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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale ENESKAmobile Akku-System Akku-Pack

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

usi identificati

Settori d’uso [SU]
SU22 - Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

Uso/usi raccomandati
Lithium-Ion Battery

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/Fornitore joke Technology GmbH
Asselborner Weg 14-16, D-51429 Bergisch Gladbach
Telefono +49 (0) 22 04 – 8 39 - 0, Telefax +49 (0) 22 04 – 8 
39 - 60
E-Mail info@joke.de
Internet www.joke.de

Settore che fornisce informazioni
Telefono +49 (0) 22 04 / 8 39-0
Telefax +49 (0) 22 04 / 8 39-60
E-mail (persona competente):
safety-data-sheet@joke.de

1.4. Numero telefonico di emergenza

Informazioni d'emergenza Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg
Telefono +49 (0) 761 / 1 92 40
Centro Antiveleni Servicio de Tossicologia Clinica, 
Italy; Telephone: +39 (6) 3 05 43 43

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Non ci sono informazioni disponibili.

2.2. Elementi dell’etichetta

Etichettatura - (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

Non ci sono informazioni disponibili.

2.3. Altri pericoli
Non ci sono informazioni disponibili.
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SEZIONE 3: Composizione/ informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi

CAS Nr CE Nr Denominazione [peso %] Classificazione - (CE) N. 1272/2008 

[CLP/GHS]

7440-44-0 Carbon (proprietary) 10 - 30

7440-50-8 Copper Foil 2 - 10

Metal Oxide (proprietary) 20 - 50

Elektrolyte (proprietary) 10 - 20

N/A Stainless steel, Nickel and inert materials 

7429-90-5 Aluminium Foil 2 - 10

24937-79-9 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) < 5

Ulteriori indicazioni
Equivalent Lithium content: 0.90g, Electric Power Capacity: 44,4Wh

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In seguito ad inalazione
Non sono necessarie misure particolari.

In seguito a contatto con la pelle
Non sono necessarie misure particolari.

In seguito a contatto con gli occhi
Dati non disponibili

In seguito ad ingestione
Consultare subito il medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Non ci sono informazioni disponibili.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 

speciali
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
schiuma
estintore secco
Polvere estinguente
Getto d'acqua a pioggia

Mezzi di estinzione non idonei
Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Monossido di carbonio (CO)
Anidride carbonica (CO2)
Acido fluoridrico (HF)
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5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Equipaggiamento per la protezione antincendio
Adoperare un autorespiratore.
Indossare tuta di protezione integrale.

Altre indicazioni
Raffreddare recipienti esposti a pericolo con acqua nebulizzata.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per personale non incaricato di emergenze
Provvedere ad una sufficiente ventilazione.
Portare le persone al sicuro.
Tenere lontano da fonti di calore.

6.2. Precauzioni ambientali
Non lasciare assorbire il prodotto fuoriuscito nel terreno ne farlo defluire in corsi d'acqua.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica
Smaltire a norma di legge.
Inviare al recupero od allo smaltimento in contenitori  idonei.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Non sono richiesti accorgimenti particolari se correttamente impiegato.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Altre indicazioni sulle condizioni di stoccaggio
Immagazzinaggio: al fresco e al riparo dall'umidità.

7.3. Usi finali particolari
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Ulteriori indicazioni
Le normative nazionali e locali devono essere osservate.

8.2. Controlli dell'esposizione

Protezione respiratoria
Non richiesto per la normale manipolazione.

Protezione delle mani
Dati non disponibili

Protezione degli occhi
Adeguare l'equipaggiamento protettivo al metodo di lavorazione del prodotto.
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Altre misure precauzionali
Dati non disponibili

Pericoli termici
Dati non disponibili

Dispositivi tecnici adeguati
sistema di ventilazione

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

aspetto
solido

Colore
non è stato determinato

Odore
non è stato determinato

Soglia olfattiva
Dati non disponibili

Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente

Valore Temperatura a Metodo Commento

valore pH non è stato 
determinato

Indice di acidità non è stato 
determinato

Punto/ambito di 

ebollizione

non è stato determinato

Punto di fusione / 

Temperatura di 

congelamento

non è stato determinato

Punto di infiammabilità non è stato 
determinato

Velocità di 

evaporazione

non è stato determinato

Infiammabilità (della 

sostanza solida)

non è stato 
determinato

Infiammabilità (del gas) non è stato 
determinato

Temperatura di 

accensione

non è stato 
determinato

Temperatura di 

autoaccensione

non è stato 
determinato

Limite inferiore 

d'esplosività

non è stato 
determinato
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Valore Temperatura a Metodo Commento

Limite superiore 

d'esplosività

non è stato 
determinato

Pressíone del vapore non è stato determinato

Densità relativa non è stato 
determinato

Massa volumica 

apparente

non è stato 
determinato

Densità di vapore non è stato determinato

Solubilità in acqua insolubile.

Solubile in ... non è stato determinato

Coefficiente di 

distribuzione (n-

octanolo/acqua) (log 

P O/W)

non è stato determinato

Temperatura di 

decomposizione

> 160 °C

Viscosità non è stato 
determinato

Proprietà ossidanti
non è stato determinato

Proprietà esplosive
non è stato determinato

9.2. Altre informazioni
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività
nessuna

10.2. Stabilità chimica
Non ci sono informazioni disponibili.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Se maneggiato e conservato come previsto, non si verificheranno reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare
Temperature elevate, fonti di accensione, materiali incompatibili

10.5. Materiali incompatibili
Non ci sono informazioni disponibili.
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10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Altre indicazioni
Questo articolo non contiene sostanze o miscele pericolose destinate a essere rilasciate in condizioni 
d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta/Irritazione/Sensibilizzazione

Valore/Valutazione Specie Metodo Commento

LD50 acuta per 

via orale

Dati non disponibili

LD50 acuta per 

via cutanea

Dati non disponibili

LC50 acuta per 

inalazione

Dati non disponibili

Irritazione della 

pelle

Dati non disponibili

Irritazione degli 

occhi

Dati non disponibili

Sensibilizzazione

 della pelle

Dati non disponibili

Sensibilizzazione

 delle vie 

respiratorie

Dati non disponibili

Tossicità subacuta - Cancerogenicità

Valore Specie Metodo Valutazione

Tossicità 

subacuta

Dati non disponibili

Tossicità 

subcronica

Dati non disponibili

Tossicità cronica Dati non disponibili

Mutagenicità Dati non disponibili

Tossicità per la 

riproduzione

Dati non disponibili

Cancerogenicità Dati non disponibili

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
Dati non disponibili
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Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)
Dati non disponibili

Pericolo in caso di aspirazione
Dati non disponibili

Note generali
Non sono disponibili dati tossicologici.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità
Non ci sono informazioni disponibili.

12.2. Persistenza e degradabilità
Non ci sono informazioni disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Data la consistenza del prodotto lo stesso non da luogo a dispersione nell'ambiente. Quindi, in base alle 
attuali conoscenze non sono  prevedibili effetti ecologici negativi,

12.4. Mobilità nel suolo
Non ci sono informazioni disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB
Non ci sono informazioni disponibili.

12.6. Altri effetti avversi
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per il prodotto
Smaltire rispettando le disposizioni vigenti locali.

Raccomandazioni per l'imballaggio
Smaltire secondo le normative ufficiali.

! SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. Numero ONU UN3480 UN3480 UN3480

14.2. Nome di 

spedizione dell’ONU

LITHIUM-IONEN-
BATTERIEN / LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN IN 
AUSRÜSTUNGEN/MIT 
AUSRÜSTUNGEN 
VERPACKT

LITHIUM ION BATTERIES LITHIUM ION 
BATTERIES

14.3. Classi di pericolo 

connesso al trasporto

9 9 9
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ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.4. Gruppo 

d’imballaggio

II II II

14.5. Pericoli per 

l'ambiente

No No No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Non ci sono informazioni disponibili.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 

sostanza o la miscela

Limitazioni all'impiego
Dati non disponibili

Altre normative UE
Ordinanza sulle sostanze pericolose - GefStoffV 2016; Legge sugli agenti detergenti e di pulizia - WRMG; 
Legge sulle risorse idriche - WHG; TRGS: 200.220.615.900.905

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Questo prodotto non è pericoloso secondo i criteri dello standard federale di comunicazione dei rischi 
dell'OSHA (Occupational Safety and Health Administration). (29 CFR 1910.1200)

SEZIONE 16: Altre informazioni

Avvertenze di formazione professionale
nessuna

Uso consigliato e restrizioni
Si deveno rispettare la legislazione nazionale e locale in vigore, inerenti le prodotti chimici.

Ulteriori informazioni
Le indicazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze, ma non danno alcuna garanzia sulle 
proprietà dei prodotti e non costituiscono nessun rapporto giuridico.

Indicazioni di modifiche: "!" = I dati sono stati modificati rispetto alla versione precedente. Versione 
precedente: 2.0
Fonte dei dati più importanti
http://echa.europa.eu/.


