
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SCHEDA DI SICUREZZA  

DEI MATERIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODOTTO  

Batteria al litio 18650 

RICHIEDENTE 

Shenzhen Bofuneng Battery Co., LTD 

LABORATORIO 

Pony Testing International Group 

 

In riferimento al 

Rapporto No: MNITSYJX92855716 

 

 

 

Dichiarazione:  
La conclusione del certificato è riferibile solo per il campione fornito. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda di sicurezza 
Riferimento a ST/SG/AC.10/30/Rev.7 (GHS) 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL FORNITORE 

 
Descrizione campione Batteria al litio 

Modello campione 18650 

Fornitore SHENZHEN BOFUNENG BATTERY CO., 

LTD 

Indirizzo  A Building Chun yang Industriai park, 

Zhugushi Road Wulian community Long 

Cheng Street, Longgang district, Shenzhen 

China 

Numero telefonico di emergenza +86 -0755-84642975 

 

 
2. COMPONENTI 

 
COMPOSIZIONE CHIMICA CONCENTRAZIONE 

(%) 

NUMERO CAS 

Litio- ossido di cobalto 39,60 12190-79-3 

Alluminio 5,56 7429-90-5 

Floruro di polivinilidene 1,15 24937-79-9 

Grafite 23,2 7782-42-5 

Rame 9,8 7440-50-8 

Gomma stirene-butadiene 1,78 61789-96-6 

Polietilene 0,06 9002-88-4 

Polipropilene 0,78 9003-07-0 

Esafluorofosfato di litio 15,35 21324-40-3 

1,3 – Diossolano 2,72 96-49-1 

 

 
3. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 

 
Rischio di esplosione Questo articolo non appartiene alla categoria delle merci 

esplosive pericolose 

Rischio di infiammabilità Questo articolo non appartiene alla categoria dei materiali 

infiammabili 

Rischio di ossidazione Questo articolo non appartiene alla categoria degli 

ossidanti pericolosi 

Rischio tossico Questo articolo non appartiene alla categoria dei materiali 

tossici pericolosi 

Rischio radioattivo Questo articolo non appartiene alla categoria dei materiali 

radioattivi pericolosi 

Rischio di corrosione Questo articolo non appartiene alla categoria dei materiali 

corrosivi pericolosi 

Altri Batteria ricaricabile agli ioni di litio 



 

 
AVVERTENZE – INDICAZIONI DI PERICOLO 

 
H302 Nocivo se ingerito 

H315 Provoca irritazione cutanea 

H319 Provoca grave irritazione oculare  

H335 Può irritare le vie respiratorie 

 

PREVENZIONE: 
. Lavare accuratamente la pelle e gli indumenti dopo la manipolazione.  

. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo di questo prodotto. 

. Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi, proteggere gli occhi, proteggere il viso.  

. Evitare di respirare la polvere, i fumi, i gas, la nebbia, i vapori, gli aerosol. 

. Usare solo all'aperto o in un'area ventilata. 

 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO  

 
Occhi 

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua pulita per almeno 15 minuti cercando di tenere le 

palpebre aperte. Consultare il medico se l’irritazione persiste. 

Pelle 

Togliere gli indumenti e le scarpe contaminate. Lavarsi immediatamente con acqua e sapone e 

risciacquarsi abbondantemente. Lavare gli indumenti e le scarpe prima di riutilizzarli. In caso di 

irritazione consultare il medico. 

Inalazione 

Dirigersi immediatamente all’aria aperta e comunque lontano dall’esposizione. Utilizzare 

respirazione artificiale se la respirazione risulta essere difficile. Consultare il medico. 

Ingestione 

Bere almeno 2 bicchieri di latte o di acqua. Indurre il vomito. Chiamare un medico. 

 
5. MISURE ANTINCENDIO 

 
Mezzi di estinzione: sostanza chimica secca, acqua, CO2, acqua nebulizzata, schiuma. 

La batteria può esplodere e rilasciare prodotti di decomposizione pericolosi se esposta a una 

situazione di incendio. Le batterie agli ioni di litio contengono elettrolita infiammabile che può 

sfiatare, incendiare e produrre scintille se sottoposto ad alte temperature (> 150 "C (302 ° F)), se 

danneggiato o abusato (ad esempio danni meccanici o sovraccarico elettrico); può bruciare 

rapidamente con effetto di combustione; può accendere altre batterie nelle immediate vicinanze. 

 

Azioni protettive specifiche per i vigili del fuoco: 

Indossare un autorespiratore a pressione positiva (SCBA). L'abbigliamento protettivo antincendio 

strutturale fornirà solo una protezione limitata. 

 
6. MISURE DI RILASCIO ACCIDENTALE 

 
Isolare l'area di fuoriuscita o perdita in tutte le direzioni. Tenere lontano il personale non 

autorizzato. Ventilare gli spazi chiusi. 



ELIMINARE tutte le fonti di accensione (non fumare, razzi, scintille o fiamme nelle immediate 

vicinanze). Non toccare o camminare attraverso il materiale versato. Assorbire con terra, sabbia o 

altri materiali non combustibili. Batterie che perdono e materiali assorbenti contaminati devono 

essere collocati in contenitori metallici. 

Precauzioni ambientali: 

Non consentire il rilascio di materiali nell'ambiente. 

Per la gestione di tutti i rifiuti, fare riferimento ai regolamenti delle Nazioni Unite, alle normative 

nazionali e locali per lo smaltimento. 

 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

 
Evitare il corto circuito della batteria. Evitare danni meccanici alla batteria. Non aprire o smontare. 

Le batterie possono esplodere o provocare ustioni, se smontate, schiacciate o esposte al fuoco o alle 

alte temperature. Non cortocircuitare o installare con polarità errata. 

Evitare il contatto, compresa l'inalazione. Indossare indumenti protettivi quando c'è rischio di 

esposizione. Prevenire la concentrazione in cavità e pozzetti. 

 

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere lontano da fonti di calore, evitando il 

lungo periodo di luce solare. 

 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE 

 
Devono essere seguite le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. 

Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi. 

Protezione respiratoria:  

Indossare una maschera protettiva adatta. 

Protezione delle mani:  

Indossare guanti protettivi adeguati per ridurre il contatto con la pelle. 

Protezione degli occhi:  

Indossare occhiali protettivi o protezioni per gli occhi abbinati a protezione delle vie respiratorie. 

Protezione della pelle e del corpo: 

Indossare indumenti protettivi adeguati e un abbigliamento per ridurre al minimo il contatto con la 

pelle. 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

 
Colore: Blu 

Stato fisico: Cilindrico 

Odore: Non disponibile 

Soglia olfattiva: Non disponibile 

pH: Non disponibile 

Punto di fusione / punto di congelamento: Non disponibile 

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 

ebollizione: Punto di infiammabilità: 
Non disponibile 

Velocità di evaporazione: Infiammabilità 

(solidi, gas): Limiti di esplosione (voi% in 

aria): Tensione di vapore, kPa a 20'C: Densità 

di vapore: 

Non disponibile 

Densità / densità relativa (acqua = 1): 

solubilità: 

Non disponibile 



Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo / acqua: 

Temperatura di autoaccensione: 

Non disponibile 

Temperatura di decomposizione: Non disponibile 

Viscosità: Non disponibile 

Altre informazioni:   

Tensione 3.7 V 

Capacità elettrica 2600 mAh 

Energia elettrica 9,62Wh 

 
10.  STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 
Reattività: nessun dato disponibile. 

Stabilità chimica: stabile. 

Possibilità di reazioni pericolose: Nessun dato disponibile. 

Condizioni da evitare: fiamme, scintille e altre fonti di ignizione, materiali incompatibili. 

Materiali compatibili: agenti ossidanti, base acida. 

Prodotti di decomposizione pericolosi: monossido di carbonio, anidride carbonica, fumi di 

ossido di litio. 

 
11.  INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 
Corrosione / irritazione cutanea: Nessun dato disponibile. 

Lesioni oculari gravi / irritazioni oculari gravi: nessun dato disponibile. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: nessun dato disponibile 

Cancerogenicità: Nessun dato disponibile. 

Tossicità per la riproduzione: Nessun dato disponibile. 

Tossicità specifica per organi bersaglio-Singola esposizione: Nessun dato disponibile.  

Tossicità specifica per organi bersaglio-Esposizione ripetuta: Nessun dato disponibile.  

Pericolo in caso di aspirazione: nessun dato disponibile. 

Informazioni sulle probabili vie di esposizione: nessun dato disponibile. 

Occhio: nessun dato disponibile.  

Pelle: nessun dato disponibile.  

lngestione: nessun dato disponibile. 

Inalazione: nessun dato disponibile. 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 

Tossicità: nessun dato disponibile.  

Persistenza e degradabilità: nessun dato disponibile.  

Potenziale di bio-accumulazione: Nessun dato disponibile. 

Sorte ambientale: nessun dato disponibile. 

Altri effetti avversi: nessun dato disponibile. 

 
13. SMALTIMENTO 

 

Raccomandazione: lo smaltimento delle batterie deve essere effettuato negli appositi contenitori 

o nella più vicina aerea ecologica secondo le normative ufficiali. 

 

 

 



14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

Etichetta per il trasporto: Etichetta della batterie al litio 

Numero ONU: UN 3480 

Classe di pericolo connesso al trasporto: 9 

Gruppo di imballaggio: N/A 

 

Informazioni sul trasporto: la batteria 18650 agli ioni di litio ha superato il test UN38.3, secondo 

l'ID rapporto: 10 2 1 43037 4 210 ~ 1. 
Supera lo standard della tabella 965-II, quindi appartiene a merci pericolose. Secondo il 

Istruzioni per l'imballaggio 965 sezione 1B della IATA DGR 60th Edition per trasporto, solo 

per aerei cargo. 

 

Separare le batterie nel trasporto per evitare cortocircuiti Utilizzare un imballato robusto durante 

il trasporto. Le batterie al litio devono essere disposte in un pacchetto con dispositivo di sfiato di 

sicurezza o essere progettati per prevenire una rottura violenta in normali condizioni di 

trasporto. Tenere lontano da alte temperature e fiamme libere. 

 

Nota: stato di carica (SoC) non superiore al 30% della loro capacità nominale. (Per via aerea, 

litio batterie agli ioni). 

Mezzi di trasporto: Via aerea, via mare. 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 

Norme / legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o 

Miscela: 

 

Norme sulle merci pericolose 

Raccomandazioni sul modello di trasporto delle merci pericolose 

Classificazione e codice delle merci pericolose 

Merci marittime internazionali pericolose 

Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose 

 

Legge sul controllo delle sostanze tossiche (TSCA) 

Legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) 

Legge sul controllo dell’inquinamento ambientale (FEPCA) 

Emendamenti Superfund e legge sull’autorespirazione  

Legge sulla conservazione e recupero delle risorse 

Legge sull’acqua potabile sicura 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Avviso per il lettore: 

 

In base ai dati in nostro possesso, le informazioni contenute nel presente documento sono 

corrette. Tuttavia, né il fornitore sopra menzionato né alcuna delle sue filiali si assumono alcuna 

responsabilità per l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente 

documento. 

La determinazione finale dell'idoneità di qualsiasi materia è di esclusiva responsabilità 

dell'utente. I materiali possono presentare pericoli sconosciuti e devono essere usati con cautela. 

Sebbene alcuni pericoli siano descritti nel presente documento, non possiamo garantire che 

questi siano gli unici pericoli esistenti. 


