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1.   IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELL’AZIENDA 

 
1.1. Identificazione del preparato oppure della preparazione 

Nome Commerciale:  BARIO CARBONATO 
Nome Chimico:   Bario carbonato 

Numero CAS:   513-77-9 

Numero INDEX:   056-003-00-2 
Numero EC:   208-167-3 

Formula di Struttura:  BaCO3 
 

1.2. Identificazione della società 
ALDERO industrial supplies srl 
Via Quartaccio 1, 01033 Civita Castellana -VT- 

tel +39 0761 513248 - fax +39 0761 599530 
web www.aldero.com - email info@aldero.com 

 
 

2.   COMPOSIZIONE/INDICAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
SOSTANZA BARIO CARBONATO 

 
 

3.   IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Il Carbonato di Bario è un prodotto nocivo se ingerito e può provocare irritazione alle vie respiratorie se sottoposte 

a prolungati impolveramenti senza le adeguate protezioni. 
È da evitare un contatto diretto con la pelle per periodi di tempo prolungati ed il contatto con gli occhi. 

 

 
4.   MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Contatto con gli occhi:   avare abbondantemente con acqua fresca se il quantitativo è elevato.   

     Consultare un medico specialista. 
Contatto con la pelle: l avare con acqua e sapone. 

Misure in caso di inalazione: portare all'aria aperta. Consultare un medico se l'esposizione è stata di lunga  

     durata o molto intensa. 
Misure in caso di ingestione: lavare la bocca con acqua e causare il vomito. Consultare prontamente un  

     medico. 
Altre informazioni:   - 

 

 
5.   MISURE ANTINCENDIO 

 
Mezzi di estinzione appropriati: qualsiasi. Prodotto non infiammabile. 

Mezzi di estinzione da evitare: nessuno. 
Rischi derivanti dalla combustione: - 

Equipaggiamento di protezione:  - 

 
 

6.   MISURE IN CASO DI FUORIUSCITE ACCIDENTALI 
 

Precauzioni individuali: evitare di respirare le polveri causate dallo spargimento. 

Precauzioni ambientali: non lavare via il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. 
Metodi di pulizia:  raccolta meccanica o manuale evitando la formazione di polvere. Se si vuole   

    neutralizzare il prodotto è richiesto il dissolvimento in HCl e impolveramento con  
    NaHSO4 (Sodio Bisolfato) finché prevalgono gli ioni solfato. 
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7.   MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

 
Manipolazione: evitare la formazione di grossi impolveramenti durante le operazioni in ambienti chiusi. Operare  

   con impianti di aspirazione o all'aperto. 
Stoccaggio: mantenere il prodotto negli imballi integri in luoghi asciutti, coperti e al riparo dall'umidità. Non  

   stoccare il prodotto in prossimità di generi alimentari o mangimi. 

Altre indicazioni: - 
 

 
8.   CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Protezione degli occhi:   occhiali protettivi se l'impolveramento è forte. 

Protezione delle vie respiratorie:  indossare mascherine antipolvere. 

Protezione delle mani:   guanti protettivi. 

Protezione del corpo:   normali indumenti da lavoro. 

Altre informazioni:    evitare di mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto. 

 
 
9.   PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE 

 
Stato fisico:    solido (polvere o granuli) 

Colore:    bianco 

Odore:     inodore 

Solubilità:     a 20 °C 2,4 mg/100 ml acqua 

Densità apparente:   650 kg/m3 (polvere) 

Densità reale:    4300 kg/m3
 

Punto di fusione:    - 

pH a 100 g/l:    8-9 

Punto di infiammabilità:   non infiammabile 

Proprietà infiammabili:   non infiammabile 

Proprietà comburenti:   nessuna 

Reazioni pericolose:   - 

Altri dati:     - 

 

 
10.   STABILITÀ E REATTIVITÀ 

 
Condizioni da evitare:  nessuna in particolare. 

Sostanze da evitare:  nessuna in particolare. 

Pericoli da decomposizione: - 

 

 

11.   INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

Tossicità acuta: il carbonato di bario è un prodotto nocivo se in gerito in quanto si dissolve nei succhi gastrici,  
   reagendo con l'acido cloridrico dello stomaco (HCl) forma cloruro di bario. 

Tossicità cronica: - 

Potere irritante: le polveri possono irritare le vie respiratorie in caso di lunghe esposizioni senza gli adeguati DPI. 
 

 
12.   INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 
Il carbonato di bario o residui di prodotti finiti che ne contengano non devono essere dispersi in corsi d'acqua e 

nell'ambiente in generale. Il carbonato di bario non è comunque solubile in acqua. 
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13.   CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Recuperare, se possibile, gli scarti. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento a condizioni 

controllate. Si raccomanda di operare secondo le vigenti normative locali, nazionali ed europee. 
 

 

14.   INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Stradale e Ferroviario:   RID / ADR  Classe 6 N. ONU 1564 

Marittimo:     IMDG   Classe 6  N. ONU 1564 

Aereo:     ICAO/IATA  Classe 6  N. ONU 1564 

Etichetta:     6 

Numero pericolo:    60 

Gruppo imballaggio:   III 

Disposizione speciale  177-274-513-587, 

Disposizione speciale imballaggio: P002-IBC08-LP02-R001-B3, 

Imballaggio in comune:  MP10, 

Disposizione speciale per cisterne mobili: T1-TP33, 

Codice cisterne ADR:  SGAH-L4BH, 

Disposizione speciale per cisterne ADR: TU15 -TE19, 

Disposizione speciale per trasporto colli: = 

Disposizione speciale per trasporto rinfusa: VV9, 

Disposizione speciale di trasporto per carico, scarico, mov.: CV13-CV28, 

Disposizione speciale di trasporto per esercizio: S9, 

Categoria di trasporto:  2 

Esenzione totale:   LQ9 (kg 3) 

Esenzione parziale:   kg 333 

 
 

15.   INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

Direttiva 67/584/CEE e successive modificazioni nonché relativi aggiornamenti 

 
 

 
Simbolo di pericolo:     Indicazioni di pericolo: Xn – Nocivo. 

 
 

Frasi di rischio (R):   R 22 Nocivo per ingestione. 

 
Consigli di prudenza (S):  S 24 Evitare il contatto con la pelle. 

     S 25: Evitare il contatto con gli occhi. 
 

 

16.   ALTRE INFORMAZIONI 
 

La presente scheda di sicurezza è redatta in conformità alle norme vigenti in materia di classificazione ed 
etichettatura alla data di revisione indicata nell’intestazione. 

L'informazione fornita su questa SCHEDA DI SICUREZZA corrisponde allo stato della nostra conoscenza e della 

nostra esperienza del prodotto, e non è esaustiva. Si applica al prodotto tal quale, conforme alle specifiche. In caso 
di combinazioni o miscele, assicurarsi che nessun nuovo pericolo possa manifestarsi. 

Essa non dispensa in nessun caso l'utilizzatore del prodotto dal rispettare l'insieme delle norme legislative, 
amministrative e di regolamentazione relative al prodotto, all'igiene e alla sicurezza del lavoro. 

 


