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INNOVATIVE POWER SOLUTIONS 

SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA  
BATTERIA PIOMBO ACIDO REGOLATA CON VALVOLE, SIGILLATA (US, CN, EU Versione per il commercio internazionale) 

 

SEZIONE 1: PRODOTTO & IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA’ 
 

Nome del Prodotto: 

Batteria regolata con valvole 

Famiglia Chimica: 

Batteria al piombo acido ad elettrolita GEL/AGM. 

Altri Nomi Del Prodotto:  

EV Traction Dry Cell, GEL e AGM , Batteria regolata con valvole Batteria 

Sigillata 49 CFR 173, 159 (d) 

Uso Del Prodotto:  

Batterie Industriali, Commerciali e di Uso Personale per accumulo 

energetico. 

Costruttore: 

Discover Energy Corp.  

Suite 880 – 999 West Broadway 

Vancouver  BC V5Z 1K5 Canada 

Telephone: 1.604.730.2877 

Emergency Telephone Number: 

US:  INFOTRAC 1.800.535.5053 

CN: CHEMTREC 1.800.424.9300 

 

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
 

CLASSIFICAZIONE GHS: 

SALUTE AMBIENTE FISICA 

• Tossicità Acuta - Non elencato (NL) Tossicità Acquatica (NL) NFPA  

• Corrosione dell'Occhio (NL)  CN (NL) 

• Corrosione della Pelle (NL)  EU (NL) 

• Sensibilizzazione della pelle (NL)   

• Mutagenicità / Cancerogenicità (NL)   

• Riproduzione / Sviluppo (NL)   

• Tossicità degli Organi (Ripetuta) (NL)   

 

Indicazioni Di Pericolo: Il contatto con i componenti interni può causare irritazioni o ustioni gravi. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 

Consigli Precauzionali: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere i contenitori ben chiusi. Evitare fonti di calore, scintille e fiamme durante la 

ricarica delle batterie. Evitare il contatto con l'acido interno / GEL. 

Descrizione Generale Di 

Emergenza: 

Si può formare una miscela di aria/gas esplosivi durante la ricarica. Il contatto con i componenti interni può causare 

irritazioni o ustioni gravi. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. L'inalazione prolungata o ingestione può 

provocare gravi danni alla salute. Le donne in gravidanza esposte a componenti interni possono subire effetti sulla 

riproduzione/sviluppo. 

Effetti Potenziali Sulla 

Salute: 

Occhi: Il contatto diretto del GEL / elettrolita interno con gli occhi può provocare gravi ustioni o cecità. 

Pelle: Il contatto diretto del GEL / elettrolita interno con la pelle può provocare irritazioni cutanee o ustioni 

dannose. 

Ingestione: L'ingestione di questo prodotto può causare gravi ustioni per l'esofago e per il tubo digerente e 

causare avvelenamento nocivo o mortale. L'ingestione di piombo può causare nausea, vomito, 

perdita di peso, crampi addominali, affaticamento e dolore alle braccia, gambe e articolazioni. 

Inalazione: Irritazione delle vie respiratorie e possibili effetti a lungo termine. 

 

Rischi Acuti Per La Salute: Il contatto ripetuto o prolungato può causare irritazione cutanea. 

Rischi Cronici Per La Salute: Avvelenamento da piombo se le persone sono esposte a componenti interni della batteria. 

L'assorbimento di piombo può causare nausea, vomito, perdita di peso, crampi addominali, 

affaticamento e dolore alle braccia, gambe e articolazioni. Altri effetti possono includere danni al 

sistema nervoso centrale, malattie renali, e possibili danni all’apparato riproduttivo. L’inalazione 

continua di vapori di acido solforico può aumentare il rischio di cancro ai polmoni. 

Condizioni Mediche Generalmente Aggravate 

Dall’esposizione: 

Malattie respiratorie e della pelle possono causare una predisposizione ad effetti acuti e cronici 

causati dall’acido solforico e/o piombo. I bambini e le donne in stato di gravidanza devono essere 

protetti dall'esposizione al piombo. Le persone con malattie renali possono andare incontro ad un 

aumentato rischio di insufficienza renale. 

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni: Non sono previsti effetti sulla salute legati al normale uso del prodotto in 

commercio. 
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SEZIONE 3: COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 

INGREDIENTI (nome chimico / comune) NUMERO CAS: % in PESO: NUMERO EV: 

Piombo, Inorganico 7439-92-1 60 - 80 231-100-4 

Acido solforico 7664-93-9 5-15 231-639-5 

Antimonio 7440-36- 0 0-0.1 231-146-5 

Arsenico 7440-38-2 <0.1 231-148-6 

Stagno 7440-31-5 0-0.1 231-141-8 

Polipropilene 9003-07-0 2-10 N/A 

Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) 9003-56-0 4-12 N/A 

Ulteriori informazioni: Questi ingredienti rispecchiano i componenti del prodotto finito in relazione al funzionamento del prodotto così 

come è distribuito in commercio. 

 
SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

Contatto Con Gli 

Occhi: 

Lavare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Rivolgersi immediatamente al medico se gli occhi sono stati esposti 

direttamente ad acido/GEL. 

Contatto Con La 

Pelle: 

Pulire la/le zona/e interessata/e, con grandi quantità di acqua usando la doccia di emergenza, se disponibile, lavando per almeno 15 

minuti. Togliere gli indumenti contaminati. Se i sintomi persistono, consultare un medico. 

Ingestione: In caso di ingestione, somministrare grandi quantità di acqua. NON indurre il vomito in quanto la possibile aspirazione nei polmoni può 

causare lesioni permanenti o la morte. 

Inalazione: Se insorgono difficoltà respiratorie, portare la persona all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico. 

 
SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 

 

Mezzi adeguati / inadeguati di estinzione 

incendio: 

Polvere chimica, anidride carbonica, acqua, schiuma. Non usare acqua su circuiti elettrici sotto tensione. 

Procedure speciali antincendio & 

dispositivi di protezione: 

Utilizzare mezzi adeguati per circoscrivere l'incendio. Non utilizzare anidride carbonica direttamente sulle celle. 

Evitare di respirare vapori. Indossare indumenti di protezione completa (tuta antincendio) e un apparecchio 

respiratorio. 

Pericoli d’incendio insoliti e pericoli di 

esplosione: 

Le batterie sviluppano gas idrogeno infiammabile durante la carica, che può aumentare il rischio di incendio in 

aree scarsamente ventilate, vicino scintille, in presenza di calore eccessivo o fiamme. 

Pericoli specifici in caso di incendio: Shock termico può causare caso di batteria da decifrare aperto. I contenitori possono esplodere se riscaldati. 

Informazioni aggiuntive: l’acqua utilizzata per estinguere l’incendio e le diluizioni con l’acqua antincendio possono essere tossiche e 

corrosive. Possono causare danni all’ambiente. 

 

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 

Precauzioni personali: Evitare il contatto con la pelle. Neutralizzare qualsiasi elettrolita fuoriuscito con sostanze neutralizzanti quali il 

carbonato di sodio, bicarbonato di sodio o soluzione di idrossido di sodio molto diluita. 

Precauzioni ambientali: Evitare che il materiale fuoriuscito venga scaricato in fogna e in corsi d'acqua. 

Metodi / materiali per fermare la 

fuoriuscita e per la pulizia: 

Aggiungere sostanze neutralizzanti/assorbenti, nella zona della fuoriuscita. Asportare il materiale versato e 

quello assorbente e metterlo in un apposito contenitore approvato. Smaltire tutti i materiali non riciclabili 

secondo le leggi locali, statali, provinciali o CEE. 

Informazioni aggiuntive: Le batterie al piombo ed i loro componenti  in plastica sono riciclabili. Contattate il vostro rappresentante 

Discover per ottenere ulteriori informazioni sul riciclaggio. 

 
SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 

Precauzioni per la sicurezza nella 

manipolazione e stoccaggio: 

 Tenere i contenitori ben chiusi quando non in uso. 

 Se il contenitore della batteria è rotto, evitare il contatto con i componenti interni. 

 Non maneggiare vicino a fonti di calore, scintille o fiamme. 

 Proteggere i contenitori da danneggiamenti al fine di evitare perdite e sversamenti. 

 Posizionare del cartone tra gli strati di batterie accatastate per evitare danni e corto circuiti. 

 Evitare contatti tra materiale conduttivo e i terminali della batteria. Possono causarsi corto circuiti 

con  rischio di guasti alla batteria e incendio. 

 Tenere lontano da materiali combustibili, prodotti chimici organici, sostanze riducenti, metalli, 

materiali fortemente ossidanti e acqua. 
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SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE PERSONALE 
 

Controlli tecnici / progettazione dell’ 

impianto: 

Ricarica in zone con ventilazione adeguata. 

Ventilazione: Una ventilazione generica/naturale è accettabile. 

Protezione vie aeree: Non necessaria per l'utilizzo in condizioni normali. Vedere le procedure antincendio particolari (sezione 5) 

Protezione degli occhi: Indossare occhiali protettivi con protezioni laterali o occhiali di sicurezza. 

Protezione della pelle: Utilizzare guanti resistenti ai prodotti chimici come procedura standard per evitare contatto con la pelle. 

Altri indumenti o equipaggiamenti 

protettivi: 

Non necessaria nelle normali condizioni di utilizzo di EV Traction Dry Cell, AGM, batterie regolate da valvole. 

Lavare le mani dopo l'uso. 

 

EXPOSURE GUIDELINES & LIMITS 

OSSA Limite di Esposizione Consentito(PEL/TWA) Piombo, inorganico (come Pb) 0.05 mg/m3 

Acido Solforico 1 mg/m3 

Antimonio 0.5 mg/m3 

Arsenico mg/m3 

Stagno 2 mg/m3 

ACGIH  

 

2007 Valore Limite di Soglia (TLV) Piombo, inorganico (come Pb) 0.05 mg/m3 

Acido Solforico 0.2 mg/m3 

Antimonio 0.5 mg/m3 

Arsenico 0.01mg/m3 

Stagno 2 mg/m3 

Quebec  

 

Valore di esposizione Ammissibile (PEV)  Piombo, inorganico (come Pb) 0.15 mg/m3 

Acido Solforico 1 mg/m3 TWA 

 3 mg/m3 STEV 

Antimonio 0.5 mg/m3 

Arsenico 0.1 mg/m3 

Stagno 2 mg/m3 

Ontario Livello di Esposizione Lavorativa (OEL) Piombo, inorganico  0.10 mg/m3 

Acido Solforico 1 mg/m3 TWAEV 

 3 mg/m3 STEV 

Antimonio 0.5 mg/m3 

Arsenico 0.01 mg/m3 

Stagno 2 mg/m3 

Paesi Bassi Concentrazione Massima Ammissibile (MAC) Piombo, inorganico (come Pb) 0.15 mg/m3 

Acido Solforico 1 mg/m3 

Germania Limiti di Esposizione Occupazionale(MAK) Piombo, inorganico (come Pb) 0.1 mg/m3 

Acido Solforico 1 mg/m3 TWA 

 2 mg/m3 STEL 

Antimonio 0.5 mg/m3 

Gran Bretagna Esposizione Occupazionale Standard (OES) Piombo 0.15 mg/m3 

Antimonio 0.5 mg/m3 

Arsenico 0.1 mg/m3 

Stagno 2 mg/m3 

TWA: 8 ore Media Ponderata | STE: esposizione a Breve Termine | mg/m3: milligrammi per metro cubo d'aria | NE: Non Stabilito 

Informazioni aggiuntive: Le batterie si trovano in scatole/contenitori che sono composte da polvere totale o polvere respirabile, solo quando 

avviene la macinazione durante il riciclaggio. Può essere richiesto per soddisfare i requisiti nazionali di una specifica/che 

destinazione/i interna/e. 
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SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 

Aspetto: Batteria gel al piombo acido per uso commerciale / industriale 

Odore: Inodore 

Soglia di odore: N/A 

Stato fisico: Acido solforico, Gelatinoso / Piombo, solido 

Ph: <1 

Punto di ebollizione: 113-116° C (come acido solforico) 

Punto di fusione: N/A 

Punto di congelamento: N/A 

Pressione del vapore: 10 mmHg 

Densità di vapore (aria = 1): >1 

Peso specifico ( (h2o = 1):  1.27-1.33 

Indice di evaporazione(n-buac = 1): <1 

Solubilita’ in acqua: 100% (come acido solforico) 

Punto d’ infiammabilita’: Bassa temperatura (come gas di idrogeno) 

Temperatura di autoignizione:  N/A 

Limite esplosivo inferiore (lel): 4% (come gas di idrogeno) 

Limite esplosivo superiore (uel): 74% (come gas di idrogeno) 

Coefficiente di partizione: N/A 

Viscosita' (stabilità a 25 ° c): N/A 

Temperatura di decomposizione: N/A 

Infiammabilita’ / HMIS valutazioni di 

rischio (US / CN / UE): 

Come acido solforico 

Salute: 3 Infiammabilità: 0 Reattività: 2 

 
SEZIONE 10: STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 

Stabilità Batteria gel al piombo acido per uso commerciale / industriale. 

Incompatibilita '(materiali da evitare): Basi forti, materiali organici combustibili, agenti riducenti, metalli finemente suddivisi, forti ossidanti e acqua. 

Prodotti / decomposizioni pericolosi: La decomposizione termica genera biossido di zolfo, triossido di zolfo, ossido di carbonio, nebbia di acido 

solforico, idrogeno. 

Polimerizzazione pericolosa: Non accadrà 

Condizioni da evitare: Sovraccarico, fonti di ignizione. 

 
SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 

TOSSICITA’ ACUTA (Risultati dei test di base e commenti) 

Acido solforico: LD50 , Rat: 21409 mg/kg 

 LC50, Guinea pig: 510 mg/m3 

Piombo: L'esposizione ripetuta al piombo e composti di piombo nei luoghi di lavoro può causare tossicità del sistema 

nervoso. Alcuni tossicologi riferiscono che ci sono velocità di conduzione anomale nelle persone con livelli di 

piombo nel sangue di 50 mg/100 ml o superiore. 

Un’alta esposizione al piombo può causare danni al sistema nervoso centrale, encefalopatia e danni ai tessuti 

che producono il sangue (ematopoietiche). 

Informazioni aggiuntive: Ci sono pochi dati a disposizione sulla tossicità cronica per il piombo elementare. Il piombo è elencato da IARC 

come cancerogeno 2B: possibile agente cancerogeno per l'uomo. L'arsenico è classificato dalla IARC, ACGIH 

o NTP come cancerogeno, sulla base di studi con alte dosi per lunghi periodi di tempo. Gli altri componenti di 

questo prodotto presente in misura  maggiore o uguale a 0,1%  del prodotto, non sono elencati da OSHA, NTP o 

IARC come sospetti cancerogeni. Il 19 ° emendamento della direttiva EC67/548/CEE classifica i composti del 

piombo, ma non il piombo in forma di metallo, come potenzialmente tossiche per la riproduzione. Frase di 

rischio 61: Può provocare danni al feto, se ci si riferisce a composti di piombo, soprattutto in forma solubile. 

 
SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

Persistenza e degradabilita’: Il piombo è molto persistente nei terreni/ sedimenti. Non ci sono dati disponibili sulla biodegradazione. 

Potenziale di bioaccumulo: 

(mobilità incl.) 

La mobilità del piombo metallico tra i compartimenti ecologici è bassa. Il bioaccumulo di piombo si verifica in 

animali e piante acquatiche e terrestri, ma nella catena alimentare il bioaccumulo è molto basso. La maggior 

parte degli studi hanno incluso i composti di piombo, non il piombo inorganico solido. 

Tossicità acquatica (risultati e commenti 

di test) 

Acido solforico: 24 ore LC50, pesce d'acqua dolce (Brachydanio rerio): 82 mg / l 

                            96 ore LOEC*, pesce d'acqua dolce (Cyprinus carpio): 22 mg / l 

 Piombo (metallo): Dati non disponibili 

*Gli effetti di concentrazione più bassi visibili 
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SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 

Smaltimento rifiuti: Le batterie al piombo sono riciclabili se conferite ad una fonderia di piombo. Si raccomanda di seguire tutte le 

normative locali, regionali/provinciali e nazionali applicabili alle batterie usate o alla fine della loro vita, quando 

stabilito dall'utente finale. 

Classe / codici di rifiuti pericolosi: US - Non applicabile al prodotto finito come fabbricato per la distribuzione in commercio.  
CN - Non applicabile al prodotto finito come fabbricato per la distribuzione in commercio. 

CER - Non applicabile al prodotto finito come fabbricato per la distribuzione in commercio. 

Ulteriori informazioni: Non Incluse. Riciclare o smaltire come consentito dalla giurisdizione locale in base alle caratteristiche per lo 

smaltimento di batterie esaurite. 

 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

VIA TERRA:  

US-DOT / TDG-CAN / EU-ADR / APEC-ADR: 

Nome corretto del vettore 

Non regolato come Materiale Pericoloso 

VIA AEREA:  

ICAO-IATA: 

Nome corretto del vettore 

Non regolato come Materiale Pericoloso. 

 

Le batterie Discover sono conformi ai requisiti di prova come “Non-Spillabili e batterie di accumulo elettronico”, 

secondo il 49 CFR 173.159 (d) e IATA / IACAO, e non sono regolamentati quando sono protette contro  corto 

circuiti, sono mantenute in posizione verticale e imballate in modo sicuro. 

TRASPORTO MARITTIMO:  

IMO-IMDG:  

Nome corretto del vettore 

Non regolato come Materiale Pericoloso 

Ulteriori informazioni: Ogni batteria e la sua confezione devono essere contrassegnati in modo chiaro e durevole come " Non 

Spillabile" o " Batteria non Spillabile”. La batteria Non Spillabile è conforme alle disposizioni in 49 CFR 173.159 (d), 

pertanto, non deve essere contrassegnata con un numero di identificazione o etichetta di materiale pericoloso 

e non è soggetta a norme di spedizione di rifiuti pericolosi. Il trasporto richiede l’imballaggio e la 

documentazione adeguata, inclusa la natura e la quantità delle merci, l'origine/destinazione/punti doganali 

secondo le regolazioni della fabbrica. 

 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

STATO INVENTARIO: Tutti i componenti sono elencati nel TSCA, EINECS / ELINCS e DSL, se non viene specificato diversamente di seguito. 

NORME FEDERALI USA: 

TSCA Sezione 8b - Stato Inventario: Tutte le sostanze chimiche presenti in questo prodotto sono esenti o sono nell’elenco TSCA.  

TSCA Sezione 12b - Notifica di 

Esportazione: 

Se il prodotto finale contiene sostanze chimiche soggette a notifica di esportazione TSCA Sezione 12b, queste 

sono elencate di seguito: 

CHIMICA CAS# 

Nessuno N/A 

 

CERCLA (Comprehensive Responsive Compensation and Liability Act) 
 Sostanze chimiche presenti nel prodotto che devono essere dichiarati nello statuto: 

Chimica CAS# 

Piombo 7439-92-1 

Acido solforico 7664-93-9 

 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) TITOLO III 

 Il prodotto finale contiene sostanze chimiche soggette agli obblighi di segnalazione della Sezione 313 di SARA 

Titolo III. 

Chimica CAS# %wt 

Piombo 7439-92-1 67 

Acido solforico 7664-93-9 10 

 

CERCLA Sezione 311/312 Categorie Di Pericolo 

 Si prega di notare che il prodotto finale è esente da questa regola, ma il piombo e l’acido solforico sopra i limiti 

sono riportati sui rapporti Tier II. 

Pericolo di Incendio No 

Pericolo di Pressione No 

Pericolo di Reattività No 

Pericolo Immediato No (l’acido GEL/AGM interno è corrosivo) 

Pericolo Ritardato No 

L'acido solforico è regolato come EHS (Extremely Hazardous Substance=Sostanza estremamente pericolosa) 
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NORMATIVE USA: 

Proposizione 65 della California I seguenti prodotti chimici not presenti nel prodotto finito, come distribuito in commercio, sono noti allo Stato 

della California come causa di cancro, difetti di nascita o altri problemi riproduttivi: 

Chimica CAS# %wt 

Arsenico (come ossidi di arsenico) 7440-38-2 <0.1 

Forti vapori di acidi inorganici  

(incluso l'acido solforico) 

N/A 10 

Piombo: 7439-92-1 67 

Emissioni di composti organici volatili nei 

Prodotti di Consumo della California 

Questo prodotto non è classificato come un prodotto di consumo a fini dei Regolamenti CARB / OTC VOC, 

venduto per lo scopo previsto e nella filiera industriale / commerciale. 

 

NORMATIVE INTERNAZIONALI(al di fuori degli Stati Uniti): 

Canadian Domestic Substance List (DSL): Tutti gli ingredienti nel prodotto finito come distribuito in commercio sono inclusi nel 

Domestic Substances List. 

Classificazioni WHMIS: Classe E: I materiali corrosivi presenti ad una concentrazione superiore del 1%. 

Questo prodotto è stato classificato secondo i criteri di pericolo dei Regolamenti sui Prodotti Controllati (CPR) e 

la scheda MSDS contiene tutte le informazioni richieste dai Regolamenti sui Prodotti Controllati. 

NPRI e Regolamento Ontario 127/01: Questo prodotto contiene le seguenti sostanze chimiche soggette alle notifiche richieste dal NPRI Canada + / o 

Reg. Ont. 127/01: 

Chimica CAS# %wt 

Piombo 7439-92-1 67 

Acido Solforico 7664-93-9 10 

Inventario Europeo delle Sostanze 

Chimiche Esistenti a Carattere 

Commerciale (EINECS): 

Tutti gli ingredienti nel prodotto finito, come distribuito in commercio, sono esclusi o inclusi nell’elenco europeo 

delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale. 

Comunità Europea (CE) Classificazione di 

pericolo secondo le direttive 67/548/CEE 

e 1999/45/CE: 

R-Frasi S-Frasi 

35, 36, 38 1/2, 26, 30, 45 

 

Ulteriori informazioni: Questo prodotto può essere soggetto a RoHS (Restrizione all'uso di sostanze pericolose) in Europa e in Cina, o 

può essere disciplinato da norme e leggi complementari non elencati sopra come per altri usi diversi da quelli 

descritti o progettati/forniti dal produttore, o per la distribuzione in specifiche destinazioni nazionali. 

 
SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 
 

Altre informazioni: Distribuzione in Quebec a seguire secondo i Regolamenti Canadesi dei Prodotti Controllati (CPR) 24 (1) e 24 (2). 

Distribuzione nella UE secondo le Direttive applicabili all'Uso, Import/Export del prodotto come venduto. 

Fonti d’informazione: Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (1987), IARC Monografie sulla Valutazione dei Rischi 

Cancerogeni per gli Esseri Umani: Valutazione Complessiva di Cancerogenicità: Un aggiornamento IARC delle 

Monografie Volumi 1-42, Supplemento 7, Lione, Francia. Ministero del Lavoro dell’Ontario, Regolamento 654/86. 

Regolamento concernente l’esposizione ad agenti chimici o biologici. 

RTECS - Registro degli Effetti Tossici delle 

Sostanze Chimiche, Istituto Nazionale per 

la Sicurezza e la Salute. 

Enersys Manufacturing, Deutsche Exide GmbH, C & D Technologies, Exide Technologies, East Penn 

Manufacturing, i Governi e le pubblicazioni normative messe a disposizione del Governo degli Stati Uniti, il 

Canada e l'Unione Europea. 

 

MSDS / SDS INFORMAZIONI SULLA PREPARAZIONE: 

Data di emissione novembre 2013 / Sostituisce tutte le versioni precedenti 

Declinazione di responsabilità: Questa scheda di sicurezza è basata su informazioni e fonti disponibili al momento della preparazione o la data 

di revisione. Le informazioni contenute nella MSDS sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, ma sono al di 

fuori dal nostro diretto controllo o vigilanza. Non offriamo nessuna garanzia di commerciabilità, idoneità per un 

particolare scopo o di qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, in relazione a tali informazioni, e non ci 

assumiamo nessuna responsabilità derivante dal suo uso.     Per questa ed altre ragioni, non ci assumiamo 

alcuna responsabilità ed escludiamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti da o 

in qualsiasi modo connessi con la movimentazione, lo stoccaggio, l'uso o lo smaltimento. E' obbligo di ogni 

utilizzatore del prodotto determinare l'idoneità del prodotto e soddisfare le esigenze di tutte le leggi applicabili 

in materia di uso e smaltimento di questo prodotto. Per ulteriori informazioni in merito ai prodotti Discover Energy 

Corp. o domande sul contenuto di questa scheda di sicurezza, si prega di contattare il rappresentante 

Discover. 

 


