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Identificatore del prodotto 1.1. 

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

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

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Classificazione della sostanza o della miscela 2.1. 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Specialty Magnesium Oxide 
Scheda di dati di sicurezza 
conforme al Regolamento (UE) 2015/830 

Data di pubblicazione: 18/04/2014 Data di revisione: 17/03/2021 Sostituisce la scheda: 24/05/2017  Versione: 1.2 

 

Forma del prodotto : Sostanza 

Denominazione commerciale : Elastomag 100, Elastomag 170, Elastomag 170 Special, Elastomag 170 FE, MagChem 20 SC, 
MagChem 50 SC, MagChem 200 AD, MagChem 200 D 

Denominazione chimica : Magnesium oxide 

Numero CE : 215-171-9 

Numero CAS : 1309-48-4 

Numero di registrazione REACH : Esonerare 

Formula : MgO 

Sinonimi : calcined brucite magnesia, calcined magnesia, calcined magnesite, magnesite burnt 
deadburned / refractory, periclase, sea-water magnesia, oxomagnesia 

 

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Specifica di uso professionale/industriale : Industriale. 
Riservato al uso professionale. 

Uso della sostanza/ della miscela : Per applicazioni industriali quali gomma, plastica, rivestimenti in acciaio e altre applicazioni 
speciali. 

 
1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

Martin Marietta Magnesia Specialties 

1800 Eastlake Road 

49660 Manistee, Michigan - USA 

T +001 410 780 5500 

Numero di emergenza : CHEMTREC, U.S.: 1-800-424-9300 INTERNATIONAL: +1-703-527-3887 Available 24/7 

 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Non classificato 

 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Non si prevedono effetti negativi per la salute o per l'ambiente in conseguenza di normali condizioni di utilizzo. 
 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] 

Etichettatura non applicabile 
 

 

Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione 

: Non è stato identificato alcun ulteriore pericolo. 

 

 
Tipo di sostanza : Mono-componente 

Nome : Specialty Magnesium Oxide 

Numero CAS : 1309-48-4 

Numero CE : 215-171-9 

 
Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 

regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 

Ossido di magnesio (Numero CAS) 1309-48-4 
(Numero CE) 215-171-9 

98 Non classificato 

Ossidi di silicio, ferro, alluminio e calcio (Numero CAS) mixture 2 Non classificato 
 

Sostanze 3.1. 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

2.3. Altri pericoli 
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Descrizione delle misure di primo soccorso 4.1. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

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

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

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

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

6.2. Precauzioni ambientali 

 
 

Non applicabile 
 

Misure di primo soccorso generale : Non somministrare mai per bocca ad una persona incosciente. In caso di malessere consultare 
il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: Si pensa non sia irritante. Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea 
esposta con sapone neutro e acqua facendo seguire risciacquo con acqua calda. 

: Risciacquare immediatamente con molta acqua. Richiedere l'intervento medico se il dolore o 
l'arrossamento persistono. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
 

Sintomi/effetti : Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste. 
Non respirare le polveri. 

Sintomi/effetti in caso di inalazione : L'inalazione può causare: irritazione, tosse, fiato breve. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Nessuna in condizioni normali. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Può causare irritazione oculare. 

Sintomi/effetti in caso di ingestione : L'ingestione causa generalmente l'eliminazione delle intestine. La deglutizione di grandi 
quantità può causare ostruzione dell'intestino. 

Non esistono ulteriori informazioni mediche. In caso di malessere consultare il medico. 

 
Mezzi di estinzione idonei : Non combustibile. In prossimità di un incendio, utilizzare mezzi di estinzione idonei. 

Nebulizzazione idrica. Anidride carbonica. Polvere secca. Schiuma. 

Mezzi di estinzione non idonei : Non se ne conosce. 
 

Pericolo d'incendio : Se riscaldato alla decomposizione (> 1700 ° C), si possono generare fumi di ossido di 
magnesio. 

Pericolo di esplosione : prodotto non esplosivo. 
 

Istruzioni per l'estinzione : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Cautela 
in caso d'incendio chimico. Impedire che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o 
corsi d'acqua. 

Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 
comprendente gli autorespiratori. 

Altre informazioni : Non sono necessari ulteriori misure di gestione del rischio. 
 

Misure di carattere generale : Impedire o limitare la formazione e la dispersione di polveri. La polvere depositatasi può essere 
aspirata. 

 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Mezzi di protezione : In caso di produzione eccessivo di polveri utilizzare attrezzature di protezione respiratoria 
autorizzate. 

Procedure di emergenza : Allontanate il personale non necessario. 
 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : In caso di produzione eccessivo di polveri utilizzare attrezzature di protezione respiratoria 
autorizzate. 

Procedure di emergenza : Raccogliere la sostanza sversata in contenitori; se è opportuno preumidificare per evitare la 
dispersione di polvere. 

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. 

Mezzi di estinzione 5.1. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

3.2. Miscele 
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6.4. Riferimento ad altre sezioni 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

7.3. Usi finali particolari 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 9.1. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

 

 

Metodi per il contenimento : Contenere o raccogliere come per qualsiasi materiale solido. 

Metodi di pulizia : Raccogliere il materiale versato senza creare polvere. 
 

Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. 

 
Precauzioni per la manipolazione sicura : Fornire una buona ventilazione nell'area di processo per evitare la formazione di povere. 

Misure di igiene : Da manipolare conformandosi alla normale igiene industriale ed alle normali procedure di 
sicurezza. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero ed 
acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. 

Condizioni per lo stoccaggio : Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. 

Materiali incompatibili : ACID (forte) - reazione vigorosa, calore generato; Il trifluoruro di cloro reagisce violentemente, 
producendo fiamma; Pentachloride fosforico - incandescenza brillantemente. NOTA: 
L'esposizione all'acqua può causare l'idratazione del prodotto durante il quale si può generare il 
calore (reazione esotermica). 

Proibizioni sullo stoccaggio misto : Tenere lontano da materiali incompatibili. 
 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 

Controlli tecnici idonei: 

Assicurare aspirazione locale o un sistema generale di ventilazione della stanza allo scopo di ridurre al minimo l'esposizione alla polvere. Use 
engineering controls to eliminate or reduce exposures below exposure limits. 

 

Protezione delle mani: 

Nessuno durante il normale utilizzo. 
 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione. EN166 
 

Protezione respiratoria: 

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. N95 respiratore. Polvere: respiratore per particelle con filtro di tipo P2. 
EN 143 

 

Altre informazioni: 

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. 
 

Stato fisico : Solido 

Aspetto : Polvere. 

Massa molecolare : 40,3 g/mol 

Colore : bianco. 

Odore : inodore. 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH : Dati non disponibili 

pH soluzione : 10,3 Soluzione acquosa satura 

Velocità di evaporazione relativa 
(butilacetato=1) 

: Dati non disponibili 

Punto di fusione : 2827 (2797 - 2857) °C 

Punto di congelamento : Dati non disponibili 

Punto di ebolizione : 3600 °C 

Punto di infiammabilità : Non combustibile 

Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili 

Parametri di controllo 8.1. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

Precauzioni per la manipolazione sicura 7.1. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
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9.2. Altre informazioni 

10.2. Stabilità chimica 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

10.4. Condizioni da evitare 

10.5. Materiali incompatibili 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Temperatura di decomposizione : > 1700 °C 

Infiammabilità (solidi, gas) : Non infiammabile 

Tensione di vapore : Dati non disponibili 

Pressione di vapore a 50 °C : 0 hPa 

Densità relativa di vapore a 20 °C : 0 

Densità relativa : Dati non disponibili 

Densità : 3,58 g/cm³ (Densità teorica di MgO) 

Solubilità : Sull'acqua il materiale è parzialmente solubile. 

Log Pow : Dati non disponibili 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 

Proprietà esplosive : prodotto non esplosivo. 

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 

Limiti d'esplosività : Dati non disponibili 
 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
 

 

Reagisce all: Materiali incompatibili. 
 

Stabile a temperatura ambiente e nelle normali condizioni d'uso. 
 

Non avverrà polimerizzazione pericolosa. 
 

Umidità. 
 

ACID (forte) - reazione vigorosa, calore generato; Il trifluoruro di cloro reagisce violentemente, producendo fiamma; Pentachloride fosforico - 
incandescenza brillantemente. NOTA: L'esposizione all'acqua può causare l'idratazione del prodotto durante il quale si può generare il calore 
(reazione esotermica). 

 

Se l'ossido di magnesio viene riscaldato fino al punto di volatilizzazione (> 1700 ° C), si possono generare fumi di ossido di magnesio 

 
 

 

Tossicità acuta (orale) : Non classificato 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 
 

Ossido di magnesio (1309-48-4) 

DL50 orale ratto 3870 - 3990 mg/kg 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Cancerogenicità : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola 

: Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

10.1. Reattività 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta 

: Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
 

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili 
sintomi 

: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

 

 
 

 

Tossicità acquatica acuta : Non classificato 

Tossicità acquatica cronica : Non classificato 
 

Ossido di magnesio (1309-48-4) 

CL50 pesci 1 1355 mg/l 

CE50 Daphnia 1 190 mg/l 

 
12.2. Persistenza e degradabilità  

Ossido di magnesio (1309-48-4) 

Persistenza e degradabilità Non stabiliti. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo  
 

Ossido di magnesio (1309-48-4) 

Potenziale di bioaccumulo Non stabiliti. 

12.4. Mobilità nel suolo  

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB  

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

12.6. Altri effetti avversi  

Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente 
 

 

 

Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti : Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti. 

Ecologia - rifiuti : Non disperdere nell'ambiente. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto  

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Numero ONU  

Numero ONU (ADR) : Non regolamentato. 

Numero ONU (IMDG) : Non regolamentato. 

Numero ONU (IATA) : Non regolamentato. 

Numero ONU (ADN) : Non regolamentato. 

Numero ONU (RID) : Non regolamentato. 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU  

Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : Non regolamentato. 

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : Non regolamentato. 

Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Non regolamentato. 

Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : Non regolamentato. 

Designazione ufficiale di trasporto (RID) : Non regolamentato. 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  

ADR 

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR)   : Non regolamentato. 
 

IMDG 

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non regolamentato. 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

12.1. Tossicità 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
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IATA 

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : Non regolamentato. 
 

ADN 

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non regolamentato. 
 

RID 

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non regolamentato. 
 

14.4. Gruppo di imballaggio  

Gruppo di imballaggio (ADR) : Non regolamentato. 

Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non regolamentato. 

Gruppo di imballaggio (IATA) : Non regolamentato. 

Gruppo di imballaggio (ADN) : Non regolamentato. 

Gruppo di imballaggio (RID) : Non regolamentato. 

14.5. Pericoli per l'ambiente  

Pericoloso per l'ambiente : No 

Inquinante marino : No 

Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori  
 

- Trasporto via terra 

Non regolamentato. 
 

- Trasporto via mare 

Non regolamentato. 
 

- Trasporto aereo 

Non regolamentato. 
 

- Trasporto fluviale 

Non regolamentato. 
 

- Trasporto per ferrovia 

Non regolamentato. 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC  

Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione  

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

15.1.1. Normative UE 
 

Nessuna restrizione ai sensi dell'allegato XVII del regolamento REACH 

Ossido di magnesio (1309-48-4): non è nell’elenco di sostanze candidate REACH 
Ossido di magnesio (1309-48-4):  non é elencata all'allegato XIV del REACH 

 

15.1.2. Norme nazionali 
 

Jurisdiction List Comment 

Asia Pacific Asia - PAC  

Australia Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)  

National Pollutant Inventory magnesium oxide fume 

Priority Existing Chemicals  

China Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC)  

Japan Existing and New Chemical Substances (ENCS) # 1-465; inorganic compounds 

Korea KECI (Chemical Inventory of Korea) KE-22728 

New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC) HSNO approval 

Phillippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)  

Europe EEC International Cosmetics Ingredients Inventory (INCI) absorbant/ buffering/ opacifying / additives 

EU REACH Esonerare 

EU Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) 215-171-9 
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 German Water Hazard Class Substance List 5208 

Classification: VwVwS 

Switzerland Giftliste 1 (List of Toxic Substances) G-2368 

Canada Canadian Domestic Substances List (DSL)  

United States ACGIH Threshold Limit Values (TLV)  

EPA Pesticide Inert Ingredients  

FDA Priority-based Assessment of Food Additives (PAFA)  

FDA Regulations Use as colorant. 

High Production Volume Chemicals (HPV)  

National Toxicology Program Technical Reports List  

NIOSH Hazard, Toxicology, and Use Information  

NIOSH Health Hazards  

NIOSH Recommended Exposure Limits 
3 

10 mg/m 

OSHA Permissible Exposure Limits 
3 

8 hour TWA: total particulates 15 mg/ m 

Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory  

Toxic Inventory Update Rule  

TSCA Section 8A-Preliminary Assessment Information Rule (PAIR)  

Other Health Hazards RTECS: OM3850000 

High Production Volume Chemicals: ICCA  

High Production Volume Chemicals: OECD  

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica  

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata 
 

SEZIONE 16: Altre informazioni  

 
Sezione Modifica Note 

 Modificato phrases in Sezione 4, 6, 7, 13 

8.2 Modificato Controlli dell’esposizione 

10.4 Modificato Condizioni da evita 

15 Modificato Informazioni sulla regolamentazione 

 
 

Abbreviazioni ed acronimi: 

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists) 

ATE: Acute Toxicity Estimate 

CAS (Chemical Abstracts Service) number. 

EC50: Concentrazione ambientali associati con una risposta del 50% della popolazione di test. 

GHS: Sistema Mondiale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche 

LD50: Dose letale per il 50% della popolazione di test 

OSHA: Occupational Safety & Health Administration 

TSCA: Toxic Substances Control Act 

TWA: Tempo Peso medio 
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Fonti di dati : ACGIH 2000. 

Chemical Inspection & Regulation Service; accessed at: http://www.cirs- 
reach.com/Inventory/Global_Chemical_Inventories.html. 

Ind. Exposure & Control Techn. for OSHA Regulated Substances - MgO (fume), March, 1989, 
pp. 1181-1184. 

Krister Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", 
Fifth Edition. 

NIOSH Occupational Health Guide for chemical Substances - Vol. II, September, 1978. 

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e 
delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica 
al regolamento (CE) n. 1907/2006. RTECS, June 1998. Sax - 8th Ed. 

TSCA Chemical Substance Inventory. Accessed at 
http://www.epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/tscainventory/howto.html. 

US National Library of Medicine National Institutes of Health Haz-Map. Accessed at 
http://hazmap.nlm.nih.gov. 

Sicurezza sul lavoro in Australia “Preparazione di schede dati di sicurezza per sostanze 
chimiche pericolose”. Brazil ABNT NBR 147. 

Altre informazioni : Nessuno/a. 
 
 
 

SDS UE (Allegato II REACH) 
 

SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC 
6077 Frantz Rd. 
Suite 206 
Dublin, OH USA 43017 
T 614-923-7472 
www.redstonegrp.com 

 
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come 
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto 

http://www.epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/tscainventory/howto.html
http://hazmap.nlm.nih.gov/
http://www.redstonegrp.com/

