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Scheda di sicurezza di LumiraDx SARS-CoV-2 

& Flu A/B 

RNA STAR Complete 

Numeri di prodotto: 

Numero di riferimento 

LumiraDx 
Componente 

L022180201096 Kit di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

WI-30250 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/BRNA STAR Complete 

Miscela salina 

WI-30251 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Tampone di estrazione 

WI-30252 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Miscela Master 

WI-30253 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Miscela di controllo interno e primer (miscela IC/P) 

WI-30254 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Terreno di controllo negativo (Neg. Ctrl. Med.) 

WI-30261 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Terreno di controllo positivo (Pos. Ctrl. Med.) 

Data di revisione: Agosto 2022  
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Scheda di sicurezza 

Secondo lo standard OSHA sulla comunicazione dei rischi 29CFR 1910.1200 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Identificazione della sostanza: 

Nome del prodotto: Terreno di controllo positivo di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA 

STAR Complete (Pos. Ctrl. Med.) 

Numero di prodotto: WI-30261 

Uso della sostanza: per uso diagnostico in vitro (IVD). Solo per uso farmaceutico. 

Identificazione della società: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 

Yorkshire Way 

Doncaster DN3 3FT 

Regno Unito 

Numero di telefono: 1-888-586-4721 

Telefono di emergenza: Centro di risposta nazionale USA: (1) 800 424 8802 

E-mail del servizio clienti : customerservices.US@lumiradx.com 

Sito web: www.lumiradx.com 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela: Non è una sostanza o miscela pericolosa 

secondo il Globally Harmonized System (GHS). 

2.2. Elementi dell'etichetta: 

Elementi dell'etichetta GHS: non applicabile. 

Pittogrammi di pericolo: non applicabile. 

Parola di segnalazione: non applicabile. 

Indicazioni di pericolo: non applicabile. 

2.3. Altri pericoli: Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati persistenti, 

bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a livelli 

pari o superiori allo 0,1%. 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Caratterizzazione chimica: Miscele. 

Il prodotto non contiene sostanze che, in determinate concentrazioni, sono considerate 

pericolose per la salute. Si raccomanda di maneggiare tutte le sostanze chimiche con 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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cautela. 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazioni generali: non somministrare mai nulla per bocca a una persona priva di sensi. In 

caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 

Contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare 

abbondantemente. 

Ingestione: in caso di ingestione, consultare un medico. 

Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

Inalazione: portare l’infortunato all’aria aperta. In caso di malessere, consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: non sono disponibili altre informazioni 

rilevanti. 

4.3. Indicazione della necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 

speciali: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione idonei: utilizzare prodotti chimici a secco, CO2, acqua nebulizzata o 

schiuma "alcolica". 

Procedura antincendio speciale: non sono richieste misure speciali. 

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: non sono disponibili altre 

informazioni rilevanti. 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza: assicurare 

un'adeguata protezione personale durante la rimozione delle fuoriuscite. Evitare di respirare 

vapori, nebbie o gas. Evitare il contatto prolungato con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Per 

la protezione personale vedere la sezione 8. 

Precauzioni ambientali: conservare l'acqua di lavaggio contaminata e smaltirla in modo 

appropriato. Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali o sotterranee. 

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica: assorbire i componenti liquidi con 

materiale legante. Raccogliere meccanicamente. Pulire accuratamente l'area interessata; i 

detergenti adatti sono: disinfettante. 

Riferimento ad altre sezioni: per le informazioni sullo smaltimento, vedere la Sezione 13. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
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Manipolazione: utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. Non sono 

necessarie indicazioni particolari per la manipolazione. 

Informazioni sulla protezione contro esplosioni e incendi: non sono richieste misure speciali. 

Precauzioni da prendere per la manipolazione e lo stoccaggio: conservare in un luogo sicuro. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Condizioni di stoccaggio: tenere il contenitore ben chiuso. La temperatura di conservazione 

consigliata è <8°C. 

Uso specifico: per uso diagnostico in vitro (IVD). Solo per uso farmaceutico. 

8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 

8.1. Valori limite di esposizione: 

componenti con valori limite che richiedono il monitoraggio sul posto di lavoro: Il prodotto 

non contiene quantità rilevanti di materiali con valori critici che devono essere monitorati 

sul posto di lavoro. 

8.2. Controlli dell'esposizione: 

Controlli tecnici appropriati: nessun dato disponibile. 

Misure generali di protezione e igiene: seguire le consuete pratiche di biosicurezza per la 

manipolazione di materiali potenzialmente infettivi. Attenersi alle consuete misure 

precauzionali per la manipolazione di sostanze chimiche. 

Dispositivi di protezione personale: 

Protezione degli occhi/viso: utilizzare attrezzature per la protezione degli occhi testate e 

approvate secondo gli standard governativi appropriati, come il NIOSH (USA). 

Protezione della pelle: manipolare con guanti. I guanti devono essere ispezionati prima 

dell'uso. Utilizzare una tecnica corretta di rimozione dei guanti (senza toccarne la superficie 

esterna) per evitare il contatto della pelle con questo prodotto. Smaltire i guanti contaminati 

dopo l'uso in conformità alle leggi vigenti e alle buone pratiche di laboratorio. Lavare e 

asciugare le mani. I guanti protettivi scelti devono soddisfare le specifiche degli standard 

pertinenti per la manipolazione di questo materiale. 

Tempo di penetrazione del materiale dei guanti: rispettare l'esatto tempo di penetrazione 

dei guanti protettivi stabilito dal produttore. 

Protezione del corpo: indumenti da lavoro protettivi. 

Protezione delle vie respiratorie: non è richiesta una protezione delle vie respiratorie. 

Controllo dell'esposizione ambientale: non lasciare che il prodotto penetri negli scarichi. 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1. Informazioni generali 
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Aspetto 

Forma: liquida. 

Colore: incolore. 

Odore: nessun dato. 

9.2. Informazioni importanti su salute, sicurezza e ambiente 

pH: nessun dato disponibile. 

Punto di fusione/punto di congelamento: nessun dato disponibile. 

Punto di ebollizione/intervallo di ebollizione: nessun dato disponibile. 

Punto di infiammabilità: nessun dato disponibile. 

Infiammabilità (solido, gas): nessun dato disponibile. 

Proprietà esplosive: nessun dato disponibile. 

Proprietà ossidanti: nessun dato disponibile. 

Pressione di vapore: nessun dato disponibile. 

Densità relativa: nessun dato disponibile. 

Solubilità: solubile in acqua. 

Solubilità in acqua: solubile. 

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: nessun dato disponibile. 

Viscosità: nessun dato disponibile. 

Densità di vapore: nessun dato disponibile. 

Tasso di evaporazione: nessun dato disponibile. 

9.3. Altre informazioni sulla sicurezza: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Reattività: nessun dato disponibile. 

Stabilità chimica: stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

Possibilità di reazioni pericolose: non sono note reazioni pericolose. 

Condizioni da evitare: luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e 

materiali incompatibili. 

Materiali da evitare: agenti ossidanti forti, acidi e basi. 

Prodotti di decomposizione pericolosi: ossidi di carbonio, ossidi di azoto. Nessuna 

decomposizione se conservato e applicato secondo le istruzioni. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
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Descrizione dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono verificarsi se l'utente entra 

in contatto con la sostanza o il preparato. 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta: nessun dato disponibile. 

Corrosione/irritazione cutanea: nessun dato disponibile. 

Gravi danni agli occhi/irritazione oculare: nessun dato disponibile. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: nessun dato disponibile. 

Mutagenicità delle cellule germinali: nessun dato disponibile. 

Cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Tossicità riproduttiva: nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta: nessun dato disponibile. 

Pericolo di aspirazione: nessun dato disponibile. 

Informazioni aggiuntive: RTECS: non disponibile. 

I rischi tossicologici non sono classificati a causa della bassa concentrazione di ingredienti 

pericolosi. 

11.2. Ulteriori informazioni tossicologiche: Se usato e maneggiato secondo le specifiche, il 

prodotto non ha effetti nocivi secondo la nostra esperienza e le informazioni forniteci. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Tossicità: nessun dato disponibile. 

Persistenza e degradabilità: nessun dato disponibile. 

Potenziale di bioaccumulo: nessun dato disponibile. 

Mobilità nel suolo: nessun dato disponibile. 

Risultati della valutazione PBT e vPvB: questa sostanza/miscela non contiene componenti 

considerati persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto 

bioaccumulabili (vPvB) a livelli pari o superiori allo 0,1%. 

Altri effetti avversi: nessun dato disponibile. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Metodi di trattamento dei rifiuti 

Raccomandazioni: smaltire i rifiuti in conformità alle normative nazionali, regionali o locali 

vigenti. 

Imballaggio non pulito 
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Raccomandazioni: lo smaltimento deve essere effettuato secondo le norme ufficiali. 

Detergente consigliato: acqua, se necessario con detergenti. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

Numero ONU: non regolamentato ai sensi delle norme sul trasporto. 

Nome di spedizione appropriato dell'ONU: non regolamentato. 

Classe di pericolo per il trasporto: non regolamentato. 

Gruppo di imballaggio: non regolamentato. 

Pericoli per l'ambiente: non regolamentato. 

Precauzioni speciali per gli utenti: non applicabile. 

Trasporto alla rinfusa secondo l'Allegato II di MARPOL73/78 e il Codice IBC: non applicabile. 

“Regolamento di modello" delle Nazioni Unite: non regolamentato. 

15. INFORMAZIONI NORMATIVE 

15.1. Norme e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la 

miscela: non applicabile. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica: per questo prodotto non è stata effettuata una 

valutazione della sicurezza chimica. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Abbreviazioni e acronimi: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza americana 

degli igienisti industriali governativi) 

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione dell'American Chemical Society) 

DOT: Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema 

globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) 

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA - Sistema di identificazione dei 

materiali pericolosi) 

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto 

Aereo) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codice marittimo internazionale 

per le merci pericolose) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent  (Concentrazione letale, 50 per cento) 

LD50: Lethal dose, 50 percent  (Dose letale, 50 per cento) 

NFPA: National Fire Protection Association (Associazione nazionale per la protezione 

antincendio (USA) 
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NIOSH: National Institute for Occupational Safety (Istituto nazionale per la sicurezza sul 

lavoro) 

OSHA: Occupational Safety & Health (Sicurezza e salute sul lavoro) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, bioaccumulabile e tossico) 

PEL: Permissible Exposure Limit (Limite di esposizione consentito) 

REL: Recommended Exposure Limit (Limite di esposizione raccomandato) 

TLV: Threshold Limit Value (Valore limite di soglia) 

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile) 

Le informazioni contenute nel presente documento si basano su indagini e ricerche 

ragionevoli. 

Tuttavia, LumiraDx UK o le sue affiliate non garantiscono l'accuratezza di queste 

informazioni. Tutti i materiali possono presentare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati 

con cautela. Il presente documento è inteso solo come guida alla manipolazione 

precauzionale dei materiali contenuti nel prodotto da parte di una persona adeguatamente 

addestrata all'uso del prodotto stesso. In nessun caso LumiraDx sarà responsabile per danni 

incidentali o consequenziali. L’uso del terreno di controllo positivo di LumiraDx SARS-CoV-2 

& Flu A/B RNA STAR Complete (Pos. Ctrl. Med.) e/o del kit di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu 

A/B RNA STAR Complete è soggetto alle referenze e alle limitazioni incluse nelle specifiche 

del prodotto. 

FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA  
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Scheda di sicurezza 

Secondo lo standard OSHA sulla comunicazione dei rischi 29CFR 1910.1200 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Identificazione della sostanza: 

Nome del prodotto: Terreno di controllo negativo di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA 

STAR Complete (Neg. Ctrl. Med.) 

Numero di prodotto: WI-30254 

Uso della sostanza: per uso diagnostico in vitro (IVD). Solo per uso farmaceutico. 

Identificazione della 

società: 

LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 

Yorkshire Way 

Doncaster DN3 3FT 

Regno Unito 

Numero di telefono: 1-888-586-4721 

Telefono di emergenza: Centro di risposta nazionale USA: (1) 800 424 8802 

E-mail del Servizio Clienti: customerservices.US@lumiradx.com 

Sito web: www.lumiradx.com 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela: Non è una sostanza o miscela pericolosa 

secondo il Globally Harmonized System (GHS). 

2.2. Elementi dell'etichetta: 

Elementi dell'etichetta GHS: non applicabile. 

Pittogrammi di pericolo: non applicabile. 

Parola di segnalazione: non applicabile. 

Indicazioni di pericolo: non applicabile. 

2.3. Altri pericoli: questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati persistenti, 

bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a livelli 

pari o superiori allo 0,1%. 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Caratterizzazione chimica: Miscele. 

Il prodotto non contiene sostanze che, in determinate concentrazioni, sono considerate 

pericolose per la salute. Si raccomanda di maneggiare tutte le sostanze chimiche con 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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cautela. 

Informazioni aggiuntive: non è necessario divulgare alcun componente in base alle 

normative vigenti. 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazioni generali: non sono richieste misure speciali. 

Contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare 

abbondantemente. 

Ingestione: in caso di ingestione, consultare un medico. 

Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

Inalazione: portare l’infortunato all’aria aperta. In caso di malessere, consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: non sono disponibili altre informazioni 

rilevanti. 

4.3. Indicazione della necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 

speciali: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione idonei: utilizzare prodotti chimici a secco, CO2, acqua nebulizzata o 

schiuma "alcolica". 

Procedura antincendio speciale: non sono richieste misure speciali. 

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: non sono disponibili altre 

informazioni rilevanti. 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza: assicurare 

un'adeguata protezione personale durante la rimozione delle fuoriuscite. Per la protezione 

personale vedere la sezione 8. 

Precauzioni ambientali: conservare l'acqua di lavaggio contaminata e smaltirla in modo 

appropriato. Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali o sotterranee. 

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica: assorbire i componenti liquidi con 

materiale legante. Raccogliere meccanicamente. Pulire accuratamente l'area interessata; i 

detergenti adatti sono: disinfettante. 

Riferimento ad altre sezioni: per le informazioni sullo smaltimento, vedere la Sezione 13. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
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Manipolazione: utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. Non sono 

necessarie indicazioni particolari per la manipolazione. 

Informazioni sulla protezione contro esplosioni e incendi: non sono richieste misure speciali. 

Precauzioni da prendere per la manipolazione e lo stoccaggio: conservare in un luogo sicuro. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Condizioni di stoccaggio: tenere il contenitore ben chiuso. Temperatura di conservazione 

consigliata da -25°C a -15°C. 

Uso specifico: per uso diagnostico in vitro (IVD). Solo per uso farmaceutico. 

8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 

8.1. Valori limite di esposizione: 

componenti con valori limite che richiedono il monitoraggio sul posto di lavoro: Il prodotto 

non contiene quantità rilevanti di materiali con valori critici che devono essere monitorati 

sul posto di lavoro. 

8.2. Controlli dell'esposizione: 

Controlli tecnici appropriati: nessun dato disponibile. 

Misure generali di protezione e igiene: seguire le consuete pratiche di biosicurezza per la 

manipolazione di materiali potenzialmente infettivi. Attenersi alle consuete misure 

precauzionali per la manipolazione di sostanze chimiche. 

Dispositivi di protezione personale: 

Protezione degli occhi/viso: utilizzare attrezzature per la protezione degli occhi testate e 

approvate secondo gli standard governativi appropriati, come il NIOSH (USA). 

Protezione della pelle: manipolare con guanti. I guanti devono essere ispezionati prima 

dell'uso. Utilizzare una tecnica corretta di rimozione dei guanti (senza toccarne la superficie 

esterna) per evitare il contatto della pelle con questo prodotto. Smaltire i guanti contaminati 

dopo l'uso in conformità alle leggi vigenti e alle buone pratiche di laboratorio. Lavare e 

asciugare le mani. I guanti protettivi scelti devono soddisfare le specifiche degli standard 

pertinenti per la manipolazione di questo materiale. 

Tempo di penetrazione del materiale dei guanti: rispettare l'esatto tempo di penetrazione 

dei guanti protettivi stabilito dal produttore. 

Protezione del corpo: indumenti da lavoro protettivi. 

Protezione delle vie respiratorie: non è richiesta una protezione delle vie respiratorie. 

Controllo dell'esposizione ambientale: non lasciare che il prodotto penetri negli scarichi. 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1. Informazioni generali 
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Aspetto 

Forma: liquida. 

Colore: incolore. 

Odore: Inodore. 

9.2. Informazioni importanti su salute, sicurezza e ambiente 

pH: nessun dato disponibile. 

Punto di fusione/punto di congelamento: nessun dato disponibile. 

Punto di ebollizione/intervallo di ebollizione: nessun dato disponibile. 

Punto di infiammabilità: nessun dato disponibile. 

Infiammabilità (solido, gas): nessun dato disponibile. 

Proprietà esplosive: nessun dato disponibile. 

Proprietà ossidanti: nessun dato disponibile. 

Pressione di vapore: nessun dato disponibile. 

Densità relativa: nessun dato disponibile. 

Solubilità: solubile in acqua. 

Solubilità in acqua: solubile. 

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: nessun dato disponibile. 

Viscosità: nessun dato disponibile. 

Densità di vapore: nessun dato disponibile. 

Tasso di evaporazione: nessun dato disponibile. 

9.3. Altre informazioni sulla sicurezza: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Reattività: nessun dato disponibile. 

Stabilità chimica: stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

Possibilità di reazioni pericolose: non sono note reazioni pericolose. 

Condizioni da evitare: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

Materiali da evitare: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

Prodotti di decomposizione pericolosi: non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Descrizione dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono verificarsi se l'utente entra 
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in contatto con la sostanza o il preparato. 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta: nessun dato disponibile. 

Corrosione/irritazione cutanea: nessun dato disponibile. 

Gravi danni agli occhi/irritazione oculare: nessun dato disponibile. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: nessun dato disponibile. 

Mutagenicità delle cellule germinali: nessun dato disponibile. 

Cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Tossicità riproduttiva: nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta: nessun dato disponibile. 

Pericolo di aspirazione: nessun dato disponibile. 

Informazioni aggiuntive: RTECS: non disponibile. 

Ulteriori informazioni tossicologiche: Se usato e maneggiato secondo le specifiche, il 

prodotto non ha effetti nocivi secondo la nostra esperienza e le informazioni forniteci. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Tossicità: nessun dato disponibile. 

Persistenza e degradabilità: nessun dato disponibile. 

Potenziale di bioaccumulo: nessun dato disponibile. 

Mobilità nel suolo: nessun dato disponibile. 

Risultati della valutazione PBT e vPvB: questa sostanza/miscela non contiene componenti 

considerati persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto 

bioaccumulabili (vPvB) a livelli pari o superiori allo 0,1%. 

Altri effetti avversi: nessun dato disponibile. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Metodi di trattamento dei rifiuti 

Raccomandazioni: smaltire i rifiuti in conformità alle normative nazionali, regionali o locali 

vigenti. 

Imballaggio non pulito 

Raccomandazioni: lo smaltimento deve essere effettuato secondo le norme ufficiali. 

Detergente consigliato: acqua, se necessario con detergenti. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

Numero ONU: non regolamentato ai sensi delle norme sul trasporto. 

Nome di spedizione appropriato dell'ONU: non regolamentato. 

Classe di pericolo per il trasporto: non regolamentato. 

Gruppo di imballaggio: non regolamentato. 

Pericoli per l'ambiente: non regolamentato. 

Precauzioni speciali per gli utenti: non applicabile. 

Trasporto alla rinfusa secondo l'Allegato II di MARPOL73/78 e il Codice IBC: non applicabile. 

“Regolamento di modello" delle Nazioni Unite: non regolamentato. 

15. INFORMAZIONI NORMATIVE 

15.1. Regolamenti/legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifici per la sostanza 

o la miscela 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act del 1986 - USA) 

Sezione 355 (sostanze estremamente pericolose): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

Sezione 313 (elenchi di sostanze chimiche tossiche specifiche): non è riportato nessuno degli 

ingredienti. 

TSCA (Toxic Substances Control Act): Tutti i componenti hanno il valore ATTIVO. 

Inquinanti atmosferici pericolosi: non è riportato nessuno degli ingredienti. 

Proposition 65 

Sostanze chimiche note per la loro capacità di provocare il cancro: non è riportato nessuno 

degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità riproduttiva per le donne: non è riportato 

nessuno degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità riproduttiva per gli uomini: non è riportato 

nessuno degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità sullo sviluppo: non è riportato nessuno degli 

ingredienti. 

Categorie cancerogene 

EPA (Environmental Protection Agency): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): non è riportato nessuno 
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degli ingredienti. 

Elementi dell'etichetta GHS: nessuno. 

Pittogrammi di pericolo: nessuno. 

Parola di segnalazione: nessuno. 

Indicazioni di pericolo: nessuno. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica: per questo prodotto non è stata effettuata una 

valutazione della sicurezza chimica. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Abbreviazioni e acronimi: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza americana 

degli igienisti industriali governativi) 

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione dell'American Chemical Society) 

DOT: Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema 

globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) 

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA - Sistema di identificazione dei 

materiali pericolosi) 

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto 

Aereo) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codice marittimo internazionale 

per le merci pericolose) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent  (Concentrazione letale, 50 per cento) 

LD50: Lethal dose, 50 percent  (Dose letale, 50 per cento) 

NFPA: National Fire Protection Association (Associazione nazionale per la protezione 

antincendio (USA) 

NIOSH: National Institute for Occupational Safety (Istituto nazionale per la sicurezza sul 

lavoro) 

OSHA: Occupational Safety & Health (Sicurezza e salute sul lavoro) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, bioaccumulabile e tossico) 

PEL: Permissible Exposure Limit (Limite di esposizione consentito) 

REL: Recommended Exposure Limit (Limite di esposizione raccomandato) 

TLV: Threshold Limit Value (Valore limite di soglia) 

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile) 

Le informazioni contenute nel presente documento si basano su indagini e ricerche 

ragionevoli. Tuttavia, LumiraDx UK o le sue affiliate non garantiscono l'accuratezza di queste 

informazioni. Tutti i materiali possono presentare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati 

con cautela. Il presente documento è inteso solo come guida alla manipolazione 
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precauzionale dei materiali contenuti nel prodotto da parte di una persona adeguatamente 

addestrata all'uso del prodotto stesso. In nessun caso LumiraDx sarà responsabile per danni 

incidentali o consequenziali. L'uso del terreno di controllo negativo di LumiraDx SARS-CoV-2 

& Flu A/B RNA STAR Complete (Neg. Ctrl. Med.) e/o del kit di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu 

A/B RNA STAR Complete è soggetto alle referenze e alle limitazioni incluse nelle specifiche 

del prodotto. 

FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA  
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Scheda di sicurezza 

Secondo lo standard OSHA sulla comunicazione dei rischi 29CFR 1910.1200 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Identificazione della sostanza: 

Nome del prodotto: Miscela salina di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Numero di prodotto: WI-30250 

Uso della sostanza: per uso diagnostico in vitro (IVD). Solo per uso farmaceutico. 

Identificazione della società: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 

Yorkshire Way 

Doncaster DN3 3FT 

Regno Unito 

Numero di telefono: 1-888-586-4721 

Telefono di emergenza: Centro di risposta nazionale USA: (1) 800 424 8802 

E-mail del servizio clienti : customerservices.US@lumiradx.com 

Sito web: www.lumiradx.com 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela: Non è una sostanza o miscela pericolosa 

secondo il Globally Harmonized System (GHS). 

2.2. Elementi dell'etichetta: 

Elementi dell'etichetta GHS: non applicabile. 

Pittogrammi di pericolo: non applicabile. 

Parola di segnalazione: non applicabile. 

Indicazioni di pericolo: non applicabile. 

2.3. Altri pericoli: questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati persistenti, 

bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a livelli 

pari o superiori allo 0,1%. 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Caratterizzazione chimica: Miscele. 

Il prodotto non contiene sostanze che, in determinate concentrazioni, sono considerate 

pericolose per la salute. Si raccomanda di maneggiare tutte le sostanze chimiche con 

cautela. 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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Informazioni aggiuntive: non è necessario divulgare alcun componente in base alle 

normative vigenti. 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazioni generali: non sono richieste misure speciali. 

Contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare 

abbondantemente. 

Ingestione: in caso di ingestione, consultare un medico. 

Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

Inalazione: portare l’infortunato all’aria aperta. In caso di malessere, consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: non sono disponibili altre informazioni 

rilevanti. 

4.3. Indicazione della necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 

speciali: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione idonei: utilizzare prodotti chimici a secco, CO2, acqua nebulizzata o 

schiuma "alcolica". 

Procedura antincendio speciale: non sono richieste misure speciali. 

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: non sono disponibili altre 

informazioni rilevanti. 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza: assicurare 

un'adeguata protezione personale durante la rimozione delle fuoriuscite. Per la protezione 

personale vedere la sezione 8. 

Precauzioni ambientali: conservare l'acqua di lavaggio contaminata e smaltirla in modo 

appropriato. Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali o sotterranee. 

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica: assorbire i componenti liquidi con 

materiale legante. Raccogliere meccanicamente. Pulire accuratamente l'area interessata; i 

detergenti adatti sono: disinfettante. 

Riferimento ad altre sezioni: per le informazioni sullo smaltimento, vedere la Sezione 13. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Manipolazione: utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. Non sono 
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necessarie indicazioni particolari per la manipolazione. 

Informazioni sulla protezione contro esplosioni e incendi: non sono richieste misure speciali. 

Precauzioni da prendere per la manipolazione e lo stoccaggio: conservare in un luogo sicuro. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Condizioni di stoccaggio: tenere il contenitore ben chiuso. Temperatura di conservazione 

consigliata da -25°C a -15°C. 

Uso specifico: Per uso diagnostico in vitro (IVD). Solo per uso farmaceutico. 

8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 

8.1. Valori limite di esposizione: 

componenti con valori limite che richiedono il monitoraggio sul posto di lavoro: Il prodotto 

non contiene quantità rilevanti di materiali con valori critici che devono essere monitorati 

sul posto di lavoro. 

8.2. Controlli dell'esposizione: 

Controlli tecnici appropriati: nessun dato disponibile. 

Misure generali di protezione e igiene: seguire le consuete pratiche di biosicurezza per la 

manipolazione di materiali potenzialmente infettivi. Attenersi alle consuete misure 

precauzionali per la manipolazione di sostanze chimiche. 

Dispositivi di protezione personale: 

Protezione degli occhi/viso: utilizzare attrezzature per la protezione degli occhi testate e 

approvate secondo gli standard governativi appropriati, come il NIOSH (USA). 

Protezione della pelle: manipolare con guanti. I guanti devono essere ispezionati prima 

dell'uso. Utilizzare una tecnica corretta di rimozione dei guanti (senza toccarne la superficie 

esterna) per evitare il contatto della pelle con questo prodotto. Smaltire i guanti contaminati 

dopo l'uso in conformità alle leggi vigenti e alle buone pratiche di laboratorio. Lavare e 

asciugare le mani. I guanti protettivi scelti devono soddisfare le specifiche degli standard 

pertinenti per la manipolazione di questo materiale. 

Tempo di penetrazione del materiale dei guanti: rispettare l'esatto tempo di penetrazione 

dei guanti protettivi stabilito dal produttore. 

Protezione del corpo: indumenti da lavoro protettivi. 

Protezione delle vie respiratorie: non è richiesta una protezione delle vie respiratorie. 

Controllo dell'esposizione ambientale: non lasciare che il prodotto penetri negli scarichi. 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1. Informazioni generali 

Aspetto 
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Forma: liquida. 

Colore: incolore. 

Odore: nessun dato. 

9.2. Informazioni importanti su salute, sicurezza e ambiente 

pH: nessun dato disponibile. 

Punto di fusione/punto di congelamento: nessun dato disponibile. 

Punto di ebollizione/intervallo di ebollizione: nessun dato disponibile. 

Punto di infiammabilità: nessun dato disponibile. 

Infiammabilità (solido, gas): nessun dato disponibile. 

Proprietà esplosive: nessun dato disponibile. 

Proprietà ossidanti: nessun dato disponibile. 

Pressione di vapore: nessun dato disponibile. 

Densità relativa: nessun dato disponibile. 

Solubilità: solubile in acqua. 

Solubilità in acqua: solubile. 

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: nessun dato disponibile. 

Viscosità: nessun dato disponibile. 

Densità di vapore: nessun dato disponibile. 

Tasso di evaporazione: nessun dato disponibile. 

9.3. Altre informazioni sulla sicurezza: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Reattività: nessun dato disponibile. 

Stabilità chimica: stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

Possibilità di reazioni pericolose: non sono note reazioni pericolose. 

Condizioni da evitare: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

Materiali da evitare: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

Prodotti di decomposizione pericolosi: non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Descrizione dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono verificarsi se l'utente entra 

in contatto con la sostanza o il preparato. 
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11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta: nessun dato disponibile. 

Corrosione/irritazione cutanea: nessun dato disponibile. 

Gravi danni agli occhi/irritazione oculare: nessun dato disponibile. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: nessun dato disponibile. 

Mutagenicità delle cellule germinali: nessun dato disponibile. 

Cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Tossicità riproduttiva: nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta: nessun dato disponibile. 

Pericolo di aspirazione: nessun dato disponibile. 

Informazioni aggiuntive: RTECS: non disponibile. 

Ulteriori informazioni tossicologiche: Se usato e maneggiato secondo le specifiche, il 

prodotto non ha effetti nocivi secondo la nostra esperienza e le informazioni forniteci. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Tossicità: nessun dato disponibile. 

Persistenza e degradabilità: nessun dato disponibile. 

Potenziale di bioaccumulo: nessun dato disponibile. 

Mobilità nel suolo: nessun dato disponibile. 

Risultati della valutazione PBT e vPvB: questa sostanza/miscela non contiene componenti 

considerati persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto 

bioaccumulabili (vPvB) a livelli pari o superiori allo 0,1%. 

Altri effetti avversi: nessun dato disponibile. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Metodi di trattamento dei rifiuti 

Raccomandazioni: smaltire i rifiuti in conformità alle normative nazionali, regionali o locali 

vigenti. 

Imballaggio non pulito 

Raccomandazioni: lo smaltimento deve essere effettuato secondo le norme ufficiali. 

Detergente consigliato: acqua, se necessario con detergenti. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
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IATA/DOT/IMDG/ADR 

Numero ONU: non regolamentato ai sensi delle norme sul trasporto. 

Nome di spedizione appropriato dell'ONU: non regolamentato. 

Classe di pericolo per il trasporto: non regolamentato. 

Gruppo di imballaggio: non regolamentato. 

Pericoli per l'ambiente: non regolamentato. 

Precauzioni speciali per gli utenti: non applicabile. 

Trasporto alla rinfusa secondo l'Allegato II di MARPOL73/78 e il Codice IBC: non applicabile. 

“Regolamento di modello" delle Nazioni Unite: non regolamentato. 

15. INFORMAZIONI NORMATIVE 

15.1. Regolamenti/legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifici per la sostanza 

o la miscela 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act del 1986 - USA) 

Sezione 355 (sostanze estremamente pericolose): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

Sezione 313 (elenchi di sostanze chimiche tossiche specifiche): non è riportato nessuno degli 

ingredienti. 

TSCA (Toxic Substances Control Act): Tutti i componenti hanno il valore ATTIVO. 

Inquinanti atmosferici pericolosi: non è riportato nessuno degli ingredienti. 

Proposition 65 

Sostanze chimiche note per la loro capacità di provocare il cancro: non è riportato nessuno 

degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità riproduttiva per le donne: non è riportato 

nessuno degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità riproduttiva per gli uomini: non è riportato 

nessuno degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità sullo sviluppo: non è riportato nessuno degli 

ingredienti. 

Categorie cancerogene 

EPA (Environmental Protection Agency): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): non è riportato nessuno 

degli ingredienti. 
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Elementi dell'etichetta GHS: nessuno. 

Pittogrammi di pericolo: nessuno. 

Parola di segnalazione: nessuno. 

Indicazioni di pericolo: nessuno. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica: per questo prodotto non è stata effettuata una 

valutazione della sicurezza chimica. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Abbreviazioni e acronimi: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza americana 

degli igienisti industriali governativi) 

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione dell'American Chemical Society) 

DOT: Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema 

globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) 

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA - Sistema di identificazione dei 

materiali pericolosi) 

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto 

Aereo) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codice marittimo internazionale 

per le merci pericolose) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent  (Concentrazione letale, 50 per cento) 

LD50: Lethal dose, 50 percent  (Dose letale, 50 per cento) 

NFPA: National Fire Protection Association (Associazione nazionale per la protezione 

antincendio (USA) 

NIOSH: National Institute for Occupational Safety (Istituto nazionale per la sicurezza sul 

lavoro) 

OSHA: Occupational Safety & Health (Sicurezza e salute sul lavoro) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, bioaccumulabile e tossico) 

PEL: Permissible Exposure Limit (Limite di esposizione consentito) 

REL: Recommended Exposure Limit (Limite di esposizione raccomandato) 

TLV: Threshold Limit Value (Valore limite di soglia) 

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile) 

Le informazioni contenute nel presente documento si basano su indagini e ricerche 

ragionevoli. Tuttavia, LumiraDx UK o le sue affiliate non garantiscono l'accuratezza di queste 

informazioni. Tutti i materiali possono presentare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati 

con cautela. Il presente documento è inteso solo come guida alla manipolazione 

precauzionale dei materiali contenuti nel prodotto da parte di una persona adeguatamente 

addestrata all'uso del prodotto stesso. In nessun caso LumiraDx sarà responsabile per danni 
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incidentali o consequenziali. L'uso di una miscela salina di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B 

RNA STAR Complete e/o del kit di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete è 

soggetto ai riferimenti e alle limitazioni inclusi nelle specifiche del prodotto. 

FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA  
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Scheda di sicurezza 

Secondo lo standard OSHA sulla comunicazione dei rischi 29CFR 1910.1200 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Identificazione della sostanza: 

Nome del prodotto: Tampone di estrazione di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR 

Complete 

Numero di prodotto: WI-30251 

Uso della sostanza: per uso diagnostico in vitro (IVD). Solo per uso farmaceutico. 

Identificazione della società: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 

Yorkshire Way 

Doncaster DN3 3FT 

Regno Unito 

Numero di telefono: 1-888-586-4721 

Telefono di emergenza: Centro di risposta nazionale USA: (1) 800 424 8802 

E-mail del Servizio Clienti: customerservices.US@lumiradx.com 

Sito web: www.lumiradx.com 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela: Non è una sostanza o miscela pericolosa 

secondo il Globally Harmonized System (GHS). 

2.2. Elementi dell'etichetta: 

Elementi dell'etichetta GHS: non applicabile. 

Pittogrammi di pericolo: non applicabile. 

Parola di segnalazione: non applicabile. 

Indicazioni di pericolo: non applicabile. 

2.3. Altri pericoli: questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati persistenti, 

bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a livelli 

pari o superiori allo 0,1%. 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Caratterizzazione chimica: Miscele. 

Il prodotto non contiene sostanze che, in determinate concentrazioni, sono considerate 

pericolose per la salute. Si raccomanda di maneggiare tutte le sostanze chimiche con 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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cautela. 

Informazioni aggiuntive: non è necessario divulgare alcun componente in base alle 

normative vigenti. 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazioni generali: non sono richieste misure speciali. 

Contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare 

abbondantemente. 

Ingestione: in caso di ingestione, consultare un medico. 

Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

Inalazione: portare l’infortunato all’aria aperta. In caso di malessere, consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: non sono disponibili altre informazioni 

rilevanti. 

4.3. Indicazione della necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 

speciali: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione idonei: utilizzare prodotti chimici a secco, CO2, acqua nebulizzata o 

schiuma "alcolica". 

Procedura antincendio speciale: non sono richieste misure speciali. 

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: non sono disponibili altre 

informazioni rilevanti. 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza: assicurare 

un'adeguata protezione personale durante la rimozione delle fuoriuscite. Per la protezione 

personale vedere la sezione 8. 

Precauzioni ambientali: conservare l'acqua di lavaggio contaminata e smaltirla in modo 

appropriato. Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali o sotterranee. 

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica: assorbire i componenti liquidi con 

materiale legante. Raccogliere meccanicamente. Pulire accuratamente l'area interessata; i 

detergenti adatti sono: disinfettante. 

Riferimento ad altre sezioni: per le informazioni sullo smaltimento, vedere la Sezione 13. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
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Manipolazione: utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. Non sono 

necessarie indicazioni particolari per la manipolazione. 

Informazioni sulla protezione contro esplosioni e incendi: non sono richieste misure speciali. 

Precauzioni da prendere per la manipolazione e lo stoccaggio: conservare in un luogo sicuro. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Condizioni di stoccaggio: tenere il contenitore ben chiuso. Temperatura di conservazione 

consigliata da -25°C a -15°C. 

Uso specifico: per uso diagnostico in vitro (IVD). Solo per uso farmaceutico. 

8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 

8.1. Valori limite di esposizione: 

componenti con valori limite che richiedono il monitoraggio sul posto di lavoro: Il prodotto 

non contiene quantità rilevanti di materiali con valori critici che devono essere monitorati 

sul posto di lavoro. 

8.2. Controlli dell'esposizione: 

Controlli tecnici appropriati: nessun dato disponibile. 

Misure generali di protezione e igiene: seguire le consuete pratiche di biosicurezza per la 

manipolazione di materiali potenzialmente infettivi. Attenersi alle consuete misure 

precauzionali per la manipolazione di sostanze chimiche. 

Dispositivi di protezione personale: 

Protezione degli occhi/viso: utilizzare attrezzature per la protezione degli occhi testate e 

approvate secondo gli standard governativi appropriati, come il NIOSH (USA). 

Protezione della pelle: manipolare con guanti. I guanti devono essere ispezionati prima 

dell'uso. Utilizzare una tecnica corretta di rimozione dei guanti (senza toccarne la superficie 

esterna) per evitare il contatto della pelle con questo prodotto. Smaltire i guanti contaminati 

dopo l'uso in conformità alle leggi vigenti e alle buone pratiche di laboratorio. Lavare e 

asciugare le mani. I guanti protettivi scelti devono soddisfare le specifiche degli standard 

pertinenti per la manipolazione di questo materiale. 

Tempo di penetrazione del materiale dei guanti: rispettare l'esatto tempo di penetrazione 

dei guanti protettivi stabilito dal produttore. 

Protezione del corpo: indumenti da lavoro protettivi. 

Protezione delle vie respiratorie: non è richiesta una protezione delle vie respiratorie. 

Controllo dell'esposizione ambientale: non lasciare che il prodotto penetri negli scarichi. 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1. Informazioni generali 
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Aspetto 

Forma: liquida. 

Colore: incolore. 

Odore: nessun dato. 

9.2. Informazioni importanti su salute, sicurezza e ambiente 

pH: nessun dato disponibile. 

Punto di fusione/punto di congelamento: nessun dato disponibile. 

Punto di ebollizione/intervallo di ebollizione: nessun dato disponibile. 

Punto di infiammabilità: nessun dato disponibile. 

Infiammabilità (solido, gas): nessun dato disponibile. 

Proprietà esplosive: nessun dato disponibile. 

Proprietà ossidanti: nessun dato disponibile. 

Pressione di vapore: nessun dato disponibile. 

Densità relativa: nessun dato disponibile. 

Solubilità: solubile in acqua. 

Solubilità in acqua: solubile. 

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: nessun dato disponibile. 

Viscosità: nessun dato disponibile. 

Densità di vapore: nessun dato disponibile. 

Tasso di evaporazione: nessun dato disponibile. 

9.3. Altre informazioni sulla sicurezza: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Reattività: nessun dato disponibile. 

Stabilità chimica: stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

Possibilità di reazioni pericolose: non sono note reazioni pericolose. 

Condizioni da evitare: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

Materiali da evitare: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

Prodotti di decomposizione pericolosi: non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Descrizione dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono verificarsi se l'utente entra 
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in contatto con la sostanza o il preparato. 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta: nessun dato disponibile. 

Corrosione/irritazione cutanea: nessun dato disponibile. 

Gravi danni agli occhi/irritazione oculare: nessun dato disponibile. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: nessun dato disponibile. 

Mutagenicità delle cellule germinali: nessun dato disponibile. 

Cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Tossicità riproduttiva: nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta: nessun dato disponibile. 

Pericolo di aspirazione: nessun dato disponibile. 

Informazioni aggiuntive: RTECS: non disponibile. 

Ulteriori informazioni tossicologiche: Se usato e maneggiato secondo le specifiche, il 

prodotto non ha effetti nocivi secondo la nostra esperienza e le informazioni forniteci. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Tossicità: nessun dato disponibile. 

Persistenza e degradabilità: nessun dato disponibile. 

Potenziale di bioaccumulo: nessun dato disponibile. 

Mobilità nel suolo: nessun dato disponibile. 

Risultati della valutazione PBT e vPvB: questa sostanza/miscela non contiene componenti 

considerati persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto 

bioaccumulabili (vPvB) a livelli pari o superiori allo 0,1%. 

Altri effetti avversi: nessun dato disponibile. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Metodi di trattamento dei rifiuti 

Raccomandazioni: smaltire i rifiuti in conformità alle normative nazionali, regionali o locali 

vigenti. 

Imballaggio non pulito 

Raccomandazioni: lo smaltimento deve essere effettuato secondo le norme ufficiali. 

Detergente consigliato: acqua, se necessario con detergenti. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

Numero ONU: non regolamentato ai sensi delle norme sul trasporto. 

Nome di spedizione appropriato dell'ONU: non regolamentato. 

Classe di pericolo per il trasporto: non regolamentato. 

Gruppo di imballaggio: non regolamentato. 

Pericoli per l'ambiente: non regolamentato. 

Precauzioni speciali per gli utenti: non applicabile. 

Trasporto alla rinfusa secondo l'Allegato II di MARPOL73/78 e il Codice IBC: non applicabile. 

“Regolamento di modello" delle Nazioni Unite: non regolamentato. 

15. INFORMAZIONI NORMATIVE 

15.1. Regolamenti/legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifici per la sostanza 

o la miscela 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act del 1986 - USA) 

Sezione 355 (sostanze estremamente pericolose): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

Sezione 313 (elenchi di sostanze chimiche tossiche specifiche): non è riportato nessuno degli 

ingredienti. 

TSCA (Toxic Substances Control Act): Tutti i componenti hanno il valore ATTIVO. 

Inquinanti atmosferici pericolosi: non è riportato nessuno degli ingredienti. 

Proposition 65 

Sostanze chimiche note per la loro capacità di provocare il cancro: non è riportato nessuno 

degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità riproduttiva per le donne: non è riportato 

nessuno degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità riproduttiva per gli uomini: non è riportato 

nessuno degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità sullo sviluppo: non è riportato nessuno degli 

ingredienti. 

Categorie cancerogene 

EPA (Environmental Protection Agency): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): non è riportato nessuno 
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degli ingredienti. 

Elementi dell'etichetta GHS: nessuno. 

Pittogrammi di pericolo: nessuno. 

Parola di segnalazione: nessuno. 

Indicazioni di pericolo: nessuno. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica: per questo prodotto non è stata effettuata una 

valutazione della sicurezza chimica. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Abbreviazioni e acronimi: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza americana 

degli igienisti industriali governativi) 

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione dell'American Chemical Society) 

DOT: Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema 

globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) 

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA - Sistema di identificazione dei 

materiali pericolosi) 

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto 

Aereo) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codice marittimo internazionale 

per le merci pericolose) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent  (Concentrazione letale, 50 per cento) 

LD50: Lethal dose, 50 percent  (Dose letale, 50 per cento) 

NFPA: National Fire Protection Association (Associazione nazionale per la protezione 

antincendio (USA) 

NIOSH: National Institute for Occupational Safety (Istituto nazionale per la sicurezza sul 

lavoro) 

OSHA: Occupational Safety & Health (Sicurezza e salute sul lavoro) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, bioaccumulabile e tossico) 

PEL: Permissible Exposure Limit (Limite di esposizione consentito) 

REL: Recommended Exposure Limit (Limite di esposizione raccomandato) 

TLV: Threshold Limit Value (Valore limite di soglia) 

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile) 

Le informazioni contenute nel presente documento si basano su indagini e ricerche 

ragionevoli. Tuttavia, LumiraDx UK o le sue affiliate non garantiscono l'accuratezza di queste 

informazioni. Tutti i materiali possono presentare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati 

con cautela. Il presente documento è inteso solo come guida alla manipolazione 

precauzionale dei materiali contenuti nel prodotto da parte di una persona adeguatamente 
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addestrata all'uso del prodotto stesso. In nessun caso LumiraDx sarà responsabile per danni 

incidentali o consequenziali. L'uso del tampone di estrazione di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu 

A/B RNA STAR Complete e/o del kit di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR 

Complete è soggetto ai riferimenti e alle limitazioni inclusi nelle specifiche del prodotto. 

FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA  
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Scheda di sicurezza 

Secondo lo standard OSHA sulla comunicazione dei rischi 29CFR 1910.1200 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Identificazione della sostanza: 

Nome del prodotto: Miscela di controllo interno e primer (miscela IC/P) di LumiraDx SARS-

CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Numero di prodotto: WI-30253 

Uso della sostanza: per uso diagnostico in vitro (IVD). Solo per uso farmaceutico. 

Identificazione della società: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 

Yorkshire Way 

Doncaster DN3 3FT 

Regno Unito 

Numero di telefono: 1-888-586-4721 

Telefono di emergenza: Centro di risposta nazionale USA: (1) 800 424 8802 

E-mail del Servizio Clienti: customerservices.US@lumiradx.com 

Sito web: www.lumiradx.com 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela: Non è una sostanza o miscela pericolosa 

secondo il Globally Harmonized System (GHS). 

2.2. Elementi dell'etichetta: 

Elementi dell'etichetta GHS: non applicabile. 

Pittogrammi di pericolo: non applicabile. 

Parola di segnalazione: non applicabile. 

Indicazioni di pericolo: non applicabile. 

2.3. Altri pericoli: questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati persistenti, 

bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a livelli 

pari o superiori allo 0,1%. 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Caratterizzazione chimica: Miscele. 

Il prodotto non contiene sostanze che, in determinate concentrazioni, sono considerate 

pericolose per la salute. Si raccomanda di maneggiare tutte le sostanze chimiche con 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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cautela. 

Informazioni aggiuntive: non è necessario divulgare alcun componente in base alle 

normative vigenti. 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazioni generali: non sono richieste misure speciali. 

Contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare 

abbondantemente. 

Ingestione: in caso di ingestione, consultare un medico. 

Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

Inalazione: portare l’infortunato all’aria aperta. In caso di malessere, consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: non sono disponibili altre informazioni 

rilevanti. 

4.3. Indicazione della necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 

speciali: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione idonei: utilizzare prodotti chimici a secco, CO2, acqua nebulizzata o 

schiuma "alcolica". 

Procedura antincendio speciale: non sono richieste misure speciali. 

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: non sono disponibili altre 

informazioni rilevanti. 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza: assicurare 

un'adeguata protezione personale durante la rimozione delle fuoriuscite. Per la protezione 

personale vedere la sezione 8. 

Precauzioni ambientali: conservare l'acqua di lavaggio contaminata e smaltirla in modo 

appropriato. Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali o sotterranee. 

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica: assorbire i componenti liquidi con 

materiale legante. Raccogliere meccanicamente. Pulire accuratamente l'area interessata; i 

detergenti adatti sono: disinfettante. 

Riferimento ad altre sezioni: per le informazioni sullo smaltimento, vedere la Sezione 13. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
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Manipolazione: utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. Non sono 

necessarie indicazioni particolari per la manipolazione. 

Informazioni sulla protezione contro esplosioni e incendi: non sono richieste misure speciali. 

Precauzioni da prendere per la manipolazione e lo stoccaggio: conservare in un luogo sicuro. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Condizioni di stoccaggio: tenere il contenitore ben chiuso. Temperatura di conservazione 

consigliata da -25°C a -15°C. 

Uso specifico: per uso diagnostico in vitro (IVD). Solo per uso farmaceutico. 

8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 

8.1. Valori limite di esposizione: 

componenti con valori limite che richiedono il monitoraggio sul posto di lavoro: Il prodotto 

non contiene quantità rilevanti di materiali con valori critici che devono essere monitorati 

sul posto di lavoro. 

8.2. Controlli dell'esposizione: 

Controlli tecnici appropriati: nessun dato disponibile. 

Misure generali di protezione e igiene: seguire le consuete pratiche di biosicurezza per la 

manipolazione di materiali potenzialmente infettivi. Attenersi alle consuete misure 

precauzionali per la manipolazione di sostanze chimiche. 

Dispositivi di protezione personale: 

Protezione degli occhi/viso: utilizzare attrezzature per la protezione degli occhi testate e 

approvate secondo gli standard governativi appropriati, come il NIOSH (USA). 

Protezione della pelle: manipolare con guanti. I guanti devono essere ispezionati prima 

dell'uso. Utilizzare una tecnica corretta di rimozione dei guanti (senza toccarne la superficie 

esterna) per evitare il contatto della pelle con questo prodotto. Smaltire i guanti contaminati 

dopo l'uso in conformità alle leggi vigenti e alle buone pratiche di laboratorio. Lavare e 

asciugare le mani. I guanti protettivi scelti devono soddisfare le specifiche degli standard 

pertinenti per la manipolazione di questo materiale. 

Tempo di penetrazione del materiale dei guanti: rispettare l'esatto tempo di penetrazione 

dei guanti protettivi stabilito dal produttore. 

Protezione del corpo: indumenti da lavoro protettivi. 

Protezione delle vie respiratorie: non è richiesta una protezione delle vie respiratorie. 

Controllo dell'esposizione ambientale: non lasciare che il prodotto penetri negli scarichi. 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1. Informazioni generali 
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Aspetto 

Forma: liquida. 

Colore: viola chiaro. 

Odore: nessun dato. 

9.2. Informazioni importanti su salute, sicurezza e ambiente 

pH: nessun dato disponibile. 

Punto di fusione/punto di congelamento: nessun dato disponibile. 

Punto di ebollizione/intervallo di ebollizione: nessun dato disponibile. 

Punto di infiammabilità: nessun dato disponibile. 

Infiammabilità (solido, gas): nessun dato disponibile. 

Proprietà esplosive: nessun dato disponibile. 

Proprietà ossidanti: nessun dato disponibile. 

Pressione di vapore: nessun dato disponibile. 

Densità relativa: nessun dato disponibile. 

Solubilità: solubile in acqua. 

Solubilità in acqua: solubile. 

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: nessun dato disponibile. 

Viscosità: nessun dato disponibile. 

Densità di vapore: nessun dato disponibile. 

Tasso di evaporazione: nessun dato disponibile. 

9.3. Altre informazioni sulla sicurezza: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Reattività: nessun dato disponibile. 

Stabilità chimica: stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

Possibilità di reazioni pericolose: non sono note reazioni pericolose. 

Condizioni da evitare: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

Materiali da evitare: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

Prodotti di decomposizione pericolosi: non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Descrizione dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono verificarsi se l'utente entra 
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in contatto con la sostanza o il preparato. 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta: nessun dato disponibile. 

Corrosione/irritazione cutanea: nessun dato disponibile. 

Gravi danni agli occhi/irritazione oculare: nessun dato disponibile. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: nessun dato disponibile. 

Mutagenicità delle cellule germinali: nessun dato disponibile. 

Cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Tossicità riproduttiva: nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta: nessun dato disponibile. 

Pericolo di aspirazione: nessun dato disponibile. 

Informazioni aggiuntive: RTECS: non disponibile. 

Ulteriori informazioni tossicologiche: Se usato e maneggiato secondo le specifiche, il 

prodotto non ha effetti nocivi secondo la nostra esperienza e le informazioni forniteci. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Tossicità: nessun dato disponibile. 

Persistenza e degradabilità: nessun dato disponibile. 

Potenziale di bioaccumulo: nessun dato disponibile. 

Mobilità nel suolo: nessun dato disponibile. 

Risultati della valutazione PBT e vPvB: questa sostanza/miscela non contiene componenti 

considerati persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto 

bioaccumulabili (vPvB) a livelli pari o superiori allo 0,1%. 

Altri effetti avversi: nessun dato disponibile. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Metodi di trattamento dei rifiuti 

Raccomandazioni: smaltire i rifiuti in conformità alle normative nazionali, regionali o locali 

vigenti. 

Imballaggio non pulito 

Raccomandazioni: lo smaltimento deve essere effettuato secondo le norme ufficiali. 

Detergente consigliato: acqua, se necessario con detergenti. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

Numero ONU: non regolamentato ai sensi delle norme sul trasporto. 

Nome di spedizione appropriato dell'ONU: non regolamentato. 

Classe di pericolo per il trasporto: non regolamentato. 

Gruppo di imballaggio: non regolamentato. 

Pericoli per l'ambiente: non regolamentato. 

Precauzioni speciali per gli utenti: non applicabile. 

Trasporto alla rinfusa secondo l'Allegato II di MARPOL73/78 e il Codice IBC: non applicabile. 

“Regolamento di modello" delle Nazioni Unite: non regolamentato. 

15. INFORMAZIONI NORMATIVE 

15.1. Regolamenti/legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifici per la sostanza 

o la miscela 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act del 1986 - USA) 

Sezione 355 (sostanze estremamente pericolose): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

Sezione 313 (elenchi di sostanze chimiche tossiche specifiche): non è riportato nessuno degli 

ingredienti. 

TSCA (Toxic Substances Control Act): Tutti i componenti hanno il valore ATTIVO. 

Inquinanti atmosferici pericolosi: non è riportato nessuno degli ingredienti. 

Proposition 65 

Sostanze chimiche note per la loro capacità di provocare il cancro: non è riportato nessuno 

degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità riproduttiva per le donne: non è riportato 

nessuno degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità riproduttiva per gli uomini: non è riportato 

nessuno degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità sullo sviluppo: non è riportato nessuno degli 

ingredienti. 

Categorie cancerogene 

EPA (Environmental Protection Agency): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): non è riportato nessuno 
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degli ingredienti. 

Elementi dell'etichetta GHS: nessuno. 

Pittogrammi di pericolo: nessuno. 

Parola di segnalazione: nessuno. 

Indicazioni di pericolo: nessuno. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica: per questo prodotto non è stata effettuata una 

valutazione della sicurezza chimica. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Abbreviazioni e acronimi: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza americana 

degli igienisti industriali governativi) 

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione dell'American Chemical Society) 

DOT: Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema 

globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) 

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA - Sistema di identificazione dei 

materiali pericolosi) 

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto 

Aereo) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codice marittimo internazionale 

per le merci pericolose) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent  (Concentrazione letale, 50 per cento) 

LD50: Lethal dose, 50 percent  (Dose letale, 50 per cento) 

NFPA: National Fire Protection Association (Associazione nazionale per la protezione 

antincendio (USA) 

NIOSH: National Institute for Occupational Safety (Istituto nazionale per la sicurezza sul 

lavoro) 

OSHA: Occupational Safety & Health (Sicurezza e salute sul lavoro) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, bioaccumulabile e tossico) 

PEL: Permissible Exposure Limit (Limite di esposizione consentito) 

REL: Recommended Exposure Limit (Limite di esposizione raccomandato) 

TLV: Threshold Limit Value (Valore limite di soglia) 

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile) 

Le informazioni contenute nel presente documento si basano su indagini e ricerche 

ragionevoli. Tuttavia, LumiraDx UK o le sue affiliate non garantiscono l'accuratezza di queste 

informazioni. Tutti i materiali possono presentare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati 

con cautela. Il presente documento è inteso solo come guida alla manipolazione 
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precauzionale dei materiali contenuti nel prodotto da parte di una persona adeguatamente 

addestrata all'uso del prodotto stesso. In nessun caso LumiraDx sarà responsabile per danni 

incidentali o consequenziali. L’uso della miscela di controllo interno e primer (miscela IC/P) 

di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete e/o del kit di LumiraDx SARS-CoV-2 

& Flu A/B RNA STAR Complete è soggetto ai riferimenti e alle limitazioni inclusi nelle 

specifiche del prodotto. 

FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA  
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Scheda di sicurezza 

Secondo lo standard OSHA sulla comunicazione dei rischi 29CFR 1910.1200 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Identificazione della sostanza: 

Nome del prodotto: Miscela master di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Numero di prodotto: WI-30252 

Uso della sostanza: per uso diagnostico in vitro (IVD). Solo per uso farmaceutico. 

Identificazione della società: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 

Yorkshire Way 

Doncaster DN3 3FT 

Regno Unito 

Numero di telefono: 1-888-586-4721 

Telefono di emergenza: Centro di risposta nazionale USA: (1) 800 424 8802 

E-mail del Servizio Clienti: customerservices.US@lumiradx.com 

Sito web: www.lumiradx.com 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela: Non è una sostanza o miscela pericolosa 

secondo il Globally Harmonized System (GHS). 

2.2. Elementi dell'etichetta: 

Elementi dell'etichetta GHS: non applicabile. 

Pittogrammi di pericolo: non applicabile. 

Parola di segnalazione: non applicabile. 

Indicazioni di pericolo: non applicabile. 

2.3. Altri pericoli: questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati persistenti, 

bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a livelli 

pari o superiori allo 0,1%. 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Caratterizzazione chimica: Miscele. 

Il prodotto non contiene sostanze che, in determinate concentrazioni, sono considerate 

pericolose per la salute. Si raccomanda di maneggiare tutte le sostanze chimiche con 

cautela. 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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Informazioni aggiuntive: non è necessario divulgare alcun componente in base alle 

normative vigenti. 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazioni generali: non sono richieste misure speciali. 

Contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare 

abbondantemente. 

Ingestione: in caso di ingestione, consultare un medico. 

Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

Inalazione: portare l’infortunato all’aria aperta. In caso di malessere, consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: non sono disponibili altre informazioni 

rilevanti. 

4.3. Indicazione della necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 

speciali: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione idonei: utilizzare prodotti chimici a secco, CO2, acqua nebulizzata o 

schiuma "alcolica". 

Procedura antincendio speciale: non sono richieste misure speciali. 

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: non sono disponibili altre 

informazioni rilevanti. 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza: assicurare 

un'adeguata protezione personale durante la rimozione delle fuoriuscite. Per la protezione 

personale vedere la sezione 8. 

Precauzioni ambientali: conservare l'acqua di lavaggio contaminata e smaltirla in modo 

appropriato. Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali o sotterranee. 

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica: assorbire i componenti liquidi con 

materiale legante. Raccogliere meccanicamente. Pulire accuratamente l'area interessata; i 

detergenti adatti sono: disinfettante. 

Riferimento ad altre sezioni: per le informazioni sullo smaltimento, vedere la Sezione 13. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Manipolazione: utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. Non sono 
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necessarie indicazioni particolari per la manipolazione. 

Informazioni sulla protezione contro esplosioni e incendi: non sono richieste misure speciali. 

Precauzioni da prendere per la manipolazione e lo stoccaggio: conservare in un luogo sicuro. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Condizioni di stoccaggio: tenere il contenitore ben chiuso. Temperatura di conservazione 

consigliata da -25°C a -15°C. 

Uso specifico: Per uso diagnostico in vitro (IVD). Solo per uso farmaceutico. 

8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 

8.1. Valori limite di esposizione: 

componenti con valori limite che richiedono il monitoraggio sul posto di lavoro: Il prodotto 

non contiene quantità rilevanti di materiali con valori critici che devono essere monitorati 

sul posto di lavoro. 

8.2. Controlli dell'esposizione: 

Controlli tecnici appropriati: nessun dato disponibile. 

Misure generali di protezione e igiene: seguire le consuete pratiche di biosicurezza per la 

manipolazione di materiali potenzialmente infettivi. Attenersi alle consuete misure 

precauzionali per la manipolazione di sostanze chimiche. 

Dispositivi di protezione personale: 

Protezione degli occhi/viso: utilizzare attrezzature per la protezione degli occhi testate e 

approvate secondo gli standard governativi appropriati, come il NIOSH (USA). 

Protezione della pelle: manipolare con guanti. I guanti devono essere ispezionati prima 

dell'uso. Utilizzare una tecnica corretta di rimozione dei guanti (senza toccarne la superficie 

esterna) per evitare il contatto della pelle con questo prodotto. Smaltire i guanti contaminati 

dopo l'uso in conformità alle leggi vigenti e alle buone pratiche di laboratorio. Lavare e 

asciugare le mani. I guanti protettivi scelti devono soddisfare le specifiche degli standard 

pertinenti per la manipolazione di questo materiale. 

Tempo di penetrazione del materiale dei guanti: rispettare l'esatto tempo di penetrazione 

dei guanti protettivi stabilito dal produttore. 

Protezione del corpo: indumenti da lavoro protettivi. 

Protezione delle vie respiratorie: non è richiesta una protezione delle vie respiratorie. 

Controllo dell'esposizione ambientale: non lasciare che il prodotto penetri negli scarichi. 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1. Informazioni generali 

Aspetto 
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Forma: liquida. 

Colore: incolore. 

Odore: nessun dato. 

9.2. Informazioni importanti su salute, sicurezza e ambiente 

pH: nessun dato disponibile. 

Punto di fusione/punto di congelamento: nessun dato disponibile. 

Punto di ebollizione/intervallo di ebollizione: nessun dato disponibile. 

Punto di infiammabilità: nessun dato disponibile. 

Infiammabilità (solido, gas): nessun dato disponibile. 

Proprietà esplosive: nessun dato disponibile. 

Proprietà ossidanti: nessun dato disponibile. 

Pressione di vapore: nessun dato disponibile. 

Densità relativa: nessun dato disponibile. 

Solubilità: solubile in acqua. 

Solubilità in acqua: solubile. 

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: nessun dato disponibile. 

Viscosità: nessun dato disponibile. 

Densità di vapore: nessun dato disponibile. 

Tasso di evaporazione: nessun dato disponibile. 

9.3. Altre informazioni sulla sicurezza: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Reattività: nessun dato disponibile. 

Stabilità chimica: stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

Possibilità di reazioni pericolose: non sono note reazioni pericolose. 

Condizioni da evitare: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

Materiali da evitare: non sono disponibili altre informazioni rilevanti. 

Prodotti di decomposizione pericolosi: non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Descrizione dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono verificarsi se l'utente entra 

in contatto con la sostanza o il preparato. 
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11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta: nessun dato disponibile. 

Corrosione/irritazione cutanea: nessun dato disponibile. 

Gravi danni agli occhi/irritazione oculare: nessun dato disponibile. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: nessun dato disponibile. 

Mutagenicità delle cellule germinali: nessun dato disponibile. 

Cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Tossicità riproduttiva: nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta: nessun dato disponibile. 

Pericolo di aspirazione: nessun dato disponibile. 

Informazioni aggiuntive: RTECS: non disponibile. 

Ulteriori informazioni tossicologiche: Se usato e maneggiato secondo le specifiche, il 

prodotto non ha effetti nocivi secondo la nostra esperienza e le informazioni forniteci. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Tossicità: nessun dato disponibile. 

Persistenza e degradabilità: nessun dato disponibile. 

Potenziale di bioaccumulo: nessun dato disponibile. 

Mobilità nel suolo: nessun dato disponibile. 

Risultati della valutazione PBT e vPvB: questa sostanza/miscela non contiene componenti 

considerati persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto 

bioaccumulabili (vPvB) a livelli pari o superiori allo 0,1%. 

Altri effetti avversi: nessun dato disponibile. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Metodi di trattamento dei rifiuti 

Raccomandazioni: smaltire i rifiuti in conformità alle normative nazionali, regionali o locali 

vigenti. 

Imballaggio non pulito 

Raccomandazioni: lo smaltimento deve essere effettuato secondo le norme ufficiali. 

Detergente consigliato: acqua, se necessario con detergenti. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
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IATA/DOT/IMDG/ADR 

Numero ONU: non regolamentato ai sensi delle norme sul trasporto. 

Nome di spedizione appropriato dell'ONU: non regolamentato. 

Classe di pericolo per il trasporto: non regolamentato. 

Gruppo di imballaggio: non regolamentato. 

Pericoli per l'ambiente: non regolamentato. 

Precauzioni speciali per gli utenti: non applicabile. 

Trasporto alla rinfusa secondo l'Allegato II di MARPOL73/78 e il Codice IBC: non applicabile. 

“Regolamento di modello" delle Nazioni Unite: non regolamentato. 

15. INFORMAZIONI NORMATIVE 

15.1. Regolamenti/legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifici per la sostanza 

o la miscela 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act del 1986 - USA) 

Sezione 355 (sostanze estremamente pericolose): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

Sezione 313 (elenchi di sostanze chimiche tossiche specifiche): non è riportato nessuno degli 

ingredienti. 

TSCA (Toxic Substances Control Act): Tutti i componenti hanno il valore ATTIVO. 

Inquinanti atmosferici pericolosi: non è riportato nessuno degli ingredienti. 

Proposition 65 

Sostanze chimiche note per la loro capacità di provocare il cancro: non è riportato nessuno 

degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità riproduttiva per le donne: non è riportato 

nessuno degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità riproduttiva per gli uomini: non è riportato 

nessuno degli ingredienti. 

Sostanze chimiche note per la loro tossicità sullo sviluppo: non è riportato nessuno degli 

ingredienti. 

Categorie cancerogene 

EPA (Environmental Protection Agency): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH): non è riportato nessuno degli ingredienti. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): non è riportato nessuno 

degli ingredienti. 
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Elementi dell'etichetta GHS: nessuno. 

Pittogrammi di pericolo: nessuno. 

Parola di segnalazione: nessuno. 

Indicazioni di pericolo: nessuno. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica: per questo prodotto non è stata effettuata una 

valutazione della sicurezza chimica. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Abbreviazioni e acronimi: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza americana 

degli igienisti industriali governativi) 

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione dell'American Chemical Society) 

DOT: Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema 

globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) 

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA - Sistema di identificazione dei 

materiali pericolosi) 

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto 

Aereo) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codice marittimo internazionale 

per le merci pericolose) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent  (Concentrazione letale, 50 per cento) 

LD50: Lethal dose, 50 percent  (Dose letale, 50 per cento) 

NFPA: National Fire Protection Association (Associazione nazionale per la protezione 

antincendio (USA) 

NIOSH: National Institute for Occupational Safety (Istituto nazionale per la sicurezza sul 

lavoro) 

OSHA: Occupational Safety & Health (Sicurezza e salute sul lavoro) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, bioaccumulabile e tossico) 

PEL: Permissible Exposure Limit (Limite di esposizione consentito) 

REL: Recommended Exposure Limit (Limite di esposizione raccomandato) 

TLV: Threshold Limit Value (Valore limite di soglia) 

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile) 

Le informazioni contenute nel presente documento si basano su indagini e ricerche 

ragionevoli. Tuttavia, LumiraDx UK o le sue affiliate non garantiscono l'accuratezza di queste 

informazioni. Tutti i materiali possono presentare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati 

con cautela. Il presente documento è inteso solo come guida alla manipolazione 

precauzionale dei materiali contenuti nel prodotto da parte di una persona adeguatamente 

addestrata all'uso del prodotto stesso. In nessun caso LumiraDx sarà responsabile per danni 

incidentali o consequenziali. L'uso della miscela master di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B 
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RNA STAR Complete e/o del kit di LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete è 

soggetto ai riferimenti e alle limitazioni inclusi nelle specifiche del prodotto. 

FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA 


