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Soda caustica in scaglie 
(Idrossido di sodio) 
Chemische Formel: NaOH 

CAS - Nr.: 1310-73-2 

Werk: Brückl 

Produktlinie: Elektrolyse 

Materialnummer: 1951 

Ausgabe vom: 17.07.2009 

 

Aspetto: 
Scaglie bianche, opache con un formato da ca. 1 x 1 a 1,5 x 1,5 cm. 
 
Caratteristiche: 
La Soda caustica ha un titolo di circa 98 %. È molto igroscopica e assorbe 
dall‘aria H2O e CO2, per cui si forma una soluzione molto corrosiva. 
La soluzione nell’ acqua comporta un forte riscaldamento. 
 

Specifiche del prodotto: 
Parameter Specifiche 

Conzentrazione (NaOH) 98,5% (+/- 0,5%) 

Carbonato di sodio (Na2CO3) < 0,3%** 

Cloruro di sodio (NaCl) < 0,01% (=ca. 0,006% Cl) 

Ferro (Fe) < 1 ppm 

Acido silicico (SiO2) < 50 ppm 

Alluminio (Al) < 5 ppm 

Calcio (Ca) < 5 ppm 

Magnesio (Mg) < 1 ppm 

Mercurio (Hg) assente da mercurio 

Metalli pesanti (Cd, Cu, Pb, Zn) < 1 ppm 

** Può aumentare in reazione con CO2 dell‘aria. 

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni incluse in questo documento sono basate su prove che crediamo affidabili, di cui tuttavia non possiamo garantire l’accuratezza, né la completezza. L’unico
obbligo da parte del fornitore nei confronti dell’utilizzatore sarà quello di sostituire il prodotto nell’evenienza che esso si dimostri a tutti gli effetti non conforme alle specifiche di vendita. Prima di usare il prodotto l’utilizzatore si

impegna in ogni caso a valutare che esso sia adatto all’uso che intende farne e se ne assume tutti i rischi e le responsabilità del caso.
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Valori conformi a DIN 19615 di ottobre 1971 (idrossido di sodio per la 
depurazione dell‘acqua). 
Valori conformi a ÖNORM C9010 di dicembre 1984 (idrossido di sodio per la 
depurazione dell‘acqua). 
Valori conformi alla ÖNORM EN 896 (bozza-CEN), idrossido di sodio per la 
depurazione di acqua ad uso umano. 
 

Dati aggiuntivi: 
Punto di fusione 324° C (rimane stabile senza decomposizione) 

Punto di ebollizione ca. 1390° C 

 
Imballaggio e magazzinaggio: 
Prodotto in scaglie in sacchi di polietilene da 25 kg su pallet di 1000 kg. 
Proteggere dall’umidità. 

Evitare l’immagazzinaggio con acidi. 

 

Misure di protezione: 
Nel trattare l’Idrossido di sodio è assolutamente necessario portare occhiali ed 
equipaggiamento di protezione (stivali, grembiule, guanti). 

In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente ed 
abbondantemente con acqua. 

Consultare un medico. 

 

Norme: 
In special modo valgono le norme e le disposizioni conformi al foglio dati sulla 
sicurezza - per l’Idrossido di sodio (scaglie) conforme alla norma direttiva della 
commissione (91/155/EWG). Il contenuto del foglio dei dati sulla sicurezza 
corrisponde alla ÖNORM Z 1008. 

 

Transporto: 
RID/ADR: 8 / II 
UN-Nr. 1823, KEMLER-Nr. 80, foglio dei rischi 8 
IMDG-Code: 8/II UN 1823 
IATA/ICAO: 8 UN 1823 PAX 814 CAO 816 
 

Primo soccorso: 
Secondo quanto prescritto nel TUIS/ERS (Sistema di trasporto, incidenti, 
informazioni e servizio di soccorso) siamo sempre a Vostra disposizione al 
numero di telefono 04214/2326-0. 

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni incluse in questo documento sono basate su prove che crediamo affidabili, di cui tuttavia non possiamo garantire l’accuratezza, né la completezza. L’unico
obbligo da parte del fornitore nei confronti dell’utilizzatore sarà quello di sostituire il prodotto nell’evenienza che esso si dimostri a tutti gli effetti non conforme alle specifiche di vendita. Prima di usare il prodotto l’utilizzatore si

impegna in ogni caso a valutare che esso sia adatto all’uso che intende farne e se ne assume tutti i rischi e le responsabilità del caso.
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