trade Names  

 
Zirconio metallico: zirconio 
Sinonimi di composti di zirconio altre variano a seconda del composto specifico. 

DOT ID & Guide  

1358 / 170 (polvere, umido) 
1932 / 135 (rottami) 
2008 / 135 (polvere, secca) 

Esposizione 
Limiti 

NIOSH REL *: TWA 5 mg / m3 ST 10 mg / m3 [* Nota: La REL si applica a tutti i composti di zirconio 
(come Zr), tranne tetracloruro di zirconio.] 

OSHA PEL†: TWA 5 mg / m3 

IDLH  

50 mg / m3 (come Zr) Cfr.: INDEX IDLH 

Conversione 

Descrizione fisica  

Metallo: morbido, malleabile, duttile, solido o il grigio per l'oro, polvere amorfa. 

MW: 91,2 BP: 6471 ° F MLT: 3375 ° F Sol: Insolubile 

VP: 0 mmHg (circa) IP: NA  Sp.Gr: 6,51 (Metal) 

Fl.P: NA UEL: NA LEL: ND  
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Metallo: Combustibile, ma forma solida è difficile da accendere, ma sotto forma di polvere può accendersi spontaneamente e può 
continuare a bruciare sotto l'acqua. 

Incompatibilità e reattività  

 
nitrato di potassio, ossidanti [nota: Polvere fine possono essere conservati completamente immerso in acqua.] 

Metodi di misura  

NIOSH 7300, 7301, 9.102; OSHA ID121  
See: Metodi NMAM o OSHA 

Protezione personale & Sanitation  

(vedi protezione)  
Consigli per quanto riguarda abbigliamento protettivo variare a 
seconda del composto specifico.  
Le raccomandazioni in materia di protezione degli occhi variare a 
seconda del composto specifico.  
Le raccomandazioni per quanto riguarda la pulizia della pelle varia a 
seconda del composto specifico.  
Raccomandazioni concernenti l'eliminazione degli indumenti di 
protezione personale che diventa bagnata o contaminata variare a 
seconda del composto specifico.  
Le raccomandazioni per quanto riguarda il cambio giornaliero di 
abbigliamento protettivo variare a seconda del composto specifico.  
Raccomandazioni sulla necessità di colliri o impianti di inzuppare 
resoconto variare a seconda del composto specifico.  

Primo Soccorso  

(vedi procedure)  
Occhi: lavare immediatamente  
Pelle: Lavare Sapone  
Respirazione: il supporto respiratorio  
Swallow: attenzione Medical immediatamente  

Raccomandazioni respiratore  

NIOSH / OSHA 
Fino a 25 mg / m3:  
(APF = 5) Qualsiasi-maschera respiratoria trimestre. Clicca qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
Fino a 50 mg / m3:  
(APF = 10) la presenza di particelle respiratore dotato di un N95, R95, o P95 filtranti (inclusi N95, R95 e P95 filtraggio facciali), ad 
eccezione maschera respiratori trimestre. I seguenti filtri possono anche essere utilizzati: N99, R99, P99, N100, R100, P100. Clicca 
qui per informazioni sulla selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 25) Qualsiasi respiratore alimentato ad aria purificata con una ad alta efficienza filtro antiparticolato. 
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filtri. 
(APF = 10) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria 
(APF = 50) Eventuali autonomi di respirazione con una maschera facciale completa 
Emergenza o prevista entrata in concentrazioni sconosciute o condizioni IDLH:  
(APF = 10.000) Eventuali autonomi di respirazione che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di pressione o di 
altre modalità a pressione positiva 
(APF = 10.000) Qualsiasi respiratore con erogatore d'aria che ha una maschera facciale completa ed è gestito in una domanda di 
pressione o di altre modalità a pressione positiva in combinazione con un ausiliario autonomo respiratore a pressione positiva 
Escape:  
(APF = 50) Eventuali aria purificata,-facciale con una maschera pieno N100, R100, o filtro P100. Clicca qui per informazioni sulla 
selezione di N, R, P o filters. / Qualsiasi tipo di fuga adeguate, autorespiratore apparato  
Importanti informazioni aggiuntive su respiratore selezione 

Percorsi di esposizione  

inalazione, pelle e / o contatto con gli occhi 

Sintomi  

Skin, granulomi ai polmoni; negli animali: irritazione della pelle, le mucose, le prove a raggi X di ritenzione nei polmoni 

Organi bersaglio  

Pelle, le vie respiratorie  

Vedi anche: INTRODUZIONE   Vedi test medici: 0247 
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