
Dryce S.r.l.
Via Aosta, 5 - 20063 Cernusco S/N (MI)  |  P.iva: 07332350631  |  T: (+39) 02 92393501  |  M: info@dryce.it www.dryce-pharma.com             1

Titolo ≥ 99% v/v sulla forma gassosa

Materiale
Anidride Carbonica

Temp. di sublimazione a 1 bar
-78,5°c

Codice articolo
D-GS-BLO_PO

Volume blocco
8 lt

Peso del blocco
10 kg
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Dimensioni blocco
200x200x200 mm

Stato fisico
Solido (soggetto a calo peso naturale) 

Ghiaccio Secco
Prodotto tecnico
Blocchi da 10 kg



Ghiaccio Secco
Prodotto tecnico
Blocchi da 10 kg

Descrizione Prodotto: 
Ghiaccio secco in blocchi da 10 kg. Solido di colore bianco e inodore nelle normali condizioni ambientali, con 
leggero odore pungente a concentrazioni più elevate di anidride carbonica in ambiente.

Per un utilizzo in sicurezza rifarsi ai dati indicati nella scheda dati di sicurezza 
relativa a questo prodotto.

Avvertenze tecniche

Raffreddamenti vari, trasporti a temperatura controllata, ricerca e laboratorio.Campi di applicazione

Stato fisico a 20°C / 101.3 kPa
Peso molecolare
Densità relativa, gas
Dentità relativa, solido (acqua)
Densità apparente pellet (aria) 
Colore
Odore
N° CAS
Tossicità

Solido
44,01 g/mol
1,52 (aria=1)
01,87kg/mc
0,9kg/lt
Bianco
Inodore
124-38-9
Atossico

Proprietà fisiche

Anidride CarbonicaMateriale di base

Acidità

Sostanze riducenti
(PH3 - H2S)

Ossido di carbonio

Olio

< MDL

< MDL

≤ 10 μI/I

≤ 5 mg/kg

-

-

5 μI/I

0.05 mg/I

IMPUREZZE CAPITOLATO DI QUALITÀ LIMITE DI RILEVABILITÀ
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Ghiaccio Secco
Prodotto tecnico
Blocchi da 10 kg

Identificazione dei pericoli:

Campo di infiammabilità

Esposizione personale:

Rischio di asfissia ad alta 
concentrazione, rischio di ustioni da 
bassa temperatura.

Non infiammabile

TVL(c)-TWA [ppm]:500 (ACGIH)
Indossare occhiali di sicurezza con 
protezione laterale. Indossare guanti di 
sicurezza in cuoio durante le operazioni di 
manipolazione. Assicurare una adeguata 
ventilazione.

Informazione
per l'utilizzo

Designazione ufficiale di trasporto
N°ONU
ADR/RID

Designazione ufficiale di trasporto
N°ONU
ADR/RID

Diossido di carbonio
UN 1013
Classe 2
Codice di classificazione 2A

Diossido di carbonio solido
UN 1845
Classe 9
Evitare il trasporto su veicoli dove la zona 
di carico non è separata dall'abitacolo. 
Assicurarsi che il conducente sia 
informato del rischio potenziale del carico 
e sappia cosa fare in caso di incidente o di 
emergenza. Prima di iniziare il trasporto 
accertarsi che il carico sia ben assicurato.

Informazioni 
per il trasporto

Designazione ufficiale di trasporto
N°ONU
Classe di Pericolo Connesso al Trasporto:
Classe
Etichetta (-e)
EmS No.

Diossido di carbonio solido
UN 1845

9
9
F-C, S-V

IMDG

Diossido di carbonio solido
UN 1845

9
9MI
F-C, S-V

Consentito
Consentito

Designazione ufficiale di trasporto
N°ONU
Classe di Pericolo Connesso al Trasporto:
Classe
Etichetta (-e)
EmS No.
ALTRE INFORMAZIONI
Aereo di linea e aereo trasporto merci
Solo aereo merci

IATA
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Il ghiaccio secco è un solido che viene comunemente conservato in 
contenitori isotermici. Il prodotto è soggetto ad un naturale processo di 
sublimazione, che determina il calo peso naturale dello stesso nel tempo, fino 
al suo totale esaurimento.

Stoccaggio

Ghiaccio Secco
Prodotto tecnico
Blocchi da 10 kg

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente 
scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. 

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e 
completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell’utente. 
I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. 

I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo 
della sua idoneità per l’impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia 
sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. 

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti 
sull’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in azienda. Le schede 
tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.dryce-pharma.com o possono essere 
richieste presso i nostri uffici. 

Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate. 
Tali schede vanno lette accuratamente prima dell’impiego. 

Avvertenze generali

Designazione ufficiale di trasporto
N°ONU
ADR/RID

Designazione ufficiale di trasporto
N°ONU
ADR/RID

Diossido di carbonio
UN 1013
Classe 2
Codice di classificazione 2A

Diossido di carbonio solido
UN 1845
Classe 9
Evitare il trasporto su veicoli dove la zona 
di carico non è separata dall'abitacolo. 
Assicurarsi che il conducente sia 
informato del rischio potenziale del carico 
e sappia cosa fare in caso di incidente o di 
emergenza. Prima di iniziare il trasporto 
accertarsi che il carico sia ben assicurato.

Informazioni 
per il trasporto
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