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Berillio solfato tetraidrato
Formula bruta

Famiglia chimica

Codice CAS

Classe IARC

BeSO4.4H2O

Sali inorganici

7787-56-6

1

Codice EINECS

Denominazione
Berillio solfato tetraidrato
Sinonimi
SULFURIC ACID, BERYLLIUM SALT (1:1)
Classificazione CE (CLP n.1272/2008)
http://www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/162355
http://www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/162355
Organi Bersaglio
Nei lavoratori esposti è stato accertato un aumento significativo di morti per cancro al polmone. Studi su animali
confermano questa valutazione.
Utilizzo
Intermedio chimico nel trattamento di berillio e minerali di berillio, per la produzione del metallo e dei composti.
Tipologie di aziende
Note
Nota E: Le sostanze con effetti specifici sulla salute umana (v. capitolo 4 dell'allegato VI della direttiva
67/548/CEE) classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2 sono
accompagnate dalla Nota E se sono classificate anche come molto tossiche (T+), tossiche (T) o nocive (Xn). Per
tali sostanze, le frasi di rischio R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (nocivo), R48, R65 e
tutte le combinazioni di tali frasi devono essere precedute dalla parola "anche". Nota A: Fatto salvo l'articolo 17,
paragrafo 2, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3.
Nella parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione generale del tipo "composti di ..." o "sali di ...". In tal caso il
fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto di quanto indicato alla sezione 1.1.1.4.
Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle
designazioni di cui alla parte 3. Nella parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione generale del tipo "composti di
..." o "sali di ...". In tal caso il fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto di quanto
indicato alla sezione 1.1.1.4. La classificazione CLP riportata per questa sostanza si riferisce all'intera classe dei
composti del Berillio La classificazione CLP riportata per questa sostanza si riferisce all'intera classe dei composti
del Berillio
Valori Limite di Soglia (ACGIH)
Vedi TLV della classe di appartenenza
Valori Limite di Soglia (altri enti)
10-h TWA 0,0005 mg/m&sup3; come Berillio (NIOSH); 0,002 mg/m&sup3; come Berillio e composti del berillio

(OSHA).
TWA Italia - Vedi TLV classe di appartenza
Indice Biologico di Esposizione (ACGIH)
non disponibile
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