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SCHEDA DI SICUREZZA (SDS) 

 
   PREGNANCY-SKREEN® Urina di controllo dei liquidi 
 

 
 
 
 

 HEALTH 
 FIRE 
 REACTIVITY 

01. Identificazione del prodotto e della societa’ 

Identificazione del prodotto: 

     Nome Commerciale:   PREGNANCY-SKREEN® LIQUID CONTROL URINE  
    
    Nome Chimico: CONTROLLI URINA HCG 
 
    Codice prodotto: 2010000-20100050, 702013 e codici prodotti personalizzati 
    Componente dei kits:    CONTROLLI POSITIVI E NEGATIVI  

    Uso di prodotti chimici:  CONTROLLO DI QUALITÀ 
 
Identificazione del produttore:    
    Produttore/Fornitore:     Biochemical Diagnostics, Inc. 
                                             180 Heartland Blvd., Edgewood, NY  11717 
                                              Telefono:+1 (631) 595-9200 | Fax: +1 (631) 595-9204 
    Numero di telefono in casi di emergenza: 
        Chemtel Chemical Expert Assistance Hotline: +01-813-248-0585 

 
02. Identificazione/i del rischio 
Classificazione di sostanze o miscele: 
Questo prodotto non è classificato secondo il sistema di armonizzazione globale 
(GHS) 
      
Etichette elementi:   N/A 
     Pittogrammi di rischio    N/A                                
                                         
Avvertenze: N/A 

Indicazione di rischio: N/A 

Consigli e precauzioni:  
      P233 mantenere il contenitore strettamente chiuso.    
      P302+352 se spruzzato sul viso, lavare con acqua e sapone. 
      P305+P351+P338 se spruzzato negli occhi, lavare con cautela per vari minuti. In presenza di lenti 
a contatto, rimuoverle e proseguire con il lavaggio. 
      P501 Disponibilita’ di contenitore 

Sistema di classificazione: 
    NFPA giudizi (scala 0 - 4) 
2        0            Salute = 0 
          0      0            Fuoco = 0 
                             Reattivita’ = 0    
    HMIS giudizi (scala 0 - 4) 
H                               Salute = 0 
                                             Fuoco = 0 
                            Reattivita’ = 0 

 0 
 0 

 0 



 

Page 2 of 6 
 

         
SCHEDA DI SICUREZZA (SDS) 

 
   PREGNANCY-SKREEN® Urina di controllo dei liquidi 
 

 
 
 
 

 
03. Composizione/informazione sugli ingredienti 
Caratterizzazione Chimica: Sostanze                                                   
CAS N. Descrizione:       Urine stabilizzate di matrice umana 
Formula: Miscela di:    0.05% SODIO AZIDE, URINE UMANE, E GONADOTROPINA 
CIONIONALE (nei controlli positivi) 
                             
                                   

 
04. Prime misure di aiuto: 
Descrizione delle prime misure di aiuto: 
    Inalazione: Portare all’aria fresca. Nel caso di difficolta’ respiratoria , utilizzare 
respirazione artificiale, in caso di necessita’ dare ossigeno. 
    Ingestione: Se ingerito in grande quantita’, indurre immediatamente il vomito come 
direttiva di personale medico. 
    Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone. Puo’irritare. 
    Contatto con gli occhi: Lavare con abbondante acqua, per almeno 15 minuti. 
            

 
05. Misure antincendio: 
Mezzi di estinzione:  Spruzzare acqua, prodotti chimici a secco, schiuma alcoolica, o CO2. 
Misure antiicnendio particolari: Non sono richieste misure particolari   

Rischi anomali di incendio od esplosione: NO 
 

 
06. Misure di prevenzione per rilascio accidentale 
Precauzioni personali, equipaggiamento di protezione e procedure di emergenza: 
    manipolare come potenzialmente infetto. 
Precauzioni per inquinamento ambientale: 
    Diluire con abbondante acqua. Evitare contaminazione con fogne, superfice e falde 
acquifere. 
Metodi e materiali per il contenimento e pulizia: 
    Assorbire con materiali assorbenti (sabbia, diatomite, legante per acidi, leganti universali, 
segatura) e rimuovere.  
    Assicurare un’adeguata ventilazione. Disinfettare. 
Disposizioni per lo smaltimento del rufiuto:  
    Smaltire secondo le normative locali, statali e federali. 

 
07. Manipolazione e conservazione 
Manipolazione: 
    Precauzioni per una manipolazione sicura:  Non servono precauzioni particolari se il 
prodotto è manipolato correttamente. 
    Informazione sulla protezione in caso di esplosione ed incendio 
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     Questo prodotto non è infiammabile 
Condizioni per una conservazione sicura, inclusa ogni incompatibilita’:  No                                             
    Requisiti da applicare per magazzini e recipienti: Conservare in luogo fresco. 
    Ulteriori informazioni in merito alle condizioni di conservazione: Mantenere i recipienti 
strettamente chiusi. Conservare in luogo fresco ed asciutto, in recipienti ben sigillati. 

 
08. Controllo dell’esposizione/ protezione personale 
Controllo dell’esposizione: 
    Parametri di controllo: 
    Componenti con valori limite che devono essere monitorati sul luogo di lavoro: 
 
26628-22-8 Sodio Azide 
REL (United States) Valore a breve termine: C 0.3** mg/m3, C 0.1* ppm  
                                                                   *as HN3;**as NaN3 ;Skin 
TLV (united States) Valore a breve termine: C 0.29** mg/m3, C 0.11* ppm  
                                                                   *as HN3 vapor;**as NaN3 
 
Attrezzatura di protezione personale: 
    Misure generali di protezione ed igiene:   
Tenere lontano dai cibi e dalle bevande, e rimuovere immediatamente gli abiti sporchi e  
contaminati. Lavare le mani prima degli intervalli ed a fine turno. Evitare contatti con occhi e 
pelle. Seguire le normali procedure di biosicurezza per manipolazione di materiali 
potenzialmente infetti. 
    Protezione degli occhi:  
                                 Occhiali di sicurezza 
                                          
    Protezione per la pelle: Indossare adatti abiti di protezione, inclusi stivali,guanti, lab 
cappotto, grembiule,come abiti appropriati, per prevenire contatto con la pelle. 
    Protezione delle mani: 
                      Guanti protettivi 
 

I guanti devono essere impermeabili e resistenti al prodotto/sostanza/preparato. 
A causa della mancanza di test, non ci sono raccomandazioni per i materiali usati per i 
guanti da usare come protezione per il prodotto/ preparazione/ miscela chimica. 

    Protezione respiratoria: Non richiesta 
    Ventilazione: Mantenere il livello dei vapori piu’ basso possibile, usare adeguato locale di 
scarico 

 
09. Proprieta’ chimiche e fisiche 
Aspetto: 
    Forma: Liquida 
    Colore: Giallo 
Odore: Leggero 
pH: 6-7 
Punto di fusione:  N/A 
Punto di ebollizione:  100°C 
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Flash Punto: N/A  
Temperatura di accensione: N/A 
Limite di esplosione:  Basso: N/A 
                                      Alto: N/A 
Pressione di vapore @ 19ºC: N/A 
Peso specifico @ 20ºC (68ºF):  1.005-1.025 
Densita’ del vapore:  N/A 
Percentuale di Volatilita’: N/A 
Tasso di Evaporazione: N/A 
Limite di infiammabilita’ nell’aria in % per volume:  Lel: N/A 
                                                                                       Uel: N/A 

 
10. Stabilita’ e reattivita’ 
Stabilita’: Stabile 
Incompatibilita’:  Non conosciuta 

Condizioni da evitare: Non conosciuta 
Polimererizzazioni pericolose: Non accadra’ 
Decomposizioni pericolose: Nessuna decomposizione se usato secondo le prescrizioni 

 
11. Informazioni tossicologiche 
Tossicita’ acuta: 
    LD/LC50 valori che sono rilevanti per la classificazione:  
       N/A 

Effetto primario di irritazione: 
    Sulla pelle: Nessun effetto irritante 
    Sugli occhi: Effetto irritante 
    Sensibilizzazione: Nessun effetto di sensibilizzazione è conosciuto. 

 
12. Informazioni per l’ecologia 
Tossicita’: Nessun dato disponibile 
Persistenza e degradabilita’: Nessun dato disponibile 
Potenziale Bioaccumulativo: Nessun dato disponibile 
Mobilita’ nel suolo:  Nessun dato disponibile 
Altri effetti avversi: Nessun dato disponibile 

 
13. Considerazioni sulle disposizioni 
Metodi di trattamento dello scarico 
  Prodotto: 
    Disporre lo scarico secondo le regolamentazioni applicabili a livello nazionale, regionale e 
locale. 
  Imballagio contaminato: 
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    Lo smaltimento deve essere fatto secondo le regolamentazioni ufficiali. 

 
14. Informazioni sul trasporto 
      
  DOT (US) 
     Prodotti non pericolosi. Trasporto non regolamentato da DOT 
  IMDG 
      Prodotti non pericolosi. Trasporto non regolamentato da IMDG 
  IATA 
      Prodotti non pericolosi. Trasporto non regolamentato da IATA 

 
15. Informazioni sulle regolamentazioni 
Componenti SARA 302: 
Nessun prodotto chimico presente in questo materiale è soggetto ai requisiti di SARA Title III, 
Sezione 302. 
Componenti SARA 313: 
Questo prodotto non contiene nessun componente chimico con numero CAS conosciuto che 
eccede le soglie limite (De Minimis) stabilite nei report dei livelli di SARA Title III, Sezione 
313. 
Rischio SARA 311/312: 
Nessun dato disponibile 

 
 

16. Altre Informazioni 
 
SDS-003 Revisione E, marzo 2019 
 

 
 

 

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite in buona fede e sono corrette alla data del presente 
documento. 
Tuttavia  non offre alcuna garanzia in merito alla completezza e precisione delle informazioni. Si consiglia gli individui che 
ricevono le informazioni di utilizzarle secondo il loro giudizio indipendente nel determinare la sua idoneità per uno scopo 
particolare. Di conseguenza, non saremo responsabili per danni di qualsiasi tipo derivanti dall'uso o affidamento su tali 
informazioni. 
Nessuna dichiarazione o garanzia è garantita, espressa o implicita, di idoneo utilizzo per uno scopo particolare, o di qualsiasi 
altra natura, per quanto riguarda le informazioni contenute nel presente documento o al prodotto al quale fa riferimento il 
presente documento. 

. 
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