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Scheda informativa sulle batterie  

 

celle, moduli, batterie e accumulatori Industriali al Nickel-Cadmio 
 

 
In accordo ai regolamenti REACH (EC 1907/2006, Art 31) e OSHA (29 CFR 1910.1200), le batterie sono 
ARTICOLI senza rilascio intenzionale. In quanto tali, non esiste l’obbligo per legge a redigere e fornire 

la scheda di sicurezza SDS/MSDS. 
 

Questa scheda informativa sulle Batterie viene fornita solo per assistenza ai ns. clienti. 

 
 

1. IDENTIFICAZIONE 
 

1.1 Prodotto 
Celle industriali al NI-CD e moduli o sistemi di batteria composte da queste celle 

1.2 Fornitori 
 

Sede centrale 
Indirizzo 
tel/Fax  

Saft S.A.S. 
26 quai Charles Pasqua, 92300 Levallois Perret – France 
Phone/Fax: +33 (0)1 58 63 16 18 /+33 (0)1 58 63 16 18 

Fabbrica 
Indirizzo 
tel/Fax  

Saft Bordeaux 
111-113, boulevard Alfred Daney, 33074 BORDEAUX - France 
+33 (0)5 57 10 64 00 /+33 (0)5 57 10 68 77 

Fabbrica 
Indirizzo 
tel/Fax  

Saft AB 
Jungnergatan – Box 709 SE-572 28 OSKARSHAMN – Sweden 
+46 491 68 000/ + 46 491 68 180 

Fabbrica 
Indirizzo 
tel/Fax  

Saft Nersac 
Zone industrielle, 16440 NERSAC - France 
+33 (0)5 45 90 50 26 /+33 (0)5 45 90 50 71 

Fabbrica 
Indirizzo 
tel/Fax  

Saft Ferak a.s. 
Raskovice 247, 73904 PRAZMO - Czech Republic 
+420 558 426 257/+420 558 426 300  

Fabbrica 
Indirizzo 
tel/Fax  

Saft Valdosta 
711, Industrial Boulevard, VALDOSTA, GA 31601 - USA 
Tel/Fax : +1 229 247 2331/+1 229 247 8486 

Fabbrica 
Indirizzo 
tel/Fax  

Saft Batteries Co., Ltd. 
Zhuhai Free Trade Zone, Lianfeng Road, ZHUHAI 519030, Guangdong Province – China 
+86 756 881 9318/+86 756 881 9328 

Fabbrica 
Indirizzo 
tel/Fax  

Amco Saft India Ltd. 
Plot No 10/1A, 1B & 1C, Abbanakuppe, Bidadi Industrial Area, Bangalore 562109, Karnataka  – India 
+91 80 2728 7947/+91 80 2728 7716 

Fabbrica 
Indirizzo 
tel/Fax  

Saft Poitiers 
Rue Georges Leclanché – BP n°1039, 86060 POITIERS Cedex 9 - France 
+33 (0)5 49 55 48 48 /+33 (0)5 49 55 48 50 

 
 

1.3 Contatti per le Emergenze  Chemtrec US Service within the USA: + 1 800 424 93 00/outside: +1 703 527 3887   
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2. IDENTIFICATIONE dei RISCHI 
 
2.1 A livello delle celle 
Chimicamente non è pericoloso per il normale utilizzo, quando i materiali dell'elettrodo e l'elettrolita sono racchiusi 
all'interno della cella. In particolare, la batteria non deve essere aperta o bruciata. L'esposizione o l’ingestione di ciò che è 
contenuto all’interno potrebbe essere dannoso 
CONTATTO CON GLI OCCHI: Il contenuto di una cella aperta (elettrolito) all'interno di una batteria può provocare gravi 
ustioni.  
CONTATTO CON LA PELLE: La soluzione elettrolitica all'interno delle celle può causare gravi ustioni 
 

2.1 A livello dei moduli e dei sistemi di batterie 

ALTA TENSIONE: I grandi sistemi di batteria superiori a 100 volts devono stare in una zona ad accesso limitato. Solo le 
persone autorizzate, consapevoli dei pericoli di alta tensione e addestrate a lavorare su tali sistemi, sono autorizzati ad 
entrare nella zona ad accesso limitato. 
TEMPERATURA: Non mettere le batterie sopra o vicino a fiamme o in altri luoghi con alte temperature (> 70 ° C). 
 

3. COMPOSIZIONE, INFORMAZIONI O COMPOSIZIONE  
 
3.1 A livello delle celle e moduli. 
 

Componenti   Nr CAS   EINECS/ELINCS          Contenuto (peso.%)* 
nickel attivo**    12054-48-7  235-008-5  4-15 
Cadmio attivo***   21041-95-2  244-168-5  7-12 
Cobalto    21041-93-0  244-166-4  0-2 
Elettrolita alcalino (pH=14)  N/A  N/A  14-40 
Plastica   N/A  N/A  5-20 
Acciaio   N/A  N/A  10-40 
Nickel   7440-02-0  231-111-4  5-20 

Rame   7440-50-8   231-159-6  0-10 

* Quantità che possono variare a seconda dei modelli 
** Nickel attivo presente come Ni(OH)2 e NiOOH 
***Cadmio attivo presente come Cd(OH)2 e idrossido di cadmio (CAS 21041-95-2, EINECS 244-168-5),riportato nell'elenco delle  sostanze candidate REACH 
dal gennaio 2018 
 

Nel corso della produzione di batterie, i principi attivi descritti nella tabella precedente sono incorporati in un substrato 
meccanico per formare elettrodi. Questi elettrodi sono poi ulteriormente assemblati con gli altri componenti della batteria 
come separatore, elettrolita, connettori e involucro per ottenere una batteria finita. Questa batteria è definita nel 
regolamento REACH come "un articolo senza rilascio previsto", il che significa che, in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, nessun utilizzatore finale di questa batteria sarà esposto a sostanze chimiche. 
 

3.2 A livello di sistema di batterie 
 

A seconda dell’applicazione e delle richieste del cliente, i moduli sono assemblati sia in contenitori di plastica, legno o 
acciaio. 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO (non previsto in condizioni di normale utilizzo) 
 
Per il contatto con elettrolita: 
 
CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con molta acqua per almeno 15-30 minuti, consultare un medico 
per un trattamento immediato 
 
 

http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=21041-93-0
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CONTATTO CON LA PELLE: Sciacquare immediatamente con molta acqua consultare un medico per un trattamento 
immediato 
 
INALAZIONE: portare il soggetto all'aria fresca, sciacquare la bocca e il naso con acqua e consultare un medico per un 
trattamento immediato.  
 
INGESTIONE: Se il ferito è perfettamente cosciente, sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Non 
provocare il vomito. Andare immediatamente in ospedale per cure mediche o trattamenti medici. 
 

5. MISURE ANTI-INCENDIO (non previsto in condizioni di normale utilizzo) 
 
Mezzi di estinzione:  

Utilizzare classe chimica A, B o C e / o sabbia 
Non usare acqua 
 
PROCEDURE SPECIALI ANTINCENDIO:  
I vigili del fuoco devono indossare un autorespiratore e indumenti a protezione completa antincendio. 
Se surriscaldati da una fonte esterna o da corto circuito interno, la cella potrebbe emettere idrossido di potassio misto a / o 
gas idrogeno. 
In caso di incendio, possono svilupparsi fumi contenenti composti di cadmio e nichel; pericolo di gravi danni alla salute per 
l’inalazione di fumi. 
 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE (non previsto in condizioni di normale utilizzo) 
 
PRECAUZIONI INDIVIDUALI:  
In caso di incendio, evacuare i dipendenti dalla zona fino alla dispersione dei fumi. 
In caso di perdite di elettrolita, lavare la fuoriuscita di elettrolita con molta acqua e fare attenzione al rischio di 
scivolamento / caduta. 
In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, inalazione o ingestione, seguire le misure descritte nella sezione 12. 
 
PRECAUZIONI AMBIENTALI: evitare le acque reflue, acque di superficie e la contaminazione delle acque sotterranee. 
Evitare la contaminazione del suolo e dell’atmosfera. 
 
MODI DI PULIZIA: Usare occhiali e guanti protettivi, utilizzare materiale assorbente (sabbia, terra o vermiculite) per 
assorbire il materiale. Sigillare la batteria che perde e il materiale assorbente contaminato in un sacchetto di plastica o un 
contenitore idoneo a prova di perdita e inviare per il riciclaggio in conformità alla normativa vigente. 
 

7. USO E IMMAGAZZINAMENTO 
 

IMMAGAZZINAMENTO: Conservare in un ambiente secco. Siccome corto circuiti possono causare pericolo di ustioni, 
mantenere le batterie negli imballi originali fino al loro utilizzo use e non mischiarli. 
 

USO:  

• Non mettere in corto circuito (+) e (-) il terminale con le parti metalliche.  

• Non invertire la polarità  

• Non aprire le batterie né I moduli 

• Non sottoporre ad eccessivo stress meccanico. 
 

CARICA/SCARICA: Fare riferimento alle istruzioni di Saft. 
 
 
 
 
 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE * 
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Maneggiare una batteria aperta soltanto in luogo ben ventilato. 
 

 

protezione delle 
vie respiratorie 

I vigili del fuoco devono indossare un autorespiratore. 

 

protezione delle 
mani 

Utilizzare guanti di polipropilene, polietilene, gomma o Viton nel maneggiare perdite o celle danneggiate. 

 

protezione  
degli occhi 

n caso di incidente o dopo un uso abusivo, in caso di perdita o di una cella di aperta, indossare occhiali di 
sicurezza con protezioni laterali o una maschera che copre tutto il viso durante la manipolazione di perdite o 
celle danneggiate 

 
Altro In caso di perdita o rottura delle celle, indossare un grembiule di gomma e tute di protezione. 

*AFNOR pictograms 

 
 

9. PROPIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 

Le celle o batterie al Nickel-Cadmio, descritte in questo modulo informativo, sono un “manufatto” e non espongono 
l’utilizzatore a rischi chimici se usate in accordo alle specifiche del produttore. 
 
 Punto di Ebollizione – Non applicabile  Punto di fusione – Non applicabile 
 Pressione del Vapore – Non applicabile  Densità del Vapore – Non applicabile 

   Gravità Specifica – Non applicabile  forma e colore come fornito  

 

10.  STABILITA’ E REATTIVITA’ – il sistema di batteria è stabile se stoccato e maneggiato secondo il 
punto 4 

MATERIALI DA EVITARE: non riempire le celle con elettrolita acido per e.g. batterie al piombo acido 
 
CONDIZIONI DA EVITARE: Evitare di esporre la batteria al fuoco o a temperature al di sopra dei 85°C. Non disassemblarle, 
schiacciare o mettere in corto-circuito i poli degli elettrodi o installare con polarità non corretta. Evitare la 
deformazione/schiacciamento delle celle. 
 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

Se la cella viene manomessa meccanicamente, termicamente o elettricamente al punto da compromettere la protezione 
interna dei componenti tossici e pericolosi, questi possono essere esposti. 

- TOSSICITA’ ACUTA 
L’elettrolita: 

Idrossido di Potassio  LD50/oral/rat: 365 mg/kg  
Idrossido di Litio  Nessun dato disponibile 

 
Il monitoraggio dell’esposizione ai metalli pesanti effettuato tra il 1993 e il 2012 nell’area di carica delle batterie ha 
costantemente riportato livelli non rilevanti di cadmio o nickel.  

- PERICOLI PER LA SALUTE  
Il contatto con la pelle può causare lesioni gravi.  
Il contatto con gli occhi può causare rapidamente danni gravi. Rischio di danni permanenti. 
L’ingestione di solito si traduce in lesioni gravi. Rischio di lesioni permanenti. 
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12. INFORMAZIONO ECOLOGICHE 
 
Non vi è alcun danno ecologico quando le batterie sono usate correttamente e riciclate dopo l'Utilizzo. 
Versamento di elettrolita: Il forte aumento del pH, può provocare effetti nocivi sui pesci, plancton e organismi stazionari. Se 
rilasciato ai corpi idrici, l'elettrolita contenuto nel prodotto può essere tossico per gli organismi acquatici a causa della sua 
alcalinità. 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Come con tutti i sistemi di batterie, le celle al Ni-Cd devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti e riciclate- 
contattare il rappresentante locale Saft per informazioni  
Non bruciare le batterie al Ni-Cd 
Non gettare mai le batterie al Ni-Cd in discarica 
 
Europa: la gestione di fine vita deve essere eseguita secondo la direttiva 2006/66/CE relativa alle pile e accumulatori e allo 
smaltimento di pile e accumulatori, nonché la sua trasposizione in legge nazionale in ciascun Stato membro dell'Unione 
Europea. Controllare con Saft o con la vostra autorità nazionale o locale sull'ambiente per i dettagli 
 
A questo scopo, all'interno dell'UE e in molti altri paesi, Saft ha implementato una rete di punti di raccolta, che ricevono le 
batterie Ni-Cd industriali da smaltire, gratuitamente presso gli utenti finali. 
Vedere la sezione "Sostenibilità e Ambiente", 
https://www.saftbatteries.com/about-us/environmental-responsibility 

 

14. INFORMAZIONI DI TRASPORTO  
  
14.1 UNITED NATIONS        

 -    UN N°: 2795 

  
14.2 CONVENZIONI INTERNAZIONALI 
  

-       Aria : Manuale IATA 
-       Mare : Codice IMDG 
-       Terra Europa: ADR (su strada) or RID (treno)  

  
14.3 REQUISITI APPLICABILI 
  
Secondo la disposizione speciale IATA A164, le celle, i moduli e le batterie da trasportare per via aerea devono essere 
protetti dal corto circuito (ad esempio installando una protezione isolante sulle connessioni + e -). Le batterie con un 
sistema di gestione e le batterie installate su un'attrezzatura / veicolo devono essere protette da cortocircuiti e da qualsiasi 
attivazione involontaria quando tale attivazione è possibile (ad esempio, durante lo scollegamento della batteria e 
installazione di protezioni isolanti sulle connessioni). 
 
Il trasporto su strada in Europa di pile o batterie, nuove o usate, con classificazione UN2795 (classe 8) non è limitato 
secondo la disposizione speciale ADR, 598, a condizione che i requisiti della presente disposizione siano soddisfatti 
 

UN  NOME VIA TERRA: FERROVIA & STRADA MARE (IMDG) ARIA (IATA) 

 Nome di 
spedizione 

Classe 
di 

pericol
o 

Codi
ce 

Gruppo di 
imballo 

Etichetta Classe 
di 

pericol
o 

EmS Gruppo 
di imballo 

 

Etichetta 
 

Classe 
di 

pericolo 

Gruppo 
di 

imballo 

Etichetta 

 
 
 

https://www.saftbatteries.com/about-us/environmental-responsibility
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UN NOME VIA TERRA: FERROVIA & STRADA MARE (IMDG) ARIA (IATA) 

2795 
 

BATTERIE 
VUOTE, 
PIENE 

DI ELETTROL
ITA 

Stato di carica 

8 
 
 
 
 

C 11 (ADR) – Nessuno 
(US)(DOT) - III 

 
(per imballi: vedi 
SP598; nessun 
imballo se sono 

nuove usate ma non 
danneggiate) 

Altri casi 
P801/P801a per 

imballo) 
 

 Batteria 
nuova o usata 

ma non 
danneggiata, 

SP598: 
Nessuno 

 
Altri casi: 
Corrosivo 

 

8 F-A, 
S-B 

Nessuno 
 

(IMBALL
O: no 

gruppo; 
vedi 

P801) 

Corrosivo 8 Nessuno 
 

(per 
imballo: 
gruppo 

II; e vedi 
A802 e 
PI870) 

Corrosivo 

 
Maggiori informazioni sulle spedizioni, prove, marcature, imballaggio, disposizioni particolari e manipolazione dei prodotti 
difettosi / danneggiati può essere richiesta al rappresentante di vendita Saft. 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

15.1 Marcatura del prodotto (EU) 
 

 

      Cd 
 
15.5 Marcatura del prodotto (US) 
 

Marcatura secondo il regolamento, comprende il simbolo con le frecce a tre punte, l'abbreviazione Ni-Cd, e la frase 
LA BATTERIA DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA CORRETTAMENTE. 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni sono state compilate da fonti considerate affidabili e sono, al meglio della nostra conoscenza, accurate 
ed affidabili alla data di compilazione. Tuttavia, non possiamo garantire la perfetta affidabilità. Tali informazioni non 
implicano una specifica garanzia. 
 
Queste informazioni si riferiscono ai prodotti specificatamente indicati e non sono valide per i prodotti usati in 
combinazione con altri materiali o in altri processi. E’ responsabilità dell'utilizzatore finale assicurarsi dell'idoneità e 
completezza di tali informazioni per l’uso specifico. 
 
Saft non accetta responsabilità per qualsiasi perdita o danno che possa verificarsi, direttamente, indirettamente, 
incidentalmente, derivanti dall'utilizzo di questo foglio informativo, fornito come servizio ai nostri clienti. Saft non offre 
garanzia contro la violazione di brevetto. 

 

 
16, quai Charles Pasqua 
92300 Levallois Perret – France  
Tel.: +33 (0)1 58 63 16 00 
Fax: +33 (0)1 58 63 16 18 
www.saftbatteries.com 

Doc N˚ BIS06-12-12 
Edizione : Maggio 2018 
Versione: 2.0 
 
I dati in questo documento sono soggetti a modifiche 
senza preavviso e diventano contrattuali solo dopo la 
conferma scritta.

 

http://www.saftbatteries.com/

