
                                  SIGMA-ALDRICH
      
                             Scheda di sicurezza
      
                                                  Data di stampa 14/FEB/2006
                                          Data dell'aggionamento 14/FEB/2006
                                                                Versione 1.6
                                                 In conformità con 91/155/CE
      
      1 - Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
      
      Nome del prodotto            FORMALDEHYDE MOLECULAR BIOLOGY REAGENT
      Codice del prodotto          F8775
      
      Società                      Sigma-Aldrich S.r.l.
                                   Via Gallarate 154
                                   I-20151 Milano
      Telefono                     39-02-3341-7310
      Fax                          39-02-3801-0737
      Telefono per le emergenze    39 02 66101029 (Centro
                                   Antiveleni Niguarda
                                   Ca' Granda  -  Milano)
      
      2- Composizione/ Informazioni sugli ingredienti
      
      Nome del prodotto                  # CAS       N° CE      Numero
                                                                dell'Annex
                                                                I Index
      FORMALDEHYDE                       50-00-0     200-001-8  605-001-00-5
      
      Formula           CH2O
      Peso molecolare   30.03 AMU
      Sinonimi          Aldehyde formique (French) * Aldehyd mravenci
                        (Czech) * Aldeide formica (Italian) * BFV *
                        Fannoform * Formaldehyde (ACGIH:OSHA) *
                        Formaldehyd (Czech, Polish) * Formaldehyde, gas
                        * Formalin * Formalin 40 * Formalina (Italian) *
                        Formaline (German) * Formalin-loesungen (German)
                        * Formalith * Formic aldehyde * Formol * FYDE *
                        Lysoform * Methaldehyde * Methanal * Methyl
                        aldehyde * Methylene oxide * Morbicid *
                        NCI-C02799 * Oplossingen (Dutch) * Oxomethane *
                        Oxymethylene * Paraform * RCRA waste number U122
                        * Superlysoform
      
      3 - Identificazione dei pericoli
      
      INDICAZIONI SPECIALI DI PERICOLOSITÀ PER L'UOMO E L'AMBIENTE
         Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
         Provoca ustioni. Possibilità di effetti cancerogeni - prove
         insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la
         pelle.
         Carc. Cat. 3
      
      
      4- Interventi di primo soccorso
      
      IN SEGUITO AD INALAZIONE
         In caso di inalazione, trasportare il soggetto all'aria aperta.
         In caso di arresto della respirazione, procedere con la
         respirazione artificiale. Se la respirazione risulta difficile,
         somministrare ossigeno.



      
      IN SEGUITO A CONTATTO CUTANEO
         In caso di contatto cutaneo, risciacquare con abbondante acqua
         per almeno 15 minuti. Togliersi gli undumenti e le scarpe
         contaminati. Consultare un medico.
      
      IN SEGUITO A CONTATTO OCULARE
         In caso di contatto oculare, risciacquare con abbondante acqua
         per almeno 15 minuti. Assicurarsi che gli occhi siano stati ben
         risciacquati separando le palebre con le dita. Consultare un
         medico.
      
      IN SEGUITO AD INGESTIONE
         In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua se il
         soggetto è cosciente. Consultare immediatamente un medico. Non
         indurre il vomito.
      
      5 - Misure antincendio
      
      MEZZI DI ESTINZIONE
         Adatto: Anidride carbonica, polvere chimica secca o schiuma
         appropriata.
      
      RISCHI SPECIALI
         Rischio/i specifico/i: Liquido combustibile. Emette fumi tossici
         in caso di incendio.
      
      SPECIALE EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO  PER I POMPIERI
         Indossare un respiratore autonomo e indumenti protettivi per
         evitare il contatto con la cute e gli occhi.
      
      SISTEMA/I DI ESTINZIONE SPECIFICO/I
         Utilizzare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori
         esposti alle fiamme.
      
      6 - Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
      
      IN CASO DI PERDITA O SPANDIMENTO È BENE SEGUIRE PROCEDURE DI
      PROTEZIONE PERSONALE
         Evacuare la zona.
      
      PROCEDURA/E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
         Indossare respiratore autonomo, stivali di gomma e pesanti
         guanti di gomma.
      
      METODI DI PULIZIA
         Coprire con calce o soda. Raccogliere e conservare in
         contenitori chiusi fino allo smaltimento. Areare la zona e
         lavare l'area contaminata dal prodotto fuoriuscito dopo averlo
         completamente recuperato.
      
      7 - Manipolazione ed immagazzinamento
      
      MANIPOLAZIONE
         Istruzioni per una manipolazione sicura: Non inalare i vapori.
         Evitare il contatto con occhi, pelle o indumenti. Evitare
         esposizioni prolungate o ripetute.
      
      CONSERVAZIONE
         Condizioni di immagazzinamento: Mantenere ermeticamente chiuso.
         Tenere lontano da fonti di calore e fiamme. Conservare in luogo
         fresco e asciutto.
      
      
      SIGMA - F8775                  www.sigma-aldrich.com          Page   2



      
      8 - Protezione personale/controllo dell'esposizione
      
      CONTROLLI DI INGEGNERIA
         Impiegare solo sotto cappa. Doccia di sicurezza e bagno oculare.
      
      MISURE DI IGIENE GENERALI
         Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
         Eliminare le scarpe contaminate. Lavarsi con cura dopo la
         manipolazione.
      
      LIMITI DI ESPOSIZIONE - DANIMARCA
                  Fonte             Tipo      Valore
                  OEL               TWA       0.4 mg/m3
                                              0.3 ppm
      Note: LK
      
      LIMITI DI ESPOSIZIONE - GERMANIA
                  Fonte             Tipo      Valore
                  TRGS              OEL       0.6 mg/m3
                                              0.5 ppm
      Note: =1=
      Note: Y,H
      
      LIMITI DI ESPOSIZIONE - NORVEGIA
                  Fonte             Tipo      Valore
                                    OEL       0.5/1T ppm, 0.6/1.2T mg/m3
      Note: AK
      
      LIMITI DI ESPOSIZIONE - SVEZIA
                  Fonte             Tipo      Valore
                                    LLV (Level0.6 mg/m3
                                              0.5 ppm
      Note: K, S
      
      LIMITI DI ESPOSIZIONE - SVIZZERA
                  Fonte             Tipo      Valore
                  OEL               OEL       0.6 mg/m3
                                              0.5 ppm
      Note: S C
      
      LIMITI DI ESPOSIZIONE - UK
                  Fonte             Tipo      Valore
                  OEL               OEL       2.5 mg/m3
                                              2 ppm
                  OEL               STEL      2.5 mg/m3
                                              2 ppm
      
      EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE PERSONALE
         Protezione delle vie aeree: Utilizzare respiratori e componenti
         testati e approvati dai competenti organismi di normazione, quali
         il NIODH (USA) il CEN (UE). Qualora la valutazione del rischio
         preveda la necessità di respiratori a ventilazione assistita,
         utilizzare una maschera a pieno facciale con filtri combinati di
         tipo AXBEK (EN 14387) come supporto alle misure tecniche. Se il
         respiratore costituisce il solo mezzo di protezione, utilizzare un
         sistema ventilato a pieno facciale.
         Protezione per le mani: Guanti compatibili resistenti agli agenti
         chimici
         Protezione per gli occhi: Occhiali di protezione dagli agenti
         chimici.
         Misure di protezione speciali: Visiera protettiva (minimo 20 cm).
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      9 - Proprietà fisiche e chimiche
      
      Aspetto                 Colore: incolore
                              Forma: liquido limpido
      
      Proprietà               Valore              A temperatura o pressione
      
      pH                      N/A
      Punto di ebollizione/
       Intrevallo del punto
       di ebollizione         N/A
      Punto di fusione/
       Intervallo del punto
       di fusione             N/A
      Punto di infiammabilità 64 °C               Metodo: crogiolo chiuso
      infiammabilità          N/A
      Temperatura di
       autoaccensione         300 °C
      Proprietà ossidanti     N/A
      Proprietà esplosive     N/A
      Limiti di esplosione    Inferiore: 7 %
                              Superiore: 73 %
      Tensione di vapore      52 mmHg             37 °C
      Peso specifico/ Densità 1.016 g/cm3
      Coefficiente di
       partizione             N/A
      Viscosità               N/A
      Densità di vapore       1.03 g/l
      Concentrazione di
       vapor saturo           N/A
      Velocità di
       evaporazione           N/A
      Densità apparente       N/A
      Temperatura di
       decomposizione         N/A
      Contenuto di solvente   N/A
      Contenuto di acqua      N/A
      Tensione superficiale   N/A
      Conducibilità           N/A
      Varie                   N/A
      Solubilità              N/A
      
      10 - Stabilità e reattività
      
      STABILITÀ
         Stabile: Stabile.
         Materiali da evitare: Incompatibile con: anilina, fenolo,
         isocianati, anidridi., Acidi forti, Basi forti, Agenti fortemente
         ossidanti, Ammine, Perossidi
      
      PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI
         Prodotti di decomposizione pericolosi: Monossido di carbonio,
         anidride carbonica.
      
      POLIMERIZZAZIONE PERICOLOSA
         Polimerizzazione pericolosa: Non si verificherà.
      
      11 - Informazioni tossicologiche
      
      NUMERO RTECS LP8925000
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      TOSSICITÀ ACUTA
      
         LDLO
         orale
         donna
         108 mg/kg
      
         LDLO
         orale
         donna
         1 ML/KG
         Note: Apparato gastrointestinale: alterazioni a carico della
         secrezione gastrica Comportamento: coma Sistema cardiaco: altre
         variazioni
      
         LD50
         orale
         ratto
         100 mg/kg
      
         LC50
         inalazione
         ratto
         203 mg/m3
         Note: Comportamento: eccitamento Nervi periferici e sensibilità:
         paralisi spastica accompagnata o no da alterazioni della
         sensibilità Comportamento: convulsioni o alterazione del livello
         di soglia delle convulsioni
      
         LD50
         subcutaneo
         ratto
         420 MG/KG
         Note: Polmoni, torace o respirazione: contrazione bronchiolare
         Polmoni, torace o respirazione: edema polmonare acuto
      
         LD50
         intravenoso
         ratto
         87 MG/KG
      
         LD50
         orale
         topo
         42 mg/kg
         Note: Comportamento: eccitamento Comportamento: convulsioni o
         alterazione del livello di soglia delle convulsioni
         Comportamento: sonnolenza (attività depressiva generica)
      
         LC50
         inalazione
         topo
         454,000 mg/m3
         4H
      
         LD50
         subcutaneo
         topo
         300 MG/KG
         Note: Polmoni, torace o respirazione: contrazione bronchiolare
         Polmoni, torace o respirazione: edema polmonare acuto
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         LD50
         pelle
         coniglio
         270 UL/KG
      
         LD50
         orale
         porcellino d'India
         260 mg/kg
      
      DATI SULL'IRRITAZIONE RTECS
      
         pelle
         umano
         0.15 mg
         3D
         I
         Note: effetto di debole irritazione
      
         occhi
         umano
         4 ppm
         5M
      
         occhi
         umano
         1 ppm
         6M
         Note: effetto di debole irritazione
      
         pelle
         coniglio
         2 mg
         24H
         Note: effetti di grave irritazione
      
         pelle
         coniglio
         540 mg
         Note: test aperto di irritazione
      
         pelle
         coniglio
         50 mg
         24H
         Note: effetto di irritazione moderata
      
         occhi
         coniglio
         0.75 mg
         24H
         Note: effetti di grave irritazione
      
         occhi
         coniglio
         0.75 mg
         Note: effetti di grave irritazione
      
         occhi
         coniglio
         10 mg
         Note: effetti di grave irritazione
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      SENSIBILIZZAZIONE
         Sensibilizzazione: Può provocare reazioni allergiche
         respiratorie e cutanee.
      
      SEGNI E SINTOMI DI ESPOSIZIONE
         Al meglio della nostra conoscenza, le proprietà chimiche,
         fisiche e tossicologiche non sono state oggetto di studi
         approfonditi. I sintomi di un'esposizione possono comprendere
         sensazione di bruciore, tosse, respirazione asmatica, laringite,
         respiro corto, cefalee, nausea e vomito. L'inalazione può
         provocare spasmo, infiammazione ed edema della laringe e dei
         bronchi, polmonite chimica ed edema polmonare. Il prodotto
         danneggia gravemente le mucose e le vie respiratorie superiori
         nonchè gli occhi e la cute. Può provocare convulsioni. Disturbi
         gastrointestinali Tosse, dolore al torace, respirazione
         difficile. Un'esposizione può causare:
      
      TIPO DI ESPOSIZIONE
         Contatto cutaneo: Causa ustioni.
         Assorbimento cutaneo: Facilmente assorbito attraverso la pelle.
         Tossico se assorbito attraverso la pelle.
         Contatto oculare: Causa ustioni.
         Inalazione: Tossico se inalato. Il presente prodotto provoca
         lacerazioni del tessuto dellle mucose e delle vie respiratorie
         alte.
         Ingestione: Tossico se ingerito. L'ingestione può provocare una
         sensazione immediata di bruciore in bocca, in gola e
         nell'addome; grave gonfiore della laringe e paralisi scheletrica
         che ostacola la respirazione, shock circolatorio e convulsioni.
      
      INFORMAZIONI SUGLI ORGANI BERSAGLIO
         Fegato Reni Occhi Cuore
      
      CANCEROGENO - PER ESPOSIZIONE CRONICA
         Risultato: Il presente prodotto è oppure contiene un componente
         ritenuto cancerogeno secondo la sua classificazione IARC, OSHA,
         ACGIH, NTP o EPA.
      
         ratto
         Via di applicazione: orale
         Tempo di esposizione: 2Y
         Risultato: Sangue: leucemia Apparato gastrointestinale: tumori
         Oncogenia: cancerogeno secondo RTECS
      
         ratto
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: 6H/2Y
         Risultato: Organi di senso: olfatto: tumori Oncogenia:
         cancerogeno secondo RTECS
      
         ratto
         Via di applicazione: subcutaneo
         Tempo di esposizione: 65W
         Risultato: Oncogenia: tumori al sito di applicazione Oncogenia:
         dubbio agente oncogeno secondo RTECS
      
         topo
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: 6H/2Y
         Risultato: Organi di senso: olfatto: tumori Oncogenia: dubbio
         agente oncogeno secondo RTECS
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         ratto
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: 6H/78W
         Risultato: Oncogenia: cancerogeno secondo RTECS Organi di senso:
         olfatto: tumori
      
         ratto
         Via di applicazione: subcutaneo
         Tempo di esposizione: 78W
         Risultato: Oncogenia: dubbio agente oncogeno secondo RTECS Cute
         ed annessi: altro: tumori Oncogenia: tumori al sito di
         applicazione
      
         ratto
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: 6H/2Y
         Risultato: Oncogenia: dubbio agente oncogeno secondo RTECS
         Organi di senso: olfatto: tumori
      
         ratto
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: 6H/86W
         Risultato: Organi di senso: olfatto: tumori Oncogenia:
         cancerogeno secondo RTECS
      
         ratto
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: 6H/84W
         Risultato: Organi di senso: olfatto: tumori Oncogenia:
         cancerogeno secondo RTECS
      
         ratto
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: 2Y-
         Risultato: Organi di senso: olfatto: tumori Oncogenia: dubbio
         agente oncogeno secondo RTECS
      
         topo
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: 6H/104W
         Risultato: Organi di senso: olfatto: tumori Oncogenia: dubbio
         agente oncogeno secondo RTECS
      
         ratto
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: 6H/2Y
         Risultato: Organi di senso: olfatto: tumori Oncogenia:
         cancerogeno secondo RTECS
      
         ratto
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: 6H/2Y
         Risultato: Organi di senso: olfatto: tumori Oncogenia: dubbio
         agente oncogeno secondo RTECS
      
         ratto
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: 6H/2Y
         Risultato: Organi di senso: olfatto: tumori Oncogenia: dubbio
         agente oncogeno secondo RTECS
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      LISTA DEI CANCEROGENI IARC
      
         Misura: Gruppo 1
      
      ESPOSIZIONE CRONICA - MUTAGENO
         Risultato: Può provocare alterazioni genetiche.
      
         umano
         10 UMOL/L
         Tipo di tessuto: linfocita
         danno del DNA
      
         umano
         100 UMOL/L
         Tipo di tessuto: fibroblasto
         danno del DNA
      
         umano
         100 UMOL/L
         Tipo di tessuto: polmone
         danno del DNA
      
         umano
         100 UMOL/L
         Tipo di tessuto: Altri tipi di cellule
         danno del DNA
      
         umano
         10 NMOL/L
         Tipo di tessuto: cellula HeLa
         Sintesi del DNA deregolata
      
         umano
         210 UMOL/L
         Tipo di tessuto: Altri tipi di cellule
         Inibizione del DNA
      
         umano
         210 UMOL/L
         Tipo di tessuto: Altri tipi di cellule
         altri sistemi per il saggio di mutazione
      
         umano
         400 UMOL/L
         Tipo di tessuto: cellula HeLa
         Inibizione del DNA
      
         umano
         10 MG/L
         Tipo di tessuto: linfocita
         altri sistemi per il saggio di mutazione
      
         umano
         10 MG/L
         Tipo di tessuto: linfocita
         Analisi citogenetica
      
         umano
         2 MMOL/L
         Tipo di tessuto: fibroblasto
         Analisi citogenetica
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         umano
         125 UMOL/L
         Tipo di tessuto: linfocita
         scambio tra i cromatidi fratelli
      
         umano
         130 UMOL/L
         Tipo di tessuto: linfocita
         mutazione nelle cellule somatiche dei mammiferi
      
         ratto
         200 MG/KG
         orale
         30H
         test del micronucleo
      
         ratto
         100 UMOL/L
         3H
         Tipo di tessuto: rene
         Trasformazione morfologica.
      
         ratto
         1 MMOL/L
         Tipo di tessuto: fegato
         danno del DNA
      
         ratto
         35 UG/M3/8W-I
         inalazione
         danno del DNA
      
         ratto
         10 UMOL/KG
         orale
         danno del DNA
      
         ratto
         500 UMOL/L
         Tipo di tessuto: Altri tipi di cellule
         danno del DNA
      
         ratto
         200 UMOL/L
         Tipo di tessuto: Altri tipi di cellule
         danno del DNA
      
         ratto
         50 UMOL/L
         Tipo di tessuto: Altri tipi di cellule
         Sintesi del DNA deregolata
      
         ratto
         55 MG/KG
         orale
         Sintesi del DNA deregolata
      
         ratto
         400 MMOL/L
         Tipo di tessuto: fegato
         Sintesi del DNA deregolata
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         ratto
         100 UMOL/L
         Tipo di tessuto: Altri tipi di cellule
         Inibizione del DNA
      
         ratto
         100 UMOL/L
         Tipo di tessuto: Altri tipi di cellule
         altri sistemi per il saggio di mutazione
      
         ratto
         500 UG/M3/17W-C
         inalazione
         Analisi citogenetica
      
         ratto
         15 PPM
         inalazione
         5D
         Analisi citogenetica
      
         ratto
         625 UG/KG
         intraperitoneale
         5D
         Test di letalità dominante
      
         ratto
         200 MG/KG
         orale
         sperma
      
         ratto
         625 UG/KG
         intraperitoneale
         5D
         sperma
      
         topo
         25 MG/L (+S9)
         Tipo di tessuto: linfocita
         mutazione in microorganismi
      
         topo
         1 MG/L
         Tipo di tessuto: embrione
         Trasformazione morfologica.
      
         topo
         250 UMOL/L
         Tipo di tessuto: fegato
         danno del DNA
      
         topo
         125 UMOL/L
         Tipo di tessuto: leucocita
         danno del DNA
      
         topo
         100 MG/KG
         orale
         Analisi citogenetica
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         topo
         15 MG/KG
         intraperitoneale
         Analisi citogenetica
      
         topo
         74 MG/L
         Tipo di tessuto: linfocita
         mutazione nelle cellule somatiche dei mammiferi
      
         topo
         10 MG/KG
         Tipo di tessuto: E. coli
         saggio ospite-mediato
      
         criceto
         125 UG/L
         Tipo di tessuto: embrione
         Trasformazione morfologica.
      
         criceto
         4 MG/L
         Tipo di tessuto: rene
         Trasformazione morfologica.
      
         criceto
         1 MMOL/L
         Tipo di tessuto: ovaia
         danno del DNA
      
         criceto
         3 UL/L
         Tipo di tessuto: embrione
         capacità di inibizione dei fagi
      
         criceto
         18 MG/L
         Tipo di tessuto: polmone
         Analisi citogenetica
      
         criceto
         200 UG/L
         Tipo di tessuto: ovaia
         Analisi citogenetica
      
         criceto
         67 UMOL/L
         Tipo di tessuto: polmone
         scambio tra i cromatidi fratelli
      
         criceto
         110 UG/L
         Tipo di tessuto: ovaia
         scambio tra i cromatidi fratelli
      
         criceto
         1 MMOL/L
         Tipo di tessuto: ovaia
         mutazione nelle cellule somatiche dei mammiferi
      
         pollo
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         500 PPM
         Tipo di tessuto: leucocita
         danno del DNA
      
         animali domestici
         23 MG/KG
         intratesticolare
         sperma
      
         mammifero
         500 PPM
         Tipo di tessuto: linfocita
         DNA
      
         mammifero
         660 MMOL/L
         Tipo di tessuto: linfocita
         danno del DNA
      
      ESPOSIZIONE CRONICA - TERATOGENO
         Risultato: Esperimenti in laboratorio hanno evidenziato effetti
         teratogeni.
      
         Specie: ratto
         Dose: 168 MG/KG
         Via di applicazione: orale
         Tempo di esposizione: (1-21D PREG)
         Risultato: Anomalie dello sviluppo: sistema epatobiliare
      
         Specie: ratto
         Dose: 1 MG/M3/24H
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: (1-22D PREG)
         Risultato: Effetti su embrione o feto: alterazioni citologiche
         (incluso il materiale genetico di cellule somatiche)
      
         Specie: ratto
         Dose: 500 UG/M3/4H
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: (1-19D PREG)
         Risultato: Anomalie dello sviluppo: sistema muscoloscheletrico
         Effetti sui neonati: comportamentale
      
         Specie: ratto
         Dose: 168 MG/KG
         Via di applicazione: orale
         Tempo di esposizione: (1-21D PREG)
         Risultato: Anomalie dello sviluppo: sistema epatobiliare
      
         Specie: topo
         Dose: 240 MG/KG
         Via di applicazione: intraperitoneale
         Tempo di esposizione: (7-14D PREG)
         Risultato: Anomalie dello sviluppo: sistema muscoloscheletrico
         Anomalie dello sviluppo: craniofacciale (inclusi naso e lingua)
         Effetti su embrione o feto: fetotossicità (esclusa la morte;
         es., feto nano)
      
         Specie: topo
         Dose: 240 MG/KG
         Via di applicazione: intraperitoneale
         Tempo di esposizione: (7-14D PREG)
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         Risultato: Effetti su embrione o feto: morte del feto
      
         Specie: topo
         Dose: 160 MG/KG
         Via di applicazione: intraperitoneale
         Tempo di esposizione: (7-14D PREG)
         Risultato: Anomalie dello sviluppo: altre anomalie
      
      ESPOSIZIONE CRONICA - RISCHIO PER LA RIPRODUZIONE
         Risultato: In base a prove condotte su animali da laboratorio, è
         stato accertato che una sovraesposizione può provocare disturbi
         dell'apparato riproduttivo.
      
         Specie: ratto
         Dose: 200 MG/KG
         Via di applicazione: orale
         Tempo di esposizione: (1D MALE)
         Risultato: Effetti sull'apparato riproduttore maschile:
         spermatogenesi (inclusi materiale genetico, morfologia, motilità
         e conta dello sperma)
      
         Specie: ratto
         Dose: 168 MG/KG
         Via di applicazione: orale
         Tempo di esposizione: (1-21D PREG)
         Risultato: Effetti sui neonati: biochimici e metabolici
      
         Specie: ratto
         Dose: 12 UG/M3/24H
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: (15D PRE/1-22D PREG)
         Risultato: Effetti sui neonati: altri effetti postnatali Effetti
         sui neonati: crescita statistica (es. aumento di peso ridotto)
      
         Specie: ratto
         Dose: 12 UG/M3/24H
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: (1-22D PREG)
         Risultato: Effetti sui neonati: biochimici e metabolici
      
         Specie: ratto
         Dose: 35 UG/M3/8H
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: (60D MALE)
         Risultato: Effetti sull'apparato riproduttore maschile:
         spermatogenesi (inclusi materiale genetico, morfologia, motilità
         e conta dello sperma) Effetti sull'apparato riproduttore
         maschile: altri effetti
      
         Specie: ratto
         Dose: 12 UG/M3/24H
         Via di applicazione: inalazione
         Tempo di esposizione: (20D PRE/1-22D PREG)
         Risultato: Effetti sui neonati: biochimici e metabolici
      
         Specie: ratto
         Dose: 80 MG/KG
         Via di applicazione: intraperitoneale
         Tempo di esposizione: (10D MALE)
         Risultato: Effetti sull'apparato riproduttore maschile:
         testicoli, epididimi, dotti spermatici Effetti sull'apparato
         riproduttore maschile: prostata, vescicole seminali, ghiandole
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         di Cowper, ghiandole accessorie
      
         Specie: ratto
         Dose: 46243 MG/KG
         Via di applicazione: subcutaneo
         Tempo di esposizione: (20D MALE)
         Risultato: Effetti sull'apparato riproduttore maschile:
         testicoli, epididimi, dotti spermatici
      
         Specie: ratto
         Dose: 400 MG/KG
         Via di applicazione: intratesticolare
         Tempo di esposizione: (1D MALE)
         Risultato: Effetti sulla fertilità: indice di fertilità maschile
         (# di maschi capaci di indurre gravidanza per # di maschi
         accoppiati con femmine fertili non gravide)
      
         Specie: topo
         Dose: 500 MG/KG
         Via di applicazione: intraperitoneale
         Tempo di esposizione: (5D MALE)
         Risultato: Effetti sull'apparato riproduttore maschile:
         spermatogenesi (inclusi materiale genetico, morfologia, motilità
         e conta dello sperma)
      
         Specie: topo
         Dose: 259 MG/KG
         Via di applicazione: Intramuscolare
         Tempo di esposizione: (11D PREG)
         Risultato: Effetti su embrione o feto: morte del feto Effetti
         sulla fertilità: mortalità post-impianto (morte e/o
         riassorbimento dell'impianto per numero totale di impianti)
      
         Specie: cane
         Dose: 7 MG/KG
         Via di applicazione: intratesticolare
         Tempo di esposizione: (1D MALE)
         Risultato: Effetti sull'apparato riproduttore maschile:
         testicoli, epididimi, dotti spermatici
      
         Specie: scimmia
         Dose: 4 MG/KG
         Via di applicazione: intratesticolare
         Tempo di esposizione: (1D MALE)
         Risultato: Effetti sull'apparato riproduttore maschile:
         spermatogenesi (inclusi materiale genetico, morfologia, motilità
         e conta dello sperma)
      
         Specie: animali domestici
         Dose: 6667 UG/KG
         Via di applicazione: intratesticolare
         Tempo di esposizione: (1D MALE)
         Risultato: Effetti sull'apparato riproduttore maschile:
         testicoli, epididimi, dotti spermatici Effetti sull'apparato
         riproduttore maschile: spermatogenesi (inclusi materiale
         genetico, morfologia, motilità e conta dello sperma)
      CAT. CMR: Carc. Cat. 3
      
      12 - Informazioni ecologiche
      
      Non disponibile.
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      13 - Osservazioni sullo smaltimento
      
      SMALTIMENTO DELLA SOSTANZA
         Per lo smaltimento del presente prodotto, rivolgersi a una società
         specializzata nello smaltimento dei rifiuti. Solubilizzare o
         miscelare il prodotto con un solvente combustibile, quindi
         bruciare in un inceneritore per prodotti chimici dotato di sistema
         di postcombustione e di abbattitore. Rispettare tutti i
         regolamenti europei, statali e locali in materia di protezione
         dell'ambiente.
      
      14 - Informazioni sul trasporto
      
      RID/ ADR
         # UN: 1198
         Classe: 3
         PG: III
         Sottorischio: 8
         Nome di spedizione appropriato: Formaldehyde solution,
         flammable
      
      IMDG
         # UN: 1198
         Classe: 3
         PG: III
         Sottorischio: 8
         Nome di spedizione appropriato: FORMALDEHYDE SOLUTION,
         FLAMMABLE
         Inquinante del mare: No
         Grave inquinante del mare: No
      
      IATA
         # UN: 1198
         Classe: 3
         PG: III
         Sottorischio: 8
         Nome di spedizione appropriato: Formaldehyde solution,
         flammable
         Inalazione - classe di imballaggio: No
      
      15 - Informazioni sulla normativa
      
      CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA SECONDO LE DIRETTIVE EUROPEE
         NUMERO DELL'ANNEX I INDEX: 605-001-00-5
         NOTA: B,D
         INDICAZIONE DI PERICOLO: T
           Tossico.
         FRASI DI RISCHIO: 23/24/25-34-40-43
           Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
           Provoca ustioni. Possibilità di effetti cancerogeni - prove
           insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con
           la pelle.
         FRASI S: 26-36/37/39-45
           In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
           abbondantemente con acqua e consultare un medico. Indossare
           indumenti protettivi, guanti e protezione per occhi/volto
           appropriati. In caso di incidente o di malessere, consultare
           immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
      
      INFORMAZIONI SPECIFICHE PER LO STATO
      
      Germania
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         WGK (Classificazione tedesca di pericolosità per l'ambiente
         acquatico): 2
         ID-Number: 112
         Decisione
      
      SVIZZERA
         CLASSE DI VELENO SVIZZERA: 3
      
      16 - Altre informazioni
      
      GARANZIA
         Le informazioni di cui sopra sono ritenute corrette, tuttavia non
         possono essere esaurienti e dovranno pertanto essere considerate
         puramente indicative. La società Sigma-Aldrich Inc., non potrà
         essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno derivante
         dall'impiego o dal contatto con il prodotto di cui sopra. Per
         ulteriori termini e condizioni di vendita fare riferimento al
         retro della fattura o della bolla di accompagnamento. Diritti
         d'autore 2006 Sigma-Aldrich Co. Si autorizza la stampa di un
         numero illimitato di copie per esclusivo uso interno.
      
      RINUNCIA
         Esclusivamente per ricerca e sviluppo. Non utilizzare per usi
         farmaceutici, domestici ed altri impieghi.
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