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Scheda di dati di sicurezza 
Carburo di silicio (SiC)  

a norma del Regolamento (CE) N. 1907/2006 
 

Carburo di Silico 
 

 
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/preparato  e della società/impresa  
 

1.1 Identificazione del prodotto 
 
Nome del prodotto:                                  Carburo di silicio 
Nome commerciale del prodotto:             Carburo di Silicio 
Numero di registrazione :   01-2119402892-42-0003 

 
 

1.2 Usi identificati pertinenti del prodotto o del preparato e usi sconsigliati 
 

  Refrattari: refrattari. 
Industria abrasiva: agglomerati e carta vetrata abrasiva. 
Industria metallurgica: des-ossidazione e ri-carburazione. 

 
Nessun pericolo specifico in condizioni di utilizzo sopra indicate.  

 
 
 
1.3  Dettagli relativi al fornitore della scheda di  dati di sicurezza 
 

Fabbricante      NAVARRO SIC S.A. 
 Distributore  (ove applicabile)    

Indirizzo - Via:   Pº San Francisco de Sales, 31-1º 
Paese     Spagna 
Telefono – Telefax   0034 91 533 48 00 Fax: 0034 91 544 70 27 
Reparto deputato a fornire informazioni tecniche  Reparto di vendite 
E-mail del responsabile  nage@navarrosic.com 
 
 

1.4 Numero telefonico per emergenze 
 
 GIZ-Nord (Centro di veleno): Tel: ++49-551-19240 
 Informazioni disponibili solo in inglese e tedesco 
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SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  
 

2.1  Classificazione della sostanza o preparato  
 

Il carburo di silicio non è classificato come sostanza o preparato pericoloso a norma del 
Regolamento (CE) N. 1272/2008. 

 
2.2  Etichettatura  
 

Per il carburo di silicio non è richiesta etichettatura. 
 
2.3  Altri pericoli 

 
  Il carburo di silicio non soddisfa i criteri della classificazione delle sostanze PBT o vPvB. 
  Per il carburo di silicio in grani o grezzo non è descritta alcuna tossicità specifica. 
  Il carburo di silicio non figura negli elenchi ufficiali delle sostanze pericolose. 

 Secondo l'ACGIH il carburo di silicio è insolubile o costituito da particelle scarsamente 
solubili non altrimenti specificate (PNOS). 

 
SEZIONE 3: COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGRED IENTI 
  

3.1  Sostanze 
 

Contiene SiC (N° EC: 206-991-8, N° CAS 409-21-2 ) n ell'intervallo 85-99 %  
(non classificato a norma del Regolamento (CE) N° 1 272/2008) 

 
Altri ingredienti 

 
Carbonio libero <2% CaO <0.15% , Fe2O3 <0,25%, Al2O3 <0,25% (tutti gli ingredienti sono 
impurità contenenti prodotti a seconda della percentuale di CSI CSI). " 

 
 

Può contenere eventuali tracce di silice cristallina inalabile ((inferiori a 0.01% peso/peso; il 
limite di legge è 0.1% peso/peso) 

 
SEZIONE 4: MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 

4.1  Descrizione delle misure di pronto soccorso 
 

Inalazione  Non è richiesto alcun intervento particolare 
 

Contatto con la pelle Non è richiesto alcun intervento particolare 
Irritante meccanico; un contatto prolungato con la pelle può 
causarne l’abrasione. Se necessario, consultare il medico 

 
Contatto con gli occhi  Sciacquare con abbondante acqua pulita 

Irritante meccanico; un contatto prolungato può causare 
lacrimazione e  arrossamento 



 

 

 

 

NAVARRO SIC S.A. 
 

 

  
 
Prodotto: Carburo di Silicio versione: 1.7 
 revisione: 01/03/2017 
 data di stampa - 11/04/2017 
 

  Pagina n° 4 / 10    
Silicon Carbide Manufacturers Association 

23 rue Beaumont – 2227 Lussemburgo 

Se l'irritazione persiste, consultare il medico 
 

Ingestione   Non è richiesto alcun intervento particolare 
 
 
4.2  Principali sintomi ed effetti, sia acuti che r itardati 

 
Non applicabile 

 
4.3 Indicazione della necessità di immediata consul tazione medica e trattamento 

specifico 
 
 

Non è richiesto alcun trattamento specifico 
 
SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 
 

5.1  Mezzi di estinzione 
 

Informazioni generali    Non infiammabile 
Mezzi di estinzione idonei   Utilizzare mezzi di estinzione adeguati alla sorgente 

dell'incendio 
Mezzi di estinzione da non  
utilizzare per ragioni di sicurezza  Non noti 

 
 

5.2  Rischi da esposizione specifici derivanti dall a sostanza o preparato  
 
Non sono noti rischi da esposizione derivanti dal preparato stesso, dai prodotti della 
combustione o dai gas prodotti. 

 
5.3  Avvertenza per i vigili del fuoco  

 
 Equipaggiamento speciale di protezione  Non applicabile 
 

 
SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE  
 

6.1 Precauzioni individuali, dispositivi di protezi one e procedure in caso di emergenza
  

 
  Limitare la formazione di polvere; indossare maschere monouso per proteggersi dalla  
  polvere (P2 come minimo). 
 

6.2 Precauzioni per l'ambiente 
 
 Non è richiesta alcuna misura particolare 
 
6.3 Metodi e materiali per la raccolta e la pulizia  
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 Raccolta meccanica e trattamento secondo le norme vigenti 

 
 6.4 Rinvio a altre sezioni 
 
  Si vedano le sezioni 7 e 8. 
 
 
SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO  
 

7.1 Precauzioni per la manipolazione in sicurezza  
 
 Limitare la formazione di polvere 
 

Precauzioni contro i rischi di incendio e esplosione  Nessun pericolo di incendio 
          o esplosione 

 
7.2 Condizioni per un immagazzinamento sicuro; mate riali incompatibili 
 
 Condizioni dei locali e dei contenitori  
 di immagazzinamento      Non è richiesta alcuna  
        misura precauzionale particolare 
 

Avvertenza relativa all'immagazzinamento  
di materiali incompatibili     Nessuna 
 
Ulteriori informazioni per l'immagazzinamento   Nessuna 

 
7.3 Usi finali particolari 
 
 Non applicabile 
 
 

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE IN DIVIDUALE  
 

8.1 Parametri di controllo  
 
 Componenti con specifici parametri di controllo come valori limite 
   

 8 ore TWA (mg / m3) 
 Polvere (totale) inalabile Polvere respirabile 

Francia 10 5 
Germania 10 3 
Spagna* 10 3 

 
 Occorre tenere conto di ulteriori limiti di esposizione previsti da normative vigenti a livello 
 nazionale. 
 * Secondo il RD 374/2001 (direttiva 98 / 24CE). 

 
8.2  Controlli dell'esposizione 
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 Ulteriori informazioni sulla 

progettazione dei processi e delle  
misure di controllo     Dotarsi di controlli tecnici per garantire la conformità 

(mediante sistemi di monitoraggio dell'aria, la 
corretta selezione di attrezzature per il 
campionamento e l’analisi statistica dei livelli di 
polvere nell’aria) ai limiti di esposizione alla polvere 
applicabili. 

 
 Dispositivi di protezione individuale  
 

Igiene generale    Attenersi alle prassi igieniche standard 
(ad es. non bere o mangiare sul luogo di lavoro, 
osservare le norme aziendali che regolano il fumo, 
ecc). 
 

Protezione respiratoria   Evitare l’inalazione di polvere. Se in specifiche 
circostanze non può essere raggiunta la conformità 
a tale norma, utilizzare una maschera monouso per 
proteggersi dalla polvere (P2 come minimo). 

 
Protezione delle mani    Si raccomanda di indossare guanti protettivi. 
 
Protezione degli occhi    Indossare occhiali di sicurezza.  
 

 Controlli dell'esposizione ambientale Si vedano le sezioni 6 e 7. Non sono richieste  
      ulteriori misure.  
 

 
SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 

9.1 Informazioni relative alle proprietà chimico-fi siche 
 

Forma     …….. Grani, polvere 
Colore     …….. Verde, verde scuro, nero 
Odore     …….. Inodore 
Cambiamento di stato fisico  …….. Non in normali condizioni di utilizzo 
Punto di infiammabilità   …….. Non applicabile 
Infiammabilità     …….. Non applicabile 
Temperatura di ignizione  …….. Non applicabile 
Autoinfiammabilità    …….. Non applicabile 
Proprietà ossidanti    …….. Non applicabile 
Limiti esplosivi    ……..  Non applicabile 
Peso specifico    ……..   Circa 3.2g/cm3 
 
Densità apparente    700-1700 kg/m3 
Idrosolubilità   ……..  Praticamente insolubile 
PH    ……..  Non applicabile 
Coefficiente di ripartizione 
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n-ottanolo/acqua   …..… Non applicabile 
 
 

9.2 Altre informazioni 
 
Polverosità    …….. in conformità allo standard EN 15051 

   
 

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ  
 
10.1  Reattività    ……....  Nessun pericolo di reattività 
10.2 Stabilità chimica     …….. Il materiale è stabile 
10.3  Possibilità di reazioni pericolose  …….. Non sono note reazioni pericolose 
10.4  Condizioni da evitare    …….. Non applicabile 
10.5  Materiali incompatibili   …….. Non applicabile 
10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi  Non applicabile 
 

 
SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  
 

11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici 
 

Informazioni generali …….. Nessun effetto pericoloso noto, se utilizzato in condizioni normali 
 
 
(a) tossicità acuta   nessun effetto nocivo conosciuto in base ai dati disponibili 
(b) irritazione    nessun effetto nocivo conosciuto in base ai dati disponibili 
(c) corrosività),    nessun effetto nocivo conosciuto in base ai dati disponibili 
(d) sensibilizzazione   nessun effetto nocivo conosciuto in base ai dati disponibili 
(a) tossicità a dose ripetuta  nessun effetto nocivo conosciuto in base ai dati disponibili 
(f) cancerogenicità   nessun effetto nocivo conosciuto in base ai dati disponibili 
(g) mutagenicità   nessun effetto nocivo conosciuto in base ai dati disponibili 
(h) tossicità per la riproduzione  nessun effetto nocivo conosciuto in base ai dati disponibili 
 
 

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE  
 

12.1 Tossicità   nessun effetto nocivo conosciuto in base ai dati 
disponibili 

12.2 Persistenza e degradabilità   chimicamente inerte e insolubile in acqua; 
separazione a mezzo processi meccanici 
(sedimentazione, filtrazione, ecc…) 

12.3 Potenziale di bioaccumulo  …….. nessun potenziale noto 
12.4 Mobilità nel suolo  …….. non sono noti problemi per l'ambiente 
12.5 Risultati della valutazione   
 PBT e vPvB  …….. nessuna sostanza PBT o vPvB 
12.6 Altri effetti nocivi  ……… non sono previsti problemi per l'ambiente, se  

il prodotto è manipolato e trattato in conformità con 
le prassi industriali standard 
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SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO  
 

13.1 Metodi di smaltimento dei rifiuti 
 
Materiale  Non classificato come rifiuto pericoloso; attenersi 

alle normative locali vigenti. 
 
Imballaggio  L’imballo deve essere svuotato completamente; si 

raccomanda il riciclo dell’imballo usato; attenersi alle 
normative locali vigenti. 

 
 
SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
 

14.1 Numero ONU 
Non applicabile in quanto materiale non pericoloso 
 

14.2 Nome di spedizione appropriato ONU 
Non applicabile in quanto materiale non pericoloso 
 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
Non applicabile in quanto materiale non pericoloso 
 

14.4 Gruppo d'imballaggio 
Non applicabile in quanto materiale non pericoloso 
 

14.5 Pericoli per l'ambiente 
Non applicabile in quanto materiale non pericoloso 

 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Non applicabile in quanto materiale non pericoloso 
 
14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II d i MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

Non applicabile in quanto materiale non pericoloso 
 

 
 
SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE  
 

15.1  Norme e disposizioni vigenti in materia di sa lute, sicurezza e protezione dell'ambiente, 
specifiche per la sostanza o il preparato 
Il carburo di silicio non è classificato come sostanza pericolosa. 
Non è richiesta etichettatura a norma  del Regolamento (CE) N. 1272/2008. 
 
 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Non pertinente 



 

 

 

 

NAVARRO SIC S.A. 
 

 

  
 
Prodotto: Carburo di Silicio versione: 1.7 
 revisione: 01/03/2017 
 data di stampa - 11/04/2017 
 

  Pagina n° 9 / 10    
Silicon Carbide Manufacturers Association 

23 rue Beaumont – 2227 Lussemburgo 

   
 
  
SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI  

 
Etichettatura dei prodotti SiC 
 

Gli associati SiCMa hanno adottato su base volontaria un'etichetta che riepiloga i principali dati 
relativi alla sicurezza e alla salute connessi alla manipolazione dei prodotti SiC. L'etichetta è acclusa 
alla presente scheda di dati di sicurezza come Allegato 1. 

 
Ulteriori fonti dei dati 
 

ACGIH review 
British Journal of Industrial Medicine :  

1993, vol. 50, n° 9, parte 1, pag. 797-806 
1993, vol. 50, n° 9, parte 2, pag. 807-813 

 
Abbreviazioni: 
 

TLV-TWA : Valore soglia limite-Media ponderata del tempo (8 ore) 
ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
PNOS :  Particelle non altrimenti specificate 

 
Esclusione di responsabilità: 
 

Per quanto ci consta, le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza sono precise o 
ottenute da fonti ritenute essere accurate. Tuttavia si declina ogni responsabilità, espressa o 
implicita, per l’esattezza o la completezza delle informazioni qui contenute. La responsabilità per 
l'utilizzo del materiale fa capo all'acquirente. 

 
Le specifiche del prodotto sono contenute in una scheda tecnica del prodotto separata. 
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Allegato 1 – etichetta SiCMa adottata su base volontaria  

 


