
















































































































 
SAFETY DATA SHEET 

Page: 1(4) 
SDS Number: 8005-D 
Date Revised: 05/01/2014 

This Safety Data Sheet complies with Regulation (EC) No. 1907/2006, ISO 11014-1 and ANSI Z400.1 
 

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 

Product Name: OK AristoRod 12.50 
Application: Arc Welding 
Classification: AWS A5.18; ER70S-6 
Supplier: THE ESAB GROUP, INC., 801 Wilson Avenue, Hanover, PA  17331 
Telephone No.: 1-717-637-8911, 1-800-933-7070 
Emergency No.: 1-717-637-8911 and 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Web site: www.esabna.com  

2. HAZARDS IDENTIFICATION 
Emergency Overview: Metal wire or rods in varying colours. This product is normally not considered hazardous as shipped. Gloves 
should be worn when handling to prevent cuts and abrasions.  
Skin contact is normally no hazard but should be avoided to prevent possible allergic reactions.  
Persons with a pacemaker should not go near welding or cutting operations until they have consulted their doctor and obtained 
information from the manufacturer of the device. 
When this product is used in a welding process, the most important hazards are welding fumes, heat, radiation and electric shock. 
Fumes: Overexposure to welding fumes may result in symptoms like metal fume fever, dizziness, nausea, dryness or irritation of 

the nose, throat or eyes. Chronic overexposure to welding fumes may affect pulmonary function. Prolonged inhalation of 
chromium compounds above safe exposure limits can cause cancer. Overexposure to manganese and manganese 
compounds above safe exposure limits can cause irreversible damage to the central nervous system, including the brain, 
symptoms of which may include slurred speech, lethargy, tremor, muscular weakness, psychological disturbances and 
spastic gait.   

Heat: Spatter and melting metal can cause burn injuries and start fires. 
Radiation: Arc rays can severely damage eyes or skin. 
Electricity: Electric shock can kill. 

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 

This product is a continuous solid metal rods  

Wire  
Composition Weight % REACH 

Reg. # CAS# EINECS # Hazard 
classification(1) IARC2 NTP3 OSHA

List4 
Chromium  <0.5 -- 7440-47-3 231-157-5 No -- -- -- 
Iron  >90 -- 7439-89-6 231-096-4 No -- -- -- 
Manganese  1-2 -- 7439-96-5 231-105-1 No -- -- -- 
Silicon  <1 -- 7440-21-3 231-130-8 No -- -- -- 
(1) Hazard Classification according to European Council Directive 67/548/EEC, for R-phrases, see Section 16. 
(2) Evaluation according to the International Agency for Research on Cancer. 
 1 –Carcinogenic to humans.  2A – Probably carcinogenic to humans.  2B – Possibly carcinogenic to humans. 
(3) Classification according to the 11th Report on Carcinogens, published by the US National Toxicology Program.   

K – Known Carcinogen   S – Suspect Carcinogen 
(4) Carcinogen listing according to OSHA, Occupational Safety & Health Administration (USA).  

4. FIRST AID MEASURES 
Inhalation: If breathing has stopped, perform artificial respiration and obtain medical assistance immediately! If breathing is 

difficult, provide fresh air and call physician. 
Eye contact: For radiation burns due to arc flash, see physician. To remove dusts or fumes flush with water for at least fifteen 

minutes. If irritation persists, obtain medical assistance. 
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Skin contact: For skin burns from arc radiation, promptly flush with cold water. Get medical attention for burns or irritations that 

persist. To remove dust or particles wash with mild soap and water. 
Electric 
shock: 

Disconnect and turn off the power. Use a nonconductive material to pull victim away from contact with live parts or 
wires. If not breathing, begin artificial respiration, preferably mouth-to-mouth. If no detectable pulse, begin Cardio 
Pulmonary Resuscitation (CPR). Immediately call a physician. 

General: Move to fresh air and call for medical aid. 

5. FIRE FIGHTING MEASURES 
No specific recommendations for welding consumables. Welding arcs and sparks can ignite combustible and flammable materials. Use 
the extinguishing media recommended for the burning materials and fire situation. Wear self-contained breathing apparatus as fumes or 
vapors may be harmful. 

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
Solid objects may be picked up and placed into a container. Liquids or pastes should be scooped up and placed into a container. Wear 
proper protective equipment while handling these materials. Do not discard as refuse. 
Personal precautions: refer to Section 8. 
Environmental precautions: refer to Section 13. 

7. HANDLING AND STORAGE 
Handling: 
Handle with care to avoid stings and cuts. Wear gloves when handling welding consumables. Avoid exposure to dust. Do not ingest.  
Some individuals can develop an allergic reaction to certain materials. Retain all warning and identity labels. 
Storage: 
Keep separate from chemical substances like acids and strong bases, which could cause chemical reactions. 

8. EXPOSURE CONTROL/PERSONAL PROTECTION 
Avoid exposure to welding fumes, radiation, spatter, electric shock, heated materials and dust. 
Engineering measures: 
Ensure sufficient ventilation, local exhaust, or both, to keep welding fumes and gases from breathing zone and general area.  Keep 
working place and protective clothing clean and dry. Train welders to avoid contact with live electrical parts and insulate conductive 
parts. Check condition of protective clothing and equipment on a regular basis. 
Personal protective equipment:  
Use respirator or air supplied respirator when welding or brazing in a confined space, or where local exhaust or ventilation is not 
sufficient to keep exposure values within safe limits. Use special care when welding painted or coated steels since hazardous 
substances from the coating may be emitted. Wear hand, head, eyes, ear and body protection like welders gloves, helmet or face shield 
with filter lens, safety boots, apron, arm and shoulder protection. Keep protective clothing clean and dry.  
Use industrial hygiene monitoring equipment to ensure that exposure does not exceed applicable national exposure limits. The following 
limits can be used as guidance. Unless noted, all values are for 8 hour time weighted averages (TWA). For information about welding 
fume analysis refer to Section 10.  

Substance  CAS# ACGIH TLV (1) mg/m3 OSHA PEL (2) mg/m3 

Chromium Compounds   7440-47-3   
Metal  (as Cr)  0.5 1 
Cr (VI), inorganic, insoluble    0.01 (as Cr) 0.005 (as Cr Vi) 
Cr (VI), inorganic, water-soluble    0.05 (as Cr) 0.005 (as Cr Vi) 

Iron  (as iron oxide) 7439-89-6 5** 10 (fume) 
Manganese and  

inorganic compounds  
(as Mn) 7439-96-5 0.02**, 0.1*** 5 Ceiling 

Manganese, fume, as Mn  7439-96-5 0.02**, 0.1*** 5 Ceiling 
Silicon  7440-21-3 Withdrawn 15*, 5** 

(1) Threshold Limit Values according to American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2014 
(2) Permissible Exposure Limits according to the Occupational Safety & Health Administration (USA) 
Unless noted, all values are for 8 hour time weighted averages (TWA). 
* Total dust, ** Respirable fraction, *** Inhalable fraction 
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9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
Appearance: Solid, non-volatile with varying color. 

Melting Point: >1000°C/>1800°F 

10. STABILITY AND REACTIVITY 
General: This product is only intended for normal welding purposes. 
Stability: This product is stable under normal conditions. 
Reactivity: Contact with chemical substances like acids or strong bases could cause generation of gas. 
When this product is used in a welding process, hazardous decomposition products would include those from the volatilization, reaction or 
oxidation of the materials listed in Section 3 and those from the base metal and coating.  
The amount of fumes generated from this product varies with welding parameters and dimensions but is generally no more than 5 to 10 
g/kg consumable. Fumes from this product contain compounds of the following chemical elements: The rest is not analyzed, according to 
available standards.  
Fume analysis: Fe Mn Si Pb Cu Ni Cr 
Weight % less than 65 5 5 0.1 1 0.1 0.1 

Refer to applicable national exposure limits for fume compounds, including those exposure limits for fume compounds found in Section 8. 
A significant amount of the chromium in the fumes can be hexavalent chromium, which has a very low exposure limit in some countries. 
Manganese has a low exposure limit, in some countries, that may be easily exceeded. 
Reasonably expected gaseous products would include carbon oxides, nitrogen oxides and ozone. Air contaminants around the welding 
area can be affected by the welding process and influence the composition and quantity of fumes and gases produced. 

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 
Inhalation of welding fumes and gases can be dangerous to your health. Classification of welding fumes is difficult because of varying 
base materials, coatings, air contamination and processes. The International Agency for Research on Cancer has classified welding 
fumes as possibly carcinogenic to humans (Group 2B).  
Acute toxicity: Overexposure to welding fumes may result in symptoms like metal fume fever, dizziness, nausea, dryness or irritation 

of the nose, throat or eyes. 
Chronic toxicity: Overexposure to welding fumes may affect pulmonary function.  Prolonged inhalation of chromium compounds above 

safe exposure limits can cause cancer. Overexposure to manganese and manganese compounds above safe 
exposure limits can cause irreversible damage to the central nervous system, including the brain, symptoms of which 
may include slurred speech, lethargy, tremor, muscular weakness, psychological disturbances and spastic gait.  

12. ECOLOGICAL INFORMATION 
Welding consumables and materials could degrade/weather into components originating from the consumables or from the materials used 
in the welding process. Avoid exposure to conditions that could lead to accumulation in soils or groundwater. 

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 
Discard any product, residue, disposable container or liner in an environmentally acceptable manner, in full compliance with federal and 
local regulations. Use recycling procedures if available.  
USA RCRA: Unused products or product residue containing chromium is considered hazardous waste if discarded, RCRA ID 
characteristic Toxic Hazardous Waste D007.   
Residues from welding consumables and processes could degrade and accumulate in soils and groundwater.  

14. TRANSPORT INFORMATION 
No international regulations or restrictions are applicable. 

15. REGULATORY INFORMATION 
Read and understand the manufacturer's instructions, your employer's safety practices and the health and safety instructions on the label. 
Observe any federal and local regulations. Take precautions when welding and protect yourself and others.  
WARNING: Welding fumes and gases are hazardous to your health and may damage lungs and other organs. Use adequate ventilation. 
ELECTRIC SHOCK can kill. 
ARC RAYS and SPARKS can injure eyes and burn skin. 
Wear correct hand, head, eye and body protection. 
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Canada:  WHMIS classification: Class D; Division 2, Subdivision A 
 Canadian Environmental Protection Act (CEPA): All constituents of this product are on the Domestic Substance List (DSL). 
USA: Under the OSHA Hazard Communication Standard, this product is considered hazardous. 
 This product contains or produces a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects (or other 

reproductive harm). (California Health & Safety Code § 25249.5 et seq.) 
 United States EPA Toxic Substance Control Act: All constituents of this product are on the TSCA inventory list or are excluded 

from listing. 
 CERCLA/SARA Title III  
 Reportable Quantities (RQs) and/or Threshold Planning Quantities (TPQs): 
 Ingredient name RQ (lb) TPQ (lb) 
 Product is a solid solution in the form of a solid article. -- -- 
 Spills or releases resulting in the loss of any ingredient at or above its RQ require immediate notification to the National 

Response Center and to your Local Emergency Planning Committee.  
 Section 311 Hazard Class 
 As shipped:  Immediate In use:  Immediate delayed 
 EPCRA/SARA Title III 313 Toxic Chemicals 
 The following metallic components are listed as SARA 313 “Toxic Chemicals” and potential subject to annual SARA 313 

reporting. See Section 3 for weight percent. 
 Ingredient name Disclosure threshold 
 Chromium 1.0% de minimis concentration 
 Manganese 1.0% de minimis concentration 

16. OTHER INFORMATION 

This Safety Data Sheet has been revised due to modifications to Section 8. This SDS supersedes 8005-C. 

Refer to ESAB “Welding and Cutting - Risks and Measures”, F52-529 “Precautions and Safe Practices for Electric Welding and Cutting” 
and F2035 “Precautions and Safe Practices for Gas Welding, Cutting and Heating” available from ESAB, and to: 
USA: Contact ESAB at www.esabna.com or 1-800-ESAB-123 if you have questions about this SDS. 

American National Standard Z49.1 “Safety in Welding and Cutting”, ANSI/AWS F1.5 “Methods for Sampling and Analyzing 
Gases from Welding and Allied Processes”, ANSI/AWS F1.1 “Method for Sampling Airborne Particles Generated by Welding 
and Allied Processes”, AWSF3.2M/F3.2 “Ventilation Guide for Weld Fume”, American Welding Society, 550 North Le Jeune 
Road, Miami, Florida, 33135. Safety and Health Fact Sheets available from AWS at www.aws.org.   
OSHA Publication 2206 (29 C.F.R. 1910), U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, 
Pittsburgh, PA 15250-7954. 
American Conference of Governmental Hygienists (ACGIH), Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 6500 
Glenway Ave., Cincinnati, Ohio 45211, USA. 
NFPA 51B “Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting and Other Hot Work” published by the National Fire 
Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169. 

UK: WMA Publication 236 and 237, “Hazards from Welding Fume”, “The arc welder at work, some general aspects of health and 
safety”. 

Germany: Unfallverhütungsvorschrift BGV D1, “Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren”. 
Canada: CSA Standard CAN/CSA-W117.2-01 “Safety in Welding, Cutting and Allied Processes”. 
 This product has been classified according to the hazard criteria of the CPR and the SDS contains all the information required 

by the CPR. 
ESAB requests the users of this product to study this Safety Data Sheet (SDS) and become aware of product hazards and safety 
information.  To promote safe use of this product a user should: 
- notify its employees, agents and contractors of the information on this SDS and any product hazards/safety information. 
- furnish this same information to each of its customers for this product. 
- request such customers to notify employees and customers for the same product hazards and safety information. 
The information herein is given in good faith and based on technical data that ESAB believes to be reliable. Since the conditions of use 
are outside our control, we assume no liability in connection with any use of this information and no warranty, expressed or implied is 
given. Contact ESAB for more information. 
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA Edizione riveduta Nr : 3

Data : 23 / 1 / 2014

Sostituisce : 2 / 2 / 2012

PLUSARC 108 PL_108

ón
2.2 : Gas non

infiammabili, non tossici

M«Attenzione

SEZIONE 1.  Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1.  Identificatore del prodotto

Nome commerciale : PLUSARC 108

Scheda Nr : PL_108

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

Usi pertinenti identificati : Impiego industriale e professionale. Fare un'analisi di rischio prima dell'uso. Industria della
saldatura. Contattare il fornitore per ulteriori informazioni sull'utilizzo.

1.3.  Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Identificazione della società : Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl
Via S. Pellico, 48
20900  Monza  ITALIA

Indirizzo e-mail (persona competente): : sds@sapio.it

1.4.  Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza : +39 0295705444

SEZIONE 2.  Identificazione dei pericoli

2.1.  Classificazione della sostanza o della miscela

Classe di pericolo e Codice di Categoria secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

• Pericoli fisici : Gas sotto pressione - Gas compressi - Attenzione - (CLP : Press. Gas) - H280

Classificazione 67/548/CEE o 1999/45/CE

: Non classificato come sostanza/miscela pericolosa.

2.2.  Elementi dell’etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

• Pittogrammi di pericolo

M«
• Codici dei pittogrammi di pericolo : GHS04

• Avvertenza : Attenzione

• Indicazioni di pericolo : H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

• Consigli di prudenza

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl
Via S. Pellico, 48  20900  Monza  ITALIA
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Sostituisce : 2 / 2 / 2012

PLUSARC 108 PL_108

SEZIONE 2.  Identificazione dei pericoli  /...

     - Conservazione : P403 - Conservare in luogo ben ventilato.

2.3.  Altri pericoli

: Asfissiante in alte concentrazioni.

SEZIONE 3.  Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1.  Sostanza/ 3.2. Miscela

Miscela.

N. CAS

Nome del componente Contenuto N. EC Classificazione(DSD) Classificazione(CLP)

N. della sostanza

Nr. di Registrazione

Anidride carbonica : 8 % Press. Gas Liquefied (H280)124-38-9 Non classificato (DSD)

204-696-9

-----

* 1

Argon : 92 % Press. Gas Compressed (H280)7440-37-1 Non classificato (DSD)

231-147-0

-----

* 1

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.
* 1: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH; esente dall'obbligo di registrazione.
* 2: Scadenza di registrazione non superata.
* 3: Registrazione non richiesta: sostanza fabbricata o importata in quantità <1t/anno.
Testo completo delle frasi R: vedere la sezione 16. Testo completo delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4.  Misure di primo soccorso

4.1.  Descrizione delle misure di primo soccorso

- Inalazione : Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore.Mantenere il
paziente disteso e al caldo.Chiamare un medico.Procedere alla respirazione artificiale in caso
di arresto della respirazione.

- Contatto con la pelle : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

- Contatto con gli occhi : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

- Ingestione : L'ingestione è considerata una via di esposizione poco probabile.

4.2.  Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

: In alta concentrazione può causare asfissia.I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o
conoscenza.Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia.
Fare riferimento alla sezione 11.

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

: Richiedere l'intervento medico di emergenza. Chiamare il 118.

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl
Via S. Pellico, 48  20900  Monza  ITALIA
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SEZIONE 5.  Misure antincendio

5.1.  Mezzi di estinzione

 - Mezzi di estinzione idonei : Acqua vaporizzata o nebulizzata.

 - Mezzi di estinzione non idonei : Non usare getti d'acqua per estinguere l'incendio.

5.2.  Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.

Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno(a).

5.3.  Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.
Coordinare l'intervento antincendio in funzione dell'incendio circostante. L'esposizione alle
fiamme e al calore può causare la rottura del recipiente. Raffreddare i contenitori esposti al
rischio con getti d'acqua a doccia da una posizione protetta. Non riversare l'acqua
contaminata dell'incendio negli scarichi fognari.
Se possibile utilizzare acqua vaporizzata o nebulizzata per abbattere i fumi.

Dispositivi di protezione speciali per : Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.
addetti antincendio Indumenti di protezione standard e dispositivi di protezione (autorespiratori) per vigili del

fuoco:
Standard EN 469: Indumenti di protezione per vigili del fuoco. Standard EN 659: Guanti di
protezione per i vigili del fuoco.
Standard EN 137: Apparato per la respirazione munito di un circuito aperto ad aria compressa
con maschera intera.

SEZIONE 6.  Misure in caso di rilascio accidentale

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

: Evacuare l'area.
Tentare di arrestare la fuoriuscita.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia
respirabile.
Monitorare la concentrazione del prodotto rilasciato.

6.2.  Precauzioni ambientali

: Tentare di arrestare la fuoriuscita.

6.3.  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

: Ventilare la zona.

6.4.  Riferimento ad altre sezioni

: Vedere anche le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7.  Manipolazione e immagazzinamento

7.1.  Precauzioni per la manipolazione sicura

Uso sicuro del prodotto : Utilizzare solo apparecchiature specifiche,adatte per il prodotto,la pressione e la temperatura
di impiego.In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Soltanto il personale con esperienza e opportunamente addestrato può manipolare i gas sotto
pressione.
Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene
industriale.
Non fumare mentre si manipola il prodotto.
Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente)
verificato contro le fughe prima dell'uso.
Prendere in considerazione le valvole di sicurezza nelle installazioni per gas.

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl
Via S. Pellico, 48  20900  Monza  ITALIA
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SEZIONE 7.  Manipolazione e immagazzinamento  /...

Manipolazione sicura del contenitore : Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.
del gas Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.

Proteggere le bombole da danni fisici; non trascinare, far rotolare, far scivolare o far cadere.
Quando si spostano le bombole, anche se per brevi distanze, utilizzare gli opportuni mezzi di
movimentazione (carrelli, carrelli a mano, etc�) progettati per il trasporto delle bombole.
Lasciare i cappellotti di protezione delle valvole in posizione fino a quando il contenitore non è
stato fissato a un muro o a un banco di lavoro o posizionato in un opportuno sostegno ed è
pronto per l'uso.
Se l'operatore incontra una qualsiasi difficoltà durante il funzionamento della valvola
interrompere l'uso e contattare il fornitore.
Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenitori o i dispositivi di sicurezza.
Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore.
Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua.
Rimontare i tappi e/o i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il
contenitore è disconnesso dall'apparecchiatura.
Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo e quando vuoto, anche se ancora
connesso all'apparecchiatura.
Mai tentare di trasferire i gas da una bombola/contenitore a un altro.
Non utilizzare fiamme dirette o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna del
contenitore.
Non rimuovere né rendere illeggibili le etichette apposte dal fornitore per l'identificazione del
contenuto della bombola.
I recipienti devono essere immagazzinati in posizione verticale e vincolati in modo da
prevenire il rischio di ribaltamento.

7.2.  Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

: Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.
Osservare le normative e i requisiti legislativi locali relativi allo stoccaggio dei recipienti.
I recipienti non devono essere immagazzinati in condizioni tali da favorire fenomeni corrosivi.
I recipienti devono essere immagazzinati in posizione verticale e vincolati in modo da
prevenire il rischio di ribaltamento.
I contenitori in stoccaggio dovrebbero essere controllati periodicamente per verificarne le
condizioni generali ed eventuali rilasci.
I cappellotti e/o i tappi devono essere montati.
Immagazzinare  i recipienti in aree dove non vi è rischio di incendio, lontano da sorgenti di
calore e da fonti di ignizione.
Tenere lontano da sostanze combustibili.

7.3.  Usi finali specifici

: Nessuno(a).

SEZIONE 8.  Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1.  Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Anidride carbonica : Valori Limite di Soglia (IT) 8 ore [ppm] : 5000

: Valori Limite di Soglia (IT) 8 ore [mg/m3] : 9000

DNEL: Livello derivato senza effetto (
lavoratori)

: Dati non disponibili.

DMEL - Livello derivato con effetto
minimo (lavoratori)

: Dati non disponibili.

PNEC: Prevedibile concentrazione
priva di effetti

: Dati non disponibili.

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl
Via S. Pellico, 48  20900  Monza  ITALIA
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SEZIONE 8.  Controllo dell’esposizione/protezione individuale  /...

8.2.  Controlli dell'esposizione

8.2.1.  Controlli tecnici idonei : Quando è possibile il rilascio di gas asfissianti, devono essere utilizzati dei rilevatori di
ossigeno.
Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale.
Assicurare che l'esposizione sia ben al di sotto dei limiti di esposizione professionale (se
disponibili).
I sistemi sotto pressione devono essere controllati periodicamente per verificare l'assenza di
fughe.
Considerare la necessità di un sistema di permessi di lavoro, ad es. per le attività di
manutenzione.

8.2.2.  Misure di protezione : Dovrebbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio in ogni area di lavoro, per
individuale, ad es, dispositivi di valutare il rischio correlato all'utilizzo del prodotto e per individuare i DPI appropriati ai rischi
protezione individuale identificati. Devono essere considerate le seguenti raccomandazioni:

Devono essere selezionati DPI conformi agli standard EN/ISO raccomandati.

• Protezione per occhi/volto : Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale.
Standard EN 166: Protezione personale degli occhi.

• Protezione per la pelle

     - Protezione per le mani : Indossare guanti da lavoro quando si movimentano i contenitori di gas.
Standard EN 388: Guanti di protezione contro rischi meccanici.

     - Altri : Indossare scarpe di sicurezza durante la movimentazione dei contenitori.
Norma EN ISO 20345: Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza.

• Protezione per le vie respiratorie : In ambienti carenti di ossigeno deve essere utilizzato un autorespiratore (SCBA) o una linea
di aria in leggera sovrapressione con maschera.
Standard EN 137: Apparato per la respirazione munito di un circuito aperto ad aria compressa
con maschera intera.

• Pericoli termici : Nessuna necessaria.

8.2.3.  Controlli dell’esposizione : Fare riferimento alla legislazione locale per restrizioni alle emissioni in atmosfera. Vedere la
ambientale sezione 13 per i metodi di trattamento/smaltimento specifici del gas.

SEZIONE 9.  Proprietà fisiche e chimiche

9.1.  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico a 20°C / 101.3kPa : Gas.

Colore : Contiene uno o più componenti aventi i seguente colori:
Incolore.

Odore : Potrebbe essere inodore, l'odore è soggettivo e inadeguata per utilizzarlo come parametro di
sovraesposizione.
Contiene uno o più componenti che hanno i seguenti odori:
Inodore.

Soglia olfattiva : La soglia olfattiva è soggettiva e inadeguata per avvertire di una sovraesposizione.

pH : Non applicabile per le miscele di gas.

Massa molecolare [g/mol] : Non applicabile per le miscele di gas.

Punto di fusione  [°C] : Non applicabile per le miscele di gas.

Punto di ebollizione  [°C] : Non applicabile per le miscele di gas.

Punto di infiammabilitá [°C] : Non applicabile per le miscele di gas.

Velocità d'evaporazione (ether=1) : Non applicabile per le miscele di gas.

Limiti di infiammabilità [vol % in aria] : Non applicabile per le miscele di gas.

Tensione di vapore [20°C] : Non applicabile.

Densità relativa, gas  (aria=1) : Più leggera o simile a quella dell'aria.

Solubilità in acqua [mg/l] : Solubilità in acqua del componente(i) della miscela:
• Anidride carbonica : 2000    • Argon : 61
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SEZIONE 9.  Proprietà fisiche e chimiche  /...

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/ : Non applicabile per le miscele di gas.
acqua [log Kow]

Viscosità a 20°C [mPa.s] : Non applicabile.

Proprietà esplosive : Non applicabile.

Proprietà ossidanti : Nessuno(a).

9.2.  Altre informazioni

Altri dati : Nessuno(a).

SEZIONE 10.  Stabilità e reattività

10.1.  Reattività

: Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti.

10.2.  Stabilità chimica

: Stabile in condizioni normali.

10.3.  Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose : Nessuno(a).

10.4.  Condizioni da evitare

: Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e utilizzo raccomandate (si veda sezione 7).

10.5.  Materiali incompatibili

: Nessuno(a).
Consultare la norma ISO 11114 per informazioni addizionali sulla compatibilità dei materiali.

10.6.  Prodotti di decomposizione pericolosi

: In  condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero generarsi prodotti di
decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11.  Informazioni tossicologiche

11.1.  Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta : Questo prodotto non ha alcun effetto tossicologico conosciuto.

Inalazione (ratto) LC50  [ppm/4h] : Dati non disponibili.

Corrosione/irritazione cutanea : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Lesioni/irritazioni oculari gravi : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Sensibilizzazione respiratoria o : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
cutanea

Cancerogenicità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Mutagenicità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Tossico per la riproduzione: fertilità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Tossico per la riproduzione: bambini : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
non ancora nati

Tossicità specifica per organi : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
bersaglio (STOT) — esposizione
singola

Tossicità specifica per organi : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
bersaglio (STOT) — esposizione
ripetuta
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SEZIONE 11.  Informazioni tossicologiche  /...

Pericolo in caso di aspirazione : Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

SEZIONE 12.  Informazioni ecologiche

12.1.  Tossicità

: I criteri di classificazione non sono soddisfatti.

EC50 48h -  Daphnia magna [mg/l] : • Anidride carbonica : 9000

EC50 72h Algae [mg/l] : Dati non disponibili.

CL50-96h - Pesce [mg/l] : Dati non disponibili.

12.2.  Persistenza e degradabilità

: Dati non disponibili.

12.3.  Potenziale di bioaccumulo

: Dati non disponibili.

12.4.  Mobilità nel suolo

: Dati non disponibili.

12.5.  Risultati della valutazione PBT e vPvB

: Dati non disponibili.

12.6.  Altri effetti avversi

Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno(a).

Effetti sul riscaldamento globale : Contiene gas a effetto serra che non sono oggetto del Regolamento 842/2006/CE.

SEZIONE 13.  Considerazioni sullo smaltimento

13.1.  Metodi di trattamento dei rifiuti

: Assicurarsi che non siano superati i limiti di emissione previsti dalle normative locali o indicate
nelle autorizzazioni.
Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA
Doc. 30/10 ""Disposal of gases"", reperibile all'indirizzo http://www.eiga.org.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni.

Elenco dei rifiuti pericolosi : 16 05 05: gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04.

13.2.  Informazioni supplementari

: Nessuno(a).

SEZIONE 14.  Informazioni sul trasporto

Numero ONU : 1956

Etichetta ADR, IMDG, IATA

ón
: 2.2 : Gas non infiammabili, non tossici

Trasporto terra (ADR/RID)

N° H.I. : 20
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SEZIONE 14.  Informazioni sul trasporto  /...

Nome ONU di spedizione appropriato : GAS COMPRESSO N.A.S. (Anidride carbonica, Argon)

Classi di pericolo connesso al : 2
trasporto

Codice classificazione : 1 A

Istruzione di imballaggio : P200

Codice di restrizione in galleria : E: Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.

Pericoli per l’ambiente : Nessuno(a).

Trasporto marittimo (IMDG)

Nome appropriato del trasporto : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Carbon dioxide, Argon)
marittimo

Classe : 2.2

Scheda di Emergenza  (EmS) - Fuoco : F-C

Scheda di Emergenza  (EmS) - Perdita : S-V

Packing instruction : P200

IMDG-Inquinante marino : No

Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Proper shipping name (IATA) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Carbon dioxide, Argon)

Class : 2.2

Passenger and Cargo Aircraft : Allowed.

Packing instruction - Passenger and : 200
Cargo Aircraft

Cargo Aircraft only : Allowed.

Packing instruction - Cargo Aircraft : 200
only

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

: 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 :
- Assicurare un'adeguata ventilazione.
- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola,ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.

SEZIONE 15.  Informazioni sulla regolamentazione

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

Legislazione UE

Direttiva Seveso 96/82/CE : Non incluso.

Legislazione nazionale

Legislazione nazionale : Assicurare l'osservanza di tutte le norme nazionali e regionali.

15.2.  Valutazione della sicurezza chimica

: Per questo prodotto non è necessario effettuare una valutazione della sicurezza chimica (
CSA).
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SEZIONE 16.  Altre informazioni

Indicazione sulle modifiche : Scheda di dati di sicurezza revisionata in accordo con il Regolamento CE 453/2010.

Indicazioni sull'addestramento : Recipiente in pressione.

Lista del testo completo delle : H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
indicazioni H nella sezione 3

Dati supplementari : Classificazione in conformità con i metodi di calcolo del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)/
Direttiva 1999/45/CE (DPD).
La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti normative
europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto tali normative nell'ambito della
propria legislazione nazionale.

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA' : Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere
condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i
materiali.
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della
stampa. Sebbene sia stata posta la massima cura nella redazione di questo documento, la
Società non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni derivanti dal suo
utilizzo.

Fine del documento
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SCHUTZGAS SCHUTZGAS

ón2.2 : Gas non
infiammabile non tossico.

1  IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Identificatore del prodotto

Nome commerciale : SCHUTZGAS
Scheda Nr : SCHUTZGAS
Usi della sostanza o miscela : Industria della saldatura.
Informazioni sul fornitore della : Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl
scheda dati di sicurezza Via S. Pellico, 48

20052  Monza  ITALIA
Indirizzo E-Mail della persona : sds@sapio.it
responsabile per la redazione della
scheda dati di sicurezza
Numero telefonico di emergenza : +39 0295705444

2  Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

Elementi dell'etichetta

Etichettatura 67/548/CE o 1999/45/CE
Simbolo(i) : Nessuno/a.
Frasi R : Nessuno/a.
Frasi S : Nessuno/a.

Altri pericoli

Altri pericoli : In alta concentrazione può provocare asfissia.

3  Composizione/informazioni sugli ingredienti

Sostanza / Miscela : Miscela.
Componenti

Nome del componente Contenuto N. CAS N. EC N. della sostanza Classificazione
Anidride carbonica : Tra 5  e 20 % 124-38-9 204-696-9 ----- NOTE 1 ------------------------------------------------

Liq. Gas (H280)

Argon : 7440-37-1 231-147-0 ----- NOTE 1 ------------------------------------------------
Press. Gas (H280)

Testo completo delle Frasi-R, vedere capitolo 16
Testo completo delle indicazioni-H, vedere capitolo 16
Nota:  1 Indicata nella lista dell'Annesso IV / V del Reach; esente dall'obbligo di registrazione.
Nota:  2 Scadenza di registrazione non superata.
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4  Misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

- Inalazione : In alta concentrazione può causare asfissia.I sintomi possono includere perdita di
mobilità e/o conoscenza.Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia.
Basse concentrazioni di CO2 causano aumento della frequenza respiratoria e mal
di testa.
Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore.
Mantenere il paziente disteso e al caldo.Chiamare un medico.Procedere alla
respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.

- Contatto con la pelle e con gli occhi : Non è previsto un rischio cutaneo significativo nelle condizioni di uso normale.
Non é previsto un rischio significativo a contatto con gli occhi nelle condizioni di
uso normale.

- Ingestione : Via di esposizione poco probabile
Principali sintomi ed effetti, sia acuti : In alta concentrazione può causare asfissia.I sintomi possono includere perdita di
che ritardati mobilità e/o conoscenza.Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia.

Basse concentrazioni di CO2 causano aumento della frequenza respiratoria e mal
di testa.

Indicazione dell'eventuale necessità : Richiedere l'intervento medico di emergenza. Chiamare il 118.
di consultare immediatamente un
medico e di trattamenti speciali

5  Misure antincendio

Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
- Mezzi di estinzione non idonei : Nessuno.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
- Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno.

Raccomandazioni per gli addetti antiincendio

- Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.
Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta

- Dispositivi di protezione speciale : Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.
per gli addetti antiincendio

6  Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali, dispositivi di : Allontanare il personale non necessario.
protezione e procedure in caso di Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che
emergenza l'atmosfera sia respirabile

Assicurare una adeguata ventilazione.
Precauzioni ambientali : Tentare di arrestare la fuoriuscita.

Evitarne l'ingresso in fognature,scantinati,scavi e zone dove l'accumulo può essere
pericoloso.

Metodi e materiali per il contenimento : Ventliare la zona.
e per la bonifica
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7  Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per la manipolazione : Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
sicura Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.

Utilizzare solo apparecchiature specifiche,adatte per il prodotto,la pressione e la
temperatura di impiego.In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.

Condizioni per l'immagazzinamento : Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.
sicuro, comprese eventuali
incompatibilità
Usi finali specifici : Non applicabile.

8  Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Parametri di controllo

- Limiti di esposizione professionale : Anidride carbonica : Valori Limite di Soglia 8 ore (ppm) : 5000
Anidride carbonica : Valori Limite di Soglia Breve Termine (ppm) : 30000
Anidride carbonica : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 9000
Anidride carbonica : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 5000
Anidride carbonica : TLV© -TWA [ppm] : 5000
Anidride carbonica : TLV© -STEL [ppm] : 30000

- Procedure di monitoraggio : In ambienti confinati, controllare il contenuto di ossigeno nell'aria.
raccomandate

Controlli dell'esposizione

- Generale : Assicurare una adeguata ventilazione.
- Protezione degli occhi e del volto : Benché non si preveda un contatto oculare nelle normali condizioni d'uso

ragionevolmente prevedibili, sarebbe opportuno utilizzare una adeguata protezione
oculare quando si maneggia questo materiale.
Indossare occhiali protettivi durante il taglio o la saldatura.

- Protezione della pelle : E' necessario provvedere a una protezione cutanea adeguata alle condizioni d'uso.
- Protezione per le mani : Utilizzare guanti.
- Protezione per le vie respiratorie : Non si raccomanda l'uso di attrezzatura speciale di protezione respiratoria nelle

normali condizioni d'uso previste con adeguata ventilazione.

9  Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico a 20°C : Gas compresso.
Colore : Incolore.
Odore : Inodore.
Punto di fusione  [°C] : Dati non disponibili.
Punto di ebollizione  [°C] : Non applicabile.
Punto di infiammabilitá [°C] : Non applicabile.
Limiti di infiammabilità [vol % in aria] : Non applicabile.
Tensione di vapore [20°C] : Non applicabile.
Densità relativa, gas  (aria=1) : Più pesante dell'aria.
Solubilita' in acqua [mg/l] : Dati non disponibili.
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9  Proprietà fisiche e chimiche  /...

Temperatura di autoaccensione [°C] : Non applicabile.
Temperatura di decomposizione [°C] : Dati non disponibili.
Altre informazioni
Altri dati : Gas/vapore più pesante dell'aria.Può accumularsi in spazi chiusi particolarmente al

livello del suolo o al di sotto di esso.

10  Stabilità e reattività

Stabilità chimica : Stabile in condizioni normali.
Reattività : Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato.
Possibilità di reazioni pericolose : Non sono previste reazioni pericolose.
Condizioni da evitare : Evitare fuoriuscite e perdite.
Materiali incompatibili : Nessuno.
Prodotti di decomposizione pericolosi : Nessuno.

11  Informazioni tossicologiche

Informazioni sugli effetti tossicologici : Nessun effetto tossicologico conosciuto.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

- Inalazione : Forma atmosfere sotto-ossigenate, la cui inalazione può causare effetti che vanno
dalla perdita di conoscenza all'asfissia. In alta concentrazione causa rapidamente
insufficienza respiratoria. I sintomi sono mal di testa, nausea e vomito che possono
portare alla perdita di conoscenza.

- Contatto con la pelle e con gli occhi : Nessun effetto dalla sostanza/miscela.
- Ingestione : Nessun effetto dalla sostanza/miscela.
Inalazione (ratto) LC50  [ppm/4h] : Dati non disponibili.

12  Informazioni ecologiche

Tossicità : Dati non disponibili.
Persistenza e degradabilità : Dati non disponibili.
Potenziale di bioaccumulo : Dati non disponibili.
Mobilità nel suolo : Non applicabile.
Risultati della valutazione PBT e vPvB : Non applicabile.
Altri effetti avversi
- Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno.
- Potenziale di riscaldamento globale : Contiene gas ad effetto serra che non sono oggetto del Regolamento 842/2006/CE
(GWP)

13  Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di trattamento dei rifiuti

Generali : Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l' uso.
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14  Informazioni sul trasporto

Numero ONU : 1956
• Etichetta ADR, IMDG, IATA

ón
: 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

Trasporto di terra

ADR/RID
H.I. n° : 20
Nome di spedizione appropriato ONU : GAS COMPRESSO N.A.S. (Anidride carbonica, Argon)
Classe di pericolo connesso al : 2
trasporto
- Codice di classificazione ADR/RID : 1 A
    - Istruzioni di imballaggio : P200
- Codice di restrizione in galleria : E: Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.

Trasporto marittimo

Codice IMO-IMDG
• Designazione per il trasporto : GAS COMPRESSO N.A.S. (Anidride carbonica, Argon)
• Classe : 2.2
- Gruppo di imballaggio IMO : P200
- IMDG-Inquinamento marino : NO
- Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C
- Emergency Schedule (EmS) - : S-V
Spillage
- Istruzioni di imballaggio : P200

Trasporto aereo

Codice ICAO/IATA
- Designazione per il trasporto : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Carbon dioxide, Argon)
• Classe : 2.2
• IATA-Passenger and Cargo Aircraft :
    - Istruzioni di imballaggio : 200
• Cargo Aircraft only :
    - Istruzioni di imballaggio : 200
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.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola,ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che vi sia adeguata ventilazione.
- Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.
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15  Informazioni sulla regolamentazione

Norme e legislazione su salute, : Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.
sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela

16  Altre informazioni

In alta concentrazione può provocare asfissia.
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Non respirare il gas.
Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.
Recipiente in pressione.
Lista del testo completo delle : H280 : Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
indicazioni-H nella sezione 3
La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i
Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.
RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA' : Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento,

deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità
del prodotto stesso con i materiali.
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al
momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati
dall' uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle
previste.

Fine del documento
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ón óÑJ2.2 : Gas non 5.1 : Materia comburente
infiammabile non tossico.

MœM«Pericolo

SEZIONE 1.  Elementi identificatori della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
Nome commerciale : LASERGAS 200
Scheda Nr : 097A_LG200
Denominazione chimica : Ossigeno

N. CAS :007782-44-7
N. EC :231-956-9
N. della sostanza :008-001-00-8

Numero di registrazione REACH: : Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH; esente dall'obbligo di
registrazione.

Formula chimica : O2

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi pertinenti identificati : Impiego industriale e professionale. Fare un'analisi di rischio prima dell'uso.

Taglio laser.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Identificazione della società : Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl

Via S. Pellico, 48
20900  Monza  ITALIA

Indirizzo e-mail (persona competente): : sds@sapio.it

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico di emergenza : +39 0295705444

SEZIONE 2.  Indicazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classe di pericolo e codice di categoria del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

• Pericoli fisici : Gas comburenti - Categoria 1 - Pericolo - (CLP : Ox. Gas 1) - H270
Gas sotto pressione - Gas compressi - Attenzione - (CLP : Press. Gas) - H280

Classificazione 67/548/CE o 1999/45/CE

: O; R8

2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

• Pittogrammi di pericolo

Mœ M«
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SEZIONE 2.  Indicazione dei pericoli  /...

• Pittogrammi di pericolo : GHS03 - GHS04
• Avvertenza : Pericolo
• Indicazioni di pericolo : H270 - Può provocare o aggravare un incendio; comburente.

H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
• Consigli di prudenza
     - Prevenzione : P244 - Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso

P220 - Tenere lontano da sostanze combustibili.
     - Reazione : P370+P376 - In caso di incendio : Bloccare la perdita se non c’è pericolo.
     - Conservazione : P403 - Conservare in luogo ben ventilato.

2.3. Altri pericoli
: Nessuno/a.

SEZIONE 3.  Composizione/informazione sugli ingredienti

3.1. Sostanza / 3.2. Miscela
Sostanza.

Nome del componente Contenuto N. CAS N. EC N. della sostanza Classificazione
Ossigeno : 100 % 7782-44-7 231-956-9 008-001-00-8 * 1 O; R8

----------------------------------
Ox. Gas 1 (H270)
Press. Gas (H280)

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.
* 1: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH; esente dall'obbligo di registrazione.
* 2: Scadenza di registrazione non superata.
* 3: Registrazione non richiesta: sostanza fabbricata o importata in quantità <1t/anno.
Testo completo delle frasi R: vedere la sezione 16.  Testo completo delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4.  Misure di pronto soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
- Inalazione : Trasportare la vittima verso una zona non contaminata.
- Contatto con la pelle : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.
- Contatto oculare : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
: L'inalazione continua di concentrazioni superiori al 75% può causare nausea,vertigini,difficoltà

respiratorie e convulsioni.

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

: Nessuno/a.

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl In caso di emergenza : +39 0295705444
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SEZIONE 5.  Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione utilizzabili : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.

Alimenta la combustione.
Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno/a.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Metodi specifici : Coordinare l'intervento antincendio in funzione dell'incendio circostante. Raffreddare i

contenitori esposti al rischio con getti d'acqua a doccia da una posizione protetta. Non
riversare l'acqua contaminata dell'incendio negli scarichi fognari.
Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.

Dispositivi di protezione speciali per : Nessuno/a.
addetti antincendio

SEZIONE 6.  Misure in caso di fuoriuscita accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
: Tentare di arrestare la fuoriuscita.

Assicurare una adeguata ventilazione.
Evitarne l'ingresso in fognature,scantinati,scavi e zone dove l'accumulo può essere
pericoloso.
Monitorare la concentrazione del prodotto rilasciato.
Eliminare le fonti di ignizione.
Evacuare l'area.

6.2. Precauzioni ambientali
: Tentare di arrestare la fuoriuscita.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
: Ventilare la zona.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni
: Vedere anche le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7.  Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Uso sicuro del prodotto : Soltanto il personale con esperienza e opportunamente addestrato deve manipolare i gas

sotto pressione.
Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene
industriale.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche,adatte per il prodotto,la pressione e la temperatura
di impiego.In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Non usare olio o grasso.
Non fumare mentre si manipola il prodotto.
Mantenere l'apparecchiatura libera da olio e grasso.
Utilizzare solo lubrificanti e guarnizioni approvati per l'uso con ossigeno.
Utilizzare esclusivamente con aparecchiature sgrassate per uso ossigeno e idonee per la
pressione delle bombole.
Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente)
verificato contro le fughe prima dell'uso.

Manipolazione sicura del contenitore : Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.
del gas Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.

Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl In caso di emergenza : +39 0295705444
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SEZIONE 7.  Manipolazione e stoccaggio  /...

Proteggere le bombole da danni fisici; non trascinare, far rotolare, far scivolare o far cadere.
Quando si spostano le bombole, anche se per brevi distanze, utilizzare gli opportuni mezzi di
movimentazione (carrelli, carrelli a mano, etc…) progettati per il trasporto delle bombole.
Lasciare i cappellotti di protezione delle valvole in posizione fino a quando il contenitore non è
stato fissato a un muro o a un banco di lavoro o posizionato in un opportuno sostegno ed è
pronto per l'uso.
Se l'operatore incontra una qualsiasi difficoltà durante il funzionamento della valvola
interrompere l'uso e contattare il fornitore.
Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenitori o i dispositivi di sicurezza.
Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore.
Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua.
Rimontare i tappi e/o i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il
contenitore è disconnesso dall'apparecchiatura.
Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo e quando vuoto, anche se ancora
connesso all'apparecchiatura.
Mai tentare di trasferire i gas da una bombola/contenitore a un altro.
Non utilizzare fiamme dirette o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna del
contenitore.
Non rimuovere né rendere illeggibili né modificare le etichette apposte dal fornitore per
l'identificazione del contenuto della bombola.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
: Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.

Non immagazzinare con gas o materiali infiammabili. I recipienti dovrebbero essere
immagazzinati in posizione verticale e vincolati in modo da prevenire il rischio di ribaltamento.
I contenitori in stoccaggio dovrebbero essere controllati periodicamente per verificarne le
condizioni generali ed eventuali rilasci. I cappellotti e/o i tappi devono essere montati.
Immagazzinare  i recipienti in aree dove non vi è rischio di incendio, lontano da sorgenti di
calore e da fonti di ignizione. Tenere lontano da sostanze combustibili.
I recipienti non dovrebbero essere immagazzinati in condizioni che possono  esaltare i
fenomeni corrosivi.

7.3. Usi finali particolari
: Nessuno/a.

SEZIONE 8.  Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
DNEL Livello derivato senza effetto : Nessun dato disponible.
PNEC Prevedibile concentrazione : Nessun dato disponible.
priva di effetti

8.2. Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici idonei : I sistemi sotto pressione dovrebbero essere verificati periodicamente.

Evitare atmosfere ricche di ossigeno (>21%).
Quando è possibile il rilascio di gas ossidanti, dovrebbero essere utilizzati dei rivelatori di gas.
Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale.
Considerare la necessità di un sistema di permessi di lavoro, ad es. per le attività di
manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale : Dovrebbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio per valutare il rischio correlato
all'utilizzo del prodotto e per individuare i DPI appropriati ai rischi correlati. Devono essere
considerate le seguenti raccomandazioni.
Indossare guanti di sicurezza in cuoio per le operazioni di manipolazione di bombole.
Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale
Usare opportune protezioni per le mani,il corpo e la testa.Indossare occhiali protettivi durante
il taglio o la saldatura.

Controlli dell’esposizione ambientale : Nessuna.
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SEZIONE 9.  Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto
- Stato fisico a 20°C / 101.3kPa : Gas.
- Colore : Incolore.
Odore : Non avvertibile dall'odore.
Soglia olfattiva : La soglia olfattiva è soggettiva e inadeguata per rendersi conto di una sovraesposizione.
Peso molecolare [g/mol] : 32
Punto di fusione  [°C] : -219
Punto di ebollizione  [°C] : -183
Temperatura critica [°C] : -118
Punto di infiammabilitá [°C] : Non applicabile per i gas e le miscele di gas
Velocità d'evaporazione (ether=1) : Non applicabile per i gas e le miscele di gas
Limiti di infiammabilità [vol % in aria] : Non infiammabile.
Tensione di vapore [20°C] : Non applicabile.
Densità relativa, gas  (aria=1) : 1.1
Densità relativa, liquido  (acqua=1) : 1.1
Solubilita' in acqua [mg/l] : 39
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/ : Non applicabile per i gas inorganici.
acqua
Temperatura di autoignizione [°C] : Non applicabile.
Proprietà ossidanti : Ossidante.

9.2. Altre Informazioni
Altri dati : Gas/vapore più pesante dell'aria.Può accumularsi in spazi chiusi particolarmente al livello del

suolo o al di sotto di esso.

SEZIONE 10.  Stabilità e reattività

10.1. Reattività
: Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti

10.2. Stabilità chimica
: Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
: Ossida violentemente i materiali organici.

10.4. Condizioni da evitare
: Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e utilizzo raccomandate (si veda sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili
: In caso di combustione considerare il pericolo potenziale di tossicità dovuto alla presenza di

polimeri clorurati o fluorurati in tubazioni con ossigeno in alta pressione (> 30 bar).
Può reagire violentemente con gli infiammabili.
Può reagire violentemente con agenti riducenti.
Mantenere l'apparecchiatura libera da olio e grasso.
Consultare la norma ISO 11114 per informazioni addizionali sulla compatibilità dei materiali.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
: Nessuno/a.
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SEZIONE 11.  Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta : Questo prodotto non ha alcun effetto tossicologico conosciuto.
Corrosione/irritazione cutanea : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
gravi
Sensibilizzazione respiratoria o : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
cutanea
cancerogenicità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Mutagenicità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
tossicità per la riproduzione : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
tossicità specifica per organi bersaglio : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
(STOT) — esposizione singola
tossicità specifica per organi bersaglio : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
(STOT) — esposizione ripetuta
pericolo in caso di aspirazione : Non applicabile per i gas e le miscele di gas

SEZIONE 12.  Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità
: Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.

12.2. Persistenza - degradabilità
: Dati non disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
: Dati non disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo
: Dati non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
: Non classificato come PBT o vPvB.

12.6. Altri effetti nocivi

Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno/a.
Effeti sul riscaldamento globale : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

SEZIONE 13.  Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
: All'atmosfera in zona ben ventilata.

Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA
Doc. 30/10 "Disposal of gases", reperibile all'indirizzo http://www.eiga.org

13.2. Informazioni supplementari
: Nessuno/a.
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SEZIONE 14.  Informazioni sul trasporto

Numero ONU : 1072
Etichetta ADR, IMDG, IATA

ón óJÑ
: 5.1 : Materia comburente

2.2 : Gas non infiammabile non tossico.
Trasporto terra (ADR/RID)

H.I. n° : 25
Nome di spedizione appropriato ONU : OSSIGENO COMPRESSO
Classi di pericolo connesso al : 2
trasporto
Codice di classificazione : 1 O
Packing Instruction(s) : P200
Tunnel Restriction : E: Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.
Pericoli per l’ambiente : Nessuno/a.

Trasporto marittimo (IMDG)

Proper shipping name : OXYGEN, COMPRESSED
Class : 2.2
Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C
Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-W
Packing instruction : P200

Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Proper shipping name (IATA) : OXYGEN, COMPRESSED
Class : 2.2
Passenger and Cargo Aircraft : Allowed.
Packing instruction - Passenger and : 200
Cargo Aircraft
Cargo Aircraft only : Allowed.
Packing instruction - Cargo Aircraft : 200
only

Precauzioni speciali per gli utilizzatori
: 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 asicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola,ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.
- Vi sia adeguata ventilazione.
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SEZIONE 15.  Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Legislazione UE

Restrizioni d'uso : Nessuno/a.
Direttiva Seveso 96/82/EC : Indicata nella lista.

Legislazione nazionale

: Assicurare l'osservanza di tutte le norme nazionali e regionali.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
: Per questo prodotto non è necessario effettuare una valutazione di sicurezza chimica (CSA).

SEZIONE 16.  Altre informazioni

Indicazione di cambiamenti : Scheda di sicurezza revisionata in accordo con il Regolamento CE 453/2010.
Indicazioni sull'addestramento : Assicurarsi che gli operatori capiscano i pericoli delle atmosfere arricchite in ossigeno.
Lista del testo completo delle Frasi-R : R8 : Può provocare l'accensione di materie combustibili.
nella sezione 3
Lista del testo completo delle : H270 - Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
indicazioni-H nella sezione 3 H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Nota : La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti normative

europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto tali normative nell'ambito della
propria legislazione nazionale.

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITÀ : Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere
condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i
materiali.
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della
stampa. Sebbene sia stata posta la massima cura nella redazione di questo documento, la
Società non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni derivanti dal suo
utilizzo.

Fine del documento
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PROPANO 104

óm
2.1 : gas infiammabile.

M—M«Pericolo

SEZIONE 1.  Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
Nome commerciale : PROPANO

Scheda Nr : 104

Denominazione chimica : Propano
N. CAS :000074-98-6
N. EC :200-827-9
N. della sostanza :601-003-00-5

Numero di registrazione REACH: : Nr. di Registrazione : 01-2119486944-21-XXXX

Formula chimica : C3H8

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi pertinenti identificati : Impiego industriale e professionale. Fare un'analisi di rischio prima dell'uso.

Refrigerante. Uso industriale.
Per l'elenco completo degli usi identificati vedere l'allegato I del presente documento.

Usi sconsigliati : L'abuso premeditato di elevate concentrazioni di vapori, anche per brevi periodi, potrebbe
comportare uno stato di incoscienza o risultare fatale.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Identificazione della società : Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl

Via S. Pellico, 48
20900  Monza  ITALIA

Indirizzo e-mail (persona competente): : sds@sapio.it

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico di emergenza : +39 0295705444

SEZIONE 2.  Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classe di pericolo e codice di categoria del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

• Pericoli fisici : Gas infiammabili - Categoria 1 - Pericolo - (CLP : Flam. Gas 1) - H220
Gas sotto pressione - Gas liquefatti - Attenzione - (CLP : Press. Gas) - H280

Classificazione 67/548/CE o 1999/45/CE

: F+; R12

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl In caso di emergenza : +39 0295705444
Via S. Pellico, 48  20900  Monza  ITALIA



Pagina : 2 / 9

SCHEDA DATI DI SICUREZZA Edizione riveduta Nr : 6

Data : 26 / 11 / 2012

Sostituisce : 21 / 11 / 2011

PROPANO 104

SEZIONE 2.  Identificazione dei pericoli  /...

• Pittogrammi di pericolo

M— M«
• Pittogrammi di pericolo : GHS02 - GHS04

• Avvertenza : Pericolo

• Indicazioni di pericolo : H220 - Gas altamente infiammabile.
H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

• Consigli di prudenza

     - Prevenzione : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme , superfici riscaldate. – Non fumare.

     - Reazione : P377 - In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia
possibile bloccare la perdita senza pericolo.
P381 - Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo.

     - Conservazione : P403 - Conservare in luogo ben ventilato.

2.3. Altri pericoli
: Il contatto con il liquido può causare ustioni da congelamento.

SEZIONE 3.  Composizione/informazione sugli ingredienti

3.1. Sostanza / 3.2. Miscela
Sostanza.

Nome del componente Contenuto N. CAS N. EC N. della sostanza Nr. di Registrazione Classificazione

Propano : 100 % 74-98-6 200-827-9 601-003-00-5 01-2119486944-21-XXXX F+; R12
----------------------------------
Flam. Gas 1 (H220)
Liq. Gas (H280)

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.
* 1: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH; esente dall'obbligo di registrazione.
* 2: Scadenza di registrazione non superata.
* 3: Registrazione non richiesta: sostanza fabbricata o importata in quantità <1t/anno.
Testo completo delle frasi R: vedere la sezione 16.  Testo completo delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4.  Misure di pronto soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
- Inalazione : Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore.Mantenere il

paziente disteso e al caldo.Chiamare un medico.Procedere alla respirazione artificiale in caso
di arresto della respirazione.

- Contatto con la pelle : In caso di fuoriuscita di liquido lavare con acqua per almeno 15 minuti.

- Contatto oculare : Lavare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti.

- Ingestione : Via di esposizione poco probabile.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
: In alta concentrazione può causare asfissia.I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o

conoscenza.Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia.
In bassa concentrazione può avere effetto narcotico.I sintomi possono includere vertigini,mal
di testa,nausea e perdita di coordinazione

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

: Nessuno/a.
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SEZIONE 5.  Misure di primo soccorso

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Schiuma.
Polvere.
Diossido di carbonio.

- Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua
Uso combinato di acqua e schiuma.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.

Prodotti di combustione pericolosi : La combustione incompleta può formare ossido di carbonio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Metodi specifici : Coordinare l'intervento antincendio in funzione dell'incendio circostante. Raffreddare i

contenitori esposti al rischio con getti d'acqua a doccia da una posizione protetta. Non
riversare l'acqua contaminata dell'incendio negli scarichi fognari.
Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.
Non spegnere il gas incendiato se non assolutamente necessario.Può verificarsi una
riaccensione esplosiva.Spegnere le fiamme circostanti.

Dispositivi di protezione speciali per : Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.
addetti antincendio

SEZIONE 6.  Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
: Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia

respirabile
Prendere in considerazione il rischio di atmosfere esplosive.
Tentare di arrestare la fuoriuscita.
Evacuare l'area.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Eliminare le fonti di ignizione.
Evitarne l'ingresso in fognature,scantinati,scavi e zone dove l'accumulo può essere
pericoloso.

6.2. Precauzioni ambientali
: Tentare di arrestare la fuoriuscita.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
: Ventilare la zona.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni
: Vedere anche le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7.  Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Uso sicuro del prodotto : Soltanto il personale con esperienza e opportunamente addestrato deve manipolare i gas

sotto pressione.
Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene
industriale.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche,adatte per il prodotto,la pressione e la temperatura
di impiego.In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
Eliminare l' aria dal sistema prima di introdurre il gas.
Tenere lontano da fonti di ignizione (comprese cariche elettrostatiche).
Non fumare mentre si manipola il prodotto.
Valutare il rischio di potenziali atmosfere esplosive e la necessità di apparecchiature
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SEZIONE 7.  Manipolazione e immagazzinamento  /...

explosion-proof.
Valutare la necessità di utilizzare solo attrezzi antiscintilla.
Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente)
verificato contro le fughe prima dell'uso.

Manipolazione sicura del contenitore : Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.
del gas Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.

Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Proteggere le bombole da danni fisici; non trascinare, far rotolare, far scivolare o far cadere.
Quando si spostano le bombole, anche se per brevi distanze, utilizzare gli opportuni mezzi di
movimentazione (carrelli, carrelli a mano, etc…) progettati per il trasporto delle bombole.
Lasciare i cappellotti di protezione delle valvole in posizione fino a quando il contenitore non è
stato fissato a un muro o a un banco di lavoro o posizionato in un opportuno sostegno ed è
pronto per l'uso.
Se l'operatore incontra una qualsiasi difficoltà durante il funzionamento della valvola
interrompere l'uso e contattare il fornitore.
Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenitori o i dispositivi di sicurezza.
Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore.
Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua.
Rimontare i tappi e/o i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il
contenitore è disconnesso dall'apparecchiatura.
Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo e quando vuoto, anche se ancora
connesso all'apparecchiatura.
Mai tentare di trasferire i gas da una bombola/contenitore a un altro.
Non utilizzare fiamme dirette o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna del
contenitore.
Non rimuovere né rendere illeggibili né modificare le etichette apposte dal fornitore per
l'identificazione del contenuto della bombola.
Classe di temperatura dei materiali: T2

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
: Osservare le direttive e i requisiti legislativi locali relativi allo stoccaggio dei recipienti.

Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.
Non immagazzinare con gas ossidanti o altri ossidanti in genere. I recipienti dovrebbero
essere immagazzinati in posizione verticale e vincolati in modo da prevenire il rischio di
ribaltamento. I contenitori in stoccaggio dovrebbero essere controllati periodicamente per
verificarne le condizioni generali ed eventuali rilasci. I cappellotti e/o i tappi devono essere
montati. Immagazzinare  i recipienti in aree dove non vi è rischio di incendio, lontano da
sorgenti di calore e da fonti di ignizione. Tenere lontano da sostanze combustibili. Tutte le
apparecchiature elettriche presenti nell'area di stoccaggio dovrebbero essere compatibili con
il rischio di formazione di atmosfere esplosive
I recipienti non dovrebbero essere immagazzinati in condizioni che possono  esaltare i
fenomeni corrosivi.

7.3. Usi finali particolari
: Nessuno/a.

SEZIONE 8.  Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
Limite di esposizione professionale

Propano : TLV© -TWA [ppm] : 2500

DNEL Livello derivato senza effetto : Non applicabile.

PNEC Prevedibile concentrazione : Non applicabile.
priva di effetti

8.2. Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici idonei : I sistemi sotto pressione dovrebbero essere verificati periodicamente.

Assicurare che l'esposizione sia ben al di sotto dei limiti di esposizione professionale.
Quando è possibile il rilascio di gas o vapori infiammabili, dovrebbero essere utilizzati dei
rivelatori di gas.
Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale.
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SEZIONE 8.  Controllo dell'esposizione/protezione individuale  /...

Considerare la necessità di un sistema di permessi di lavoro, ad es. per le attività di
manutenzione.
Le sostanza non è classificata per gli effetti sulla salute o per gli effetti sull'ambiente e non è
classificata come PBT o vPvB, e pertanto non è richiesta una valutazione della esposizione o
una caratterizzazione del rischio. Per le operazioni per le quali è richiesto l'intervento dei
lavoratori, il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di
igiene industriale.

Dispositivi di protezione individuale : Dovrebbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio per valutare il rischio correlato
all'utilizzo del prodotto e per individuare i DPI appropriati ai rischi correlati. Devono essere
considerate le seguenti raccomandazioni.
Indossare guanti di sicurezza in cuoio per le operazioni di manipolazione di bombole.
Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale
Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale o occhiali a mascherina durante le
operazioni di travaso o disconnessione della manichetta.
Valutare l'utilizzo di indumenti di sicurezza resistenti alle fiamme e antistatici

Controlli dell’esposizione ambientale : Fare rifierimento alla legislazione locale per restrizioni alle emissioni in atmosfera. Vedere la
sezione 13 per i metodi di trattamento/smaltimento specifici del gas.

SEZIONE 9.  Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto

- Stato fisico a 20°C / 101.3kPa : Gas.

- Colore : Incolore.

Odore : Dolciastro. Poco avvertibile a basse concentrazioni.
Spesso odorizzato.

Soglia olfattiva : La soglia olfattiva è soggettiva e inadeguata per rendersi conto di una sovraesposizione.

Peso molecolare [g/mol] : 44

Punto di fusione  [°C] : -188

Punto di ebollizione  [°C] : -42.1

Temperatura critica [°C] : 97

Punto di infiammabilitá [°C] : -104

Velocità d'evaporazione (ether=1) : Non applicabile

Limiti di infiammabilità [vol % in aria] : 2.4 a 9.5

Tensione di vapore [20°C] : 7.3 bar

Densità relativa, gas  (aria=1) : 1.5

Densità : [Liquid]: 0.508 kg/L
[Vapour]: 1.815 kg/m3

Solubilita' in acqua [mg/l] : < 100

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/ : 2.35
acqua

Temperatura di autoignizione [°C] : 490

Temperatura di decomposizione [°C] : Non applicabile.

Viscosità : 11x10E-5 Pa x s, 15°C [Liquid phase]

9.2. Altre Informazioni
Altri dati : Gas/vapore più pesante dell'aria.Può accumularsi in spazi chiusi particolarmente al livello del

suolo o al di sotto di esso.
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SEZIONE 10.  Stabilità e reattività

10.1. Reattività
: Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti

10.2. Stabilità chimica
: Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
: Può reagire violentemente con gli ossidanti.

Può formare miscele esplosive con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare
: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme/superfici riscaldate – Non fumare.

10.5. Materiali incompatibili
: Aria, agenti ossidanti.

Nitrati
Fluoro.
Clorati
Consultare la norma ISO 11114 per informazioni addizionali sulla compatibilità dei materiali.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
: In  condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero generarsi prodotti di

decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11.  Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
: Dati di letteratura relativa agli studi tossicocinetici riguardanti gli alcani a catena corta (C1-

C4), evidenziano come questi ultimi, che esistono in forma di vapore a temperatura ambiente,
siano scarsamente assorbiti. Qualora l'esposizione comporti un assorbimento (situazione di
più elevate concentrazioni), quest'ultimo non sarebbe particolarmente rilevante: vi è una
scarsa evidenza del metabolismo in quanto la sostanza sarebbe rapidamente espirata.

Tossicità acuta : Non applicabile per i gas e le miscele di gas

Corrosione/irritazione cutanea : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
gravi

Sensibilizzazione respiratoria o : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
cutanea

Inalazione (ratto) LC50  [mg/l/4h] : 231088

cancerogenicità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Mutagenicità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

tossicità per la riproduzione : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Tossico per la riproduzione : fertilità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

tossicità specifica per organi bersaglio : Dati non disponibili.
(STOT) — esposizione singola

tossicità specifica per organi bersaglio : Non applicabile per i gas e le miscele di gas
(STOT) — esposizione ripetuta

pericolo in caso di aspirazione : Non applicabile per i gas e le miscele di gas
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SEZIONE 12.  Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità
: Dati non disponibili.

12.2. Persistenza - degradabilità
: Dati non disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
: Dati non disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo
: Dati non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
: Non classificato come PBT o vPvB.

12.6. Altri effetti nocivi

Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno/a.

Effeti sul riscaldamento globale : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

SEZIONE 13.  Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
: Non scaricare in zone con rischio di formazione di atmosfere esplosive con l'aria.Il gas

dovrebbe essere smaltito in opportuna torcia con dispositivo anti-ritorno di fiamma.
Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA
Doc. 30/10 "Disposal of gases", reperibile all'indirizzo http://www.eiga.org

13.2. Informazioni supplementari
: Nessuno/a.

SEZIONE 14.  Informazioni sul trasporto

Numero ONU : 1978

Etichetta ADR, IMDG, IATA

óm
: 2.1 : gas infiammabile.

Trasporto terra (ADR/RID)

H.I. n° : 23

Nome di spedizione appropriato ONU : PROPANO

Classi di pericolo connesso al : 2
trasporto

Codice di classificazione : 2 F

Packing Instruction(s) : P200

Tunnel Restriction : B/D: Passaggio vietato nelle gallerie di categoria B e C per il trasporto in cisterna. Transito
vietato attraverso i tunnel di categoria D ed E.

Pericoli per l’ambiente : Nessuno/a.

Trasporto marittimo (IMDG)
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SEZIONE 14.  Informazioni sul trasporto  /...

Proper shipping name : PROPANE

Class : 2.1

Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-D

Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-U

Packing instruction : P200

Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Proper shipping name (IATA) : PROPANE

Class : 2.1

Passenger and Cargo Aircraft : DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT.

Cargo Aircraft only : Allowed.

Packing instruction - Cargo Aircraft : 200
only

Precauzioni speciali per gli utilizzatori
: 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 asicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola,ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.
- Vi sia adeguata ventilazione.

SEZIONE 15.  Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Legislazione UE

Restrizioni d'uso : Nessuno/a.

Direttiva Seveso 96/82/EC : Indicata nella lista.

Legislazione nazionale

: Assicurare l'osservanza di tutte le norme nazionali e regionali.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
: Per questo prodotto è stata condotta una valutazione di sicurezza chimica (CSA).

Fare riferimento alla sezione 8.2.

SEZIONE 16.  Altre informazioni

Indicazione di cambiamenti : Scheda di sicurezza revisionata in accordo con il Regolamento CE 453/2010.

Indicazioni sull'addestramento : Assicurarsi che gli operatori capiscano il pericolo dell'infiammabilità.
Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante
l'addestramento dell'operatore.

Lista del testo completo delle Frasi-R : R12 : Estremamente infiammabile.
nella sezione 3

Lista del testo completo delle : H220 - Gas altamente infiammabile.
indicazioni-H nella sezione 3 H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Nota : La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti normative
europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto tali normative nell'ambito della
propria legislazione nazionale.

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITÀ : Sebbene sia stata posta la massima cura nella redazione di questo documento, la Società
non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni derivanti dal suo utilizzo.
Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere
condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i
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SEZIONE 16.  Altre informazioni  /...

materiali.
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della
stampa.

Fine del documento
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Sostanza: PROPANO 

 
 
            segue… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista degli 

utilizzi per gas 

IUCLID 5 Descrittori degli usi ECHA 

Use Description 

short form 

Principali 

categorie 

d’uso 

Specifiche per 

usi industriali e 

professionali 

Proc PC SU NAC

E 

ERC 

Formulazione di 

miscele di gas in 

recipienti a 

pressione 

Industriale Sistema chiuso 1,3 n.a. 10 - ERC2 

Utilizzo di gas da 

solo o in miscele 

per la taratura 

delle 

apparecchiature 

di analisi 

Industriale Sistema chiuso 1,3 21 0-2a, 

2b 

M74,

9 

ERC8D 

Trasferimento di 

gas o liquido 

Industriale Sistema chiuso 9 n.a. 10 - ERC2 

Utilizzo del gas 

come 

combustibile 

Consumatori Uso non 

dispersivo 

16 13 3,21,2

2 

- Aperto 

Utilizzo del gas 

come 

alimentazione in 

processi chimici 

Industriale Sistema chiuso 1 19 3,8  ERC6A

, ERC1 

Utilizzo del gas 

come ricarica in 

equipaggiamenti 

di refrigerazione, 

gas refrigerante 

Professionale Sistema chiuso 8 10 3,22 - ERC7 

Uso propellente 

aerosol 

Industriale Ampio uso 

dispersivo 

2,5,7,9

b,11 

0,3,8,9a

,9b,24,3

4,35,29,

39 

3,10,2

1,22 

 ERC2.8

a 



                                       ALLEGATO I                    Rev. 1 del 26/11/2012 

 alla Scheda Dati di Sicurezza 104  

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO Srl - SEDE LEGALE: Via S. Maurilio, 13 - 20123 Milano  
UFFICI OPERATIVI: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza - C.P. n° 221 Ufficio Postale di Monza Centro - Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 836068 - www.grupposapio.it - gruppo@sapio.it  
 

CAP. SOC. € 30.641.000 I.V. - Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Milano 08804430158 - R.E.A. di Milano 1249521 - P.IVA 10803700151 - Iscriz. Reg. A.E.E. IT08020000000246                                                Pag. 2di3 

 

 
 

 
Legenda: 

IUCLID International Uniform Chemical Information Database 

PC Categoria di prodotto chimico 

SU Settore d’uso 

NACE Nomenclatura delle attività economiche 

ERC Descrizione delle categorie di rilascio nell’ambiente 

ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche 

n.a. non applicabile 

PROC 1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC 2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

PROC 3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

PROC 5 Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto 

in fasi diverse e/o contatto significativo) 

PROC 7 Applicazione spray industriale 

PROC 8 Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a 

recipienti/grandi 

contenitori, in strutture dedicate 

PROC 9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento 

dedicata, compresa la pesatura) 

PROC 11 Applicazione spray non industriale 

PROC 12 Uso di agenti di soffiatura nella produzione di schiume 

PROC 16 Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di piccola entità al prodotto 

incombusto 

PC 0 Altro 

PC 3 Prodotti deodoranti per l’ambiente 

PC 8 Prodotti biocidi (per esempio, disinfettanti, antiparassitari 

PC 9a Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori 

PC 9b Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 

PC 13 Combustibili 

PC 16 Fluidi per il trasferimento di calore 

 

 

Uso del gas in 

miscele come 

agente 

schiumogeno in 

prodotti per la 

cura personale 

Industriale Sistema chiuso 12 39 21  Aperto 

Utilizzo di agenti 

espandenti nella 

produzione di 

schiuma di tipo 

plastico 

Industriale Sistema chiuso 12 32 12 22.2 ERC3 

Uso come 

intermedio 

(trasporto, 

isolato in situ) 

Industriale Sistema chiuso 1 19 3  ERC6A 
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PC 19 Sostanze intermedie 

PC 21 Sostanze chimiche da laboratorio 

PC 24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 

PC 29 Prodotti farmaceutici 

PC 32 Preparati per composti polimerici 

PC 34 Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di materie tessili; compresi candeggine e altri 

coadiuvanti tecnologici 

PC 35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) 

PC 39 Cosmetici, prodotti per la cura personale 

SU 0 Altro 

SU 2a Attività minerarie (tranne le industrie offshore) 

SU 2b Industrie offshore 

SU 3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali 

SU 8 Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi) 

SU 10 Formulazione [miscelazione] di preparati e/o reimballaggio (tranne le leghe) 

SU 12 Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione 

SU 21 Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori) 

SU 22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato) 

ERC 1 Produzione di sostanze 

ERC 2 Formulazione di preparati 

ERC 3 Formulazione in materiali 

ERC 6a Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di intermedi) 

ERC 7 Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi 

ERC 8a Ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA  SOCIETÀ/DELL'IMPRESA 

 
Informazioni sul prodotto 
 
Nome del prodotto : ISOLACK PUR  
 
Codice prodotto : L0290145  
 
Utilizzazione della 
sostanza/del preparato 

: Smalto bicomponente 
 

 
Società : Lechler SpA 

Via Cecilio 17 
22100  Como 

Telefono : +39031586111 
Telefax : +39031586206 
Indirizzo email : safety@lechler.it 

 
Per ulteriori informazioni e/o urgenze rivolgersi all'Ufficio Sicurezza Lechler Group. 
 
 : Tel. +39-031-586301 

Fax +39-031-586299 
 

 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

 

   

Nocivo    
 

Componenti pericolosi: 
• Xilene 

 
Frasi "R" : 
Infiammabile. 
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 
Irritante per la pelle. 
 
Frasi "S" : 
Non respirare aerosol. 
Evitare il contatto con la pelle. 
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
 
 
 
 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

Natura chimica : Smalto bicomponente 
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Componenti pericolosi :   
 

Componenti No. CAS No. CEE Simbolo(i) Frasi "R" Concentrazione  
[%] 

Xilene 1330-20-7 601-022-00-9 Xn R20/21, 
R38, R10 

>= 30 - < 50 

 
 
 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

Informazione generale  
 

:  Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, 
consultare un medico. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
 

Dopo Inalazione 
 

:  Portare l'infortunato all'aria aperta. 
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo. 
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la 
respirazione artificiale. 
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 
consultare un medico. 
 

Dopo Contatto con la pelle 
 

:  Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un 
detergente approvato dalle autorità mediche. 
Non usare solventi o diluenti. 
Disporre docce sul posto di lavoro 
 

Dopo Contatto con gli occhi 
 

:  Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con acqua pulita 
per almeno 10 minuti. 
Rimuovere le lenti a contatto. 
Consultare un medico. 
Disporre lavaocchi sul posto di lavoro 
 

Dopo Ingestione 
 

:  Se ingerito, richiedere immediatamente l'intervento di un medico. 
Tenere a riposo. 
Non provocare il vomito. 
 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione idonei 
 

:  Usare spruzzi d'acqua, sapone resistente all'alcol, prodotti chimici 
asciutti o anidre cardonica 
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua 
nebulizzata. 
 

Mezzi di estinzione da non 
utilizzare per ragioni di 
sicurezza 
 

:  NON usare getti d'acqua. 
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Pericoli specifici contro 
l'incendio 
 

:  Poiché il prodotto contiene componenti organici combustibili, la suo 
combustione produrrà un denso fumo nero contenente prodotti 
dicombustione pericolosi (consultare la sezione 10). 
L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla 
salute. 
Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in prossimità 
delle fiamme. 
Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che 
non devono essere scaricate nelle fognature. 
Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate 
di spegnimento che i residui d'incendio. 
 

Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 
 

:  Indossare, se necessario, apparecchio per autorespirazione. 
 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni individuali  
 

:  I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano al suolo. 
Prevedere una ventilazione adeguata. 
Usare dispositivi di protezione personale. 
Evacuare il personale in aree di sicurezza. 
Tenere la gente lontana a controvento dalla perdita. 
Arieggiare il locale. 
 

Precauzioni ambientali  
 

:  Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

Metodi di pulizia 
 

:  Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi. 
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con 
materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, 
terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per 
l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla 
sezione 13). 
Prelevare e trasferire in un contenitore appropriatamente etichettato. 
Pulire accuratamente la superficie contaminata. 
Arginare per impedire lo spandimento del prodotto fuoriuscito. 
Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come rifiuto 
(vedere SEZ. 13). 
 

Ulteriori suggerimenti 
 

:  Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali. 
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7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

Manipolazione 

Consigli per l'utilizzo sicuro 
 

:  Non eccedere il limite d’esposizione professionale (Cf.Sez.8). 
Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di ventilazione. 
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Non inalare vapori o nebbie. 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Mescolare bene prima dell'uso 
Dopo l'uso conservare il recipiente ben chiuso 
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni  
 

:  Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o 
infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i limitidi 
esposizione professionale previsti. 
Nei travasi verificare la messa a terra e se necessario prendere 
adeguate misure; utilizzare solamente tubazioni conduttive. 
Impiegare utensili antiscintilla. 
Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci non 
protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. 
Proibito fumare. 
 

Immagazzinamento 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 
 

:  Osservare le indicazioni sull'etichetta. 
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione 
verticale per evitare perdite. 
I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano al suolo. 
Essi possono formare miscele esplosive con l'aria. 
Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi 
alle attuali norme di sicurezza e tecniche. 
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. 
Conservare ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C,  in un locale 
arieggiato, protetto da fonti di calore, dalle fiamme e dalla luce diretta 
Conservare rispettando le particolari direttive nazionali. 
 

Indicazioni per il 
magazzinaggio insieme ad 
altri prodotti 
 

:  Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti. 
 

 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUAL E 

Componenti con limiti di esposizione 
 
Componenti No. CAS Valore  

[mg/m3] 
Valore  
[ppm]  

Base  

 
Xilene 
 

 
1330-20-7 
 

 
221,00  
 

 
50,00   
 

 
   
 

Protezione individuale 

Protezione respiratoria : Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori 
limite d'esposizione professionale. 
Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se 
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praticabile, tramite un aspiratore locale. 
Se per ragioni tecniche il valore limite d'esposizione non può essere 
rispettato, utilizzare temporaneamente un adeguato apparecchio 
respiratorio di protezione. 
 

Protezione delle mani : In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. 
Le creme di protezione possono incrementare lo schermo protettivo 
sulle aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere applicate 
una volta che la pelle è già stata esposta. 
Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Lavarsi le mani e mettersi creme protettive prima di iniziare il lavoro 
 

Protezione degli occhi : Usare occhiali di protezione idonei ai rischi chimici. 
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

: Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Non indossare abiti da lavoro le cui fibre possono fondere in caso di 
incendio. 
Il personale deve indossare indumenti protettivi. 
Gli operai devono usare scarpe antistatiche. 
 

 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Forma fisica :  liquido  
 

Punto di infiammabilità : > 23 - 55 °C 
 

Densità : 1 g/cm3 
 

Viscosità : <= 60 s 
Sezione: 6 mm 
Metodo: 2431 '84 (ISO 6) 
 

Residuo Secco : 52,85 % 
 

Contenuto di composti 
organici volatili (COV) 

: 47,15 % 
 

 
 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Condizioni da evitare : I nostri prodotti sono formulati adottando le precauzioni necessarie ad 
evitare decomposizione e degradazione nelle condizioni prescritte di 
utilizzo.  
Data la natura del prodotto si consiglia di lasciarlo nell'imballo 
originale evitandone il travaso  
 

Reazioni pericolose : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente 
alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche. 
 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
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Tossicità inalatoria acuta 
 

:  L'esposizione superiore ai limiti d'esposizione professionale ad una 
concentrazione di vapori di solventi può provocare effetti collaterali 
quali. 
Irritazione delle mucose, irritazione del sistema respiratorio, effetti 
collaterali sui reni, fegato e sistema nervoso centrale. I sintomi sono: 
emicranie, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e 
perdita di conoscenza. 
L'inalazione di goccioline trasportate via aria, possono causare 
irritazione delle vie respiratorie. 
 

Irritazione della pelle 
 

:  Il contatto ripetuto o prolungato con il prodotto può causare la 
rimozione del grasso naturale della pelle e la conseguente 
disidratazione. 
Il prodotto può essere adsorbito attraverso la pelle. 
 

Nota 
 

:  Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di 
valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al 
preparato. 
 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Ulteriori Informazioni : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Prodotto 
 

:   Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.  
L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. L'eliminazione 
speciale deve essere effettuato secondo la legislazione locale.  
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 ADR : Numero ONU 1263  
  Classe 3  
  Istruzioni di 

imballaggio (LQ) 
F1 

  Gruppo d'imballaggio III  
  Descrizione delle merci PAINT 
 IMDG  : Numero ONU 1263  
  Classe 3 
  EMS no F - E,  S - E 
  Gruppo d'imballaggio III  
  Descrizione delle merci PAINT 
 IATA : Numero ONU 1263  
  Classe 3 
  Gruppo d'imballaggio III 
  Descrizione delle merci Paint 

 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 

• Xilene 
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Simbolo(i) : Xn Nocivo 

 
Frasi "R" : R10 Infiammabile. 

R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 
R38 Irritante per la pelle. 
 

Frasi "S" : S23 Non respirare aerosol. 
S24 Evitare il contatto con la pelle. 
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
 

Normativa nazionale 

la Germania 
 
Classificazione di rischio, 
secondo il BetrSichV 
(Germania) 

: AII 
 

Classe di contaminazione 
dell'acqua (Germania) 

: WGK 2 contaminante dell'acqua 
 

 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni 
 
Xilene R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 

R38 Irritante per la pelle. 
R10 Infiammabile. 
 

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze 
del prodotto al momentodella pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di 
consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e losmaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. 
Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse 
si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in 
combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di 
Sicurezza del Materiale. 
 

 
 

Versione: 2.11 Data di revisione 23.07.2007 
 
Questa scheda di sicurezza è stata redatta in accordo con la legislazione europea. 
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA 

 

Informazioni sul prodotto 
 

Nome del prodotto : LECHSYS ISOLACK HARDENER STANDARD  

 
Codice prodotto : L0290344  

 

Utilizzazione della 

sostanza/del preparato 

: Componente polisocianico  uso professionale 

 

Società : Lechler SpA 

Via Cecilio 17 

22100  Como 

Telefono : +39031586111 

Telefax : +39031586206 

Indirizzo e-mail : safety@lechler.it 

 
Per ulteriori informazioni e/o urgenze rivolgersi all'Ufficio Sicurezza Lechler Group. 

 

 : Tel. +39-031-586301 

Fax +39-031-586299 

 

 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

 

   

Nocivo    

 

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 

 Isoforon diisocianato, homopolimero 

 Polisocianato derivato HDI 

 Xilene 

 

Frasi "R" : 
Infiammabile. 

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 

Irritante per la pelle. 

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. 

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

 

Frasi "S" : 
Non respirare i vapori. 

Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

 

Etichettatura speciale di determinate preparazioni : 
Contiene isocianati. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. 

 

 

mailto:safety@lechler.it
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3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Natura chimica : Componente polisocianico uso professionale 

 

 

Componenti pericolosi :   

 

Componenti No. CAS No. CE Simbolo(i) Frasi "R" Concentrazione  

[%] 

Xilene 1330-20-7 601-022-00-9 Xn R20/21, 

R38, R10 

>= 15 - < 20 

Butile Acetato 123-86-4 607-025-00-1  R10, R66, 

R67 

>= 20 - < 30 

Nafta Solvente Aromatica 

Leggera 

64742-95-6 649-356-00-4 Xn, N R37, 

R51/53, 

R10, R66, 

R67, R65 

>= 3 - < 5 

Polisocianato derivato HDI 28182-81-2  Xi R42/43, 

R52/53 

>= 15 - < 20 

1,2,4-trimetilbenzene 95-63-6 601-043-00-3 Xn, N R10, 

R36/37/38, 

R51/53, 

R20 

>= 1 - < 3 

Isoforon diisocianato, 

homopolimero 

53880-05-0  Xi R43 >= 20 - < 30 

 

 

 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Informazione generale  

 

:  Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, 

consultare un medico. 

Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
 

 Inalazione 

 

:  Portare l'infortunato all'aria aperta. 

Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo. 

In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la 

respirazione artificiale. 

In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 

consultare un medico. 

 

In caso di contatto con la pelle 

 

:  Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 

Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un 

detergente approvato dalle autorità mediche. 
Non usare solventi o diluenti. 

Disporre docce sul posto di lavoro 

 

In caso di contatto con gli 

occhi 

 

:  Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con acqua pulita 

per almeno 10 minuti. 

Consultare un medico. 

Disporre lavaocchi sul posto di lavoro 

Rimuovere le lenti a contatto. 
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Se ingerito 

 

:  Se ingerito, richiedere immediatamente l'intervento di un medico. 

NON indurre il vomito. 

Tenere a riposo. 

 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione idonei 

 

:  Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti 

chimici asciutti o anidride carbonica. 

Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua 

nebulizzata. 
 

Mezzi di estinzione da non 

utilizzare per ragioni di 

sicurezza 

 

:  NON usare getti d'acqua. 

 

Pericoli specifici contro 

l'incendio 

 

:  Poiché il prodotto contiene componenti organici combustibili, la suo 

combustione produrrà un denso fumo nero contenente prodotti di 

combustione pericolosi (consultare la sezione 10). 

L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla 

salute. 

Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in prossimità 
delle fiamme. 

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che 

non devono essere scaricate nelle fognature. 

Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate 

di spegnimento che i residui d'incendio. 

 

Equipaggiamento speciale di 

protezione per gli addetti 

all'estinzione degli incendi 

 

:  Indossare in caso di incendio, se necessario, dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie con apporto d'aria indipendente. 

 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni individuali  

 

:  I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano al suolo. 

Prevedere una ventilazione adeguata. 

Usare i dispositivi di protezione individuali. 
Evacuare il personale in aree di sicurezza. 

Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. 

Arieggiare il locale. 

 

Precauzioni ambientali  

 

:  Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 

d'acqua. 

In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 

autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
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Metodi di pulizia 

 

:  Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi. 

Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con 

materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, 

terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per 

l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla 

sezione 13). 
Prelevare e trasferire in un contenitore appropriatamente etichettato. 

Pulire accuratamente la superficie contaminata. 

Arginare per impedire lo spandimento del prodotto fuoriuscito. 

Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come rifiuto 

(vedere SEZ. 13). 

 

Ulteriori suggerimenti 

 

:  Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali. 

 

 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

Manipolazione 

Consigli per l'utilizzo sicuro 

 

:  Non eccedere il limite d'esposizione professionale (Cf.Sez.8). 

Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di ventilazione. 

Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. 

Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Non inalare vapori o nebbie. 

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 

Le persone con problemi d'ipersensibilità cutanea, asma, allergie 

croniche o ricorrenti malattie respiratorie, non dovrebbero essere 

implicate nei processi di preparazione. 

Mescolare bene prima dell'uso 

Dopo l'uso conservare il recipiente ben chiuso 

 

Indicazioni contro incendi ed 

esplosioni  

 

:  Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o 

infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i limiti di 

esposizione professionale previsti. 

Nei travasi verificare la messa a terra e se necessario prendere 
adeguate misure; utilizzare solamente tubazioni conduttive. 

Impiegare utensili antiscintilla. 

Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci non 

protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. 

Proibito fumare. 

 

Immagazzinamento 

Requisiti del magazzino e dei 

contenitori 

 

:  Osservare le indicazioni sull'etichetta. 

Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione 

verticale per evitare perdite. 

Conservare ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C,  in un locale 
arieggiato, protetto da fonti di calore, dalle fiamme e dalla luce diretta 

Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi 

alle attuali norme di sicurezza e tecniche. 

Conservare rispettando le particolari direttive nazionali. 

 

Indicazioni per il 

magazzinaggio insieme ad 

altri prodotti 

 

:  Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti, ammine, alcooli 

ed acqua. 
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8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Componenti con limiti di esposizione 
 

Componenti No. CAS Valore  

[mg/m3] 

Valore  

[ppm]  

Base  

 
Xilene 
 

 
1330-20-7 
 

 
221,00  
 

 
50,00   
 

 
   
 

 
Butile Acetato 
 

 
123-86-4 

 

 
713,00  

950,00  

 

 
150,00   

200,00   

 

 
   

   

 
 
Nafta Solvente Aromatica Leggera 
 

 
64742-95-6 

 

 
100,00  

 

 
50,00   

 

 
   

 

Protezione individuale 

Protezione respiratoria : Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori 

limite d'esposizione professionale. 

Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se 

praticabile, tramite un aspiratore locale. 

Se per ragioni tecniche il valore limite d'esposizione non può essere 

rispettato, utilizzare temporaneamente un adeguato apparecchio 

respiratorio di protezione. 

In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un 

adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumento 
protettivo. 

Indossare un respiratore con erogatore d'aria. 

 

Protezione delle mani : In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. 

Le creme di protezione possono incrementare lo schermo protettivo 

sulle aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere applicate 

una volta che la pelle è già stata esposta. 

Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 

Lavarsi le mani e mettersi creme protettive prima di iniziare il lavoro 

Guanti che resistono ai prodotti chimici, fatti di gomma butile o 

gomma nitrile di categoria III, secondo la norma EN 374. 
Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di 

penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre 

prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali 

viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la 

durata del contatto. 

 

Protezione degli occhi : Usare occhiali di protezione idonei ai rischi chimici. 

 

Protezione della pelle e del 

corpo 

: Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 

Non indossare abiti da lavoro le cui fibre possono fondere in caso di 

incendio. 
Il personale deve indossare indumenti protettivi. 

Gli operai devono usare scarpe antistatiche. 

 

 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
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Forma fisica :  liquido  

 

Punto di infiammabilità : > 23 - 55 °C 

 

Densità : 0,97 g/cm3 

 
Viscosità : <= 60 s 

Sezione: 6 mm 

Metodo: 2431 '84 (ISO 6) 

 

Residuo Secco : 43,22 % 

 

Contenuto di composti 

organici volatili (COV) 

: 56,78 % 

 

 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Condizioni da evitare : I nostri prodotti sono formulati adottando le precauzioni necessarie ad 

evitare decomposizione e degradazione nelle condizioni prescritte di 

utilizzo.  

Data la natura del prodotto si consiglia di lasciarlo nell'imballo 

originale evitandone il travaso  
 

Reazioni pericolose : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente 

alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche. 

Evitare l'umidità. 

Ammine ed alcooli causano reazioni esotermiche. 

Il preparato reagisce lentamente con acqua, formando CO2. 

La formazione di CO2 in contenitori chiusi causa sovrappressione e 

rischio di esplosione. 

 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Tossicità acuta per via 

inalatoria 

 

:  L'esposizione superiore ai limiti d'esposizione professionale ad una 

concentrazione di vapori di solventi può provocare effetti collaterali 

quali. 

Irritazione delle mucose, irritazione del sistema respiratorio, effetti 
collaterali sui reni, fegato e sistema nervoso centrale. I sintomi sono: 

emicranie, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e 

perdita di conoscenza. 

L'inalazione di goccioline trasportate via aria, possono causare 

irritazione delle vie respiratorie. 

 

Tossicità acuta (per altra vie di 

somministrazione) 

 

:  L'isocianato può provocare irritazioni acute e/o una sensibilizzazione 

del sistema respiratorio risultante in difficoltà respiratorie e 

condizioni asmatiche. 

 

Irritante per la pelle 
 

:  Il contatto ripetuto o prolungato con il prodotto può causare la 
rimozione del grasso naturale della pelle e la conseguente 

disidratazione. 

Il prodotto può essere adsorbito attraverso la pelle. 

 

Nota 

 

:  Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di 

valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al 

preparato. 
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Butile Acetato 
 

 
 
OSSERVAZIONI SULL'UOMO: Inalazione: 3300 ppm (16 mg/l), per 
breve tempo, causano grave irritazione agli occhi e al naso. Inalazione: 

200-300 ppm (1-1,4 mg/l), per breve tempo, causano moderata 

irritazione agli occhi e al naso. L'inalazione dei vapori può irritare 

l'apparato respiratorio. I vapori possono causare mal di testa e nausea. Il 

liquido può irritare gli occhi e causare congiuntiviti, può irritare la pelle 

e causare dermatiti, se ingerito provoca ebbrezza, allucinazioni e 

sedazione. Sintomi di malattia a 500 ppm. Gravi effetti tossici a 2000 

ppm per 60 min. TCLo: 200 ppm. 

 
 
Nafta Solvente Aromatica 

Leggera 
 

 
 
Acuta: Inalazione: Le concentrazione di vapore superiore ai livelli di 

esposizione raccomandati, sono irritanti per gli occhi ed il tratto 

respiratorio, possono causare mal di testa e capogiri, sono anestetici e 

dare altri effetti al sistema nervoso centrale Contatto con la Pelle: - 

basso indice di tossicità. - contatti frequenti o prolungati possono 

sgrassare o seccare la pelle, favorendo disagio e dermatiti. Contatto con 

gli occhi: - causerà disagio per gli occhi ma non danneggerà il tessuto 

oculare: Ingestione: - quantità di liquido anche piccole, introdotte nel 
sistema respiratorio durante l'ingestione o per il vomito, possono 

provocare polmonite o edema polmonare. - minimo indice di tossicità. 

 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Informazioni supplementari 

sull'ecologia 

: Il prodotto contiene sostanze (riportate nel capitolo 2) che sono 

pericolose per l'ambiente, Si tenga presente la concentrazione delle 

singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti 

dall'esposizione al preparato. 
 

 
 

 
Nafta Solvente Aromatica 

Leggera 
 

R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine 

effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

 
 

 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Prodotto 
 

:   Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.  
L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. L'eliminazione 

speciale deve essere effettuato secondo la legislazione locale.  

Deve essere incenerito.  

 

Contenitori contaminati 

 

:   Utilizzabile con ricondizionamento.  

Svuotare i contenuti residui.  

Richiede un trattamento speciale. Per esempio presso un sito di 

discarica autorizzata, per conformarsi alle vigenti norme locali.  
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Catalogo Europeo dei rifiuti 

 

:   rifiuti di isocianati  

 

    imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da 

tali sostanze  

 

 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 ADR : Numero ONU 1263  

  Classe 3  

  Istruzioni di 

imballaggio (LQ) 

F1 

  Gruppo d'imballaggio III 

  Descrizione delle merci PAINT RELATED MATERIAL 

 IMDG  : Numero ONU 1263  

  Classe 3 

  EMS no F - E,  S - E 

  Gruppo d'imballaggio III 

  Descrizione delle merci PAINT RELATED MATERIAL 

 IATA  Numero ONU 1263  
  Classe 3 
  Gruppo d'imballaggio III 

  Descrizione delle merci Paint related material 

 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 

 Isoforon diisocianato, homopolimero 

 Polisocianato derivato HDI 

 Xilene 

 

Simbolo(i) : Xn Nocivo 

 

Frasi "R" : R10 Infiammabile. 

R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 
R38 Irritante per la pelle. 

R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e 

contatto con la pelle. 

R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può 

provocare a lungo termine effetti negativi per 

l'ambiente acquatico. 

 

Frasi "S" : S23 Non respirare i vapori. 

S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 

S45 In caso di incidente o di malessere consultare 

immediatamente il medico (se possibile, 
mostrargli l'etichetta). 

S60 Questo materiale e il suo contenitore devono 

essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

 

Etichettatura speciale di 

determinate preparazioni 

:  

Etichettatura speciale di : Contiene isocianati. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. 
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determinate preparazioni  

Normativa nazionale 

la Germania 

 

Classificazione di rischio, 

secondo il BetrSichV 
(Germania) 

: Esente 

 

Classe di contaminazione 

dell'acqua (Germania) 

: WGK 2 contaminante dell'acqua 

 

 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni 

 

Xilene R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 

R38 Irritante per la pelle. 

R10 Infiammabile. 

 

Butile Acetato R10 Infiammabile. 

R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e 

screpolature della pelle. 
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e 

vertigini. 

 

Nafta Solvente Aromatica Leggera R37 Irritante per le vie respiratorie. 

R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a 

lungo termine effetti negativi per l'ambiente 

acquatico. 

R10 Infiammabile. 

R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e 

screpolature della pelle. 

R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e 

vertigini. 
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di 

ingestione. 

 

Polisocianato derivato HDI R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e 

contatto con la pelle. 

R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a 

lungo termine effetti negativi per l'ambiente 

acquatico. 

 

1,2,4-trimetilbenzene R10 Infiammabile. 

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a 

lungo termine effetti negativi per l'ambiente 

acquatico. 

R20 Nocivo per inalazione. 

 

Isoforon diisocianato, homopolimero R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la 

pelle. 

 

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze 

del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di 

consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. 
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Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse 

si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in 

combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di 

Sicurezza del Materiale. 

 

 

 

Versione: 2.19 Data di revisione 14.10.2010 

 

Questa scheda di sicurezza è stata redatta in accordo con la legislazione europea. 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1 Identificatore del prodotto 

 
Nome commerciale : ISOLACK HIGH 
Codice prodotto : L0290140 
 
 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Utilizzazione della 
sostanza/della miscela 

: Pitture, vernici e smalti 

Natura chimica : Smalto bicomponente 
 

 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Società : Lechler SpA 
Via Cecilio 17 
22100  Como- CO-  

Telefono : +39031586111 
Telefax : +39031586206 
Indirizzo e-mail Persona 
responsabile/redattore 

: safety@lechler.eu 

 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Tel. +39-031-586301    Fax +39-031-586299 
Questo numero di telefono è disponibile solamente durante le ore d'ufficio. (8.00-18.00) 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Liquidi infiammabili, Categoria 3 H226: Liquido e vapori infiammabili.  
Irritazione cutanea, Categoria 2 H315: Provoca irritazione cutanea.  
Tossicità specifica per organi bersaglio - 
esposizione singola, Categoria 3 

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.  

Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

 Infiammabile  R10: Infiammabile. 
  R67: L'inalazione dei vapori può provocare 

sonnolenza e vertigini. 
 

2.2 Elementi dell'etichetta 

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Pittogrammi di pericolo :     
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Avvertenza : Attenzione 

 
Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
 

Consigli di prudenza : Prevenzione:  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici 

calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. 

P261 Evitare di respirare i vapori. 
Reazione:  
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA 

PELLE (o con i capelli): togliere 
immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una 
doccia. 

P304 + P340 + P312 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare 
l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. In caso di malessere, 
contattare un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico. 

P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e 
lavarli prima di indossarli nuovamente. 

P370 + P378 In caso d’incendio: utilizzare sabbia secca, 
prodotto chimico secco o schiuma 
resistente all'alcool per estinguere. 

 
   
 
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
• 54839-24-6 2-etossi-1-metiletil acetato 
 

2.3 Altri pericoli 

Non conosciuti. 
Nessun rischio derivante dal materiale così fornito. 
L'informazione richiesta è menzionata nel presente Scheda di Sicurrezza. 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2 Miscele 

Natura chimica : Dispersione pigmentata liquida 
 

Componenti pericolosi 

Nome Chimico N. CAS 
N. CE 

Numero di 
registrazione 

Classificazione 
(67/548/CEE) 

Classificazione 
(REGOLAMENTO 
(CE) N. 1272/2008) 

Concentrazion
e [%] 

xilene 1330-20-7 
215-535-7 
01-
2119488216-
32 
 

R10 
Xn; R20/21 
Xi; R38 
Nota C 
 

Flam. Liq. 3; H226 
Acute Tox. 4; H332 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Irrit. 2; H315 
 

>= 10 - < 12,5 
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Sostanze con un limite di esposizione professionale :  
2-etossi-1-metiletil 
acetato 

54839-24-6 
259-370-9 
01-
2119475116-
39 
 

R10 
R67 
 
 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 
 

>= 20 - < 25 

acetato di n-butile 123-86-4 
204-658-1 
01-
2119485493-
29 
 

R10 
R66 
R67 
 
 

EUH066 
Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 
 

>= 1 - < 5 

acetato di isobutile 110-19-0 
203-745-1 
01-
2119488971-
22 
 

F; R11 
R66 
Nota C 
 

Flam. Liq. 2; H225 
EUH066 
 

>= 1 - < 5 

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, 
riferirsi al paragrafo 16. 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale : Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere 
dubbi, consultare un medico. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
 

Se inalato : Portare l'infortunato all'aria aperta. 
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al 
caldo. 
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio 
praticare la respirazione artificiale. 
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 
consultare un medico. 
 

In caso di contatto con la 
pelle 

: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare 
un detergente approvato dalle autorità mediche. 
Non usare solventi o diluenti. 
Disporre docce sul posto di lavoro 
 

In caso di contatto con gli 
occhi 

: Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con 
acqua pulita per almeno 10 minuti. 
Consultare un medico. 
Disporre lavaocchi sul posto di lavoro 
Rimuovere le lenti a contatto. 
 

Se ingerito : Se ingerito, richiedere immediatamente l'intervento di un 
medico. 
NON indurre il vomito. 
Tenere a riposo. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

Sintomi : Nessuna informazione disponibile. 
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Rischi : Nessuna informazione disponibile. 

 

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

Trattamento : La procedura di Primo Soccorso dovrebbe essere concordata 
consultando il medico del lavoro competente. 
Consultare un medico. 
 

 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, 
prodotti chimici asciutti o anidride carbonica. 
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua 
nebulizzata. 
 

Mezzi di estinzione non 
idonei 

: NON usare getti d'acqua. 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici contro 
l'incendio 

: Poiché il prodotto contiene componenti organici combustibili, 
la suo combustione produrrà un denso fumo nero contenente 
prodotti di combustione pericolosi (consultare la sezione 10). 
L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni 
alla salute. 
Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in 
prossimità delle fiamme. 
Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per 
estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. 
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il 
residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 

: Se necessario, indossare un respiratore autonomo per 
spegnere l'incendio. 
 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

Precauzioni individuali : I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano 
al suolo. 
Prevedere una ventilazione adeguata. 
Usare i dispositivi di protezione individuali. 
Evacuare il personale in aree di sicurezza. 
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. 
Arieggiare il locale. 
 

6.2 Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
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autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di pulizia : Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi. 
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con 
materiale assorbente non combustibile (come ad esempio 
sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un 
contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o 
nazionali (riferirsi alla sezione 13). 
Prelevare e trasferire in un contenitore appropriatamente 
etichettato. 
Pulire accuratamente la superficie contaminata. 
Arginare. 
Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come 
rifiuto (vedere SEZ. 13). 
 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni 

Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali. 
 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Avvertenze per un impiego 
sicuro 

: Non eccedere il limite d'esposizione professionale (Cf.Sez.8). 
Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di 
ventilazione. 
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli 
indumenti. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Non inalare vapori o nebbie. 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Mescolare bene prima dell'uso 
Dopo l'uso conservare il recipiente ben chiuso 
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 

: Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o 
infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i 
limiti di esposizione professionale previsti. 
Nei travasi verificare la messa a terra e se necessario 
prendere adeguate misure; utilizzare solamente tubazioni 
conduttive. 
Impiegare utensili antiscintilla. 
Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci 
non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. 
Proibito fumare. 
 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 

: Osservare le indicazioni sull'etichetta. 
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in 
posizione verticale per evitare perdite. 
I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano 
al suolo. 
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 
Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere 
conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. 
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. 
Conservare ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C,  in 
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un locale arieggiato, protetto da fonti di calore, dalle fiamme e 
dalla luce diretta 
Conservare rispettando le particolari direttive nazionali. 
 

Indicazioni per il 
magazzinaggio insieme ad 
altri prodotti 

: Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti. 
 

7.3 Usi finali specifici 

 : Queste informazioni non sono disponibili. 
 

 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

 

Componenti N. CAS Valore 
Parametri di 
controllo 

Aggiornamento Base 

xylene 1330-20-7 TWA 50 ppm 
221 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

  STEL 100 ppm 
442 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

n-butyl acetate 123-86-4 TWA 150 ppm 
713 mg/m3 

 ACGIH  

  STEL 200 ppm 
950 mg/m3 

 ACGIH  

isobutyl 
acetate 

110-19-0 TWA 150 ppm  ACGIH  

 
 
 
DNEL 
acetato di n-butile : Uso finale: Uso professionale 

Via di esposizione: Contatto con la pelle 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali 
Tempo di esposizione:  8 h 
Valore:  7 ppm 
 

  Uso finale: Uso professionale 
Via di esposizione: Inalazione 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali 
Valore:  48 mg/m3 
 

 
PNEC 
acetato di n-butile : Acqua 

Valore:  0,18 mg/l 
 

  Suolo 
Valore:  0,093 mg/kg 
 

8.2 Controlli dell'esposizione 
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Protezione individuale 

Protezione respiratoria : Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori 
limite d'esposizione professionale. 
Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se 
praticabile, tramite un aspiratore locale. 
Se per ragioni tecniche il valore limite d'esposizione non può essere 
rispettato, utilizzare temporaneamente un adeguato apparecchio 
respiratorio di protezione. 
Apparato respiratorio con filtro antipolvere/particole integrato (EN 
141). 
 

Protezione delle mani : Guanti resistenti al solvente (gomma butilica) 
In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. 
Guanti di protezione secondo la norma EN 374. 
Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di 
penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre 
prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali 
viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la 
durata del contatto. 
Se usato in soluzione, o mischiato con altre sostanze, e in condizioni 
diverse da quelle menzionate nella norma EN 374, contattare il 
fornitore di guanti approvati dalla CE. 
Le creme di protezione possono incrementare lo schermo protettivo 
sulle aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere 
applicate una volta che la pelle è già stata esposta. 
Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Lavarsi le mani e mettersi creme protettive prima di iniziare il lavoro
 

Protezione degli occhi : Usare occhiali di protezione idonei ai rischi chimici. 
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

: Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Non indossare abiti da lavoro le cui fibre possono fondere in caso di 
incendio. 
Il personale deve indossare indumenti protettivi. 
Gli operai devono usare scarpe antistatiche. 
 

Controlli dell'esposizione ambientale 

Informazione generale : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto : liquido 

Odore : solvente 
 

Punto di infiammabilità. :  > 23 - 55 °C  
 

Temperatura di accensione : non determinato 
 

Limite inferiore di esplosività : Nessun dato disponibile 
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Limite superiore di 
esplosività 

: Nessun dato disponibile 
 

Temperatura di 
autoaccensione 

: non applicabile 
 

pH  : non determinato 
 

Punto di congelamento : non applicabile 
 

Punto di ebollizione : non determinato 
 

Tensione di vapore : 1,000 hPa  
a  50 °C  
 

Densità : 0,9722 g/cm3 
 

Idrosolubilità : non determinato 
 

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 

: Nessun dato disponibile 
 

Solubilità in altri solventi : non determinato 
 

Tempo di flusso : 14 s 
8 mm 
Metodo: DIN 53211 
 

Densità di vapore relativa : non applicabile 
 

Tasso di evaporazione : non determinato 
 

9.2 Altre informazioni 

Residuo Secco : 59,87 % 
 

Contenuto di composti 
organici volatili (COV) 

: 40,12 % 
 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Nessuna ragionevolmente prevedibile. 

10.2 Stabilità chimica 

Il prodotto è chimicamente stabile. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Reazioni pericolose : Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in 
condizioni normali. 
 

10.4 Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare : I nostri prodotti sono formulati adottando le precauzioni 
necessarie ad evitare decomposizione e degradazione nelle 
condizioni prescritte di utilizzo. 
Data la natura del prodotto si consiglia di lasciarlo nell'imballo 
originale evitandone il travaso 
 

10.5 Materiali incompatibili 
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Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali 
fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni 
esotermiche. 
 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

: Diossido di carbone, (CO2), monossido di carbone (CO), 
ossidi di nitrogeno (NOx), denso fumo nero. 
 

Decomposizione termica : non applicabile 
 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Prodotto 

Tossicità acuta per inalazione : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l, 4 h, vapore, Metodo di calcolo

Tossicità acuta per via cutanea : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg, Metodo di calcolo 

Corrosione/irritazione cutanea : Il contatto ripetuto o prolungato con il prodotto può causare la 
rimozione del grasso naturale della pelle e la sua conseguente 
disidratazione., Il prodotto può essere adsorbito attraverso la pelle. 

Ulteriori informazioni : Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di 
valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al 
preparato. 

 
Componenti: 
xilene : 
Tossicità acuta per via cutanea : Stima della tossicità acuta: 1.100 mg/kg, Conversione in stima 

puntuale della tossicità acuta 

 
2-etossi-1-metiletil acetato : 
Tossicità acuta per via orale : LDL0: 5.000 mg/kg, ratto(maschio e femmina) 

Tossicità acuta per inalazione : LDL0: > 6,99 mg/l, 4 h, ratto(maschio e femmina),  

 
 
 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

 
Tossicità per i pesci :  

Osservazioni: 
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

 
Tossicità per i pesci 
2-etossi-1-metiletil acetato : CL50: 140 mg/l  

Tempo di esposizione: 96 h 
 
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) 
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  NOEC: 47,5 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h 
 
Specie: Oryzias latipes (Cipriniformi arancione-rosso) 
 

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) 
2-etossi-1-metiletil acetato : NOEC: >= 100 mg/l  

Tempo di esposizione: 21 d 
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 
 

 

12.2 Persistenza e degradabilità 

 
Biodegradabilità : Nessun dato disponibile 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

 
Bioaccumulazione : Nessun dato disponibile 

 

12.4 Mobilità nel suolo 

 
Mobilità : Nessun dato disponibile 

 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili 
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 
0.1% o superiori. 

12.6 Altri effetti avversi 

Informazioni ecologiche 
supplementari 

: Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. 
 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto : Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o 
suolo. 
L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. 
L'eliminazione speciale deve essere effettuato secondo la 
legislazione locale. 
 

Contenitori contaminati : I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito 
autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. 
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non 
sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. 
Il codice rifiuto dovrebbe essere assegnato seguito a 
discussione tra l'utilizzatore, il produttore e la compagnia di 
smaltimento dei rifiuti. 
I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei 
suggerimenti: 150110* 
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 

ADR : UN 1263 

IMDG : UN 1263 

IATA : UN 1263 

 

14.2 Nome di spedizione appropriato ONU 

ADR   PAINT 

IMDG   PAINT 

IATA   Paint 

 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR : 3 

IMDG : 3 

IATA : 3 

14.4 Gruppo d'imballaggio 

ADR  

Gruppo d'imballaggio : III 

Codice di classificazione : F1 

N. di identificazione del 
pericolo 

: 30 

Etichette : 3 

IMDG  

Gruppo d'imballaggio : III 

Etichette : 3 

EmS Codice : F - E,S - E 

IATA  

Gruppo d'imballaggio : III 

Etichette : 3 

14.5 Pericoli per l'ambiente 

ADR  
Pericoloso per l'ambiente : no 
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IMDG  
Inquinante marino : no 

 
IATA  
Pericoloso per l'ambiente : no 

 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Osservazioni : Il trasporto di imballaggi inferiori o uguali a 450 L verrà effettuato 
secondo la regolamentazione della sezione E, paragrafo 2301. 
 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita. 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

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

REACH - Lista di sostanze 
candidate estremamente 
preoccupanti ai fini 
dell'autorizzazione (Articolo 
59). 
 

: non applicabile 
 

Numero di codice MAL (DK) : 3-3 (1993) 
887-m3 air/10 g  

 
Classificazione di rischio, 
secondo il VbF 

: Esente 
riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore 
 

 
Classe di contaminazione 
dell'acqua (Germania) 

: contaminante dell'acqua 
VWVWS A4 
 

 
 
 
Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006   
Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e delle miscele   
Il prodotto è classificato ed etichettato secondo Direttiva1999/45/CE.   

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 

 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3 

R10 Infiammabile.  
R11 Facilmente infiammabile.  
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.  
R38 Irritante per la pelle.  
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.  
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.  

 



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 453/2010 

 

ISOLACK HIGH 
Versione 2.13  Data di revisione 28.04.2015 Data di stampa 09.06.2015 
 

13 / 13 

Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3. 

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H312 Nocivo per contatto con la pelle.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H332 Nocivo se inalato.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  

 
Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori 
conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico 
scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più 
corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della 
qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide 
per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente 
indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1 Identificatore del prodotto 

 
Nome commerciale : LECHSYS ISOLACK HIGH SLOW HARDENER 
Codice prodotto : L0290341 
 
 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Utilizzazione della 
sostanza/della miscela 

: Pitture, vernici e smalti 

Natura chimica : Componente polisocianico - uso professionale 
 

 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Società : Lechler SpA 
Via Cecilio 17 
22100  Como- CO-  

Telefono : +39031586111 
Telefax : +39031586206 
Indirizzo e-mail Persona 
responsabile/redattore 

: safety@lechler.eu 

 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Tel. +39-031-586301    Fax +39-031-586299 
Questo numero di telefono è disponibile solamente durante le ore d'ufficio. (8.00-18.00) 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Liquidi infiammabili, Categoria 3 H226: Liquido e vapori infiammabili.  
Irritazione oculare, Categoria 2 H319: Provoca grave irritazione oculare.  
Sensibilizzazione delle vie respiratorie, 
Categoria 1 

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o 
difficoltà respiratorie se inalato.  

Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1 H317: Può provocare una reazione allergica 
cutanea.  

Tossicità specifica per organi bersaglio - 
esposizione singola, Categoria 3 

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.  

Tossicità specifica per organi bersaglio - 
esposizione singola, Categoria 3 

H335: Può irritare le vie respiratorie.  

Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

 Infiammabile  R10: Infiammabile. 
 Nocivo  R20: Nocivo per inalazione. 
 Sensibilizzante  R42/43: Può provocare sensibilizzazione per 

inalazione e contatto con la pelle. 
 Irritante  R37: Irritante per le vie respiratorie. 
  R66: L'esposizione ripetuta può provocare 

secchezza e screpolature della pelle. 
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2.2 Elementi dell'etichetta 

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Pittogrammi di pericolo :    

 
Avvertenza : Pericolo 

 
Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H317 Può provocare una reazione allergica 
cutanea. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o 

difficoltà respiratorie se inalato. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
 

  EUH066L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o 
screpolature della pelle.  

Consigli di prudenza : Prevenzione:  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici 

calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. 

P261 Evitare di respirare i vapori. 
P284 Utilizzare un apparecchio respiratorio. 
Reazione:  
P342 + P311 In caso di sintomi respiratori: contattare un 

CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e 

lavarli prima di indossarli nuovamente. 
P370 + P378 In caso d’incendio: utilizzare sabbia secca, 

prodotto chimico secco o schiuma 
resistente all'alcool per estinguere. 

 
   
 
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
• 123-86-4 acetato di n-butile 
• 28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers 
• 26426-91-5 Poliisocianato a base di esametilendiisocianato/toluendiisocianato 
• 4083-64-1 4-isocianatosulfonil-toluene 
• 822-06-0 esametilen-1,6-diisocianato 

Etichettatura aggiuntiva: 

EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.  
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  

2.3 Altri pericoli 

Non conosciuti. 
Nessun rischio derivante dal materiale così fornito. 
L'informazione richiesta è menzionata nel presente Scheda di Sicurrezza. 
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SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2 Miscele 

Natura chimica : Soluzione liquida 
 

Componenti pericolosi 

Nome Chimico N. CAS 
N. CE 

Numero di 
registrazione 

Classificazione 
(67/548/CEE) 

Classificazione 
(REGOLAMENTO 
(CE) N. 1272/2008) 

Concentrazion
e [%] 

Hexamethylene 
diisocyanate, oligomers 

28182-81-2 
500-060-2 
01-
2119485796-
17 
 

Xn; R20 
Xi; R37 
R42/43 
 
 

Acute Tox. 4; H332 
Skin Sens. 1; H317 
STOT SE 3; H335 
Resp. Sens. 1; 
H334 
 

>= 30 - < 50 

Poliisocianato a base di 
esametilendiisocianato/
toluendiisocianato 

26426-91-5 
 

Xi; R36 
R42/43 
 
 

Skin Sens. 1; H317 
Eye Irrit. 2; H319 
Resp. Sens. 1; 
H334 
 

>= 10 - < 12,5 

nafta con basso punto 
di ebollizione - non 
specificata 

64742-95-6 
265-199-0 
01-
2119455851-
35-0006 
 

R10 
Xi; R37 
N; R51/53 
Xn; R65 
R66 
R67 
Nota P 
 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H335, 
H336 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
Asp. Tox. 1; H304 
EUH066 
 

>= 1 - < 2,5 

4-isocianatosulfonil-
toluene 

4083-64-1 
223-810-8 
 

R14 
Xi; R36/37/38 
R42 
 
 

EUH014 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Resp. Sens. 1; 
H334 
STOT SE 3; H335 
 

>= 0,1 - < 1 

esametilen-1,6-
diisocianato 

822-06-0 
212-485-8 
01-
2119457571-
37 
 

T; R23 
Xi; R36/37/38 
R42/43 
 
 

Acute Tox. 3; H331 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Resp. Sens. 1; 
H334 
Skin Sens. 1; H317 
STOT SE 3; H335 
 

>= 0,1 - < 0,5 

Sostanze con un limite di esposizione professionale :  
acetato di n-butile 123-86-4 

204-658-1 
01-
2119485493-
29 
 

R10 
R66 
R67 
 
 

EUH066 
Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 
 

>= 30 - < 50 

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, 
riferirsi al paragrafo 16. 
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale : Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere 
dubbi, consultare un medico. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
 

Se inalato : Portare l'infortunato all'aria aperta. 
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al 
caldo. 
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio 
praticare la respirazione artificiale. 
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 
consultare un medico. 
 

In caso di contatto con la 
pelle 

: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare 
un detergente approvato dalle autorità mediche. 
Non usare solventi o diluenti. 
Disporre docce sul posto di lavoro 
 

In caso di contatto con gli 
occhi 

: Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con 
acqua pulita per almeno 10 minuti. 
Consultare un medico. 
Disporre lavaocchi sul posto di lavoro 
Rimuovere le lenti a contatto. 
 

Se ingerito : Se ingerito, richiedere immediatamente l'intervento di un 
medico. 
NON indurre il vomito. 
Tenere a riposo. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

Sintomi : Nessuna informazione disponibile. 
 

Rischi : Nessuna informazione disponibile. 
 

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

Trattamento : La procedura di Primo Soccorso dovrebbe essere concordata 
consultando il medico del lavoro competente. 
Consultare un medico. 
 

 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, 
prodotti chimici asciutti o anidride carbonica. 
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua 
nebulizzata. 
 

Mezzi di estinzione non 
idonei 

: NON usare getti d'acqua. 
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5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici contro 
l'incendio 

: Poiché il prodotto contiene componenti organici combustibili, 
la suo combustione produrrà un denso fumo nero contenente 
prodotti di combustione pericolosi (consultare la sezione 10). 
L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni 
alla salute. 
Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in 
prossimità delle fiamme. 
Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per 
estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. 
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il 
residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 

: Se necessario, indossare un respiratore autonomo per 
spegnere l'incendio. 
 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

Precauzioni individuali : I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano 
al suolo. 
Prevedere una ventilazione adeguata. 
Usare i dispositivi di protezione individuali. 
Evacuare il personale in aree di sicurezza. 
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. 
Arieggiare il locale. 
 

6.2 Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di pulizia : Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi. 
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con 
materiale assorbente non combustibile (come ad esempio 
sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un 
contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o 
nazionali (riferirsi alla sezione 13). 
Prelevare e trasferire in un contenitore appropriatamente 
etichettato. 
Pulire accuratamente la superficie contaminata. 
Arginare. 
Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come 
rifiuto (vedere SEZ. 13). 
 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni 

Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali. 
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Avvertenze per un impiego 
sicuro 

: Non eccedere il limite d'esposizione professionale (Cf.Sez.8). 
Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di 
ventilazione. 
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli 
indumenti. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Non inalare vapori o nebbie. 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Le persone con precedenti d'ipersensibilità cutanea o asma, 
allergie croniche o ricorrenti malattie respiratorie, non 
dovrebbero essere impiegate in qualsiasi processo nel quale 
questa miscela sia usata. 
Mescolare bene prima dell'uso 
Dopo l'uso conservare il recipiente ben chiuso 
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 

: Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o 
infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i 
limiti di esposizione professionale previsti. 
Nei travasi verificare la messa a terra e se necessario 
prendere adeguate misure; utilizzare solamente tubazioni 
conduttive. 
Impiegare utensili antiscintilla. 
Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci 
non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. 
Proibito fumare. 
 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 

: Osservare le indicazioni sull'etichetta. 
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in 
posizione verticale per evitare perdite. 
Conservare ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C,  in 
un locale arieggiato, protetto da fonti di calore, dalle fiamme e 
dalla luce diretta 
Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere 
conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. 
Conservare rispettando le particolari direttive nazionali. 
 

Indicazioni per il 
magazzinaggio insieme ad 
altri prodotti 

: Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti, ammine, 
alcooli ed acqua. 
 

7.3 Usi finali specifici 

 : Queste informazioni non sono disponibili. 
 

 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

 

Componenti N. CAS Valore Parametri di Aggiornamento Base 
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controllo 
n-butyl acetate 123-86-4 TWA 150 ppm 

713 mg/m3 
 ACGIH  

  STEL 200 ppm 
950 mg/m3 

 ACGIH  

Esametilendiis
ocianato 

822-06-0  0,034 mg/m3 
 

  

 
 
 
DNEL 
acetato di n-butile : Uso finale: Uso professionale 

Via di esposizione: Contatto con la pelle 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali 
Tempo di esposizione:  8 h 
Valore:  7 ppm 
 

  Uso finale: Uso professionale 
Via di esposizione: Inalazione 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali 
Valore:  48 mg/m3 
 

 
PNEC 
acetato di n-butile : Acqua 

Valore:  0,18 mg/l 
 

  Suolo 
Valore:  0,093 mg/kg 
 

8.2 Controlli dell'esposizione 

 

Protezione individuale 

Protezione respiratoria : Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori 
limite d'esposizione professionale. 
Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se 
praticabile, tramite un aspiratore locale. 
Se per ragioni tecniche il valore limite d'esposizione non può essere 
rispettato, utilizzare temporaneamente un adeguato apparecchio 
respiratorio di protezione. 
In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un 
adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumento 
protettivo. 
Indossare un respiratore con erogatore d'aria. 
 

Protezione delle mani : In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. 
Guanti che resistono ai prodotti chimici, fatti di gomma butile o 
gomma nitrile di categoria III, secondo la norma EN 374. 
Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di 
penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre 
prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali 
viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la 
durata del contatto. 
Se usato in soluzione, o mischiato con altre sostanze, e in condizioni 
diverse da quelle menzionate nella norma EN 374, contattare il 
fornitore di guanti approvati dalla CE. 
Le creme di protezione possono incrementare lo schermo protettivo 
sulle aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere 
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applicate una volta che la pelle è già stata esposta. 
Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Lavarsi le mani e mettersi creme protettive prima di iniziare il lavoro
 

Protezione degli occhi : Usare occhiali di protezione idonei ai rischi chimici. 
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

: Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Non indossare abiti da lavoro le cui fibre possono fondere in caso di 
incendio. 
Il personale deve indossare indumenti protettivi. 
Gli operai devono usare scarpe antistatiche. 
 

Controlli dell'esposizione ambientale 

Informazione generale : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto : liquido 

Odore : solvente 
 

Punto di infiammabilità. :  > 23 - 55 °C  
 

Temperatura di accensione : non determinato 
 

Limite inferiore di esplosività : Nessun dato disponibile 
 

Limite superiore di 
esplosività 

: Nessun dato disponibile 
 

Temperatura di 
autoaccensione 

: non applicabile 
 

pH  : non determinato 
 

Punto di congelamento : non applicabile 
 

Punto di ebollizione : non determinato 
 

Tensione di vapore : 1,000 hPa  
a  50 °C  
 

Densità : 1,001 g/cm3 
 

Idrosolubilità : non determinato 
 

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 

: Nessun dato disponibile 
 

Solubilità in altri solventi : non determinato 
 

Tempo di flusso : 23 s 
2 mm 
Metodo: ASTM D 1200 '82 
 

Densità di vapore relativa : non applicabile 
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Tasso di evaporazione : non determinato 

 

9.2 Altre informazioni 

Residuo Secco : 55,85 % 
 

Contenuto di composti 
organici volatili (COV) 

: 44,15 % 
 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Nessuna ragionevolmente prevedibile. 

10.2 Stabilità chimica 

Il prodotto è chimicamente stabile. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Reazioni pericolose : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali 
fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni 
esotermiche. 
Evitare l'umidità. 
Ammine ed alcooli causano reazioni esotermiche. 
La miscela reagisce lentamente con acqua, liberando CO2. 
La formazione di CO2 in contenitori chiusi causa 
sovrappressione e rischio di esplosione. 
 

10.4 Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare : I nostri prodotti sono formulati adottando le precauzioni 
necessarie ad evitare decomposizione e degradazione nelle 
condizioni prescritte di utilizzo. 
Data la natura del prodotto si consiglia di lasciarlo nell'imballo 
originale evitandone il travaso 
 

10.5 Materiali incompatibili 

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali 
fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni 
esotermiche. 
 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

: Diossido di carbone, (CO2), monossido di carbone (CO), 
ossidi di nitrogeno (NOx), denso fumo nero. 
 

Decomposizione termica : non applicabile 
 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Prodotto 

Tossicità acuta per inalazione : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l, 4 h, vapore, Metodo di calcolo
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Tossicità acuta (per altra vie di 
somministrazione) 

: L'isocianato può provocare irritazioni acute e/o una 
sensibilizzazione del sistema respiratorio risultante in difficoltà 
respiratorie e condizioni asmatiche. 

Corrosione/irritazione cutanea : Il contatto ripetuto o prolungato con il prodotto può causare la 
rimozione del grasso naturale della pelle e la sua conseguente 
disidratazione., Il prodotto può essere adsorbito attraverso la pelle. 

Ulteriori informazioni : Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di 
valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al 
preparato. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

 
Tossicità per i pesci :  

Osservazioni: 
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

 

12.2 Persistenza e degradabilità 

 
Biodegradabilità : Nessun dato disponibile 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

 
Bioaccumulazione : Nessun dato disponibile 

 

12.4 Mobilità nel suolo 

 
Mobilità : Nessun dato disponibile 

 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili 
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 
0.1% o superiori. 

12.6 Altri effetti avversi 

Informazioni ecologiche 
supplementari 

: Il prodotto contiene sostanze (riportate nel capitolo 3) che 
sono pericolose per l'ambiente 
Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al 
fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione 
al preparato. 
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto : Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o 
suolo. 
L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. 
L'eliminazione speciale deve essere effettuato secondo la 
legislazione locale. 
Deve essere incenerito. 
 

Contenitori contaminati : I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito 
autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. 
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non 
sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. 
Il codice rifiuto dovrebbe essere assegnato seguito a 
discussione tra l'utilizzatore, il produttore e la compagnia di 
smaltimento dei rifiuti. 
I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei 
suggerimenti: 150110* 
 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 

ADR : UN 1263 

IMDG : UN 1263 

IATA : UN 1263 

 

14.2 Nome di spedizione appropriato ONU 

ADR   PAINT RELATED MATERIAL 

IMDG   PAINT RELATED MATERIAL 

IATA   Paint related material 

 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR : 3 

IMDG : 3 

IATA : 3 

14.4 Gruppo d'imballaggio 

ADR  

Gruppo d'imballaggio : III 
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Codice di classificazione : F1 

N. di identificazione del 
pericolo 

: 33 

Etichette : 3 

IMDG  

Gruppo d'imballaggio : III 

Etichette : 3 

EmS Codice : F-E,S-E 

IATA  

Gruppo d'imballaggio : III 

Etichette : 3 

14.5 Pericoli per l'ambiente 

ADR  
Pericoloso per l'ambiente : no 

 
IMDG  
Inquinante marino : no 

 
IATA  
Pericoloso per l'ambiente : no 

 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

non applicabile 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita. 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

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

Classificazione di rischio, 
secondo il VbF 

: Esente 
riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore 
 

 
Classe di contaminazione 
dell'acqua (Germania) 

: altamente contaminante dell'acqua 
VWVWS A4 
 

 
 
 
Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006   
Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e delle miscele   
Il prodotto è classificato ed etichettato secondo Direttiva1999/45/CE.   

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
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SEZIONE 16: Altre informazioni 

Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3 

R10 Infiammabile.  
R14 Reagisce violentemente con l'acqua.  
R20 Nocivo per inalazione.  
R23 Tossico per inalazione.  
R36 Irritante per gli occhi.  
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.  
R37 Irritante per le vie respiratorie.  
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione.  
R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.  
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico.  
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.  
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.  
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.  

 

Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3. 

EUH014 Reagisce violentemente con l'acqua.  
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  
H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H331 Tossico se inalato.  
H332 Nocivo se inalato.  
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

 
Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori 
conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico 
scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più 
corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della 
qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide 
per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente 
indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. 
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA  SOCIETÀ/DELL'IMPRESA 

 
Informazioni sul prodotto 
 
Nome del prodotto : SYNTOLACK  
 
Codice prodotto : L0290116  
 
Utilizzazione della 
sostanza/del preparato 

: Smalto monocomponente 
 

 
Società : Lechler SpA 

Via Cecilio 17 
22100  Como 

Telefono : +39031586111 
Telefax : +39031586206 
Indirizzo email : safety@lechler.it 

 
Per ulteriori informazioni e/o urgenze rivolgersi all'Ufficio Sicurezza Lechler Group. 
 
 : Tel. +39-031-586301 

Fax +39-031-586299 
 

 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

 

   

Nocivo    
 

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
• Xilene 

 
Frasi "R" : 
Infiammabile. 
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 
Irritante per la pelle. 
 
Frasi "S" : 
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 
 
Etichettatura speciale di determinate preparazioni : 
contiene: 
Butanonossima 
Può provocare una reazione allergica. 
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3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

Natura chimica : Smalto monocomponente 
 

 
Componenti pericolosi :   
 

Componenti No. CAS No. CEE Simbolo(i) Frasi "R" Concentrazione  
[%] 

Xilene 1330-20-7  Xn R20/21, 
R38, R10 

>= 50 - <= 100 

Nafta Frazione Pesante di 
Hydrotreating 

64742-48-9  Xn R65 >= 1 - < 3 

 
 
 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

Informazione generale  
 

:  Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, 
consultare un medico. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
 

Dopo Inalazione 
 

:  Portare l'infortunato all'aria aperta. 
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo. 
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la 
respirazione artificiale. 
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 
consultare un medico. 
 

Dopo Contatto con la pelle 
 

:  Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un 
detergente approvato dalle autorità mediche. 
Non usare solventi o diluenti. 
Disporre docce sul posto di lavoro 
 

Dopo Contatto con gli occhi 
 

:  Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con acqua pulita 
per almeno 10 minuti. 
Rimuovere le lenti a contatto. 
Consultare un medico. 
Disporre lavaocchi sul posto di lavoro 
 

Dopo Ingestione 
 

:  Se ingerito, richiedere immediatamente l'intervento di un medico. 
Tenere a riposo. 
Non provocare il vomito. 
 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione idonei 
 

:  Usare spruzzi d'acqua, sapone resistente all'alcol, prodotti chimici 
asciutti o anidre cardonica 
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua 
nebulizzata. 
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Mezzi di estinzione da non 
utilizzare per ragioni di 
sicurezza 
 

:  NON usare getti d'acqua. 
 

Pericoli specifici contro 
l'incendio 
 

:  Poiché il prodotto contiene componenti organici combustibili, la sua 
combustione produrrà un denso fumo nero contenente prodotti di 
combustione pericolosi (consultare la sezione 10). 
L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla 
salute. 
Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in prossimità 
delle fiamme. 
Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che 
non devono essere scaricate nelle fognature. 
Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate 
di spegnimento che i residui d'incendio. 
 

Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 
 

:  Indossare, se necessario, apparecchio per autorespirazione. 
 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni individuali  
 

:  I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano al suolo. 
Prevedere una ventilazione adeguata. 
Usare dispositivi di protezione personale. 
Evacuare il personale in aree di sicurezza. 
Tenere la gente lontana a controvento dalla perdita. 
Arieggiare il locale. 
 

Precauzioni ambientali  
 

:  Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

Metodi di pulizia 
 

:  Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi. 
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con 
materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, 
terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per 
l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla 
sezione 13). 
Prelevare e trasferire in un contenitore appropriatamente etichettato. 
Pulire accuratamente la superficie contaminata. 
Arginare per impedire lo spandimento del prodotto fuoriuscito. 
Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come rifiuto 
(vedere SEZ. 13). 
 

Ulteriori suggerimenti 
 

:  Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali. 
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7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

Manipolazione 

Consigli per l'utilizzo sicuro 
 

:  Non eccedere il limite d’esposizione professionale (Cf.Sez.8). 
Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di ventilazione. 
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Non inalare vapori o nebbie. 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Mescolare bene prima dell'uso 
Dopo l'uso conservare il recipiente ben chiuso 
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni  
 

:  Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o 
infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i limiti di 
esposizione professionale previsti. 
Nei travasi verificare la messa a terra e se necessario prendere 
adeguate misure; utilizzare solamente tubazioni conduttive. 
Impiegare utensili antiscintilla. 
Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci non 
protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. 
Proibito fumare. 
 

Immagazzinamento 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 
 

:  Osservare le indicazioni sull'etichetta. 
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione 
verticale per evitare perdite. 
I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano al suolo. 
Essi possono formare miscele esplosive con l'aria. 
Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi 
alle attuali norme di sicurezza e tecniche. 
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. 
Conservare ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C,  in un locale 
arieggiato, protetto da fonti di calore, dalle fiamme e dalla luce diretta 
Conservare rispettando le particolari direttive nazionali. 
 

Indicazioni per il 
magazzinaggio insieme ad 
altri prodotti 
 

:  Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti. 
 

 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUAL E 

Componenti con limiti di esposizione 
 
Componenti No. CAS Valore  

[mg/m3] 
Valore  
[ppm]  

Base  

 
Xilene 
 

 
1330-20-7 
 

 
221,00  
 

 
50,00   
 

 
   
 

 
Nafta Frazione Pesante di Hydrotreating 
 

 
64742-48-9 
 

 
1.926,00  
 

 
300,00   
 

 
   
 

Protezione individuale 
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Protezione respiratoria : Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori 
limite d'esposizione professionale. 
Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se 
praticabile, tramite un aspiratore locale. 
Se per ragioni tecniche il valore limite d'esposizione non può essere 
rispettato, utilizzare temporaneamente un adeguato apparecchio 
respiratorio di protezione. 
 

Protezione delle mani : In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. 
Le creme di protezione possono incrementare lo schermo protettivo 
sulle aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere applicate 
una volta che la pelle è già stata esposta. 
Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Lavarsi le mani e mettersi creme protettive prima di iniziare il lavoro 
 

Protezione degli occhi : Usare occhiali di protezione idonei ai rischi chimici. 
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

: Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Non indossare abiti da lavoro le cui fibre possono fondere in caso di 
incendio. 
Il personale deve indossare indumenti protettivi. 
Gli operai devono usare scarpe antistatiche. 
 

 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Forma fisica :  liquido  
 

Punto di infiammabilità : > 23 - 55 °C 
 

Densità : 0,98 g/cm3 
 

Viscosità : > 60 s 
Sezione: 6 mm 
Metodo: 2431 '84 (ISO 6) 
 

Residuo Secco : 47,08 % 
 

Contenuto di composti 
organici volatili (COV) 

: 52,92 % 
 

 
 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Condizioni da evitare : I nostri prodotti sono formulati adottando le precauzioni necessarie ad 
evitare decomposizione e degradazione nelle condizioni prescritte di 
utilizzo.  
Data la natura del prodotto si consiglia di lasciarlo nell'imballo 
originale evitandone il travaso  
 

Reazioni pericolose : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente 
alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche. 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Tossicità inalatoria acuta 
 

:  L'esposizione superiore ai limiti d'esposizione professionale ad una 
concentrazione di vapori di solventi può provocare effetti collaterali 
quali. 
Irritazione delle mucose, irritazione del sistema respiratorio, effetti 
collaterali sui reni, fegato e sistema nervoso centrale. I sintomi sono: 
emicranie, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e 
perdita di conoscenza. 
L'inalazione di goccioline trasportate via aria, possono causare 
irritazione delle vie respiratorie. 
 

Irritazione della pelle 
 

:  Il contatto ripetuto o prolungato con il prodotto può causare la 
rimozione del grasso naturale della pelle e la conseguente 
disidratazione. 
Il prodotto può essere assorbito attraverso la pelle. 
 

Nota 
 

:  Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di 
valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al 
preparato. 
  

Nafta Frazione Pesante di 
Hydrotreating 
 

 
 
Acuta: Inalazione: Le concentrazione di vapore superiore ai livelli di 
esposizione raccomandati, sono irritanti per gli occhi ed il tratto 
respiratorio, possono causare mal di testa e capogiri, sono anestetici e 
dare altri effetti al sistema nervoso centrale Contatto con la Pelle: - 
basso indice di tossicità. - contatti frequenti o prolungati possono 
sgrassare o seccare la pelle, favorendo disagio e dermatiti. Contatto con 
gli occhi: - causerà disagio per gli occhi ma non danneggerà il tessuto 
oculare: Ingestione: - quantità di liquido anche piccole, introdotte nel 
sistema respiratorio durante l'ingestione o per il vomito, possono 
provocare polmonite o edema polmonare. - minimo indice di tossicità. 
 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Ulteriori Informazioni : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Prodotto 
 

:   Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.  
L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. L'eliminazione 
speciale deve essere effettuato secondo la legislazione locale.  
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 ADR : Numero ONU 1263  
  Classe 3  
  Istruzioni di 

imballaggio (LQ) 
F1 

  Gruppo d'imballaggio III  
  Descrizione delle merci PAINT 
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 IMDG  : Numero ONU 1263  
  Classe 3 
  EMS no F-E,  S-E 
  Gruppo d'imballaggio III  
  Descrizione delle merci PAINT 
 IATA : Numero ONU 1263  
  Classe 3 
  Gruppo d'imballaggio III 
  Descrizione delle merci Paint 

 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 

• Xilene 
 
Simbolo(i) : Xn Nocivo 

 
Frasi "R" : R10 Infiammabile. 

R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 
R38 Irritante per la pelle. 
 

Frasi "S" : S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
S60 Questo materiale e/o il suo contenitore devono 

essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 
 

Etichettatura speciale di 
determinate preparazioni 

: contiene: 
Butanonossima 
Può provocare una reazione allergica. 
 

Normativa nazionale 

la Germania 
 
Classificazione di rischio, 
secondo il BetrSichV 
(Germania) 

: non applicabile 
 

Classe di contaminazione 
dell'acqua (Germania) 

: WGK 2 contaminante dell'acqua 
 

 
 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni 
 
Xilene R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 

R38 Irritante per la pelle. 
R10 Infiammabile. 
 

Nafta Frazione Pesante di 
Hydrotreating 

R65 Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito. 
 

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze 
del prodotto al momentodella pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di 
consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e losmaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. 
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Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse 
si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in 
combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di 
Sicurezza del Materiale. 
 

 
 

Versione: 2.12 Data di revisione 07.09.2007 
 
Questa scheda di sicurezza è stata redatta in accordo con la legislazione europea. 

 
 
 



Scheda di sicurezza
ANTIR. SINTETICA GRIGIA 7045 TQ

Scheda di sicurezza del 2/4/2014, revisione 12
 
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della mis cela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
Identificazione della miscela:
Nome commerciale: ANTIR. SINTETICA GRIGIA 7045 TQ
Codice commerciale: 43454

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

Vernice per metallo per uso industriale
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società: Inver S.p.A. con Unico Socio
Sede legale: Via di Corticella 205 - BOLOGNA
Telefono 051/6380411   -   Fax 051/322000
 
Laboratorio e produzione: Via Marconi 10 - Minerbio (BO)
Telefono 051/6606811   -   Fax 051/6604100

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
spp@inver.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. 02/66101029
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti:
Proprietà / Simboli:

 Xi Irritante
Frasi R:

R10 Infiammabile.
R37 Irritante per le vie respiratorie.
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico.
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

 
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente: 

Nessun altro pericolo
 

2.2. Elementi dell’etichetta
Simboli:

 Xi Irritante
Frasi R:

R10 Infiammabile.
R37 Irritante per le vie respiratorie.
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico.
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Frasi S:
S23 Non respirare gli aerosoli.
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S43 In caso di incendio usare CO2 o polvere.
S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.
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S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Contiene:

 2-butanone ossima: Può provocare una reazione allergica.
 Poliamide: Può provocare una reazione allergica.

 
 
2.3. Altri pericoli

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
Altri pericoli:

Nessun altro pericolo
 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredient i
3.1. Sostanze

N.A.
3.2. Miscele

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa
classificazione:

20% - 25% Idrocarburi, C9, aromatici
REACH No.: 01-2119455851-35, Numero Index: 649-356-00-4, CAS: 64742-95-6, EC:
918-668-5
Xn,Xi,N; R51/53-10-37-65-66-67

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
 3.8/3 STOT SE 3 H336
 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411

 
15% - 20% Solfato di bario

REACH No.: 01-2119491274-35, CAS: 7727-43-7, EC: 231-784-4
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro

 
10% - 12.5% xilene

REACH No.: 01-2119488216-32, Numero Index: 601-022-00-9, CAS: 1330-20-7, EC: 215-535-7
Xn,Xi; R10-65-20/21-36/37/38

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
 3.9/2 STOT RE 2 H373
 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

 
7% - 10% Ossido di titanio

REACH No.: 01-2119489379-17, CAS: 13463-67-7, EC: 236-675-5
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro

 
0.5% - 1% 2-butanone ossima

REACH No.: 01-2119539477-28, Numero Index: 616-014-00-0, CAS: 96-29-7, EC: 202-496-6
Carc. Cat. 3,Xn,Xi; R21-40-41-43

 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317
 3.6/2 Carc. 2 H351
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0.25% - 0.5% Acetato di 1-metil-2-metossietile

REACH No.: 01-2119475791-29, Numero Index: 607-195-00-7, CAS: 108-65-6, EC: 203-603-9
Xi; R10-36

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

 
0.1% - 0.25% acetato di n-butile

REACH No.: 01-2119485493-29, Numero Index: 607-025-00-1, CAS: 123-86-4, EC: 204-658-1
R10-66-67; sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
 3.8/3 STOT SE 3 H336

 
0.1% - 0.25% Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata

Numero Index: 649-330-00-2, CAS: 64742-82-1, EC: 265-185-4
Xn,N; R51/53-65-66-67

 3.6/1B Carc. 1B H350
 3.5/1B Muta. 1B H340
 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304

 
0.1% - 0.25% Poliamide

 
Xi; R53-43

 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317
4.1/C4 Aquatic Chronic 4 H413

 
0.1% - 0.25% Carbonio

REACH No.: 01-2119384822-32, CAS: 1333-86-4, EC: 215-609-9
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro

 
0.1% - 0.25% Acidi grassi, ramificati C6-19, sali di zinco

CAS: 68551-44-0, EC: 271-378-4
Xi,N; R38-51/53

 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411

 
0.1% - 0.25% acetato di isobutile

REACH No.: 01-2119488971-22, Numero Index: 607-026-00-7, CAS: 110-19-0, EC: 203-745-1
F; R11-66-67; sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro

 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
 
0.01% - 0.1% Trietilamina

REACH No.: 01-2119475467-26, Numero Index: 612-004-00-5, CAS: 121-44-8, EC: 204-469-4
F,T,Xn,Xi,C; R41-22-11-23/24-35

 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.2/1A Skin Corr. 1A H314
 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
 3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311
 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331

 
0.01% - 0.1% Etanolo

Numero Index: 603-002-00-5, CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6
F; R11; sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro

 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
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0.01% - 0.1% metanolo; alcool metilico

REACH No.: 01-2119433307-44, Numero Index: 603-001-00-X, CAS: 67-56-1, EC: 200-659-6
F,T; R11-23/24/25-39/23/24/25

 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
 3.8/1 STOT SE 1 H370
 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
 3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311
 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331

 
< 0.01% 2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene

REACH No.: 01-2119475104-44, Numero Index: 603-096-00-8, CAS: 112-34-5, EC: 203-961-6
Xi; R36

 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
 
< 0.01% 1,2,4-trimetilbenzene

Numero Index: 601-043-00-3, CAS: 95-63-6, EC: 202-436-9
Xn,Xi,N; R10-20-36/37/38-51/53

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

 
< 0.01% propan-2-olo

REACH No.: 01-2119457558-25, Numero Index: 603-117-00-0, CAS: 67-63-0, EC: 200-661-7
F,Xi; R11-36-67

 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
 3.8/3 STOT SE 3 H336

 
 
 
La sostanza con CAS 64742-95-6 non è classificata cancerogena Cat. 2 con R45 in quanto contiene
meno dello 0.1% p/p di benzene (EINECS n. 200-753-7) come da nota P del DL 28/04/1997.
 
La sostanza denominata XILENE, MISCELA DI ISOMERI (CAS 1330-20-7) contiene:
ETILBENZENE (CAS 100-41-4) in quantità inferiore al 25%; TLV-TWA=434 mg/m³; TLV-STEL=543
mg/m³; F, Xn, R11, R20.
 
 
Il testo completo delle eventuali frasi R è riportato al paragrafo 16.
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Contatto con la pelle:

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del
corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
Lavare completamente il corpo (doccia o bagno).
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro.

Contatto con gli occhi:
Impedire che l'infortunato si tocchi o sfreghi l'occhio interessato.
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Se l'occhio è chiuso in uno spasmo doloroso, aprire le palpebre con delicatezza ma in modo
deciso. Prestare attenzione a non investire l'occhio sano con acqua contaminata.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico.

Ingestione:
Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.

Inalazione:
Portare il paziente in zona ben areata e tenerlo a riposo.
Se la respirazione è irregolare o si è fermata, ricorrere alla respirazione artificiale.
Nel caso di perdita di conoscenza, controllare il respiro e il polso, mettere in posizione di riposo
e richiedere immediatamente l'intervento medico.
In caso d’inalazione consultare immediatamente un medico e mostrargli la confezione o
l’etichetta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessuno

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

In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le
istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza).
Trattamento: 
Nessuno
 

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione

Estintori raccomandati:
CO2, schiuma, polveri a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione.
La combustione produce fumo pesante.
Durante la combustione si possono sviluppare fumi organici ed inorganici tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non
scaricarla nella rete fognaria.
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori
non danneggiati.
 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare i dispositivi di protezione individuale.
Rimuovere ogni sorgente di accensione.
Se esposti a vapori/polveri/aerosol indossare apparecchiature respiratorie.
Fornire un’adeguata ventilazione.
Utilizzare una protezione respiratoria adeguata.
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o
nella rete fognaria.
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le
autorità responsabili.
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Lavare con abbondante acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche paragrafo 8 e 13
 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie.
 
Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8.
E' assolutamente indispensabile prevenire la formazione nell'aria di miscele infiammabili o
esplosive ed evitare concentrazioni più elevate dei limiti di esposizione professionale previsti.
 
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, scintille, cariche elettrostatiche, fiamme libere o
altre possibili fonti di ignizione. Tenere i recipienti ben chiusi.
 
Le apparecchiature elettriche e di illuminazione devono essere adeguatamente protette in
conformità agli standard appropriati per evitare che il liquido o i suoi vapori vengano a contatto
con superfici calde, fiamme libere, scintille, cariche elettrostatiche o altre possibilità di innesco.
 
Il preparato può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando lo si
trasferisce da un contenitore ad un altro.
 
Gli operatori devono indossare calzature e indumenti antistatici, i pavimenti devono essere di
tipo conduttivo e gli impianti e le attrezzature devono essere messi a terra. Usare attrezzi
antiscintilla.
 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non respirare le polveri, gli aerosoli e la nebbia di
spruzzatura che si formano in fase di applicazione del preparato. Evitare l’inalazione in fase di
sabbiatura.
Movimentare i recipienti con cura, al fine di evitarne il danneggiamento e la conseguente
fuoriuscita del liquido.
Aprire i contenitori con cautela in quanto potrebbero essere sotto pressione.
Assicurare comunque una buona ventilazione ed un adeguato ricambio d'aria.
Utilizzare il sistema di ventilazione localizzato.
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali
incompatibili residui.
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.
Durante il lavoro non mangiare né bere.
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al
sole.
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Materie incompatibili:
Si veda anche il successivo paragrafo 10.
Conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente.
Evitare l'irraggiamento solare diretto, fonti di calore, fiamme libere e scintille. Tenere lontano da
agenti ossidanti, da alcali forti e da acidi forti.
Non fumare. Vietare l’accesso alle zone di stoccaggio alle persone non autorizzate. I contenitori
che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la
fuoriuscita del prodotto.
Indicazione per i locali:
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Freschi ed adeguatamente areati.
7.3. Usi finali specifici

Nessun uso particolare
 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione indi viduale
8.1. Parametri di controllo

Solfato di bario - CAS: 7727-43-7
TLV TWA - 10 mg/m3

xilene - CAS: 1330-20-7
TLV TWA - 50 ppm - 221 mg/m3
TLV STEL - 100 ppm- 442 mg/m3, pelle
VLE 8h - 221 mg/m3 - 50 ppm
VLE short - 442 mg/m3 - 100 ppm

Ossido di titanio - CAS: 13463-67-7
TLV TWA - 10 mg/m3, A4

Acetato di 1-metil-2-metossietile - CAS: 108-65-6
TLV TWA - 275 mg/m3 - 50 ppm
TLV STEL - 550 mg/m3 - 100 ppm
VLE 8h - 275 mg/m3 - 50 ppm
VLE short - 550 mg/m3 - 100 ppm

acetato di n-butile - CAS: 123-86-4
TLV TWA - 150 ppm - 713 mg/m³
TLV STEL - 200 ppm - 950 mg/m³

Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata - CAS: 64742-82-1
TLV TWA - 350,00 mg/m³

Carbonio - CAS: 1333-86-4
TLV TWA - 3,0 mg/m3, A3

acetato di isobutile - CAS: 110-19-0
TLV TWA - 150 ppm - 713 mg/m3

Trietilamina - CAS: 121-44-8
TLV TWA - 2 ppm, A4 -  8,4 mg/m3, A4 skin
TLV STEL - 3 ppm, A4 - 12,6 mg/m3, A4 skin
VLE 8h - 8,4 mg/m3 - 2 ppm
VLE short - 12,6 mg/m3 - 3 ppm

Etanolo - CAS: 64-17-5
TLV TWA - 1000 ppm, A4 - 1880 mg/m3, A4

metanolo; alcool metilico - CAS: 67-56-1
TLV TWA - 200 ppm - 262 mg/m3 skin
TLV STEL - 250 ppm - 328 skin mg/m3 skin

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene - CAS: 112-34-5
TLV TWA - 67,5 mg/m3, 10 ppm
TLV STEL - 101,2 mg/m3, 15 ppm

1,2,4-trimetilbenzene - CAS: 95-63-6
TLV TWA - 123 mg/m³
VLE 8h - 100 mg/m3 - 20 ppm

propan-2-olo - CAS: 67-63-0
TLV TWA - (200 ppm) - (492 mg/m³)
TLV STEL - (400 ppm) - (984 mg/m³)

 
 
Legenda :
TLV: valore limite di soglia
TWA: media ponderata nel tempo
STEL: limite per breve tempo di esposizione
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C (CEILING): concentrazione da non superare nemmeno per brevissimo tempo
CUTE: assorbimento potenziale per via cutanea, comprese le mucose e gli occhi
A1: Carcinogeno riconosciuto per l'uomo
A2: Carcinogeno sospetto per l'uomo
A3: Carcinogeno per l'animale
A4: Non classificabile come carcinogeno per l'uomo
A5: Non sospetto carcinogeno per l'uomo
(...): valori con proposta di modifica in corso
 
I valori limite di esposizione europei sono indicativi, per i valori vigenti nei singoli stati si
raccomanda di consultare la legislazione nazionale

8.2. Controlli dell’esposizione
Protezione degli occhi (EN166):

Occhiali di sicurezza.
Utilizzare visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari.

Protezione della pelle:
Il personale deve indossare indumenti protettivi completi ed antistatici.

Protezione delle mani (EN 374):
Guanti resistenti ai prodotti chimici.
Materiali consigliati: nitrile.
In relazione al tipo di utilizzo e alla durata del contatto  selezionare un dispositivo avente un
indice di protezione adeguato.
Osservare le istruzioni dei produttori relativamente alla selezione, all'uso, alla manutenzione e
alla sostituzione.

Protezione respiratoria (UNI 10720):
Utilizzare mezzi idonei in grado di proteggere da vapori e materiale particellare.

Rischi termici:
Nessuno

Controlli dell’esposizione ambientale:
Predisporre una ventilazione adeguata mediante l'installazione di sistemi di aspirazione
localizzata e di un efficace ricambio d'aria generale dove il prodotto viene stoccato e/o
manipolato.
Non mangiare, fumare o bere nelle aree di applicazione.
Nessuno
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Liquido.
Colore: Come da descrizione in paragrafo 1.
Odore: Caratteristico.
Temperatura di ebollizione (inizio): 130°C
Punto di infiammabilità: superiore a 27 °C
Limite di esplosività: In aria per i vapori dei solventi tra lo 0,7 ed il 15% in volume.
pH: N.A.
Punto di autoinfiammabilità: superiore a 450°C
Peso specifico: 1.410-1.470 kg/l
Secco (%p/p): 62.9 - 66.7

9.2. Altre informazioni
Solubilità in olio: \tN.A.
 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività

Stabile in condizioni normali
10.2. Stabilità chimica
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Stabile in condizioni normali
10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuno
10.4. Condizioni da evitare

Stabile in condizioni normali.
10.5. Materiali incompatibili

Tenere lontano da agenti ossidanti, alcali forti e acidi forti al fine di evitare reazioni esotermiche.
Evitare il contatto con materie comburenti. Il prodotto potrebbe infiammarsi.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Se sottoposto a temperature elevate può dare origine a prodotti di decomposizione pericolosi,
quali il monossido e il biossido di carbonio, ossidi di azoto, fumi organici ed inorganici tossici.
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela in quanto tale. Si tenga, quindi, presente la
concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti
dall'esposizione alla miscela.

Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel
preparato:

Idrocarburi, C9, aromatici - CAS: 64742-95-6
Test: LD50 - Via: orale - Specie: ratto = 3592 mg/kg
Test: LD50 - Via: cutanea - Specie: coniglio = 3160 mg/kg
Test: LC50 - Via: inhalation - Specie: ratto > 6193 mg/m3 - Durata: 4h

xilene - CAS: 1330-20-7
Test: LD50 - Via: inalazione di vapori - Specie: ratto 5000 Ppm - Durata: 4h
Test: LD50 - Via: cutanea - Specie: coniglio > 1700 mg/kg

acetato di n-butile - CAS: 123-86-4
Test: LD50 - Via: orale - Specie: ratto = 10760 mg/kg
Test: LD50 - Via: cutanea - Specie: coniglio > 14000 mg/kg
Test: LC50 - Via: inhalation - Specie: ratto > 21.1 mg/l

Poliamide
Test: LD50 - Via: orale - Specie: ratto > 2000 mg/kg
Test: LD50 - Via: cutanea - Specie: ratto > 2000 mg/kg
Test: LC50 - Via: inhalation - Specie: ratto 5 mg/l - Durata: 4h

Trietilamina - CAS: 121-44-8
Test: LC50 - Via: inhalation - Specie: ratto = 6 mg/l
Test: LD50 - Via: orale - Specie: ratto = 730 mg/kg
Test: LD50 - Via: cutanea - Specie: coniglio = 580 mg/kg

metanolo; alcool metilico - CAS: 67-56-1
Test: LD50 - Via: orale - Specie: ratto > 5600 mg/kg
Test: LD50 - Via: cutanea - Specie: coniglio > 15800 mg/kg
Test: LC50 - Via: inhalation - Specie: ratto = 83.78 mg/l - Durata: 4h

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene - CAS: 112-34-5
Test: LD50 - Via: orale - Specie: ratto = 2410 mg/kg
Test: LD50 - Via: cutanea - Specie: coniglio = 2764 mg/kg

 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico.
Idrocarburi, C9, aromatici - CAS: 64742-95-6

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 3.2
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Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 9.2
Solfato di bario - CAS: 7727-43-7

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 152
Endpoint: LC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 14.5

Ossido di titanio - CAS: 13463-67-7
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 100
Endpoint: LC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 100

2-butanone ossima - CAS: 96-29-7
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 48
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 750
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe - Durata h: 72 - mg/l: 83

Acetato di 1-metil-2-metossietile - CAS: 108-65-6
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 100

acetato di n-butile - CAS: 123-86-4
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 44
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe - Durata h: 72 - mg/l: 674.7
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 18

Carbonio - CAS: 1333-86-4
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 1000
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 24 - mg/l: 5600

acetato di isobutile - CAS: 110-19-0
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 100
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 146

Trietilamina - CAS: 121-44-8
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 17
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe - Durata h: 96 - mg/l: 1
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 36

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene - CAS: 112-34-5
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 101
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe - Durata h: 96 - mg/l: 101
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 1300

propan-2-olo - CAS: 67-63-0
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 100
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe - Durata h: 72 - mg/l: 100
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 100

Elenco delle sostanze contenute pericolose per l'ambiente e relativa classificazione:
20.6 % Idrocarburi, C9, aromatici

CAS: 64742-95-6
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
per l'ambiente acquatico.

0.2 % Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata
CAS: 64742-82-1
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
per l'ambiente acquatico.

0.144 % Acidi grassi, ramificati C6-19, sali di zinco
CAS: 68551-44-0
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
per l'ambiente acquatico.

12.2. Persistenza e degradabilità
Nessuno

12.3. Potenziale di bioaccumulo
N.A.

12.4. Mobilità nel suolo
N.A.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
43454/000001/12
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Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
12.6. Altri effetti avversi

Nessuno
 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.
 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU

ADR-UN Number: 1263
IATA-UN Number: 1263
IMDG-UN Number: 1263

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
N.A.
ADR-Shipping Name: PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE
IATA-Shipping Name: PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE
IMDG-Shipping Name: PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR-Class: 3
IATA-Class: 3
IMDG-Class: 3
N.A.

14.4. Gruppo d’imballaggio
ADR-Packing Group: III
IATA-Packing Group: III
IMDG-Packing Group: III
N.A.

14.5. Pericoli per l’ambiente
N.A.
N.A.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
N.A.
N.A.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
N.A.
 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs
14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n.
25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione
professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n.
1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n. 790/2009 (1° ATP
CLP), Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I).
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).
D.Lgs  21 settembre 2005, n.238 (Direttiva Seveso Ter).
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti).
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
No
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SEZIONE 16: Altre informazioni
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:

R10 Infiammabile.
R11 Facilmente infiammabile.
R20 Nocivo per inalazione.
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
R21 Nocivo a contatto con la pelle.
R22 Nocivo per ingestione.
R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle.
R23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R35 Provoca gravi ustioni.
R36 Irritante per gli occhi.
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R37 Irritante per le vie respiratorie.
R38 Irritante per la pelle.
R39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la
pelle e per ingestione.
R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico.
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

 
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H332 Nocivo se inalato.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H350 Può provocare il cancro.
H340 Può provocare alterazioni genetiche.
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H302 Nocivo se ingerito.
H311 Tossico per contatto con la pelle.
H331 Tossico se inalato.
H370 Provoca danni agli organi.
H301 Tossico se ingerito.

Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione: 
 
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
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Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto
formazione adeguata.
Principali fonti bibliografiche:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold
CCNL - Allegato 1
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione
all'utilizzo specifico che ne deve fare.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 

pericolose.
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society).
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.
DNEL: Livello derivato senza effetto.
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in 

commercio.
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei 

prodotti chimici.
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto 

aereo internazionale" (IATA).
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO).
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.
KSt: Coefficiente d'esplosione.
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 

per via ferroviaria.
STEL: Limite d'esposizione a corto termine.
STOT: Tossicità organo-specifica.
TLV: Valore limite di soglia.
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard).
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E D ELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA 

 
Informazioni sul prodotto 
 
Nome del prodotto : MONOSYNT  
 
Codice prodotto : L0290119  
 
Utilizzazione della 
sostanza/del preparato 

: Vernice trasparente incolore bicomponente 
 

 
Società : Lechler SpA 

Via Cecilio 17 
22100  Como 

Telefono : +39031586111 
Telefax : +39031586206 
Indirizzo e-mail : safety@lechler.it 

 
Per ulteriori informazioni e/o urgenze rivolgersi all'Ufficio Sicurezza Lechler Group. 
 
 : Tel. +39-031-586301 

Fax +39-031-586299 
 

 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

 

   

Nocivo    
 

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
• Xilene 

 
Frasi "R" : 
Infiammabile. 
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 
Irritante per la pelle. 
 
Frasi "S" : 
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 
 
Etichettatura speciale di determinate preparazioni : 
contiene: 
Dipentene 
Butanonossima 
Può provocare una reazione allergica. 
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3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Natura chimica : Vernice trasparente incolore bicomponente 
 

 
Componenti pericolosi :   
 

Componenti No. CAS No. CEE Simbolo(i) Frasi "R" Concentrazione  
[%] 

Xilene 1330-20-7 601-022-00-9 Xn R20/21, 
R38, R10 

>= 20 - < 30 

 
 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Informazione generale  
 

:  Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, 
consultare un medico. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
 

Dopo Inalazione 
 

:  Portare l'infortunato all'aria aperta. 
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo. 
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la 
respirazione artificiale. 
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 
consultare un medico. 
 

Dopo Contatto con la pelle 
 

:  Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un 
detergente approvato dalle autorità mediche. 
Non usare solventi o diluenti. 
Disporre docce sul posto di lavoro 
 

Dopo Contatto con gli occhi 
 

:  Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con acqua pulita 
per almeno 10 minuti. 
Rimuovere le lenti a contatto. 
Consultare un medico. 
Disporre lavaocchi sul posto di lavoro 
 

Dopo Ingestione 
 

:  Se ingerito, richiedere immediatamente l'intervento di un medico. 
Tenere a riposo. 
NON indurre il vomito. 
 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione idonei 
 

:  Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti 
chimici asciutti o anidride carbonica. 
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua 
nebulizzata. 
 

Mezzi di estinzione da non 
utilizzare per ragioni di 
sicurezza 
 

:  NON usare getti d'acqua. 
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Pericoli specifici contro 
l'incendio 
 

:  Poiché il prodotto contiene componenti organici combustibili, la suo 
combustione produrrà un denso fumo nero contenente prodotti di 
combustione pericolosi (consultare la sezione 10). 
L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla 
salute. 
Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in prossimità 
delle fiamme. 
Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che 
non devono essere scaricate nelle fognature. 
Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate 
di spegnimento che i residui d'incendio. 
 

Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 
 

:  Indossare in caso di incendio, se necessario, dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie con apporto d'aria indipendente. 
 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni individuali  
 

:  I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano al suolo. 
Prevedere una ventilazione adeguata. 
Usare i dispositivi di protezione individuali. 
Evacuare il personale in aree di sicurezza. 
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. 
Arieggiare il locale. 
 

Precauzioni ambientali  
 

:  Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

Metodi di pulizia 
 

:  Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi. 
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con 
materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, 
terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per 
l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla 
sezione 13). 
Prelevare e trasferire in un contenitore appropriatamente etichettato. 
Pulire accuratamente la superficie contaminata. 
Arginare per impedire lo spandimento del prodotto fuoriuscito. 
Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come rifiuto 
(vedere SEZ. 13). 
 

Ulteriori suggerimenti 
 

:  Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali. 
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7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

Manipolazione 

Consigli per l'utilizzo sicuro 
 

:  Non eccedere il limite d'esposizione professionale (Cf.Sez.8). 
Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di ventilazione. 
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Non inalare vapori o nebbie. 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Mescolare bene prima dell'uso 
Dopo l'uso conservare il recipiente ben chiuso 
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni  
 

:  Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o 
infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i limiti di 
esposizione professionale previsti. 
Nei travasi verificare la messa a terra e se necessario prendere 
adeguate misure; utilizzare solamente tubazioni conduttive. 
Impiegare utensili antiscintilla. 
Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci non 
protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. 
Proibito fumare. 
 

Immagazzinamento 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 
 

:  Osservare le indicazioni sull'etichetta. 
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione 
verticale per evitare perdite. 
I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano al suolo. 
Essi possono formare miscele explosive con l'aria. 
Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi 
alle attuali norme di sicurezza e tecniche. 
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. 
Conservare ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C,  in un locale 
arieggiato, protetto da fonti di calore, dalle fiamme e dalla luce diretta 
Conservare rispettando le particolari direttive nazionali. 
 

Indicazioni per il 
magazzinaggio insieme ad 
altri prodotti 
 

:  Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti. 
 

 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUAL E 

Componenti con limiti di esposizione 
 
Componenti No. CAS Valore  

[mg/m3] 
Valore  
[ppm]  

Base  

 
Xilene 
 

 
1330-20-7 
 

 
221,00  
 

 
50,00   
 

 
   
 

Protezione individuale 

Protezione respiratoria : Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori 
limite d'esposizione professionale. 
Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se 
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praticabile, tramite un aspiratore locale. 
Se per ragioni tecniche il valore limite d'esposizione non può essere 
rispettato, utilizzare temporaneamente un adeguato apparecchio 
respiratorio di protezione. 
 

Protezione delle mani : In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. 
Le creme di protezione possono incrementare lo schermo protettivo 
sulle aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere applicate 
una volta che la pelle è già stata esposta. 
Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Lavarsi le mani e mettersi creme protettive prima di iniziare il lavoro 
 

Protezione degli occhi : Usare occhiali di protezione idonei ai rischi chimici. 
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

: Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Non indossare abiti da lavoro le cui fibre possono fondere in caso di 
incendio. 
Il personale deve indossare indumenti protettivi. 
Gli operai devono usare scarpe antistatiche. 
 

 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Forma fisica :  liquido  
 

Punto di infiammabilità : > 23 - 55 °C 
 

Densità : 1,41 g/cm3 
 

Viscosità : > 60 s 
Sezione: 6 mm 
Metodo: 2431 '84 (ISO 6) 
 

Residuo Secco : 73,66 % 
 

Contenuto di composti 
organici volatili (COV) 

: 26,33 % 
 

 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Condizioni da evitare : I nostri prodotti sono formulati adottando le precauzioni necessarie ad 
evitare decomposizione e degradazione nelle condizioni prescritte di 
utilizzo.  
Data la natura del prodotto si consiglia di lasciarlo nell'imballo 
originale evitandone il travaso  
 

Reazioni pericolose : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente 
alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche. 
 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
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Tossicità acuta per via 
inalatoria 
 

:  L'esposizione superiore ai limiti d'esposizione professionale ad una 
concentrazione di vapori di solventi può provocare effetti collaterali 
quali. 
Irritazione delle mucose, irritazione del sistema respiratorio, effetti 
collaterali sui reni, fegato e sistema nervoso centrale. I sintomi sono: 
emicranie, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e 
perdita di conoscenza. 
L'inalazione di goccioline trasportate via aria, possono causare 
irritazione delle vie respiratorie. 
 

Irritante per la pelle 
 

:  Il contatto ripetuto o prolungato con il prodotto può causare la 
rimozione del grasso naturale della pelle e la conseguente 
disidratazione. 
Il prodotto può essere adsorbito attraverso la pelle. 
 

Nota 
 

:  Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di 
valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al 
preparato. 
 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Ulteriori Informazioni : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Prodotto 
 

:   Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.  
L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. L'eliminazione 
speciale deve essere effettuato secondo la legislazione locale.  
 

 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 ADR : Numero ONU 1263  
  Classe 3  
  Istruzioni di 

imballaggio (LQ) 
F1 

  Gruppo d'imballaggio III  
  Descrizione delle merci PAINT 
 IMDG  : Numero ONU 1263  
  Classe 3 
  EMS no F - E,  S - E 
  Gruppo d'imballaggio III  
  Descrizione delle merci PAINT 
 IATA  Numero ONU 1263  
  Classe 3 
  Gruppo d'imballaggio III 
  Descrizione delle merci Paint 

 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
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Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
• Xilene 

 
Simbolo(i) : Xn Nocivo 

 
Frasi "R" : R10 Infiammabile. 

R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 
R38 Irritante per la pelle. 
 

Frasi "S" : S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
S60 Questo materiale e il suo contenitore devono 

essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 
 

Etichettatura speciale di 
determinate preparazioni 

: contiene: 
Dipentene 
Butanonossima 
Può provocare una reazione allergica. 
 

Normativa nazionale 

la Germania 
 
Classificazione di rischio, 
secondo il BetrSichV 
(Germania) 

: non applicabile 
 

Classe di contaminazione 
dell'acqua (Germania) 

: altamente contaminante dell'acqua 
 

 
 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni 
 
Xilene R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 

R38 Irritante per la pelle. 
R10 Infiammabile. 
 

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze 
del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di 
consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. 
Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse 
si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in 
combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di 
Sicurezza del Materiale. 
 

 
 

Versione: 3.17 Data di revisione 07.09.2009 
 
Questa scheda di sicurezza è stata redatta in accordo con la legislazione europea. 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1 Identificatore del prodotto 

 

Nome commerciale : SYNTOPRIMER 
Codice prodotto : L0290103 
 
 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Utilizzazione della 
sostanza/della miscela 

: Pitture, vernici e smalti 

Natura chimica : Fondo monocomponente 
 

 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Società : Lechler SpA 
Via Cecilio 17 
22100  Como- CO-  

Telefono : +39031586111 
Telefax : +39031586206 
Indirizzo e-mail Persona 
responsabile/redattore 

: safety@lechler.eu 

 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Tel. +39-031-586301    Fax +39-031-586299 
Questo numero di telefono è disponibile solamente durante le ore d'ufficio. (8.00-18.00) 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Liquidi infiammabili, Categoria 2  H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
Irritazione cutanea, Categoria 2  H315: Provoca irritazione cutanea.  
Irritazione oculare, Categoria 2  H319: Provoca grave irritazione oculare.  

Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

 Facilmente infiammabile   R11: Facilmente infiammabile. 
   R66: L'esposizione ripetuta può provocare 

secchezza e screpolature della pelle. 
   R67: L'inalazione dei vapori può provocare 

sonnolenza e vertigini. 
 

2.2 Elementi dell'etichetta 

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 
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Pittogrammi di pericolo :  

  

   

 
Avvertenza : Pericolo 

 
Indicazioni di pericolo : H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 

Consigli di prudenza : Prevenzione:  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici 

calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. 

P233 Tenere il recipiente ben chiuso. 
Reazione:  
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA 

PELLE (o con i capelli): togliere 
immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una 
doccia. 

P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico. 

P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e 
lavarli prima di indossarli nuovamente. 

P370 + P378 In caso d’incendio: utilizzare sabbia secca, 
prodotto chimico secco o schiuma 
resistente all'alcool per estinguere. 

 
   
 
 

2.3 Altri pericoli 

Non conosciuti. 
Nessun rischio derivante dal materiale così fornito. 
L'informazione richiesta è menzionata nel presente Scheda di Sicurrezza. 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2 Miscele 

Natura chimica : Dispersione pigmentata liquida 
 

Componenti pericolosi 

Nome Chimico N. CAS 
N. CE 

Numero di 
registrazione 

Classificazione 
(67/548/CEE) 

Classificazione 
(REGOLAMENTO 

(CE) N. 1272/2008) 

Concentrazion
e [%] 

xilene 1330-20-7 
215-535-7 
01-
2119488216-
32 
 

R10 
Xn; R20/21 
Xi; R38 
Nota C 
 

Flam. Liq. 3; H226 
Acute Tox. 4; H332 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Irrit. 2; H315 
 

>= 10 - < 12,5 

toluene 108-88-3 
203-625-9 

F; R11 
Repr.Cat.3; R63 

Flam. Liq. 2; H225 
Repr. 2; H361d 

>= 1 - < 5 
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01-
2119471310-
51 
 

Xn; R48/20-R65 
Xi; R38 
R67 
 
 

Asp. Tox. 1; H304 
STOT RE 2; H373 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
 

2-metilpropan-1-olo 78-83-1 
201-148-0 
01-
2119484609-
23 
 

R10 
Xi; R37/38-R41 
R67 
 
 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H335, 
H336 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
 

>= 1 - < 5 

isopropanolo 67-63-0 
200-661-7 
01-
2119457558-
25 
 

F; R11 
Xi; R36 
R67 
 
 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 
 

>= 1 - < 5 

Sostanze con un limite di esposizione professionale :  

acetato di n-butile 123-86-4 
204-658-1 
01-
2119485493-
29 
 

R10 
R66 
R67 
 
 

EUH066 
Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 
 

>= 12,5 - < 15 

acetato di isobutile 110-19-0 
203-745-1 
01-
2119488971-
22 
 

F; R11 
R66 
Nota C 
 

Flam. Liq. 2; H225 
EUH066 
 

>= 5 - < 10 

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, 
riferirsi al paragrafo 16. 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale : Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere 
dubbi, consultare un medico. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
 

Se inalato : Portare l'infortunato all'aria aperta. 
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al 
caldo. 
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio 
praticare la respirazione artificiale. 
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 
consultare un medico. 
 

In caso di contatto con la 
pelle 

: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare 
un detergente approvato dalle autorità mediche. 
Non usare solventi o diluenti. 
Disporre docce sul posto di lavoro 
 

In caso di contatto con gli 
occhi 

: Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con 
acqua pulita per almeno 10 minuti. 
Consultare un medico. 
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Disporre lavaocchi sul posto di lavoro 
Rimuovere le lenti a contatto. 
 

Se ingerito : Se ingerito, richiedere immediatamente l'intervento di un 
medico. 
NON indurre il vomito. 
Tenere a riposo. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

Sintomi : Nessuna informazione disponibile. 
 

Rischi : Nessuna informazione disponibile. 
 

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

Trattamento : La procedura di Primo Soccorso dovrebbe essere concordata 
consultando il medico del lavoro competente. 
Consultare un medico. 
 

 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, 
prodotti chimici asciutti o anidride carbonica. 
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua 
nebulizzata. 
 

Mezzi di estinzione non 
idonei 

: NON usare getti d'acqua. 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici contro 
l'incendio 

: Poiché il prodotto contiene componenti organici combustibili, 
la suo combustione produrrà un denso fumo nero contenente 
prodotti di combustione pericolosi (consultare la sezione 10). 
L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni 
alla salute. 
Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in 
prossimità delle fiamme. 
Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per 
estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. 
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il 
residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 

: Se necessario, indossare un respiratore autonomo per 
spegnere l'incendio. 
 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

Precauzioni individuali : I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano 
al suolo. 
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Prevedere una ventilazione adeguata. 
Usare i dispositivi di protezione individuali. 
Evacuare il personale in aree di sicurezza. 
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. 
Arieggiare il locale. 
 

6.2 Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di pulizia : Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi. 
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con 
materiale assorbente non combustibile (come ad esempio 
sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un 
contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o 
nazionali (riferirsi alla sezione 13). 
Prelevare e trasferire in un contenitore appropriatamente 
etichettato. 
Pulire accuratamente la superficie contaminata. 
Arginare. 
Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come 
rifiuto (vedere SEZ. 13). 
 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni 

Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali. 
 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Avvertenze per un impiego 
sicuro 

: Non eccedere il limite d'esposizione professionale (Cf.Sez.8). 
Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di 
ventilazione. 
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli 
indumenti. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Non inalare vapori o nebbie. 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Mescolare bene prima dell'uso 
Dopo l'uso conservare il recipiente ben chiuso 
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 

: Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o 
infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i 
limiti di esposizione professionale previsti. 
Nei travasi verificare la messa a terra e se necessario 
prendere adeguate misure; utilizzare solamente tubazioni 
conduttive. 
Impiegare utensili antiscintilla. 
Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci 
non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. 
Proibito fumare. 
 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
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Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 

: Osservare le indicazioni sull'etichetta. 
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in 
posizione verticale per evitare perdite. 
I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano 
al suolo. 
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 
Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere 
conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. 
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. 
Conservare ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C,  in 
un locale arieggiato, protetto da fonti di calore, dalle fiamme e 
dalla luce diretta 
Conservare rispettando le particolari direttive nazionali. 
 

Indicazioni per il 
magazzinaggio insieme ad 
altri prodotti 

: Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti. 
 

7.3 Usi finali specifici 

 : Queste informazioni non sono disponibili. 
 

 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

 

Componenti N. CAS Valore 
Parametri di 

controllo 
Aggiornamento Base 

n-butyl acetate 123-86-4 TWA 150 ppm 

713 mg/m3 

 ACGIH  

  STEL 200 ppm 

950 mg/m3 

 ACGIH  

xylene 1330-20-7 TWA 50 ppm 

221 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 

informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

  STEL 100 ppm 

442 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 

informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

isobutyl 

acetate 

110-19-0 TWA 150 ppm  ACGIH  

Toluene 108-88-3 TWA 50 ppm 

192 mg/m3 

2006-02-09 2006/15/EC  

Ulteriori 

informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

  STEL 100 ppm 

384 mg/m3 

2006-02-09 2006/15/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

Isobutanol 78-83-1 TWA 50 ppm  ACGIH  

Alcool 

Isopropilico 

67-63-0 TWA 200 ppm  ACGIH  

  STEL 400 ppm  ACGIH  

 

 

 

DNEL 
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toluene : Uso finale: Consumatori 

Via di esposizione: Contatto con la pelle 

Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine 

Valore:  226 mg/m3 

 

  Uso finale: Consumatori 

Via di esposizione: Inalazione 

Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine 

 

  Uso finale: Consumatori 

Via di esposizione: Inalazione 

Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine 

Valore:  56,5 mg/m3 

 

  Uso finale: Consumatori 

Via di esposizione: Ingestione 

Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine 

 

acetato di n-butile : Uso finale: Uso professionale 

Via di esposizione: Contatto con la pelle 

Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali 

Tempo di esposizione:  8 h 

Valore:  7 ppm 

 

  Uso finale: Uso professionale 

Via di esposizione: Inalazione 

Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali 

Valore:  48 mg/m3 

 

 

PNEC 

toluene : Acqua dolce 

Valore:  0,68 mg/l 

 

  Acqua di mare 

Valore:  0,68 mg/l 

 

  Sedimento di acqua dolce 

Valore:  16,39 mg/kg 

 

  Sedimento marino 

Valore:  16,39 mg/kg 

 

  Suolo 

Valore:  2,89 mg/kg 

 

acetato di n-butile : Acqua 

Valore:  0,18 mg/l 

 

  Suolo 

Valore:  0,093 mg/kg 

 

8.2 Controlli dell'esposizione 

 

Protezione individuale 

Protezione respiratoria : Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori 

limite d'esposizione professionale. 

Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se 
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praticabile, tramite un aspiratore locale. 

Se per ragioni tecniche il valore limite d'esposizione non può essere 

rispettato, utilizzare temporaneamente un adeguato apparecchio 

respiratorio di protezione. 

Apparato respiratorio con filtro antipolvere/particole integrato (EN 

141). 

 

Protezione delle mani : Guanti resistenti al solvente (gomma butilica) 

In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. 

Guanti di protezione secondo la norma EN 374. 

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di 

penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre 

prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali 

viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la 

durata del contatto. 

Se usato in soluzione, o mischiato con altre sostanze, e in condizioni 

diverse da quelle menzionate nella norma EN 374, contattare il 

fornitore di guanti approvati dalla CE. 

Le creme di protezione possono incrementare lo schermo protettivo 

sulle aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere 

applicate una volta che la pelle è già stata esposta. 

Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 

Lavarsi le mani e mettersi creme protettive prima di iniziare il lavoro 

 

Protezione degli occhi : Usare occhiali di protezione idonei ai rischi chimici. 

 

Protezione della pelle e del 

corpo 

: Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 

Non indossare abiti da lavoro le cui fibre possono fondere in caso di 

incendio. 

Il personale deve indossare indumenti protettivi. 

Gli operai devono usare scarpe antistatiche. 

 

Controlli dell'esposizione ambientale 

Informazione generale : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 

d'acqua. 

In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 

autorità competenti in conformità alle leggi locali. 

 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto : liquido 

Odore : solvente 
 

Punto di infiammabilità. :  0 - < 21 °C  
 

Temperatura di accensione : non determinato 
 

Limite inferiore di esplosività : Nessun dato disponibile 
 

Limite superiore di 
esplosività 

: Nessun dato disponibile 
 

Temperatura di 
autoaccensione 

: non applicabile 
 

pH  : non determinato 
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Punto di congelamento : non applicabile 
 

Punto di ebollizione : non determinato 
 

Tensione di vapore : 1,000 hPa  
a  50 °C  
 

Densità : 1,3174 g/cm3 
 

Idrosolubilità : non determinato 
 

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 

: Nessun dato disponibile 
 

Solubilità in altri solventi : non determinato 
 

Tempo di flusso : 65 s 
8 mm 
Metodo: DIN 53211 
 

Densità di vapore relativa : non applicabile 
 

Tasso di evaporazione : non determinato 
 

9.2 Altre informazioni 

Residuo Secco : 59,78 % 
 

Contenuto di composti 
organici volatili (COV) 

: 40,21 % 
 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Nessuna ragionevolmente prevedibile. 

10.2 Stabilità chimica 

Il prodotto è chimicamente stabile. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Reazioni pericolose : Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in 
condizioni normali. 
 

10.4 Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare : I nostri prodotti sono formulati adottando le precauzioni 
necessarie ad evitare decomposizione e degradazione nelle 
condizioni prescritte di utilizzo. 
Data la natura del prodotto si consiglia di lasciarlo nell'imballo 
originale evitandone il travaso 
 

10.5 Materiali incompatibili 

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali 
fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni 
esotermiche. 
 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
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Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

: Diossido di carbone, (CO2), monossido di carbone (CO), 
ossidi di nitrogeno (NOx), denso fumo nero. 
 

Decomposizione termica : non applicabile 
 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Prodotto 

Tossicità acuta per inalazione : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l, 4 h, vapore, Metodo di calcolo 

Tossicità acuta per via cutanea : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg, Metodo di calcolo 

Corrosione/irritazione cutanea : Il contatto ripetuto o prolungato con il prodotto può causare la 

rimozione del grasso naturale della pelle e la sua conseguente 

disidratazione., Il prodotto può essere adsorbito attraverso la pelle. 

Ulteriori informazioni : Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di 

valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al 

preparato. 

 

Componenti: 

xilene : 

Tossicità acuta per via cutanea : Stima della tossicità acuta: 1.100 mg/kg, Conversione in stima 

puntuale della tossicità acuta 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

 
Tossicità per i pesci :  

Osservazioni: 
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

 
Tossicità per i pesci 
isopropanolo : CL50: > 100 mg/l  

Tempo di esposizione: 96 h 
 
 

 

12.2 Persistenza e degradabilità 

 
Biodegradabilità : Nessun dato disponibile 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 
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Bioaccumulazione : Nessun dato disponibile 
 

12.4 Mobilità nel suolo 

 
Mobilità : Nessun dato disponibile 

 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili 
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 
0.1% o superiori. 

12.6 Altri effetti avversi 

Informazioni ecologiche 
supplementari 

: Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. 
 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto : Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o 
suolo. 
L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. 
L'eliminazione speciale deve essere effettuato secondo la 
legislazione locale. 
 

Contenitori contaminati : I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito 
autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. 
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non 
sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. 
Il codice rifiuto dovrebbe essere assegnato seguito a 
discussione tra l'utilizzatore, il produttore e la compagnia di 
smaltimento dei rifiuti. 
I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei 
suggerimenti: 150110* 
 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 

ADR : UN 1263 

IMDG : UN 1263 

IATA : UN 1263 

 

14.2 Nome di spedizione appropriato ONU 

ADR   PAINT 

IMDG   PAINT 

IATA   Paint 
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14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR : 3 

IMDG : 3 

IATA : 3 

14.4 Gruppo d'imballaggio 

ADR  

Gruppo d'imballaggio : II 

Codice di classificazione : F1 

N. di identificazione del 

pericolo 
: 33 

Etichette : 3 

IMDG  

Gruppo d'imballaggio : II 

Etichette : 3 

EmS Codice : F-E,S-E 

IATA  

Gruppo d'imballaggio : II 

Etichette : 3 

14.5 Pericoli per l'ambiente 

ADR  
Pericoloso per l'ambiente : no 

 
IMDG  
Inquinante marino : no 

 
IATA  
Pericoloso per l'ambiente : no 

 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Osservazioni : Imballaggi più piccoli o uguali a 450 litri, che non includono 

materiale di Classe 3 

Imballaggi più piccoli o uguali a 30 litri, che non includono 

materiale di Classe 3 

 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita. 
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

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

REACH - Lista di sostanze 
candidate estremamente 
preoccupanti ai fini 
dell'autorizzazione (Articolo 
59). 
 

: non applicabile 
 

Numero di codice MAL (DK) : 3-4 (1993) 

1.595-m3 air/10 g  

 
Classificazione di rischio, 
secondo il VbF 

: Punto di infiammabilità inferiore a 21 °C, non mescolabile in 
acqua a 15 °C 
Liquidi infiammabili particolarmente pericolosi 
 

 
Classe di contaminazione 
dell'acqua (Germania) 

: contaminante dell'acqua 
VWVWS A4 
 

 
 
 
Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006   
Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e delle miscele   
Il prodotto è classificato ed etichettato secondo Direttiva1999/45/CE.   

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3 

R10 Infiammabile.  

R11 Facilmente infiammabile.  

R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.  

R36 Irritante per gli occhi.  

R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.  

R38 Irritante per la pelle.  

R41 Rischio di gravi lesioni oculari.  

R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione.  

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.  

R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.  

R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.  

R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.  

 

Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3. 
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EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  

H226 Liquido e vapori infiammabili.  

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  

H312 Nocivo per contatto con la pelle.  

H315 Provoca irritazione cutanea.  

H318 Provoca gravi lesioni oculari.  

H319 Provoca grave irritazione oculare.  

H332 Nocivo se inalato.  

H335 Può irritare le vie respiratorie.  

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  

H361d Sospettato di nuocere al feto.  

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  

 

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori 

conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico 

scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più 

corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della 

qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide 

per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente 

indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1 Identificatore del prodotto 

 
Nome commerciale : NITRON 
Codice prodotto : L0290180 
 
 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Utilizzazione della 
sostanza/della miscela 

: Pitture, vernici e smalti 

Natura chimica : Smalto monocomponente 
 

 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Società : Lechler SpA 
Via Cecilio 17 
22100  Como- CO-  

Telefono : +39031586111 
Telefax : +39031586206 
Indirizzo e-mail Persona 
responsabile/redattore 

: safety@lechler.eu 

 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Tel. +39-031-586301    Fax +39-031-586299 
Questo numero di telefono è disponibile solamente durante le ore d'ufficio. (8.00-18.00) 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Liquidi infiammabili, Categoria 3 H226: Liquido e vapori infiammabili.  
Irritazione oculare, Categoria 2 H319: Provoca grave irritazione oculare.  
Tossicità specifica per organi bersaglio - 
esposizione singola, Categoria 3 

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.  

Tossicità cronica per l'ambiente 
acquatico, Categoria 3 

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata.  

Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

 Infiammabile  R10: Infiammabile. 
 Irritante  R36: Irritante per gli occhi. 
  R66: L'esposizione ripetuta può provocare 

secchezza e screpolature della pelle. 
  R67: L'inalazione dei vapori può provocare 

sonnolenza e vertigini. 
 Pericoloso per l'ambiente  R52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può 

provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico. 
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2.2 Elementi dell'etichetta 

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Pittogrammi di pericolo :     

 
Avvertenza : Attenzione 

 
Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 

di lunga durata. 
 

  EUH066L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o 
screpolature della pelle.  

Consigli di prudenza : Prevenzione:  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici 

calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. 

P261 Evitare di respirare i vapori. 
P273 Non disperdere nell'ambiente. 
Reazione:  
P370 + P378 In caso d’incendio: utilizzare sabbia secca, 

prodotto chimico secco o schiuma 
resistente all'alcool per estinguere. 

 
   
 
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
• 123-86-4 acetato di n-butile 
• 64742-95-6 nafta con basso punto di ebollizione - non specificata 
 

2.3 Altri pericoli 

Non conosciuti. 
Nessun rischio derivante dal materiale così fornito. 
L'informazione richiesta è menzionata nel presente Scheda di Sicurrezza. 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2 Miscele 

Natura chimica : Dispersione pigmentata liquida 
 

Componenti pericolosi 

Nome Chimico N. CAS 
N. CE 

Numero di 
registrazione 

Classificazione 
(67/548/CEE) 

Classificazione 
(REGOLAMENTO 
(CE) N. 1272/2008) 

Concentrazion
e [%] 

nafta con basso punto 
di ebollizione - non 
specificata 

64742-95-6 
265-199-0 
01-
2119455851-
35-0006 

R10 
Xi; R37 
N; R51/53 
Xn; R65 
R66 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H335, 
H336 
Aquatic Chronic 2; 
H411 

>= 5 - < 10 
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 R67 
Nota P 
 

Asp. Tox. 1; H304 
EUH066 
 

isopropanolo 67-63-0 
200-661-7 
01-
2119457558-
25 
 

F; R11 
Xi; R36 
R67 
 
 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 
 

>= 5 - < 10 

4-idrossi-4-metil-
pentan-2-one 

123-42-2 
204-626-7 
01-
2119473975-
21 
 

Xi; R36/37 
 
 

Flam. Liq. 3; H226 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
 

>= 5 - < 10 

2-metilpropan-1-olo 78-83-1 
201-148-0 
01-
2119484609-
23 
 

R10 
Xi; R37/38-R41 
R67 
 
 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H335, 
H336 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
 

>= 1 - < 5 

Sostanze con un limite di esposizione professionale :  
acetato di n-butile 123-86-4 

204-658-1 
01-
2119485493-
29 
 

R10 
R66 
R67 
 
 

EUH066 
Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 
 

>= 30 - < 50 

2-etossi-1-metiletil 
acetato 

54839-24-6 
259-370-9 
01-
2119475116-
39 
 

R10 
R67 
 
 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 
 

>= 5 - < 10 

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, 
riferirsi al paragrafo 16. 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale : Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere 
dubbi, consultare un medico. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
 

Se inalato : Portare l'infortunato all'aria aperta. 
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al 
caldo. 
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio 
praticare la respirazione artificiale. 
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 
consultare un medico. 
 

In caso di contatto con la 
pelle 

: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare 
un detergente approvato dalle autorità mediche. 
Non usare solventi o diluenti. 
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Disporre docce sul posto di lavoro 
 

In caso di contatto con gli 
occhi 

: Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con 
acqua pulita per almeno 10 minuti. 
Consultare un medico. 
Disporre lavaocchi sul posto di lavoro 
Rimuovere le lenti a contatto. 
 

Se ingerito : Se ingerito, richiedere immediatamente l'intervento di un 
medico. 
NON indurre il vomito. 
Tenere a riposo. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

Sintomi : Nessuna informazione disponibile. 
 

Rischi : Nessuna informazione disponibile. 
 

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

Trattamento : La procedura di Primo Soccorso dovrebbe essere concordata 
consultando il medico del lavoro competente. 
Consultare un medico. 
 

 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, 
prodotti chimici asciutti o anidride carbonica. 
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua 
nebulizzata. 
 

Mezzi di estinzione non 
idonei 

: NON usare getti d'acqua. 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici contro 
l'incendio 

: Poiché il prodotto contiene componenti organici combustibili, 
la suo combustione produrrà un denso fumo nero contenente 
prodotti di combustione pericolosi (consultare la sezione 10). 
L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni 
alla salute. 
Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in 
prossimità delle fiamme. 
Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per 
estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. 
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il 
residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 

: Se necessario, indossare un respiratore autonomo per 
spegnere l'incendio. 
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SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

Precauzioni individuali : I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano 
al suolo. 
Prevedere una ventilazione adeguata. 
Usare i dispositivi di protezione individuali. 
Evacuare il personale in aree di sicurezza. 
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. 
Arieggiare il locale. 
 

6.2 Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di pulizia : Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi. 
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con 
materiale assorbente non combustibile (come ad esempio 
sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un 
contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o 
nazionali (riferirsi alla sezione 13). 
Prelevare e trasferire in un contenitore appropriatamente 
etichettato. 
Pulire accuratamente la superficie contaminata. 
Arginare. 
Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come 
rifiuto (vedere SEZ. 13). 
 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni 

Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali. 
 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Avvertenze per un impiego 
sicuro 

: Non eccedere il limite d'esposizione professionale (Cf.Sez.8). 
Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di 
ventilazione. 
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli 
indumenti. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Non inalare vapori o nebbie. 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Mescolare bene prima dell'uso 
Dopo l'uso conservare il recipiente ben chiuso 
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 

: Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o 
infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i 
limiti di esposizione professionale previsti. 
Nei travasi verificare la messa a terra e se necessario 
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prendere adeguate misure; utilizzare solamente tubazioni 
conduttive. 
Impiegare utensili antiscintilla. 
Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci 
non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. 
Proibito fumare. 
 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 

: Osservare le indicazioni sull'etichetta. 
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in 
posizione verticale per evitare perdite. 
I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano 
al suolo. 
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 
Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere 
conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. 
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. 
Conservare ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C,  in 
un locale arieggiato, protetto da fonti di calore, dalle fiamme e 
dalla luce diretta 
Conservare rispettando le particolari direttive nazionali. 
 

Indicazioni per il 
magazzinaggio insieme ad 
altri prodotti 

: Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti. 
 

7.3 Usi finali specifici 

 : Queste informazioni non sono disponibili. 
 

 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

 

Componenti N. CAS Valore 
Parametri di 
controllo 

Aggiornamento Base 

n-butyl acetate 123-86-4 TWA 150 ppm 
713 mg/m3 

 ACGIH  

  STEL 200 ppm 
950 mg/m3 

 ACGIH  

Alcool 
Isopropilico 

67-63-0 TWA 200 ppm  ACGIH  

  STEL 400 ppm  ACGIH  
Diacetonalcoo
l 

123-42-2 TWA 50 ppm  ACGIH  

Isobutanol 78-83-1 TWA 50 ppm  ACGIH  
 
 
 
DNEL 
acetato di n-butile : Uso finale: Uso professionale 

Via di esposizione: Contatto con la pelle 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali 
Tempo di esposizione:  8 h 
Valore:  7 ppm 
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  Uso finale: Uso professionale 
Via di esposizione: Inalazione 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali 
Valore:  48 mg/m3 
 

 
PNEC 
acetato di n-butile : Acqua 

Valore:  0,18 mg/l 
 

  Suolo 
Valore:  0,093 mg/kg 
 

8.2 Controlli dell'esposizione 

 

Protezione individuale 

Protezione respiratoria : Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori 
limite d'esposizione professionale. 
Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se 
praticabile, tramite un aspiratore locale. 
Se per ragioni tecniche il valore limite d'esposizione non può essere 
rispettato, utilizzare temporaneamente un adeguato apparecchio 
respiratorio di protezione. 
Apparato respiratorio con filtro antipolvere/particole integrato (EN 
141). 
 

Protezione delle mani : Guanti resistenti al solvente (gomma butilica) 
In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. 
Guanti di protezione secondo la norma EN 374. 
Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di 
penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre 
prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali 
viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la 
durata del contatto. 
Se usato in soluzione, o mischiato con altre sostanze, e in condizioni 
diverse da quelle menzionate nella norma EN 374, contattare il 
fornitore di guanti approvati dalla CE. 
Le creme di protezione possono incrementare lo schermo protettivo 
sulle aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere 
applicate una volta che la pelle è già stata esposta. 
Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Lavarsi le mani e mettersi creme protettive prima di iniziare il lavoro
 

Protezione degli occhi : Usare occhiali di protezione idonei ai rischi chimici. 
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

: Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Non indossare abiti da lavoro le cui fibre possono fondere in caso di 
incendio. 
Il personale deve indossare indumenti protettivi. 
Gli operai devono usare scarpe antistatiche. 
 

Controlli dell'esposizione ambientale 

Informazione generale : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto : liquido 

Odore : solvente 
 

Punto di infiammabilità. :  > 23 - 55 °C  
 

Temperatura di accensione : non determinato 
 

Limite inferiore di esplosività : Nessun dato disponibile 
 

Limite superiore di 
esplosività 

: Nessun dato disponibile 
 

Temperatura di 
autoaccensione 

: non applicabile 
 

pH  : non determinato 
 

Punto di congelamento : non applicabile 
 

Punto di ebollizione : non determinato 
 

Tensione di vapore : 1,000 hPa  
a  50 °C  
 

Densità : 1,0257 g/cm3 
 

Idrosolubilità : non determinato 
 

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 

: Nessun dato disponibile 
 

Solubilità in altri solventi : non determinato 
 

Tempo di flusso : 65 s 
6 mm 
Metodo: ISO/DIN 2431 '84 
 

Densità di vapore relativa : non applicabile 
 

Tasso di evaporazione : non determinato 
 

9.2 Altre informazioni 

Residuo Secco : 33,27 % 
 

Contenuto di composti 
organici volatili (COV) 

: 66,73 % 
 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Nessuna ragionevolmente prevedibile. 

10.2 Stabilità chimica 

Il prodotto è chimicamente stabile. 
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10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Reazioni pericolose : Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in 
condizioni normali. 
 

10.4 Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare : I nostri prodotti sono formulati adottando le precauzioni 
necessarie ad evitare decomposizione e degradazione nelle 
condizioni prescritte di utilizzo. 
Data la natura del prodotto si consiglia di lasciarlo nell'imballo 
originale evitandone il travaso 
 

10.5 Materiali incompatibili 

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali 
fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni 
esotermiche. 
 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

: Diossido di carbone, (CO2), monossido di carbone (CO), 
ossidi di nitrogeno (NOx), denso fumo nero. 
 

Decomposizione termica : non applicabile 
 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Prodotto 

Tossicità acuta per inalazione : L'esposizione superiore ai limiti d'esposizione professionale ad una 
concentrazione di vapori di solventi può provocare effetti collaterali 
quali., Irritazione delle mucose, irritazione del sistema respiratorio, 
effetti collaterali sui reni, fegato e sistema nervoso centrale. I 
sintomi sono: emicranie, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, 
sonnolenza e perdita di conoscenza., L'inalazione di goccioline 
trasportate via aria, possono causare irritazione delle vie respiratorie.

Corrosione/irritazione cutanea : Il contatto ripetuto o prolungato con il prodotto può causare la 
rimozione del grasso naturale della pelle e la sua conseguente 
disidratazione., Il prodotto può essere adsorbito attraverso la pelle. 

Lesioni oculari gravi/irritazioni 
oculari gravi 

: Spruzzi negli occhi possono causare irritazione e danni reversibili. 

Ulteriori informazioni : Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di 
valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al 
preparato. 

 
Componenti: 
 
 
4-idrossi-4-metil-pentan-2-one : 
Tossicità acuta per via orale : DL50: 3.002 mg/kg, ratto 

Tossicità acuta per inalazione : CL0: >= 7,6 mg/l, ratto 

Tossicità acuta per via cutanea : DL50: > 1.875 mg/kg, ratto 
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2-etossi-1-metiletil acetato : 
Tossicità acuta per via orale : LDL0: 5.000 mg/kg, ratto(maschio e femmina) 

Tossicità acuta per inalazione : LDL0: > 6,99 mg/l, 4 h, ratto(maschio e femmina),  

 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

 
Tossicità per i pesci :  

Osservazioni: 
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

 
Tossicità per i pesci 
isopropanolo : CL50: > 100 mg/l  

Tempo di esposizione: 96 h 
 
 

4-idrossi-4-metil-pentan-2-
one 

: CL50: > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h 
 
Specie: Oryzias latipes (Cipriniformi arancione-rosso) 
 

2-etossi-1-metiletil acetato : CL50: 140 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h 
 
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) 
 

  NOEC: 47,5 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h 
 
Specie: Oryzias latipes (Cipriniformi arancione-rosso) 
 

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) 
2-etossi-1-metiletil acetato : NOEC: >= 100 mg/l  

Tempo di esposizione: 21 d 
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 
 

 

12.2 Persistenza e degradabilità 

 
Biodegradabilità : Nessun dato disponibile 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

 
Bioaccumulazione : Nessun dato disponibile 

 

12.4 Mobilità nel suolo 

 
Mobilità : Nessun dato disponibile 
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12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili 
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 
0.1% o superiori. 

12.6 Altri effetti avversi 

Informazioni ecologiche 
supplementari 

: Il prodotto contiene sostanze (riportate nel capitolo 3) che 
sono pericolose per l'ambiente 
Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al 
fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione 
al preparato. 
 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto : Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o 
suolo. 
L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. 
L'eliminazione speciale deve essere effettuato secondo la 
legislazione locale. 
 

Contenitori contaminati : I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito 
autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. 
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non 
sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. 
Il codice rifiuto dovrebbe essere assegnato seguito a 
discussione tra l'utilizzatore, il produttore e la compagnia di 
smaltimento dei rifiuti. 
I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei 
suggerimenti: 150110* 
 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 

ADR : UN 1263 

IMDG : UN 1263 

IATA : UN 1263 

 

14.2 Nome di spedizione appropriato ONU 

ADR   PAINT 

IMDG   PAINT 

IATA   Paint 

 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR : 3 
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IMDG : 3 

IATA : 3 

14.4 Gruppo d'imballaggio 

ADR  

Gruppo d'imballaggio : III 

Codice di classificazione : F1 

N. di identificazione del 
pericolo 

: 30 

Etichette : 3 

Disposizioni speciali : Disposizione particolare 640E 

IMDG  

Gruppo d'imballaggio : III 

Etichette : 3 

EmS Codice : F-E,S-E 

IATA  

Gruppo d'imballaggio : III 

Etichette : 3 

14.5 Pericoli per l'ambiente 

ADR  
Pericoloso per l'ambiente : no 

 
IMDG  
Inquinante marino : no 

 
IATA  
Pericoloso per l'ambiente : no 

 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

non applicabile 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita. 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

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

REACH - Lista di sostanze 
candidate estremamente 
preoccupanti ai fini 
dell'autorizzazione (Articolo 

: non applicabile 
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59). 
 
Numero di codice MAL (DK) : 3-3 (1993) 

1.205-m3 air/10 g Il prodotto contiene liquidi che vengono ad 
ebolizzione a bassa temperatura. L'attrezzatura di protezione 
respiratoria deve essere autorespiratori con serbatoio d'aria. 

 
Classificazione di rischio, 
secondo il VbF 

: Punto di infiammabilità da 21 °C a 55 °C, non mescolabile in 
acqua a 15 °C 
Liquidi infiammabili particolarmente pericolosi 
 

 
Classe di contaminazione 
dell'acqua (Germania) 

: altamente contaminante dell'acqua 
VWVWS A4 
 

 
 
 
Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006   
Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e delle miscele   
Il prodotto è classificato ed etichettato secondo Direttiva1999/45/CE.   

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 

 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3 

R10 Infiammabile.  
R11 Facilmente infiammabile.  
R36 Irritante per gli occhi.  
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.  
R37 Irritante per le vie respiratorie.  
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.  
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.  
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico.  
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico.  
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.  
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.  
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.  

 

Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3. 

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
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Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori 
conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico 
scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più 
corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della 
qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide 
per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente 
indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. 



Scheda di sicurezza
18965 SMALTO NERO PER ALTE TEMPERATURE

Scheda di sicurezza del 6/2/2014, revisione 7
 
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della mis cela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
Identificazione della miscela:
Nome commerciale: 18965 SMALTO NERO PER ALTE TEMPERATURE
Codice commerciale: 90577

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

Vernice per metallo per uso industriale
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società: I N V E R  SPA
Sede legale: Via di Corticella 205 - BOLOGNA
Telefono 051/6380411   -   Fax 051/322000
 
Laboratorio e produzione: Via Marconi 10 - Minerbio (BO)
Telefono 051/6606811   -   Fax 051/6604100

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
spp@inver.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. 02/66101029
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti:
Proprietà / Simboli:

 F Facilmente infiammabile
 Xn Nocivo
 Xi Irritante

Frasi R:
R11 Facilmente infiammabile.
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico.

 
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente: 

Nessun altro pericolo
 

2.2. Elementi dell’etichetta
Simboli:

 Xn Nocivo
 F Facilmente infiammabile

Frasi R:
R11 Facilmente infiammabile.
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico.

Frasi S:
S23 Non respirare gli aerosoli.
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S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico.
S29 Non gettare i residui nelle fognature.
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
S43 In caso di incendio usare CO2 o polvere.
S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene:
 xilene

 
 
2.3. Altri pericoli

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
Altri pericoli:

Nessun altro pericolo
 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredient i
3.1. Sostanze

N.A.
3.2. Miscele

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa
classificazione:

30% - 40% xilene
REACH No.: 01-2119488216-32, Numero Index: 601-022-00-9, CAS: 1330-20-7, EC: 215-535-7
Xn,Xi; R10-65-20/21-36/37/38

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
 3.9/2 STOT RE 2 H373
 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

 
25% - 30% acetato di isobutile

REACH No.: 01-2119488971-22, Numero Index: 607-026-00-7, CAS: 110-19-0, EC: 203-745-1
F; R11-66-67; sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro

 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
 
12.5% - 15% 2-metilpropan-1-olo; isobutanolo

REACH No.: 01-2119484609-23, Numero Index: 603-108-00-1, CAS: 78-83-1, EC: 201-148-0
Xi; R10-37/38-41-67

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
 3.8/3 STOT SE 3 H336

 
10% - 12.5% Idrocarburi, C9, aromatici

REACH No.: 01-2119455851-35, Numero Index: 649-356-00-4, CAS: 64742-95-6, EC:
918-668-5
Xn,Xi,N; R51/53-10-37-65-66-67

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
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 3.8/3 STOT SE 3 H336
 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411

 
3% - 5% toluene

REACH No.: 01-2119471310-51, Numero Index: 601-021-00-3, CAS: 108-88-3, EC:
203-625-9
F,Repr. Cat. 3,Xn,Xi; R11-38-48/20-63-65-67

 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
 3.7/2 Repr. 2 H361
 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
 3.9/2 STOT RE 2 H373
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.8/3 STOT SE 3 H336

 
1% - 2.5% Etilbenzene

Numero Index: 601-023-00-4, CAS: 100-41-4, EC: 202-849-4
F,Xn; R11-20

 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

 
0.5% - 1% Carbonio

REACH No.: 01-2119384822-32, CAS: 1333-86-4, EC: 215-609-9
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro

 
0.5% - 1% Carbonio

REACH No.: 01-2119384822-32, CAS: 1333-86-4, EC: 215-609-9
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro

 
0.25% - 0.5% butan-1-olo

REACH No.: 01-2119484630-38, Numero Index: 603-004-00-6, CAS: 71-36-3, EC: 200-751-6
Xn,Xi; R10-22-37/38-41-67

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
 3.8/3 STOT SE 3 H336
 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

 
0.25% - 0.5% Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata

Numero Index: 649-330-00-2, CAS: 64742-82-1, EC: 265-185-4
Xn,N; R51/53-65-66-67

 3.6/1B Carc. 1B H350
 3.5/1B Muta. 1B H340
 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304

 
0.01% - 0.1% 2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene

REACH No.: 01-2119475104-44, Numero Index: 603-096-00-8, CAS: 112-34-5, EC:
203-961-6
Xi; R36

 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
 
0.01% - 0.1% 1,2,4-trimetilbenzene

Numero Index: 601-043-00-3, CAS: 95-63-6, EC: 202-436-9
Xn,Xi,N; R10-20-36/37/38-51/53

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
90577/000001/7
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 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

 
 

 
La sostanza con CAS 64742-95-6 non è classificata cancerogena Cat. 2 con R45 in quanto contiene
meno dello 0.1% p/p di benzene (EINECS n. 200-753-7) come da nota P del DL 28/04/1997.
 
La sostanza denominata XILENE, MISCELA DI ISOMERI (CAS 1330-20-7) contiene:
ETILBENZENE (CAS 100-41-4) in quantità inferiore al 25%; TLV-TWA=434 mg/m³; TLV-STEL=543
mg/m³; F, Xn, R11, R20.
 
 
Il testo completo delle eventuali frasi R è riportato al paragrafo 16.
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Contatto con la pelle:

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del
corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
Lavare completamente il corpo (doccia o bagno).
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro.
In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone.

Contatto con gli occhi:
Impedire che l'infortunato si tocchi o sfreghi l'occhio interessato.
Se l'occhio è chiuso in uno spasmo doloroso, aprire le palpebre con delicatezza ma in modo
deciso. Prestare attenzione a non investire l'occhio sano con acqua contaminata.
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e
tenendo aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo.
Proteggere l’occhio illeso.

Ingestione:
NON indurre il vomito.

Inalazione:
Portare il paziente in zona ben areata e tenerlo a riposo.
Se la respirazione è irregolare o si è fermata, ricorrere alla respirazione artificiale.
Nel caso di perdita di conoscenza, controllare il respiro e il polso, mettere in posizione di riposo
e richiedere immediatamente l'intervento medico.
In caso di respirazione irregolare o assente, praticare la respirazione artificiale.
In caso d’inalazione consultare immediatamente un medico e mostrargli la confezione o
l’etichetta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessuno

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

In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le
istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza).
Trattamento: 
Nessuno
 

SEZIONE 5: Misure antincendio
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5.1. Mezzi di estinzione
Estintori raccomandati:
CO2, schiuma, polveri a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione.
La combustione produce fumo pesante.
Durante la combustione si possono sviluppare fumi organici ed inorganici tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non
scaricarla nella rete fognaria.
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori
non danneggiati.
 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare i dispositivi di protezione individuale.
Rimuovere ogni sorgente di accensione.
Se esposti a vapori/polveri/aerosol indossare apparecchiature respiratorie.
Fornire un’adeguata ventilazione.
Utilizzare una protezione respiratoria adeguata.
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o
nella rete fognaria.
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le
autorità responsabili.
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Lavare con abbondante acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche paragrafo 8 e 13
 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie.
 
Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8.
E' assolutamente indispensabile prevenire la formazione nell'aria di miscele infiammabili o
esplosive ed evitare concentrazioni più elevate dei limiti di esposizione professionale previsti.
 
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, scintille, cariche elettrostatiche, fiamme libere o
altre possibili fonti di ignizione. Tenere i recipienti ben chiusi.
 
Le apparecchiature elettriche e di illuminazione devono essere adeguatamente protette in
conformità agli standard appropriati per evitare che il liquido o i suoi vapori vengano a contatto
con superfici calde, fiamme libere, scintille, cariche elettrostatiche o altre possibilità di innesco.
 
Il preparato può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando lo si
trasferisce da un contenitore ad un altro.
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Gli operatori devono indossare calzature e indumenti antistatici, i pavimenti devono essere di
tipo conduttivo e gli impianti e le attrezzature devono essere messi a terra. Usare attrezzi
antiscintilla.
 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non respirare le polveri, gli aerosoli e la nebbia di
spruzzatura che si formano in fase di applicazione del preparato. Evitare l’inalazione in fase di
sabbiatura.
Movimentare i recipienti con cura, al fine di evitarne il danneggiamento e la conseguente
fuoriuscita del liquido.
Aprire i contenitori con cautela in quanto potrebbero essere sotto pressione.
Assicurare comunque una buona ventilazione ed un adeguato ricambio d'aria.
Utilizzare il sistema di ventilazione localizzato.
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali
incompatibili residui.
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.
Durante il lavoro non mangiare né bere.
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Mantenere sempre ben chiusi i contenitori.
Conservare in ambienti sempre ben areati.
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al
sole.
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Materie incompatibili:
Si veda anche il successivo paragrafo 10.
Conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente.
Evitare l'irraggiamento solare diretto, fonti di calore, fiamme libere e scintille. Tenere lontano da
agenti ossidanti, da alcali forti e da acidi forti.
Non fumare. Vietare l’accesso alle zone di stoccaggio alle persone non autorizzate. I contenitori
che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la
fuoriuscita del prodotto.
Indicazione per i locali:
Freschi ed adeguatamente areati.

7.3. Usi finali specifici
Nessun uso particolare
 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione indi viduale
8.1. Parametri di controllo

xilene - CAS: 1330-20-7
TLV TWA - 50 ppm - 221 mg/m3
TLV STEL - 100 ppm- 442 mg/m3, pelle
VLE 8h - 221 mg/m3 - 50 ppm
VLE short - 442 mg/m3 - 100 ppm

acetato di isobutile - CAS: 110-19-0
TLV TWA - 150 ppm - 713 mg/m3

2-metilpropan-1-olo; isobutanolo - CAS: 78-83-1
TLV TWA - 50 ppm - 152 mg/m3

toluene - CAS: 108-88-3
TLV TWA - 50 ppm, A4 - 192 mg/m3, A4 skin

Etilbenzene - CAS: 100-41-4
TLV TWA - 100 ppm - 434 mg/m3
TLV STEL - 125 ppm - 543 mg/m3
VLE 8h - 442 mg/m3 - 100 ppm
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VLE short - 884 mg/m3 - 200 ppm
Carbonio - CAS: 1333-86-4

TLV TWA - 3,0 mg/m3, A3
Carbonio - CAS: 1333-86-4

TLV TWA - 3,0 mg/m3, A3
butan-1-olo - CAS: 71-36-3

TLV TWA - 61 mg/m3, 20 ppm
TLV STEL - (C 50 ppm) - (C 152 mg/m³), skin

Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata - CAS: 64742-82-1
TLV TWA - 350,00 mg/m³

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene - CAS: 112-34-5
TLV TWA - 67,5 mg/m3, 10 ppm
TLV STEL - 101,2 mg/m3, 15 ppm

1,2,4-trimetilbenzene - CAS: 95-63-6
TLV TWA - 123 mg/m³
VLE 8h - 100 mg/m3 - 20 ppm

Legenda :
TLV: valore limite di soglia
TWA: media ponderata nel tempo
STEL: limite per breve tempo di esposizione
C (CEILING): concentrazione da non superare nemmeno per brevissimo tempo
CUTE: assorbimento potenziale per via cutanea, comprese le mucose e gli occhi
A1: Carcinogeno riconosciuto per l'uomo
A2: Carcinogeno sospetto per l'uomo
A3: Carcinogeno per l'animale
A4: Non classificabile come carcinogeno per l'uomo
A5: Non sospetto carcinogeno per l'uomo
(...): valori con proposta di modifica in corso
 
I valori limite di esposizione europei sono indicativi, per i valori vigenti nei singoli stati si
raccomanda di consultare la legislazione nazionale

8.2. Controlli dell’esposizione
Protezione degli occhi (EN166):

Occhiali di sicurezza.
Utilizzare visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari.

Protezione della pelle:
Il personale deve indossare indumenti protettivi completi ed antistatici.

Protezione delle mani (EN 374):
Guanti resistenti ai prodotti chimici.
Materiali consigliati: nitrile.
In relazione al tipo di utilizzo e alla durata del contatto  selezionare un dispositivo avente un
indice di protezione adeguato.
Osservare le istruzioni dei produttori relativamente alla selezione, all'uso, alla manutenzione e
alla sostituzione.

Protezione respiratoria (UNI 10720):
Utilizzare mezzi idonei in grado di proteggere da vapori e materiale particellare.

Rischi termici:
Nessuno

Controlli dell’esposizione ambientale:
Predisporre una ventilazione adeguata mediante l'installazione di sistemi di aspirazione
localizzata e di un efficace ricambio d'aria generale dove il prodotto viene stoccato e/o
manipolato.
Non mangiare, fumare o bere nelle aree di applicazione.
Nessuno
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Liquido.
Colore: Come da descrizione in paragrafo 1.
Odore: Caratteristico.
Temperatura di ebollizione (inizio): 106°C
Punto di infiammabilità: superiore a 4 °C
Limite di esplosività: In aria per i vapori dei solventi tra lo 0,7 ed il 15% in volume.
pH: N.A.
Punto di autoinfiammabilità: superiore a 410°C
Peso specifico: 0.870-0.890 kg/l
Secco (%p/p): 9.6 - 10

9.2. Altre informazioni
Solubilità in olio: \tN.A.
 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività

Stabile in condizioni normali
10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali
10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuno
10.4. Condizioni da evitare

Stabile in condizioni normali.
10.5. Materiali incompatibili

Tenere lontano da agenti ossidanti, alcali forti e acidi forti al fine di evitare reazioni esotermiche.
Evitare il contatto con materie comburenti. Il prodotto potrebbe infiammarsi.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Se sottoposto a temperature elevate può dare origine a prodotti di decomposizione pericolosi,
quali il monossido e il biossido di carbonio, ossidi di azoto, fumi organici ed inorganici tossici.
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela in quanto tale. Si tenga, quindi, presente la
concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti
dall'esposizione alla miscela.

Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel
preparato:

xilene - CAS: 1330-20-7
Test: LD50 - Via: inalazione di vapori - Specie: ratto 5000 Ppm - Durata: 4h
Test: LD50 - Via: cutanea - Specie: coniglio > 1700 mg/kg

2-metilpropan-1-olo; isobutanolo - CAS: 78-83-1
Test: LD50 - Via: orale - Specie: ratto 2830 mg/kg
Test: LD50 - Via: cutanea - Specie: coniglio > 2000 mg/kg
Test: LC50 - Via: inhalation - Specie: ratto > 18.18 mg/l - Note: 6 h

Idrocarburi, C9, aromatici - CAS: 64742-95-6
Test: LD50 - Via: orale - Specie: ratto = 3592 mg/kg
Test: LD50 - Via: cutanea - Specie: coniglio = 3160 mg/kg
Test: LC50 - Via: inhalation - Specie: ratto > 6193 mg/m3 - Durata: 4h

toluene - CAS: 108-88-3
Test: LD50 - Via: orale - Specie: ratto 5000 mg/kg
Test: LD50 - Via: cutanea - Specie: coniglio 12124 mg/kg
Test: LC50 - Via: inhalation - Specie: Topo 5320 mg/l - Durata: 4h

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene - CAS: 112-34-5
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Test: LD50 - Via: orale - Specie: ratto = 2410 mg/kg
Test: LD50 - Via: cutanea - Specie: coniglio = 2764 mg/kg

2-metilpropan-1-olo; isobutanolo - CAS: 78-83-1
LD50 (RAT) ORAL: 2460 MG/KG

toluene - CAS: 108-88-3
LD50 (RABBIT) SKIN: 14 G/KG (14000 MG/KG)
LD50 (RAT) YOUNG ADULTS ORAL: 5542 MG/KG BW

Etilbenzene - CAS: 100-41-4
LD50 (RAT) ORAL: 3500 MG/KG
LD50 (RAT) ORAL: 4710 MG/KG BW

 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico.
acetato di isobutile - CAS: 110-19-0

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 100
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 146

2-metilpropan-1-olo; isobutanolo - CAS: 78-83-1
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 1430
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 1100
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe - Durata h: 72 - mg/l: 1799

Idrocarburi, C9, aromatici - CAS: 64742-95-6
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 3.2
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 9.2

toluene - CAS: 108-88-3
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 24 - mg/l: 58

Carbonio - CAS: 1333-86-4
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 1000
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 24 - mg/l: 5600

Carbonio - CAS: 1333-86-4
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 1000
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 24 - mg/l: 5600

2-(2-butossietossi)etanolo; dietileneglicol(mono)butiletene - CAS: 112-34-5
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 101
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe - Durata h: 96 - mg/l: 101
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 1300

Elenco delle sostanze contenute pericolose per l'ambiente e relativa classificazione:
10.6 % Idrocarburi, C9, aromatici

CAS: 64742-95-6
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
per l'ambiente acquatico.

0.312 % Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata
CAS: 64742-82-1
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
per l'ambiente acquatico.

12.2. Persistenza e degradabilità
Nessuno

12.3. Potenziale di bioaccumulo
N.A.

12.4. Mobilità nel suolo
N.A.
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12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

12.6. Altri effetti avversi
Nessuno
 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in
condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.
 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU

ADR-UN Number: 1263
IATA-UN Number: 1263
IMDG-UN Number: 1263

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
N.A.
ADR-Shipping Name: PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE
IATA-Shipping Name: PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE
IMDG-Shipping Name: PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR-Class: 3
IATA-Class: 3
IMDG-Class: 3
N.A.

14.4. Gruppo d’imballaggio
ADR-Packing Group: II
IATA-Packing Group: II
IMDG-Packing Group: II
N.A.

14.5. Pericoli per l’ambiente
N.A.
N.A.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
N.A.
N.A.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
N.A.
 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs
14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n.
25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione
professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n.
1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n. 790/2009 (1° ATP
CLP), Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I).
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).
D.Lgs  21 settembre 2005, n.238 (Direttiva Seveso Ter).
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti).
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
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No
 

SEZIONE 16: Altre informazioni
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:

R10 Infiammabile.
R11 Facilmente infiammabile.
R20 Nocivo per inalazione.
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
R22 Nocivo per ingestione.
R36 Irritante per gli occhi.
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R37 Irritante per le vie respiratorie.
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
R38 Irritante per la pelle.
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione.
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico.
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

 
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H302 Nocivo se ingerito.
H350 Può provocare il cancro.
H340 Può provocare alterazioni genetiche.

Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione: 
 
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

 
Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto
formazione adeguata.
Principali fonti bibliografiche:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
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Nostrand Reinold
CCNL - Allegato 1
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione
all'utilizzo specifico che ne deve fare.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 

pericolose.
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society).
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.
DNEL: Livello derivato senza effetto.
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in 

commercio.
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei 

prodotti chimici.
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto 

aereo internazionale" (IATA).
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO).
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.
KSt: Coefficiente d'esplosione.
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 

per via ferroviaria.
STEL: Limite d'esposizione a corto termine.
STOT: Tossicità organo-specifica.
TLV: Valore limite di soglia.
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard).
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1 Identificatore del prodotto 

 
Nome commerciale : EPOBUILD PRIMER 2K 
Codice prodotto : L0290102 
 
 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Utilizzazione della 
sostanza/della miscela 

: Pitture, vernici e smalti 

Natura chimica : Fondo bicomponente 
 

 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Società : Lechler SpA 
Via Cecilio 17 
22100  Como- CO-  

Telefono : +39031586111 
Telefax : +39031586206 
Indirizzo e-mail Persona 
responsabile/redattore 

: safety@lechler.eu 

 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Tel. +39-031-586301    Fax +39-031-586299 
Questo numero di telefono è disponibile solamente durante le ore d'ufficio. (8.00-18.00) 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Liquidi infiammabili, Categoria 3 H226: Liquido e vapori infiammabili.  
Irritazione cutanea, Categoria 2 H315: Provoca irritazione cutanea.  
Irritazione oculare, Categoria 2 H319: Provoca grave irritazione oculare.  
Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1 H317: Può provocare una reazione allergica 

cutanea.  
Tossicità cronica per l'ambiente 
acquatico, Categoria 3 

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata.  

Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

 Infiammabile  R10: Infiammabile. 
 Sensibilizzante  R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto 

con la pelle. 
 Irritante  R36/38: Irritante per gli occhi e la pelle. 
 Pericoloso per l'ambiente  R52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può 

provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico. 

 

2.2 Elementi dell'etichetta 
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Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Pittogrammi di pericolo :     

 
Avvertenza : Attenzione 

 
Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Può provocare una reazione allergica 

cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 

di lunga durata. 
 

Consigli di prudenza : Prevenzione:  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici 

calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. 

P261 Evitare di respirare i vapori. 
P273 Non disperdere nell'ambiente. 
Reazione:  
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA 

PELLE (o con i capelli): togliere 
immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una 
doccia. 

P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e 
lavarli prima di indossarli nuovamente. 

P370 + P378 In caso d’incendio: utilizzare sabbia secca, 
prodotto chimico secco o schiuma 
resistente all'alcool per estinguere. 

 
   
 
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
• 25068-38-6 prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina e resine epossidiche (peso 

molecolare medio <= 700) 

Etichettatura aggiuntiva: 

EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.  
 

2.3 Altri pericoli 

Non conosciuti. 
Nessun rischio derivante dal materiale così fornito. 
L'informazione richiesta è menzionata nel presente Scheda di Sicurrezza. 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2 Miscele 

Natura chimica : Dispersione pigmentata liquida 
 

Componenti pericolosi 

Nome Chimico N. CAS Classificazione Classificazione Concentrazion
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N. CE 
Numero di 

registrazione 

(67/548/CEE) (REGOLAMENTO 
(CE) N. 1272/2008) 

e [%] 

prodotto di reazione: 
bisfenolo-A-
epicloridrina e resine 
epossidiche (peso 
molecolare medio <= 
700) 

25068-38-6 
500-033-5 
01-
2119456619-
26 
 

Xi; R36/38 
R43 
N; R51-R53 
 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
 

>= 12,5 - < 15 

xilene 1330-20-7 
215-535-7 
01-
2119488216-
32 
 

R10 
Xn; R20/21 
Xi; R38 
Nota C 
 

Flam. Liq. 3; H226 
Acute Tox. 4; H332 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Irrit. 2; H315 
 

>= 5 - < 10 

4-idrossi-4-metil-
pentan-2-one 

123-42-2 
204-626-7 
01-
2119473975-
21 
 

Xi; R36/37 
 
 

Flam. Liq. 3; H226 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
 

>= 1 - < 5 

nafta (petrolio), pesante 
idrodesolforata 

64742-82-1 
265-185-4 
01-
2119458049-
33 
 

R10 
N; R51/53 
Xn; R65 
R66 
R67 
Nota P 
 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 
Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
 

>= 0,1 - < 1 

Sostanze con un limite di esposizione professionale :  
1-metossi-2-propanolo 107-98-2 

203-539-1 
01-
2119457435-
35 
 

R10 
R67 
 
 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 
 

>= 5 - < 10 

talco (Mg3H2(SiO3)4) 14807-96-6 
238-877-9 
 

  
 

>= 5 - < 10 

2-etossi-1-metiletil 
acetato 

54839-24-6 
259-370-9 
01-
2119475116-
39 
 

R10 
R67 
 
 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 
 

>= 1 - < 5 

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, 
riferirsi al paragrafo 16. 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale : Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere 
dubbi, consultare un medico. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
 

Se inalato : Portare l'infortunato all'aria aperta. 
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al 
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caldo. 
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio 
praticare la respirazione artificiale. 
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 
consultare un medico. 
 

In caso di contatto con la 
pelle 

: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare 
un detergente approvato dalle autorità mediche. 
Non usare solventi o diluenti. 
Disporre docce sul posto di lavoro 
 

In caso di contatto con gli 
occhi 

: Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con 
acqua pulita per almeno 10 minuti. 
Consultare un medico. 
Disporre lavaocchi sul posto di lavoro 
Rimuovere le lenti a contatto. 
 

Se ingerito : Se ingerito, richiedere immediatamente l'intervento di un 
medico. 
NON indurre il vomito. 
Tenere a riposo. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

Sintomi : Nessuna informazione disponibile. 
 

Rischi : Nessuna informazione disponibile. 
 

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

Trattamento : La procedura di Primo Soccorso dovrebbe essere concordata 
consultando il medico del lavoro competente. 
Consultare un medico. 
 

 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, 
prodotti chimici asciutti o anidride carbonica. 
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua 
nebulizzata. 
 

Mezzi di estinzione non 
idonei 

: NON usare getti d'acqua. 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici contro 
l'incendio 

: Poiché il prodotto contiene componenti organici combustibili, 
la suo combustione produrrà un denso fumo nero contenente 
prodotti di combustione pericolosi (consultare la sezione 10). 
L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni 
alla salute. 
Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in 
prossimità delle fiamme. 
Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per 
estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. 
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il 



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 453/2010 

 

EPOBUILD PRIMER 2K 
Versione 2.22  Data di revisione 18.03.2015 Data di stampa 09.06.2015 
 

5 / 14 

residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 

: Se necessario, indossare un respiratore autonomo per 
spegnere l'incendio. 
 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

Precauzioni individuali : I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano 
al suolo. 
Prevedere una ventilazione adeguata. 
Usare i dispositivi di protezione individuali. 
Evacuare il personale in aree di sicurezza. 
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. 
Arieggiare il locale. 
 

6.2 Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di pulizia : Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi. 
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con 
materiale assorbente non combustibile (come ad esempio 
sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un 
contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o 
nazionali (riferirsi alla sezione 13). 
Prelevare e trasferire in un contenitore appropriatamente 
etichettato. 
Pulire accuratamente la superficie contaminata. 
Arginare. 
Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come 
rifiuto (vedere SEZ. 13). 
 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni 

Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali. 
 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Avvertenze per un impiego 
sicuro 

: Non eccedere il limite d'esposizione professionale (Cf.Sez.8). 
Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di 
ventilazione. 
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli 
indumenti. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Non inalare vapori o nebbie. 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
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Mescolare bene prima dell'uso 
Dopo l'uso conservare il recipiente ben chiuso 
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 

: Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o 
infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i 
limiti di esposizione professionale previsti. 
Nei travasi verificare la messa a terra e se necessario 
prendere adeguate misure; utilizzare solamente tubazioni 
conduttive. 
Impiegare utensili antiscintilla. 
Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci 
non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. 
Proibito fumare. 
 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 

: Osservare le indicazioni sull'etichetta. 
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in 
posizione verticale per evitare perdite. 
I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano 
al suolo. 
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 
Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere 
conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. 
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. 
Conservare ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C,  in 
un locale arieggiato, protetto da fonti di calore, dalle fiamme e 
dalla luce diretta 
Conservare rispettando le particolari direttive nazionali. 
 

Indicazioni per il 
magazzinaggio insieme ad 
altri prodotti 

: Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti. 
 

7.3 Usi finali specifici 

 : Queste informazioni non sono disponibili. 
 

 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

 

Componenti N. CAS Valore 
Parametri di 
controllo 

Aggiornamento Base 

xylene 1330-20-7 TWA 50 ppm 
221 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

  STEL 100 ppm 
442 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

1-Metossi-2-
Propanolo 

107-98-2 TWA 100 ppm 
375 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

  STEL 150 ppm 
568 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  
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Ulteriori 
informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

Talco (silicato 
di magnesio) 

14807-96-
6 

TWA  
2 mg/m3 

 ACGIH  

Diacetonalcoo
l 

123-42-2 TWA 50 ppm  ACGIH  

 
 
 
DNEL 
nafta (petrolio), pesante 
idrodesolforata 

: Uso finale: Lavoratori 
Via di esposizione: Contatto con la pelle 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine 
 

  Uso finale: Lavoratori 
Via di esposizione: Inalazione 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine 
Valore:  330 mg/m3 
 

  Uso finale: Consumatori 
Via di esposizione: Contatto con la pelle 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine 
 

  Uso finale: Consumatori 
Via di esposizione: Inalazione 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine 
Valore:  71 mg/m3 
 

  Uso finale: Consumatori 
Via di esposizione: Ingestione 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine 
 

8.2 Controlli dell'esposizione 

 

Protezione individuale 

Protezione respiratoria : Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori 
limite d'esposizione professionale. 
Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se 
praticabile, tramite un aspiratore locale. 
Se per ragioni tecniche il valore limite d'esposizione non può essere 
rispettato, utilizzare temporaneamente un adeguato apparecchio 
respiratorio di protezione. 
Apparato respiratorio con filtro antipolvere/particole integrato (EN 
141). 
 

Protezione delle mani : Guanti resistenti al solvente (gomma butilica) 
In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. 
Guanti di protezione secondo la norma EN 374. 
Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di 
penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre 
prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali 
viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la 
durata del contatto. 
Se usato in soluzione, o mischiato con altre sostanze, e in condizioni 
diverse da quelle menzionate nella norma EN 374, contattare il 
fornitore di guanti approvati dalla CE. 
Le creme di protezione possono incrementare lo schermo protettivo 
sulle aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere 
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applicate una volta che la pelle è già stata esposta. 
Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Lavarsi le mani e mettersi creme protettive prima di iniziare il lavoro
 

Protezione degli occhi : Usare occhiali di protezione idonei ai rischi chimici. 
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

: Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Non indossare abiti da lavoro le cui fibre possono fondere in caso di 
incendio. 
Il personale deve indossare indumenti protettivi. 
Gli operai devono usare scarpe antistatiche. 
 

Controlli dell'esposizione ambientale 

Informazione generale : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto : liquido 

Odore : solvente 
 

Punto di infiammabilità. :  > 23 - 55 °C  
 

Temperatura di accensione : non determinato 
 

Limite inferiore di esplosività : Nessun dato disponibile 
 

Limite superiore di 
esplosività 

: Nessun dato disponibile 
 

Temperatura di 
autoaccensione 

: non applicabile 
 

pH  : non determinato 
 

Punto di congelamento : non applicabile 
 

Punto di ebollizione : non determinato 
 

Tensione di vapore : 1,000 hPa  
a  50 °C  
 

Densità : 1,6753 g/cm3 
 

Idrosolubilità : non determinato 
 

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 

: Nessun dato disponibile 
 

Solubilità in altri solventi : non determinato 
 

Tempo di flusso : 65 s 
6 mm 
Metodo: ISO/DIN 2431 '84 
 

Densità di vapore relativa : non applicabile 
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Tasso di evaporazione : non determinato 

 

9.2 Altre informazioni 

Residuo Secco : 81,55 % 
 

Contenuto di composti 
organici volatili (COV) 

: 18,44 % 
 

Contenuto acqua : 0 % 
 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Nessuna ragionevolmente prevedibile. 

10.2 Stabilità chimica 

Il prodotto è chimicamente stabile. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Reazioni pericolose : Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in 
condizioni normali. 
 

10.4 Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare : I nostri prodotti sono formulati adottando le precauzioni 
necessarie ad evitare decomposizione e degradazione nelle 
condizioni prescritte di utilizzo. 
Data la natura del prodotto si consiglia di lasciarlo nell'imballo 
originale evitandone il travaso 
 

10.5 Materiali incompatibili 

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali 
fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni 
esotermiche. 
 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

: Diossido di carbone, (CO2), monossido di carbone (CO), 
ossidi di nitrogeno (NOx), denso fumo nero. 
 

Decomposizione termica : non applicabile 
 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Prodotto 

Tossicità acuta per inalazione : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l, 4 h, vapore, Metodo di calcolo

Tossicità acuta per via cutanea : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg, Metodo di calcolo 

Tossicità acuta (per altra vie di 
somministrazione) 

: Il contatto ripetuto con il prodotto può provocare irritazioni e 
sensibilizzazioni della pelle, probabilmente a causa di una 
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ipersensibilizzazione incrociata con altri componenti epossidici. 

Corrosione/irritazione cutanea : Il contatto ripetuto o prolungato con il prodotto può causare la 
rimozione del grasso naturale della pelle e la sua conseguente 
disidratazione., Il prodotto può essere adsorbito attraverso la pelle. 

Lesioni oculari gravi/irritazioni 
oculari gravi 

: Spruzzi negli occhi possono causare irritazione e danni reversibili. 

Ulteriori informazioni : Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di 
valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al 
preparato. 

 
Componenti: 
 
xilene : 
Tossicità acuta per via cutanea : Stima della tossicità acuta: 1.100 mg/kg, Conversione in stima 

puntuale della tossicità acuta 

 
4-idrossi-4-metil-pentan-2-one : 
Tossicità acuta per via orale : DL50: 3.002 mg/kg, ratto 

Tossicità acuta per inalazione : CL0: >= 7,6 mg/l, ratto 

Tossicità acuta per via cutanea : DL50: > 1.875 mg/kg, ratto 

 
nafta (petrolio), pesante idrodesolforata : 
Tossicità acuta per via orale : DL50: > 15.000 mg/kg, ratto 

Tossicità acuta per inalazione : CL50: > 13,1 mg/l, 4 h, ratto,  

Tossicità acuta per via cutanea : DL50: > 3.400 mg/kg, su coniglio 

 
 
 
2-etossi-1-metiletil acetato : 
Tossicità acuta per via orale : LDL0: 5.000 mg/kg, ratto(maschio e femmina) 

Tossicità acuta per inalazione : LDL0: > 6,99 mg/l, 4 h, ratto(maschio e femmina),  

 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

 
Tossicità per i pesci :  

Osservazioni: 
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

 
Tossicità per i pesci 
4-idrossi-4-metil-pentan-2-
one 

: CL50: > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h 
 
Specie: Oryzias latipes (Cipriniformi arancione-rosso) 
 

nafta (petrolio), pesante 
idrodesolforata 

: CL50: 10 - 30 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h 
 
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) 
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2-etossi-1-metiletil acetato : CL50: 140 mg/l  

Tempo di esposizione: 96 h 
 
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) 
 

  NOEC: 47,5 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h 
 
Specie: Oryzias latipes (Cipriniformi arancione-rosso) 
 

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) 
2-etossi-1-metiletil acetato : NOEC: >= 100 mg/l  

Tempo di esposizione: 21 d 
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 
 

 

12.2 Persistenza e degradabilità 

 
Biodegradabilità : Nessun dato disponibile 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

 
Bioaccumulazione : Nessun dato disponibile 

 

12.4 Mobilità nel suolo 

 
Mobilità : Nessun dato disponibile 

 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili 
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 
0.1% o superiori. 

12.6 Altri effetti avversi 

Informazioni ecologiche 
supplementari 

: Il prodotto contiene sostanze (riportate nel capitolo 3) che 
sono pericolose per l'ambiente 
Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al 
fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione 
al preparato. 
 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto : Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o 
suolo. 
L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. 
L'eliminazione speciale deve essere effettuato secondo la 
legislazione locale. 
 

Contenitori contaminati : I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito 
autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. 
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non 
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sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. 
Il codice rifiuto dovrebbe essere assegnato seguito a 
discussione tra l'utilizzatore, il produttore e la compagnia di 
smaltimento dei rifiuti. 
I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei 
suggerimenti: 150110* 
 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 

ADR : UN 1263 

IMDG : UN 1263 

IATA : UN 1263 

 

14.2 Nome di spedizione appropriato ONU 

ADR   PAINT 

IMDG   PAINT 

IATA   Paint 

 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR : 3 

IMDG : 3 

IATA : 3 

14.4 Gruppo d'imballaggio 

ADR  

Gruppo d'imballaggio : III 

Codice di classificazione : F1 

N. di identificazione del 
pericolo 

: 30 

Etichette : 3 

IMDG  

Gruppo d'imballaggio : III 

Etichette : 3 

EmS Codice : F - E,S - E 

IATA  
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Gruppo d'imballaggio : III 

Etichette : 3 

14.5 Pericoli per l'ambiente 

ADR  
Pericoloso per l'ambiente : no 

 
IMDG  
Inquinante marino : no 

 
IATA  
Pericoloso per l'ambiente : no 

 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Osservazioni : Imballaggi più piccoli o uguali a 450 litri, che non includono 
materiale di Classe 3 
Imballaggi più piccoli o uguali a 30 litri, che non includono 
materiale di Classe 3 

 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita. 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

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

REACH - Lista di sostanze 
candidate estremamente 
preoccupanti ai fini 
dell'autorizzazione (Articolo 
59). 
 

: non applicabile 
 

Numero di codice MAL (DK) : 3-5 (1993) 
970-m3 air/10 g  

 
Classificazione di rischio, 
secondo il VbF 

: Esente 
riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore 
 

 
Classe di contaminazione 
dell'acqua (Germania) 

: contaminante dell'acqua 
VWVWS A4 
 

 
 
 
Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006   
Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e delle miscele   
Il prodotto è classificato ed etichettato secondo Direttiva1999/45/CE.   

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
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SEZIONE 16: Altre informazioni 

Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3 

R10 Infiammabile.  
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.  
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.  
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.  
R38 Irritante per la pelle.  
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.  
R51 Tossico per gli organismi acquatici.  
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico.  
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico.  
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.  
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.  
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.  
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.  

 

Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3. 

H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H312 Nocivo per contatto con la pelle.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H332 Nocivo se inalato.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

 
Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori 
conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico 
scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più 
corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della 
qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide 
per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente 
indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. 
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1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ impresa 

1.1 Identificatore del prodotto 

 
Nome commerciale : LECHSYS EPOBUILD PRIMER HARDENER 
Codice prodotto : L0290302 
 
 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Utilizzazione della 
sostanza/della miscela 

: Pitture, vernici e smalti 

Natura chimica : Componente per sistema epossidico 
 

 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Società : Lechler SpA 
Via Cecilio 17 
22100  Como 

Telefono : +39031586111 
Telefax : +39031586206 
Indirizzo e-mail Persona 
responsabile/redattore 

: safety@lechler.eu 

 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Tel. +39-031-586301    Fax +39-031-586299 
Questo numero di telefono è disponibile solamente durante le ore d'ufficio. (8.00-18.00) 

 

2. Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

 Facilmente infiammabile  R11: Facilmente infiammabile. 
 Nocivo  R20/21: Nocivo per inalazione e contatto con la 

pelle. 
 Sensibilizzante  R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto 

con la pelle. 
 Irritante  R38: Irritante per la pelle. 
  R41: Rischio di gravi lesioni oculari. 
 Pericoloso per l'ambiente  R52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può 

provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico. 

 

2.2 Elementi dell'etichetta 

 

Etichettatura secondo la Direttiva CE (1999/45/CE) 
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Pittogrammi di pericolo :     

  Facilmente 
infiammabile 

Nocivo    

Frasi "R" : R11 Facilmente infiammabile. 
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la 

pelle. 
R38 Irritante per la pelle. 
R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 
R43 Può provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle. 
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può 

provocare a lungo termine effetti negativi 
per l'ambiente acquatico. 

 
Frasi "S" : S 9 Conservare il recipiente in luogo ben 

ventilato. 
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - 

Non fumare. 
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare 

immediatamente e abbondantemente con 
acqua e consultare un medico. 

S33 Evitare l'accumulo di cariche 
elettrostatiche. 

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e 
proteggersi gli occhi/la faccia. 

S60 Questo materiale e il suo contenitore 
devono essere smaltiti come rifiuti 
pericolosi. 

 
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
• 1330-20-7 xilene 
• 112-24-3 3,6-diazaottano-1,8-diamina 
 

2.3 Altri pericoli 

Non conosciuti. 
Nessun rischio derivante dal materiale così fornito. 
L'informazione richiesta è menzionata nel presente Scheda di Sicurrezza. 

 

3. Composizione/ informazione sugli ingredienti 

3.2 Miscele 

Natura chimica : Soluzione liquida 
 

Componenti pericolosi 

Nome Chimico N. CAS 
N. CE 

Numero di 
registrazione 

Classificazione 
(67/548/CEE) 

Classificazione 
(REGOLAMENTO 
(CE) N. 1272/2008) 

Concentrazion
e [%] 

xilene 1330-20-7 
215-535-7 
01-
2119488216-

R10 
Xn; R20/21 
Xi; R38 
Nota C 

Flam. Liq. 3; H226 
Acute Tox. 4; H332 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Irrit. 2; H315 

>= 30 - < 50 
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32 
 

  

2-metilpropan-1-olo 78-83-1 
201-148-0 
01-
2119484609-
23 
 

R10 
Xi; R37/38-R41 
R67 
 
 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H335, 
H336 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
 

>= 12,5 - < 15 

4-idrossi-4-metil-
pentan-2-one 

123-42-2 
204-626-7 
01-
2119473975-
21 
 

Xi; R36 
 
 

Eye Irrit. 2; H319 
 

>= 1 - < 3 

2,4,6-tri(dimetil-
aminometile) fenolo 

90-72-2 
202-013-9 
01-
2119560597-
27 
 

Xn; R22 
Xi; R36/38 
 
 

Acute Tox. 4; H302 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 
 

>= 1 - < 3 

butanone 78-93-3 
201-159-0 
01-
2119457290-
43 
 

F; R11 
Xi; R36 
R66 
R67 
 
 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 
EUH066 
 

>= 3 - < 5 

4-metil-pentan-2-one 108-10-1 
203-550-1 
01-
2119473980-
30 
 

F; R11 
Xn; R20 
Xi; R36/37 
R66 
 
 

Flam. Liq. 2; H225 
Acute Tox. 4; H332 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
EUH066 
 

>= 1 - < 3 

2-metossi-1-
metiletilacetato 

108-65-6 
203-603-9 
01-
2119475791-
29 
 

R10 
 
 

Flam. Liq. 3; H226 
 

>= 7 - < 10 

3,6-diazaottano-1,8-
diamina 

112-24-3 
203-950-6 
 

C; R34 
Xn; R21 
R43 
R52-R53 
 
 

Acute Tox. 4; H312 
Skin Corr. 1B; 
H314 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 

>= 1 - < 3 

nafta con basso punto 
di ebollizione - non 
specificata 

64742-95-6 
265-199-0 
01-
2119455851-
35 
 

R10 
Xi; R37 
N; R51/53 
Xn; R65 
R66 
R67 
Nota P 
 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H335, 
H336 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
Asp. Tox. 1; H304 
EUH066 
 

>= 1 - < 3 

1,2,4-trimetilbenzene 95-63-6 
202-436-9 
 

R10 
Xn; R20 
Xi; R36/37/38 
N; R51-R53 
 
 

Flam. Liq. 3; H226 
Acute Tox. 4; H332 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
Skin Irrit. 2; H315 
Aquatic Chronic 2; 

>= 1 - < 3 
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H411 
 

Per il testo completo delle frasi R citate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 
Per il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate in questa sezione, riferirsi alla sezione 
16. 

 

4. Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale : Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere 
dubbi, consultare un medico. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
 

Se inalato : Portare l'infortunato all'aria aperta. 
Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al 
caldo. 
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio 
praticare la respirazione artificiale. 
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 
consultare un medico. 
 

In caso di contatto con la 
pelle 

: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare 
un detergente approvato dalle autorità mediche. 
Non usare solventi o diluenti. 
Disporre docce sul posto di lavoro 
 

In caso di contatto con gli 
occhi 

: Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con 
acqua pulita per almeno 10 minuti. 
Consultare un medico. 
Disporre lavaocchi sul posto di lavoro 
Rimuovere le lenti a contatto. 
 

Se ingerito : Se ingerito, richiedere immediatamente l'intervento di un 
medico. 
NON indurre il vomito. 
Tenere a riposo. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

Sintomi : Nessuna informazione disponibile. 
 

Rischi : Nessuna informazione disponibile. 
 

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti 
speciali 

Trattamento : La procedura di Primo Soccorso dovrebbe essere concordata 
consultando il medico del lavoro competente. 
Consultare un medico. 
 

 

5. Misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, 
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prodotti chimici asciutti o anidride carbonica. 
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua 
nebulizzata. 
 

Mezzi di estinzione non 
idonei 

: NON usare getti d'acqua. 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici contro 
l'incendio 

: Poiché il prodotto contiene componenti organici combustibili, 
la suo combustione produrrà un denso fumo nero contenente 
prodotti di combustione pericolosi (consultare la sezione 10). 
L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni 
alla salute. 
Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in 
prossimità delle fiamme. 
Raccogliere separatamente le acque di spegnimento 
contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.
Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque 
contaminate di spegnimento che i residui d'incendio. 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 

: Indossare in caso di incendio, se necessario, dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie con apporto d'aria 
indipendente. 
 

 

6. Misure in caso di rilascio accidentale 

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

Precauzioni individuali : I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano 
al suolo. 
Prevedere una ventilazione adeguata. 
Usare i dispositivi di protezione individuali. 
Evacuare il personale in aree di sicurezza. 
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. 
Arieggiare il locale. 
 

6.2 Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di pulizia : Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi. 
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con 
materiale assorbente non combustibile (come ad esempio 
sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un 
contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o 
nazionali (riferirsi alla sezione 13). 
Prelevare e trasferire in un contenitore appropriatamente 
etichettato. 
Pulire accuratamente la superficie contaminata. 
Arginare. 
Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come 
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rifiuto (vedere SEZ. 13). 
 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni 

Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali. 
 

7. Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Avvertenze per un impiego 
sicuro 

: Non eccedere il limite d'esposizione professionale (Cf.Sez.8). 
Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di 
ventilazione. 
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli 
indumenti. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Non inalare vapori o nebbie. 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Mescolare bene prima dell'uso 
Dopo l'uso conservare il recipiente ben chiuso 
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 

: Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o 
infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i 
limiti di esposizione professionale previsti. 
Nei travasi verificare la messa a terra e se necessario 
prendere adeguate misure; utilizzare solamente tubazioni 
conduttive. 
Impiegare utensili antiscintilla. 
Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci 
non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. 
Proibito fumare. 
 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 

: Osservare le indicazioni sull'etichetta. 
Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in 
posizione verticale per evitare perdite. 
I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano 
al suolo. 
Essi possono formare miscele explosive con l'aria. 
Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere 
conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. 
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. 
Conservare ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C,  in 
un locale arieggiato, protetto da fonti di calore, dalle fiamme e 
dalla luce diretta 
Conservare rispettando le particolari direttive nazionali. 
 

Indicazioni per il 
magazzinaggio insieme ad 
altri prodotti 

: Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti. 
 

7.3 Usi finali specifici 

 : Queste informazioni non sono disponibili. 
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8. Controllo dell'esposizione/ protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

 

Componenti N. CAS Valore 
Parametri di 
controllo 

Aggiornamento Base 

xylene 1330-20-7 TWA 50 ppm 
221 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

  STEL 100 ppm 
442 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

Isobutanol 78-83-1 TWA 50 ppm 
152 mg/m3 
 

  

Diacetonalcoo
l 

123-42-2 TWA 50 ppm 
238 mg/m3 
 

  

Ethyl Methyl 
Ketone 

78-93-3 TWA 200 ppm 
600 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: Indicativo 

  STEL 300 ppm 
900 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: Indicativo 

methyl 
isobutyl 
ketone 

108-10-1 TWA 20 ppm 
83 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: Indicativo 

  STEL 50 ppm 
208 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: Indicativo 

2-methoxy-1-
methylethyl 
acetate 

108-65-6 TWA 50 ppm 
275 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

  STEL 100 ppm 
550 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC  

Ulteriori 
informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelleIndicativo 

 
 
 
DNEL 
2,4,6-tri(dimetil-aminometile) 
fenolo 

: Uso finale: Uso industriale 
Via di esposizione: Inalazione 
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali 
Valore:  0,31 mg/m3 
 

 
PNEC 
2,4,6-tri(dimetil-aminometile) : Acqua dolce 



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 453/2010 

 

LECHSYS EPOBUILD PRIMER HARDENER 
Versione 2.12  Data di revisione 10.03.2014 Data di stampa 13.03.2014 
 

8 / 13 

fenolo Valore:  0,84 mg/l 
 

8.2 Controlli dell'esposizione 

 

Protezione individuale 

Protezione respiratoria : Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori 
limite d'esposizione professionale. 
Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se 
praticabile, tramite un aspiratore locale. 
Se per ragioni tecniche il valore limite d'esposizione non può essere 
rispettato, utilizzare temporaneamente un adeguato apparecchio 
respiratorio di protezione. 
Apparato respiratorio con filtro antipolvere/particole integrato (EN 
141). 
 

Protezione delle mani : Guanti resistenti al solvente (gomma butilica) 
In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. 
Guanti di protezione secondo la norma EN 374. 
Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di 
penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre 
prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali 
viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la 
durata del contatto. 
Se usato in soluzione, o mischiato con altre sostanze, e in condizioni 
diverse da quelle menzionate nella norma EN 374, contattare il 
fornitore di guanti approvati dalla CE. 
Le creme di protezione possono incrementare lo schermo protettivo 
sulle aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere 
applicate una volta che la pelle è già stata esposta. 
Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Lavarsi le mani e mettersi creme protettive prima di iniziare il lavoro
 

Protezione degli occhi : Usare occhiali di protezione idonei ai rischi chimici. 
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

: Dopo il contatto lavare a fondo la pelle. 
Non indossare abiti da lavoro le cui fibre possono fondere in caso di 
incendio. 
Il personale deve indossare indumenti protettivi. 
Gli operai devono usare scarpe antistatiche. 
 

Controlli dell'esposizione ambientale 

Informazione generale : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

 

9. Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto : liquido 

Odore : solvente 
 

Punto di infiammabilità. :  0 - < 21 °C  
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Temperatura di accensione : non determinato 
 

Limite inferiore di esplosività : nessun dato disponibile 
 

Limite superiore di 
esplosività 

: nessun dato disponibile 
 

Temperatura di 
autoaccensione 

: non applicabile 
 

pH  : non determinato 
 

Punto di congelamento : non applicabile 
 

Punto di ebollizione : non determinato 
 

Tensione di vapore : 1,000 hPa  
a  50 °C  
 

  1,000 hPa  
a  50 °C  
 

Densità : 0,8962 g/cm3 
 

Idrosolubilità : non determinato 
 

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 

: nessun dato disponibile 
 

Solubilità in altri solventi : non determinato 
 

Tempo di flusso : 23 s 
3 mm 
Metodo: ASTM D 1200 '82 
 

Densità di vapore relativa : non applicabile 
 

Tasso di evaporazione : non determinato 
 

9.2 Altre informazioni 

Residuo Secco : 27,51 % 
 

Contenuto di composti 
organici volatili (COV) 

: 72,48 % 
 

 

10. Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Nessuna ragionevolmente prevedibile. 

10.2 Stabilità chimica 

Il prodotto è chimicamente stabile. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Reazioni pericolose : Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in 
condizioni normali. 
 

10.4 Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare : I nostri prodotti sono formulati adottando le precauzioni 
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necessarie ad evitare decomposizione e degradazione nelle 
condizioni prescritte di utilizzo. 
Data la natura del prodotto si consiglia di lasciarlo nell'imballo 
originale evitandone il travaso 
 

10.5 Materiali incompatibili 

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali 
fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni 
esotermiche. 
 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

: Diossido di carbone, (CO2), monossido di carbone (CO), 
ossidi di nitrogeno (NOx), denso fumo nero. 
 

Decomposizione termica : non applicabile 
 

 

11. Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Prodotto 

Tossicità acuta per inalazione : L'esposizione superiore ai limiti d'esposizione professionale ad una 
concentrazione di vapori di solventi può provocare effetti collaterali 
quali., Irritazione delle mucose, irritazione del sistema respiratorio, 
effetti collaterali sui reni, fegato e sistema nervoso centrale. I 
sintomi sono: emicranie, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, 
sonnolenza e perdita di conoscenza., L'inalazione di goccioline 
trasportate via aria, possono causare irritazione delle vie respiratorie.

Corrosione/irritazione cutanea : Il contatto ripetuto o prolungato con il prodotto può causare la 
rimozione del grasso naturale della pelle e la sua conseguente 
disidratazione., Il prodotto può essere adsorbito attraverso la pelle. 

Lesioni oculari gravi/irritazioni 
oculari gravi 

: Spruzzi negli occhi possono causare irritazione e danni reversibili. 

Ulteriori informazioni : Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di 
valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al 
preparato. 

 
Componenti: 
xilene : 
Tossicità acuta per via cutanea : Stima della tossicità acuta: 1.100 mg/kg, Conversione in stima 

puntuale della tossicità acuta 

 
 
 
2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo : 
Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta: 500 mg/kg, Conversione in stima 

puntuale della tossicità acuta 

 
 
 
 
3,6-diazaottano-1,8-diamina : 
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Tossicità acuta per via cutanea : Stima della tossicità acuta: 1.100 mg/kg, Conversione in stima 
puntuale della tossicità acuta 

 
 
 

 

12. Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

 
Tossicità per i pesci :  

Osservazioni: 
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

 

12.2 Persistenza e degradabilità 

 
Biodegradabilità : nessun dato disponibile 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

 
Bioaccumulazione : nessun dato disponibile 

 

12.4 Mobilità nel suolo 

 
Mobilità : nessun dato disponibile 

 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come persistente, bioaccumulante o 
tossica (PBT)., La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come molto persistente o 
molto bioaccumulante (vPvB). 

12.6 Altri effetti avversi 

Informazioni ecologiche 
supplementari 

: Il prodotto contiene sostanze (riportate nel capitolo 3) che 
sono pericolose per l'ambiente 
Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al 
fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione 
al preparato. 
 

 

13. Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto : Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o 
suolo. 
L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. 
L'eliminazione speciale deve essere effettuato secondo la 
legislazione locale. 
 

Contenitori contaminati : I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito 
autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. 
 



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 453/2010 

 

LECHSYS EPOBUILD PRIMER HARDENER 
Versione 2.12  Data di revisione 10.03.2014 Data di stampa 13.03.2014 
 

12 / 13 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 ADR : Numero ONU 1263  
  Classe 3  
  Istruzioni di 

imballaggio (LQ) 
F1 

  Gruppo d'imballaggio II 
  N. di identificazione 

del pericolo 
33 

  Etichette 3 
  Descrizione delle merci PAINT RELATED MATERIAL 

 
 
IMDG  : Numero ONU 1263  
  Classe 3 
  EMS no F-E,  S-E 
  Gruppo d'imballaggio II 
  N. di identificazione 

del pericolo 
 

  Etichette 3 
  Descrizione delle merci PAINT RELATED MATERIAL 

 
 
IATA  Numero ONU 1263  
  Classe 3 
  Gruppo d'imballaggio II 
  N. di identificazione 

del pericolo 
 

  Etichette 3 
  Descrizione delle merci PAINT RELATED MATERIAL 
 
 

 

15. Informazioni sulla regolamentazione 

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

Numero di codice MAL (DK) : 4-5 (1993) 
2.948-m3 aria/10 g  

 
Classificazione di rischio, 
secondo il VbF 

: AI 
 

 
Classe di contaminazione 
dell'acqua (Germania) 

: contaminante dell'acqua 
 

 
 
 
Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006   
Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e delle miscele   
Il prodotto è classificato ed etichettato secondo Direttiva1999/45/CE.   

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
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16. Altre informazioni 

Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3 

R10 Infiammabile.  
R11 Facilmente infiammabile.  
R20 Nocivo per inalazione.  
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.  
R21 Nocivo a contatto con la pelle.  
R22 Nocivo per ingestione.  
R34 Provoca ustioni.  
R36 Irritante per gli occhi.  
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.  
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.  
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.  
R37 Irritante per le vie respiratorie.  
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.  
R38 Irritante per la pelle.  
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.  
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.  
R51 Tossico per gli organismi acquatici.  
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico.  
R52 Nocivo per gli organismi acquatici.  
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico.  
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.  
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.  
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.  
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.  

 

Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3. 

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H302 Nocivo se ingerito.  
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H312 Nocivo per contatto con la pelle.  
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H332 Nocivo se inalato.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

 
Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori 
conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico 
scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più 
corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della 
qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide 
per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente 
indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. 
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Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione SK2 STUCCO EXPORT

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo Stucco poliestere per carrozzeria e industria.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale INTEC S.R.L.
Indirizzo Via Edison 4
Località e Stato 42049 Calerno - Sant'Ilario d'Enza (RE)

Italia
tel. 0039 0522 909727
fax 0039 0522 909747

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza info@intecslem.it

Resp. dell'immissione sul mercato: Intec s.r.l. - Via Edison 4 - 42049 Calerno S. Ilario d'Enza (RE)

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a 0039 0522 909727 (ore ufficio)

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

Il  prodotto  è  classificato  pericoloso  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  (CE)  1272/2008  (CLP)  (e  successive  modifiche ed
adeguamenti).  Il  prodotto  pertanto  richiede  una  scheda  dati  di  sicurezza  conforme  alle  disposizioni  del  Regolamento  (CE)  1907/2006  e
successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Flam. Liq. 3 H226
STOT RE 1 H372
Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315

2.1.2. Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Simboli di pericolo: Xn

Frasi R: 10-20-36/38-48/20

Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

2.2. Elementi dell’etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:
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H226 Liquido e vapori infiammabili.
H372 Provoca danni agli organi  in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Via di esposizione: Inalazione.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.

Consigli di prudenza:
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Non fumare.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti

contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.
P314 In caso di malessere, consultare un medico.
P370+P378 IN CASO DI INCENDIO USARE ANIDRIDE CARBONICA (CO2), SCHIUMA O POLVERE ANTINCENDIO

Contiene: STIRENE

2.3. Altri pericoli.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.
3.1. Sostanze.

Informazione non pertinente.

3.2. Miscele.

Contiene:

Identificazione. Conc. %. Classificazione 67/548/CEE. Classificazione 1272/2008 (CLP).

STIRENE
CAS. 100-42-5 10 - 20 R10, Xn R20, Xn R48/20, Xn R65, Xi R36/37/38, Nota  D Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 1 H372,

Asp. Tox. 1 H304, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315,
STOT SE 3 H335, Nota DCE. 202-851-5

INDEX. 601-026-00-0
Nr. Reg. 01-2119457861-32-xxxx

Nota: Valore superiore del range escluso.
Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Esplosivo(E), F+ = Estremamente Infiammabile(F+), F = Facilmente
Infiammabile(F), N = Pericoloso per l'Ambiente(N)

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

OCCHI:  Eliminare  eventuali  lenti  a  contatto.  Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le
palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE:  Togliersi  di  dosso  gli  abiti  contaminati.  Lavarsi  immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare
un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.
INGESTIONE:  Consultare  subito  un  medico.  Indurre  il  vomito  solo  su  indicazione  del  medico.  Non  somministrare  nulla per via orale se il
soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati.
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 5. Misure antincendio.
5.1. Mezzi di estinzione.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I  mezzi  di  estinzione  sono:  anidride  carbonica,  schiuma,  polvere  chimica.  Per  le  perdite  e  gli  sversamenti  del  prodotto  che non si sono
incendiati,  l'acqua  nebulizzata  può  essere  utilizzata  per  disperdere  i  vapori  infiammabili  e  proteggere  le  persone  impegnate  a fermare la
perdita.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non  usare  getti  d'acqua.  L'acqua  non  è  efficace  per  estinguere  l'incendio  tuttavia  può  essere  utilizzata  per raffreddare i contenitori chiusi
esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi.
INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare  con  getti  d'acqua  i  contenitori  per  evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per
la  salute.  Indossare  sempre  l'equipaggiamento  completo  di  protezione  antincendio.  Raccogliere  le  acque  di  spegnimento che non devono
essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti  normali  per  la  lotta  al  fuoco,  come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469),
guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare  adeguati  dispositivi  di  protezione  (compresi  i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza)
onde  prevenire  contaminazioni  della  pelle,  degli  occhi  e  degli  indumenti  personali.  Queste  indicazioni  sono  valide  sia  per  gli addetti alle
lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali.
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.
Aspirare  il  prodotto  fuoriuscito  in  recipiente  idoneo.  Valutare  la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione
10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere    ad    una  sufficiente  areazione  del  luogo  interessato  dalla  perdita.  Verificare  le  eventuali  incompatibilità  per  il  materiale  dei
contenitori in sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni.
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.

Tenere  lontano  da  calore,  scintille  e  fiamme  libere,  non  fumare  né  usare  fiammiferi  o  accendini.  Senza  adeguata  ventilazione,  i  vapori
possono  accumularsi  al  suolo  ed  incendiarsi  anche  a  distanza,  se  innescati,  con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche
elettrostatiche.  Non  mangiare,  nè  bere,  nè  fumare  durante  l'impiego.  Togliere  gli  indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di
accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.
Conservare  solo  nel  contenitore  originale.  Conservare  in  luogo  fresco  e  ben  ventilato,  lontano  da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed
altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari.
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale.
8.1. Parametri di controllo.

Riferimenti Normativi:
Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81.
Svizzera Valeurs limites d’exposition aux postes de travail 2012.
OEL EU Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE.
TLV-ACGIH ACGIH 2012

STIRENE
Valore limite di soglia.

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV-ACGIH 85 20 170 40

Legenda:
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.

8.2. Controlli dell’esposizione.
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Considerato  che  l'utilizzo  di  misure  tecniche  adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali,
assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.
Occorre  mantenere  i  livelli  espositivi  il  più  basso  possibile  per  evitare significativi accumuli nell’organismo. Gestire i dispositivi di protezione
individuale in modo tale da assicurare la massima protezione (es. riduzione dei tempi di sostituzione).
PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel  caso  di  preparati  la  resistenza  dei  guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I
guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d’uso.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare  abiti  da  lavoro  con  maniche  lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma
EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
Valutare l’opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l’ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
Qualora  vi  fosse  il  rischio  di  essere  esposti  a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione
delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali.
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In  caso  di  superamento  del  valore  di  soglia  (es.  TLV-TWA)  della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di
indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif.
norma  EN  14387).  Nel  caso  fossero  presenti  gas  o  vapori  di  natura  diversa  e/o  gas  o  vapori  con  particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.)
occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L’utilizzo  di  mezzi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  è  necessario  in  caso  le  misure  tecniche  adottate  non  siano  sufficienti  per limitare
l’esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel  caso  in  cui  la  sostanza  considerata  sia  inodore  o  la  sua  soglia  olfattiva  sia  superiore  al  relativo  TLV-TWA  e in caso di emergenza,
indossare  un  autorespiratore  ad  aria  compressa  a  circuito  aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma
EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche.
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

Stato Fisico pasta
Colore in conformità con la denominazione del prodotto
Odore Caratteristico di stirene
Soglia olfattiva. Non disponibile.
pH. Non disponibile.
Punto di fusione o di congelamento. Non disponibile.
Punto di ebollizione iniziale. 145 °C.
Intervallo di ebollizione. Non disponibile.
Punto di infiammabilità. 23 °C.>
Tasso di evaporazione Non disponibile.
Infiammabilità di solidi e gas Non disponibile.
Limite inferiore infiammabilità. 1,2 % (V/V).
Limite superiore infiammabilità. 8,9 % (V/V).
Limite inferiore esplosività. Non disponibile.
Limite superiore esplosività. Non disponibile.
Tensione di vapore. 6 mbar
Densità Vapori 3,6
Densità relativa. 1,8 Kg/l
Solubilità Poco e/o non miscibile in acqua
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non disponibile.
Temperatura di autoaccensione. 490 °C.
Temperatura di decomposizione. Non disponibile.
Viscosità Non disponibile.
Proprietà esplosive Non disponibile.
Proprietà ossidanti Non disponibile.

9.2. Altre informazioni.
VOC (Direttiva 2004/42/CE) : 13,30 %    -    239,40 g/litro.
VOC (carbonio volatile) : 12,26 %    -    220,67 g/litro.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività.
10.1. Reattività.

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

STIRENE:  polimerizza  facilmente  sopra  65°C  con  pericolo  di incendio ed esplosione; viene addizionato con inibitore che richiede una piccola
quantità di ossigeno disciolto a temperatura < 25°C.
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10.2. Stabilità chimica.
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose.
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

STIRENE:    può    reagire    pericolosamente    con    perossidi    e    acidi    forti.    Può  polimerizzare  per  contatto  con:  tricloruro  di  alluminio,
aziisobutironitrile,    dibenzoil   perossido,  sodio.  Rischio  di  esplosione  per  contatto  con:  butillitio,  acido  clorosolforico,  di-terbutil  perossido,
ossidanti, ossigeno.

10.4. Condizioni da evitare.
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

10.5. Materiali incompatibili.
STIRENE: evitare ossidanti, rame e acidi forti; scioglie diversi tipi di materie plastiche tranne policloroprene e polivinil alcol.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle
proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici
derivanti dall’esposizione al prodotto.

Il  prodotto  può  produrre  disturbi  funzionali  o  mutamenti  morfologici, per esposizioni ripetute o prolungate e/o presenta preoccupazione per la
possibilità di accumulo nell'organismo umano.
Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore e lacrimazione.
L'inalazione  dei  vapori  può  causare  moderata  irritazione  del  tratto  respiratorio  superiore;  il  contatto  con  la  pelle può provocare moderata
irritazione.
L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.
Effetti  acuti:  per  contatto  con  la  pelle  si  ha  irritazione  con  eritema,  edema,  secchezza  e screpolatura. L'inalazione dei vapori può causare
moderata  irritazione  del  tratto  respiratorio  superiore.  L'ingestione  può  provocare  disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con
bruciore, nausea e vomito.

STIRENE:    La    tossicità    acuta    per   inalazione  a  1000  ppm  interessa  il  sistema  nervoso  centrale  con  cefalee,  vertigini  e  difficoltà  di
coordinamento;  irritazione  delle  mucose  degli  occhi  e  delle  vie  respiraorie  si  hanno  a  500  ppm. L'esposizione cronica dà depressione del
S.N.C.  e  periferico  con  perdita  di  memoria,  cefalee  e  sonnolenza  a  partire  da  20  ppm; disordini digestivi con nausea e perdita d'appetito;
irritazione delle vie respiratorie con bronchiti croniche; dermatosi.

STIRENE
LD50 (Orale). 5000 mg/kg Rat
LC50 (Inalazione). 11,8 mg/l/4h Rat

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.

12.1. Tossicità.
Informazioni non disponibili.

12.2. Persistenza e degradabilità.
STIRENE: facilmente biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo.
STIRENE: nessun apprezzabile potenziale di bioaccumulazione (log Ko/w 1- 3).

12.4. Mobilità nel suolo.
STIRENE: poco mobile nel suolo.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
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12.6. Altri effetti avversi.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.
Riutilizzare,  se  possibile.  I  residui  del  prodotto  sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte
questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo    smaltimento    deve    essere    affidato    ad  una  società  autorizzata  alla  gestione  dei  rifiuti,  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  ed
eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d’acqua.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all’ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto.
Il    trasporto    deve   essere  effettuato  da  veicoli  autorizzati  al  trasporto  di  merce  pericolosa  secondo  le  prescrizioni  dell'edizione  vigente
dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili.
Il   trasporto  deve  essere  effettuato  negli  imballaggi  originali  e,  comunque,  in  imballaggi  che  siano  costituiti  da  materiali  inattaccabili  dal
contenuto  e  non  suscettibili  di  generare  con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver
ricevuto  un'appropriata  formazione  sui  rischi  presentati  dal  preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni
di emergenza.

Trasporto stradale o ferroviario:

Classe ADR/RID: 3 UN: 1263
Packing Group: III
Etichetta: 3
Nr. Kemler: 30
Limited Quantity. 5 L
Codice di restrizione in galleria. (D/E)
Nome tecnico: PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE
Disposizione Speciale: 640E

Trasporto marittimo:

Classe IMO: 3 UN: 1263
Packing Group: III
Label: 3
EMS: F-E , S-E
Marine Pollutant. NO
Proper Shipping Name: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

Trasporto aereo:

IATA: 3 UN: 1263
Packing Group: III
Label: 3
Cargo:
Istruzioni Imballo: 366 Quantità massima: 220 L
Pass.:
Istruzioni Imballo: 355 Quantità massima: 60 L
Istruzioni particolari: A3, A72
Proper Shipping Name: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
Il prodotto commercializzato in kit è classificato:  
UN 3269, CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE, 3, PG III
UN 3269, POLYESTER RESIN KIT, 3, PG III, EmS: F-E, S-D.

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

6Categoria Seveso.

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.
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Prodotto.
3 - 40Punto.

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).
Nessuna.
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).
Nessuna.
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna.

Controlli Sanitari.
I  lavoratori  esposti  a  questo  agente  chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le
disposizioni  dell'art.  41  del  D.Lgs.  81  del  9  aprile  2008  salvo  che  il  rischio  per  la  sicurezza  e  la  salute  del  lavoratore sia stato valutato
irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :
Stucchi / mastici - Tutti i tipi.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 250,00
VOC del prodotto : 239,40

SEZIONE 16. Altre informazioni.
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3
Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4
STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1
Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2
STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H332 Nocivo se inalato.
H372 Provoca danni agli organi  in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Via di esposizione: Inalazione.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H335 Può irritare le vie respiratorie.

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

R10 INFIAMMABILE.
R20 NOCIVO PER INALAZIONE.
R36/37/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.
R36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.
R48/20 NOCIVO: PERICOLO DI GRAVI DANNI PER LA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA PER

INALAZIONE.
R65 NOCIVO: PUÒ CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
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- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia  
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo
7. Regolamento (CE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
8. Regolamento (CE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
9. The Merck Index. Ed. 10
10. Handling Chemical Safety
11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
12. INRS - Fiche Toxicologique
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
15. Sito Web Agenzia ECHA

Nota per l’utilizzatore:
Le  informazioni  contenute  in  questa  scheda  si  basano  sulle  conoscenze  disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore
deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè  l'uso  del  prodotto  non  cade  sotto  il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e
le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla revisione precedente.
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
02 / 08 / 10 / 11 / 12 / 15.
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Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione SK2 STUCCO EXPORT

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo Stucco poliestere per carrozzeria e industria.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale INTEC S.R.L.
Indirizzo Via Edison 4
Località e Stato 42049 Calerno - Sant'Ilario d'Enza (RE)

Italia
tel. 0039 0522 909727
fax 0039 0522 909747

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza info@intecslem.it

Resp. dell'immissione sul mercato: Intec s.r.l. - Via Edison 4 - 42049 Calerno S. Ilario d'Enza (RE)

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a 0039 0522 909727 (ore ufficio)

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

Il  prodotto  è  classificato  pericoloso  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  (CE)  1272/2008  (CLP)  (e  successive  modifiche ed
adeguamenti).  Il  prodotto  pertanto  richiede  una  scheda  dati  di  sicurezza  conforme  alle  disposizioni  del  Regolamento  (CE)  1907/2006  e
successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Flam. Liq. 3 H226
STOT RE 1 H372
Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315

2.1.2. Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Simboli di pericolo: Xn

Frasi R: 10-20-36/38-48/20

Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

2.2. Elementi dell’etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:
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H226 Liquido e vapori infiammabili.
H372 Provoca danni agli organi  in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Via di esposizione: Inalazione.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.

Consigli di prudenza:
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Non fumare.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti

contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.
P314 In caso di malessere, consultare un medico.
P370+P378 IN CASO DI INCENDIO USARE ANIDRIDE CARBONICA (CO2), SCHIUMA O POLVERE ANTINCENDIO

Contiene: STIRENE

2.3. Altri pericoli.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.
3.1. Sostanze.

Informazione non pertinente.

3.2. Miscele.

Contiene:

Identificazione. Conc. %. Classificazione 67/548/CEE. Classificazione 1272/2008 (CLP).

STIRENE
CAS. 100-42-5 10 - 20 R10, Xn R20, Xn R48/20, Xn R65, Xi R36/37/38, Nota  D Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 1 H372,

Asp. Tox. 1 H304, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315,
STOT SE 3 H335, Nota DCE. 202-851-5

INDEX. 601-026-00-0
Nr. Reg. 01-2119457861-32-xxxx

Nota: Valore superiore del range escluso.
Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Esplosivo(E), F+ = Estremamente Infiammabile(F+), F = Facilmente
Infiammabile(F), N = Pericoloso per l'Ambiente(N)

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

OCCHI:  Eliminare  eventuali  lenti  a  contatto.  Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le
palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE:  Togliersi  di  dosso  gli  abiti  contaminati.  Lavarsi  immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare
un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.
INGESTIONE:  Consultare  subito  un  medico.  Indurre  il  vomito  solo  su  indicazione  del  medico.  Non  somministrare  nulla per via orale se il
soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati.
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 5. Misure antincendio.
5.1. Mezzi di estinzione.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I  mezzi  di  estinzione  sono:  anidride  carbonica,  schiuma,  polvere  chimica.  Per  le  perdite  e  gli  sversamenti  del  prodotto  che non si sono
incendiati,  l'acqua  nebulizzata  può  essere  utilizzata  per  disperdere  i  vapori  infiammabili  e  proteggere  le  persone  impegnate  a fermare la
perdita.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non  usare  getti  d'acqua.  L'acqua  non  è  efficace  per  estinguere  l'incendio  tuttavia  può  essere  utilizzata  per raffreddare i contenitori chiusi
esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi.
INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare  con  getti  d'acqua  i  contenitori  per  evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per
la  salute.  Indossare  sempre  l'equipaggiamento  completo  di  protezione  antincendio.  Raccogliere  le  acque  di  spegnimento che non devono
essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti  normali  per  la  lotta  al  fuoco,  come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469),
guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare  adeguati  dispositivi  di  protezione  (compresi  i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza)
onde  prevenire  contaminazioni  della  pelle,  degli  occhi  e  degli  indumenti  personali.  Queste  indicazioni  sono  valide  sia  per  gli addetti alle
lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali.
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.
Aspirare  il  prodotto  fuoriuscito  in  recipiente  idoneo.  Valutare  la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione
10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere    ad    una  sufficiente  areazione  del  luogo  interessato  dalla  perdita.  Verificare  le  eventuali  incompatibilità  per  il  materiale  dei
contenitori in sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni.
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.

Tenere  lontano  da  calore,  scintille  e  fiamme  libere,  non  fumare  né  usare  fiammiferi  o  accendini.  Senza  adeguata  ventilazione,  i  vapori
possono  accumularsi  al  suolo  ed  incendiarsi  anche  a  distanza,  se  innescati,  con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche
elettrostatiche.  Non  mangiare,  nè  bere,  nè  fumare  durante  l'impiego.  Togliere  gli  indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di
accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.
Conservare  solo  nel  contenitore  originale.  Conservare  in  luogo  fresco  e  ben  ventilato,  lontano  da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed
altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari.
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale.
8.1. Parametri di controllo.

Riferimenti Normativi:
Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81.
Svizzera Valeurs limites d’exposition aux postes de travail 2012.
OEL EU Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE.
TLV-ACGIH ACGIH 2012

STIRENE
Valore limite di soglia.

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV-ACGIH 85 20 170 40

Legenda:
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.

8.2. Controlli dell’esposizione.



INTEC S.R.L.
SK2 STUCCO EXPORT

Revisione n.12  
Data revisione 13/11/2014
Stampata il 23/2/2015
Pagina n.  4 / 8

IT

EPY 8.2.10 - SDS 1003

SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale. ... / >>

Considerato  che  l'utilizzo  di  misure  tecniche  adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali,
assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.
Occorre  mantenere  i  livelli  espositivi  il  più  basso  possibile  per  evitare significativi accumuli nell’organismo. Gestire i dispositivi di protezione
individuale in modo tale da assicurare la massima protezione (es. riduzione dei tempi di sostituzione).
PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel  caso  di  preparati  la  resistenza  dei  guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I
guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d’uso.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare  abiti  da  lavoro  con  maniche  lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma
EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
Valutare l’opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l’ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
Qualora  vi  fosse  il  rischio  di  essere  esposti  a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione
delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali.
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In  caso  di  superamento  del  valore  di  soglia  (es.  TLV-TWA)  della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di
indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif.
norma  EN  14387).  Nel  caso  fossero  presenti  gas  o  vapori  di  natura  diversa  e/o  gas  o  vapori  con  particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.)
occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L’utilizzo  di  mezzi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  è  necessario  in  caso  le  misure  tecniche  adottate  non  siano  sufficienti  per limitare
l’esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel  caso  in  cui  la  sostanza  considerata  sia  inodore  o  la  sua  soglia  olfattiva  sia  superiore  al  relativo  TLV-TWA  e in caso di emergenza,
indossare  un  autorespiratore  ad  aria  compressa  a  circuito  aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma
EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche.
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

Stato Fisico pasta
Colore in conformità con la denominazione del prodotto
Odore Caratteristico di stirene
Soglia olfattiva. Non disponibile.
pH. Non disponibile.
Punto di fusione o di congelamento. Non disponibile.
Punto di ebollizione iniziale. 145 °C.
Intervallo di ebollizione. Non disponibile.
Punto di infiammabilità. 23 °C.>
Tasso di evaporazione Non disponibile.
Infiammabilità di solidi e gas Non disponibile.
Limite inferiore infiammabilità. 1,2 % (V/V).
Limite superiore infiammabilità. 8,9 % (V/V).
Limite inferiore esplosività. Non disponibile.
Limite superiore esplosività. Non disponibile.
Tensione di vapore. 6 mbar
Densità Vapori 3,6
Densità relativa. 1,8 Kg/l
Solubilità Poco e/o non miscibile in acqua
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non disponibile.
Temperatura di autoaccensione. 490 °C.
Temperatura di decomposizione. Non disponibile.
Viscosità Non disponibile.
Proprietà esplosive Non disponibile.
Proprietà ossidanti Non disponibile.

9.2. Altre informazioni.
VOC (Direttiva 2004/42/CE) : 13,30 %    -    239,40 g/litro.
VOC (carbonio volatile) : 12,26 %    -    220,67 g/litro.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività.
10.1. Reattività.

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

STIRENE:  polimerizza  facilmente  sopra  65°C  con  pericolo  di incendio ed esplosione; viene addizionato con inibitore che richiede una piccola
quantità di ossigeno disciolto a temperatura < 25°C.
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10.2. Stabilità chimica.
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose.
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

STIRENE:    può    reagire    pericolosamente    con    perossidi    e    acidi    forti.    Può  polimerizzare  per  contatto  con:  tricloruro  di  alluminio,
aziisobutironitrile,    dibenzoil   perossido,  sodio.  Rischio  di  esplosione  per  contatto  con:  butillitio,  acido  clorosolforico,  di-terbutil  perossido,
ossidanti, ossigeno.

10.4. Condizioni da evitare.
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

10.5. Materiali incompatibili.
STIRENE: evitare ossidanti, rame e acidi forti; scioglie diversi tipi di materie plastiche tranne policloroprene e polivinil alcol.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle
proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici
derivanti dall’esposizione al prodotto.

Il  prodotto  può  produrre  disturbi  funzionali  o  mutamenti  morfologici, per esposizioni ripetute o prolungate e/o presenta preoccupazione per la
possibilità di accumulo nell'organismo umano.
Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore e lacrimazione.
L'inalazione  dei  vapori  può  causare  moderata  irritazione  del  tratto  respiratorio  superiore;  il  contatto  con  la  pelle può provocare moderata
irritazione.
L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.
Effetti  acuti:  per  contatto  con  la  pelle  si  ha  irritazione  con  eritema,  edema,  secchezza  e screpolatura. L'inalazione dei vapori può causare
moderata  irritazione  del  tratto  respiratorio  superiore.  L'ingestione  può  provocare  disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con
bruciore, nausea e vomito.

STIRENE:    La    tossicità    acuta    per   inalazione  a  1000  ppm  interessa  il  sistema  nervoso  centrale  con  cefalee,  vertigini  e  difficoltà  di
coordinamento;  irritazione  delle  mucose  degli  occhi  e  delle  vie  respiraorie  si  hanno  a  500  ppm. L'esposizione cronica dà depressione del
S.N.C.  e  periferico  con  perdita  di  memoria,  cefalee  e  sonnolenza  a  partire  da  20  ppm; disordini digestivi con nausea e perdita d'appetito;
irritazione delle vie respiratorie con bronchiti croniche; dermatosi.

STIRENE
LD50 (Orale). 5000 mg/kg Rat
LC50 (Inalazione). 11,8 mg/l/4h Rat

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.

12.1. Tossicità.
Informazioni non disponibili.

12.2. Persistenza e degradabilità.
STIRENE: facilmente biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo.
STIRENE: nessun apprezzabile potenziale di bioaccumulazione (log Ko/w 1- 3).

12.4. Mobilità nel suolo.
STIRENE: poco mobile nel suolo.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
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12.6. Altri effetti avversi.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.
Riutilizzare,  se  possibile.  I  residui  del  prodotto  sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte
questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo    smaltimento    deve    essere    affidato    ad  una  società  autorizzata  alla  gestione  dei  rifiuti,  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  ed
eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d’acqua.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all’ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto.
Il    trasporto    deve   essere  effettuato  da  veicoli  autorizzati  al  trasporto  di  merce  pericolosa  secondo  le  prescrizioni  dell'edizione  vigente
dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili.
Il   trasporto  deve  essere  effettuato  negli  imballaggi  originali  e,  comunque,  in  imballaggi  che  siano  costituiti  da  materiali  inattaccabili  dal
contenuto  e  non  suscettibili  di  generare  con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver
ricevuto  un'appropriata  formazione  sui  rischi  presentati  dal  preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni
di emergenza.

Trasporto stradale o ferroviario:

Classe ADR/RID: 3 UN: 1263
Packing Group: III
Etichetta: 3
Nr. Kemler: 30
Limited Quantity. 5 L
Codice di restrizione in galleria. (D/E)
Nome tecnico: PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE
Disposizione Speciale: 640E

Trasporto marittimo:

Classe IMO: 3 UN: 1263
Packing Group: III
Label: 3
EMS: F-E , S-E
Marine Pollutant. NO
Proper Shipping Name: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

Trasporto aereo:

IATA: 3 UN: 1263
Packing Group: III
Label: 3
Cargo:
Istruzioni Imballo: 366 Quantità massima: 220 L
Pass.:
Istruzioni Imballo: 355 Quantità massima: 60 L
Istruzioni particolari: A3, A72
Proper Shipping Name: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
Il prodotto commercializzato in kit è classificato:  
UN 3269, CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE, 3, PG III
UN 3269, POLYESTER RESIN KIT, 3, PG III, EmS: F-E, S-D.

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

6Categoria Seveso.

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.
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Prodotto.
3 - 40Punto.

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).
Nessuna.
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).
Nessuna.
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna.

Controlli Sanitari.
I  lavoratori  esposti  a  questo  agente  chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le
disposizioni  dell'art.  41  del  D.Lgs.  81  del  9  aprile  2008  salvo  che  il  rischio  per  la  sicurezza  e  la  salute  del  lavoratore sia stato valutato
irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :
Stucchi / mastici - Tutti i tipi.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 250,00
VOC del prodotto : 239,40

SEZIONE 16. Altre informazioni.
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3
Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4
STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1
Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2
STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H332 Nocivo se inalato.
H372 Provoca danni agli organi  in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Via di esposizione: Inalazione.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H335 Può irritare le vie respiratorie.

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

R10 INFIAMMABILE.
R20 NOCIVO PER INALAZIONE.
R36/37/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.
R36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.
R48/20 NOCIVO: PERICOLO DI GRAVI DANNI PER LA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA PER

INALAZIONE.
R65 NOCIVO: PUÒ CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
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- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia  
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo
7. Regolamento (CE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
8. Regolamento (CE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
9. The Merck Index. Ed. 10
10. Handling Chemical Safety
11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
12. INRS - Fiche Toxicologique
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
15. Sito Web Agenzia ECHA

Nota per l’utilizzatore:
Le  informazioni  contenute  in  questa  scheda  si  basano  sulle  conoscenze  disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore
deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè  l'uso  del  prodotto  non  cade  sotto  il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e
le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla revisione precedente.
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
02 / 08 / 10 / 11 / 12 / 15.
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LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Centro antiveleni Ospedale Niguarda Milano
tel.+39.02.661.010.29

Numero telefonico di emergenza:1.4

SOL.VE.T. Srl
VIA ANTONIO SCIESA 45,47
20010 MARCALLO CON CASONE - MILANO - ITALIA
Tel.: +39 02.97.60.829 -
Fax: +39 02.97.61.623
laboratorio@solvet.it
www.solvet.it

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:1.3

Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa scheda né nella scheda 7.3

Usi pertinenti: Diluente per l´applicazione di pitture e vernici. Solo per uso professionale

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

LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Identificatore del prodotto:1.1

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Elementi dell’etichetta:2.2

Aquatic Chronic 3: Pericolosità cronica per l´ambiente acquatico, Categoria 3, H412
Asp. Tox. 1: Pericolo per aspirazione, Categoria 1, H304
Eye Irrit. 2: Irritazione oculare, Categoria 2, H319
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili, Categoria 2, H225
Repr. 2: Tossico per la riproduzione, Categoria 2, H361d
Skin Irrit. 2: Irritazione cutanea, Categoria 2, H315
STOT RE 2: Tossicità specifica in determinati organi (esposizioni ripetute), Categoria 2, H373
STOT SE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 2, H371

La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento nº1272/2008 (CLP).

Regolamento nº1272/2008 (CLP):

Classificazione della sostanza o della miscela:2.1

Sostanze che contribuiscono alla classificazione.

EUH066: L´esposizione ripetuta può provocare secchezza о screpolature della pelle

Informazioni addizionali:

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore о l´etichetta del prodotto
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini
P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
P308+P313: IN CASO di esposizione о di possibile esposizione, consultare un medico
P501: Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune

Consigli di prudenza:

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Asp. Tox. 1: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare
Flam. Liq. 2: H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili
Repr. 2: H361d - Sospettato di nuocere al feto.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea
STOT RE 2: H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
STOT SE 2: H371 - Può provocare danni agli organi

Indicazioni di pericolo:

Pericolo

Regolamento nº1272/2008 (CLP):

Pagina 1/14Data di compilazione: 16/01/2015 Revisione: 27/05/2015 Versione: 2 (sostituisce 1)
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Sciacquare gli occhi con abbondante acqua a temperatura ambiente per almeno 15 minuti. Evitare che la persona coinvolta
strofini o chiuda gli occhi. Nel caso in cui l´interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse purché non siano attaccate
agli occhi, poiché in quel caso si potrebbe arrecare un danno addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna rivolgersi al
medico il più rapidamente possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

Per contatto con gli occhi:

Togliere i vestiti e le scarpe contaminate, sciacquare la pelle o fare la doccia all’infetto, se necessario utilizzare abbondante acqua
fredda e sapone neutro.  In caso d’infezione grave rivolgersi al medico. Se il miscuglio causa bruciature o congelamento, non
togliere i vestiti poiché si potrebbe peggiorare la lesione prodotta nel caso in cui questa sia attaccata alla pelle. Nel caso di
formazione di vesciche, queste non dovranno essere scoppiate in nessun caso, poiché si aumenta il rischio d’infezione.

Per contatto con la pelle:

Si tratta di un prodotto che non contiene sostanze classificate come pericolose per inalazione, tuttavia si raccomanda in caso di
sintomi di intossicazione di portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, tenerlo all´aria pulira e a riposo. Se i sintomi
persistono richiedere l´intervento di un medico.

Per inalazione:

I sintomi come conseguenza di un´intossicazione possono presentarsi posteriormente all´esposizione, per cui, in caso di dubbi,
esposizione diretta al prodotto chimico o persistenza del malessere, sollecitare l´intervento di un medico, mostrandogli la scheda
di dati di sicurezza del prodotto.

Descrizione delle misure di primo soccorso:4.1

LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (continua)

Non rilevante

Altri pericoli:2.3

Metil acetato (CAS: 79-20-9); Idrocarburi, C7, n-alcheni, iso-alcheni, Cyclis; Toluene (CAS: 108-88-3); Metanolo (CAS: 67-56-1)

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

In conformità con l´Allegato II del Regolamento (EC) nº1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

Componenti:

Solvente/iDescrizione chimica:

Miscele:3.2

Non applicabile

Sostanze:3.1

Conc.Nome chimico/classificazioneIdentificazione

55 - <65 %
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - PericoloRegolamento 1272/2008

ATP CLP00Metil acetato

607-021-00-X

201-185-2

79-20-9

01-2119459211-47-XXXX

Index:

EC:

CAS:

REACH:

10 - <25 %Aerosol 2: H223; Aerosol 2: H229; Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304;
Flam. Gas 2: H221; Flam. Liq. 2: H225; Flam. Sol. 2: H228; Skin Irrit. 2: H315;
STOT SE 3: H336 - Pericolo

Regolamento 1272/2008

AutoclassificataIdrocarburi, C7, n-alcheni, iso-alcheni, Cyclis

Non applicabile

927-510-4

Non applicabile

01-2119475515-33-XXXX

Index:

EC:

CAS:

REACH:

10 - <25 %
Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2:
H373; STOT SE 3: H336 - Pericolo

Regolamento 1272/2008

ATP CLP00Toluene

601-021-00-3

203-625-9

108-88-3

01-2119471310-51-XXXX

Index:

EC:

CAS:

REACH:

1 - <10 %
Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 1: H370 - PericoloRegolamento 1272/2008

ATP CLP00Metanolo

603-001-00-X

200-659-6

67-56-1

01-2119433307-44-XXXX

Index:

EC:

CAS:

REACH:

1 - <10 %
Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335;
STOT SE 3: H336 - Pericolo

Regolamento 1272/2008

AutoclassificataIdrocarburi C9 aromatici (Benzene < 0,1% p/p)

Non applicabile

918-668-5

Non applicabile

01-2119455851-35-XXXX

Index:

EC:

CAS:

REACH:

1 - <10 %
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - PericoloRegolamento 1272/2008

ATP CLP00Alcool isopropilico

603-117-00-0

200-661-7

67-63-0

01-2119457558-25-XXXX

Index:

EC:

CAS:

REACH:

Per ampliare le informazioni sulla pericolosità delle sostanze consultare le sezioni 8. 11, 12 e 16.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO
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Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.B.-

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
Controllare fuoriuscite e residui, eliminandoli con metodi sicuri (paragrafo 6). Evitare il versamento libero dai recipienti.
Mantenere ordine e pulizia dove si maneggiano prodotti pericolosi.

Precauzioni per un maneggiamento sicuroA.-

Precauzioni per la manipolazione sicura:7.1

LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO (continua)

Non rilevante

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:4.3

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:4.2

Richiedere l´immediato intervento del medico, mostrandogli la scheda di dati di sicurezza del prodotto. Non indurre al vomito, nel
caso in cui si produca naturalmente mantenere la testa inclinata in avanti per evitare l´aspirazione. Nel caso di perdita di
coscienza non somministrare nulla per via orale fino all´arrivo e supervisione del medico. Sciacquare bocca e gola, in quanto c´è
la possibilità che siano state danneggiate con l´ingestione. Mantenere la persona coinvolta a riposo.

Per ingestione/aspirazione:

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

Agire in conformità con il Piano di Emergenza Interno e le Schede Informative sull´intervento in caso di incidenti e altre
emergenze. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti
possibili di infiammarsi, esplodere o BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare il versamento dei prodotti impiegati
per l´estinzione dell´incendio in acqua.

Disposizioni aggiuntive:

A seconda della gravità dell´incendio può rendersi necessario l´utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la
respirazione autonoma. Disporre di un minimo di impianti di emergenza o elementi per l´intervento (coperte ignifughe, kit per
pronto soccorso, ...) in conformità con la Direttiva 89/654/EC.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:5.3

Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare
altamente tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:5.2

Prodotto non infiammabile sotto condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso. In caso di incendio in seguito a
manipolazione, stoccaggio o uso indebito, utilizzare preferibilmente estintori di polvere polivalente (polvere ABC), in conformità
con il Regolamento relativo alle Installazioni di protezione contro gli incendi. NON SI CONSIGLIA l´utilizzo di getti d´acqua come
agente estinguente.

Mezzi di estinzione:5.1

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Vedere paragrafi 8 e 13.

Riferimento ad altre sezioni:6.4

Assorbire il versamento mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altro
assorbente infiammabile. Per qualsiasi considerazione relativa all´eliminazione consultare il paragrafo 13.

Si raccomanda:

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:6.3

Evitare a ogni costo qualsiasi tipo di versamento nell´ambiente acquatico. Contenere adeguatamente il prodotto assorbito in
recipienti a chiusura ermetica. Notificare all´autorità competente in caso di esposizione al pubblico in generale o all´ambiente.

Precauzioni ambientali:6.2

Isolare le fughe a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per le persone che effettuano questa funzione. In caso
di potenziale contatto con il prodotto versato si rende obbligatorio l´utilizzo di elementi di protezione personale (vedere paragrafo
8). Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione.

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

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
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LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO (continua)

12 mesiTempo massimo:

30 ºCTª massima:

5 ºCTª mínima:

Misure tecniche per lo stoccaggioA.-

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:7.2

A causa della pericolosità di questo prodotto per l´ambiente si raccomanda di maneggiarlo in un´area che disponga di
barriere di controllo della contaminazione in caso di versamento, così come disporre di materiale assorbente in prossimità
dello stesso

Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientaliD.-

NON ESPORRE AL PRODOTTO DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA. Travasare in luoghi fissi che abbiano le necessarie
condizioni di sicurezza (docce di emergenza e bagni oculari nelle vicinanze), utilizzando attrezzature di protezione personale,
in particolare per viso e mani (vedere paragrafo 8). Limitare i travasi manuali in recipienti di piccole quantità. Evitare di
mangiare o bere durante il maneggiamento e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.

Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.C.-

Prodotto non infiammabile sotto condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso. Si raccomanda di travasare
lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche che possano coinvolgere prodotti infiammabili. Consultare il
paragrafo 10 su condizioni e materiali da evitare.

Salvo le indicazioni già specificate non è necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanto agli utilizzi di detto
prodotto.

Usi finali specifici:7.3

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo
10.5

Condizioni generali per lo stoccaggioB.-

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell´ambiente di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni):

Parametri di controllo:8.1

Valori limite ambientaliIdentificazione

2014AnnoEC: 203-625-9

VL (Breve Termine)CAS: 108-88-3

192 mg/m³50 ppmVL (8 ore)Toluene

2014AnnoEC: 200-659-6

VL (Breve Termine)CAS: 67-56-1

260 mg/m³200 ppmVL (8 ore)Metanolo

DNEL (Lavoratori):

LocaleSistemicoLocaleSistemicoIdentificazione

Esposizione lungaBreve esposizione

305 mg/m³610 mg/m³Non rilevanteNon rilevanteInalazioneEC: 201-185-2

Non rilevante88 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteCutaneaCAS: 79-20-9

Non rilevanteNon rilevanteNon rilevanteNon rilevanteOraleMetil acetato

Non rilevante2085 mg/m³Non rilevanteNon rilevanteInalazioneEC: 927-510-4

Non rilevante300 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteCutaneaCAS: Non applicabile

Non rilevanteNon rilevanteNon rilevanteNon rilevanteOraleIdrocarburi, C7, n-alcheni, iso-alcheni, Cyclis

192 mg/m³192 mg/m³384 mg/m³384 mg/m³InalazioneEC: 203-625-9

Non rilevante384 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteCutaneaCAS: 108-88-3

Non rilevanteNon rilevanteNon rilevanteNon rilevanteOraleToluene

260 mg/m³260 mg/m³260 mg/m³260 mg/m³InalazioneEC: 200-659-6

Non rilevante40 mg/kgNon rilevante40 mg/kgCutaneaCAS: 67-56-1

Non rilevanteNon rilevanteNon rilevanteNon rilevanteOraleMetanolo

Non rilevante150 mg/m³Non rilevanteNon rilevanteInalazioneEC: 918-668-5

Non rilevante25 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteCutaneaCAS: Non applicabile

Non rilevanteNon rilevanteNon rilevanteNon rilevanteOraleIdrocarburi C9 aromatici (Benzene < 0,1% p/p)
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Misure generali di sicurezza e igiene nell´ambiente di lavoroA.-

Controlli dell’esposizione:8.2

LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

LocaleSistemicoLocaleSistemicoIdentificazione

Esposizione lungaBreve esposizione

Non rilevante500 mg/m³Non rilevanteNon rilevanteInalazioneEC: 200-661-7

Non rilevante888 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteCutaneaCAS: 67-63-0

Non rilevanteNon rilevanteNon rilevanteNon rilevanteOraleAlcool isopropilico

DNEL (Popolazione):

LocaleSistemicoLocaleSistemicoIdentificazione

Esposizione lungaBreve esposizione

152 mg/m³131 mg/m³Non rilevanteNon rilevanteInalazioneEC: 201-185-2

Non rilevante44 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteCutaneaCAS: 79-20-9

Non rilevante44 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteOraleMetil acetato

Non rilevante447 mg/m³Non rilevanteNon rilevanteInalazioneEC: 927-510-4

Non rilevante149 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteCutaneaCAS: Non applicabile

Non rilevante149 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteOraleIdrocarburi, C7, n-alcheni, iso-alcheni, Cyclis

56,5 mg/m³56,5 mg/m³226 mg/m³226 mg/m³InalazioneEC: 203-625-9

Non rilevante226 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteCutaneaCAS: 108-88-3

Non rilevante8,13 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteOraleToluene

50 mg/m³50 mg/m³50 mg/m³50 mg/m³InalazioneEC: 200-659-6

Non rilevante8 mg/kgNon rilevante8 mg/kgCutaneaCAS: 67-56-1

Non rilevante8 mg/kgNon rilevante8 mg/kgOraleMetanolo

Non rilevante32 mg/m³Non rilevanteNon rilevanteInalazioneEC: 918-668-5

Non rilevante11 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteCutaneaCAS: Non applicabile

Non rilevante11 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteOraleIdrocarburi C9 aromatici (Benzene < 0,1% p/p)

Non rilevante89 mg/m³Non rilevanteNon rilevanteInalazioneEC: 200-661-7

Non rilevante319 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteCutaneaCAS: 67-63-0

Non rilevante26 mg/kgNon rilevanteNon rilevanteOraleAlcool isopropilico

PNEC:

Identificazione

0,0128 mg/kgSedimento (Acqua marina)20,4 g/kgOrale

0,128 mg/kgSedimento (Acqua fresca)1,2 mg/LIntermittenteEC: 201-185-2

0,012 mg/LAcqua marina0,0416 mg/kgSuoloCAS: 79-20-9

0,12 mg/LAcqua fresca600 mg/LSTPMetil acetato

16,39 mg/kgSedimento (Acqua marina)Non rilevanteOrale

16,39 mg/kgSedimento (Acqua fresca)0,68 mg/LIntermittenteEC: 203-625-9

0,68 mg/LAcqua marina2,89 mg/kgSuoloCAS: 108-88-3

0,68 mg/LAcqua fresca13,61 mg/LSTPToluene

Non rilevanteSedimento (Acqua marina)Non rilevanteOrale

570,4 mg/kgSedimento (Acqua fresca)1540 mg/LIntermittenteEC: 200-659-6

15,4 mg/LAcqua marina23,5 mg/kgSuoloCAS: 67-56-1

154 mg/LAcqua fresca100 mg/LSTPMetanolo

552 mg/kgSedimento (Acqua marina)160 g/kgOrale

552 mg/kgSedimento (Acqua fresca)140,9 mg/LIntermittenteEC: 200-661-7

140,9 mg/LAcqua marina28 mg/kgSuoloCAS: 67-63-0

140,9 mg/LAcqua fresca2251 mg/LSTPAlcool isopropilico
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100 % pesoC.O.V. (Fornitura):

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

Composti organici volatili:

In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell´ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi
contenitori nell´ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D

Controlli dell´esposizione dell´ambiente:

LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Protezione dell´apparato respiratorio.B.-

In conformità con l’ordine di priorità per il controllo dell’esposizione professionale, si raccomanda l’estrazione localizzata nella
zona di lavoro come misura di protezione collettiva per evitare di superare i limiti di esposizione professionale. Nel caso di
utilizzo di attrezzatura di protezione individuale, questa dovrà disporre della “marcatura CE”. Per maggiori informazioni
sull’attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto
informativo fornito dal produttore dell’DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure
di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell’utilizzo, del metodo di
applicazione, ecc. Per determinare l’obbligo d’installazione di docce d’emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in
considerazione la normativa relativa all’immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori
informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e 7.2.

OsservazioniNorme ECNMarcatoDPIPittogramma

Sostituire quando si rileva l´odore o il sapore del
contaminante all´interno della maschera o

adattatore facciale. Quando il contaminante non ha
buone proprietà di avvertimento si raccomanda

l´utilizzo di attrezzature isolanti.

EN 405:2001+A1:2009
Maschera autofiltrante per

gas e vapori
Protezione

obbligatoria delle vie
respiratorie

Protezione specifica delle mani.C.-

OsservazioniNorme ECNMarcatoDPIPittogramma

Il tempo di passaggio (Breakthrough Time) indicato
dal produttore deve essere superiore al tempo di

utilizzo del prodotto. Non utilizzare creme protettive
dopo che la pelle è stata in contatto con il prodotto.

EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

Guanti NON usa e getta per
protezione chimica

Protezione
obbligatoria delle

mani

Protezione oculare e faccialeD.-

OsservazioniNorme ECNMarcatoDPIPittogramma

Pulire quotidianamente e disinfettare
periodicamente in conformità con le istruzioni del

produttore

EN 166:2001
EN 167:2001
EN 168:2001

EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001

EN ISO 4007:2012

Schermo facciale

Protezione
obbligatoria del viso

Protezione del corpoE.-

OsservazioniNorme ECNMarcatoDPIPittogramma

Utilizzare esclusivamente al lavoro. Pulire
periodicamente in conformità con le istruzioni del

produttore

EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009

EN ISO 13982-
1:2004/A1:2010

EN ISO 6529:2001
EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013

EN 464:1994

Indumenti di protezione
contro i rischi chimici,

antistatico e resistente al
calore

Protezione
obbligatoria del

corpo

Sostituire gli stivali prima che appaiano i primi segni
di usura.

EN 13287:2008
EN ISO 20345:2011
EN 13832-1:2006

EN ISO 20344:2011

Scarpe di sicurezza contro i
rischi chimici, con proprietà
antistatiche e resistenti al

caloreProtezione
obbligatoria dei piedi

Misure complementari di emergenzaF.-

NormeMisura di emergenzaNormeMisura di emergenza

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Bagno oculare

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

Doccia di emergenza
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LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Non rilevanteComponenti:

Valore limite dell´UE per il prodotto (Cat. B.A): 850 g/L (2010)

849 kg/m³  (849 g/L)Densità di C.O.V. a 20 ºC:

In applicazione della Direttiva 2004/42/EC, questo prodotto pronto per il suo utilizzo presenta le seguenti caratteristiche:

80,36 g/molPeso molecolare medio:

4,34Numero di carboni medio:

849 kg/m³  (849 g/L)Densità di C.O.V. a 20 ºC:

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Non rilevante *Indice di rifrazione:

Non rilevante *Tensione superficiale a 20 ºC:

Altre informazioni:9.2

Non disponibileLimite di infiammabilità superiore:

Non disponibileLimite di infiammabilità inferiore:

399 ºCTemperatura di autoignizione:

-4 ºCPunto di infiammabilità:

Infiammabilità:

Non rilevante *Punto di fusione/punto di congelamento:

Non rilevante *Temperatura di decomposizione:

Insolubile in acquaProprietà di solubilità:

Non rilevante *Solubilità in acqua a 20 ºC:

Non rilevante *Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 ºC:

Non rilevante *Densità di vapore a 20 ºC:

Non rilevante *pH:

Non rilevante *Concentrazione:

<20,5 cStViscosità cinematica a 40 ºC:

0,57 cStViscosità cinematica a 20 ºC:

0,5 cPViscosità dinamica a 20 ºC:

0,85Densità relativa a 20 ºC:

849 kg/m³Densità a 20 ºC:

Caratterizzazione del prodotto:

Non rilevante *Tasso di evaporazione a 20 ºC:

56073 Pa  (56 kPa)Tensione di vapore a 50 ºC:

15936 PaTensione di vapore a 20 ºC:

52 - 200 ºCPunto di ebollizione alla pressione atmosferica:

Volatilità:

CaratteristicoOdore:

IncoloreColore:

TrasparenteAspetto:

LiquidoStato fisico a 20 ºC:

Aspetto fisico:

Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:9.1

 *Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.
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Effetti nocivi per la salute in caso d’ingestione, contatto con la pelle o inalazione in seguito ad una sola esposizione, che
causeranno una depressione del sistema nervoso centrale, provocando mal di testa, nausea, vertigini, vomito, confusione e, in
casi gravi, perdita di coscienza.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-tempo di esposizione:F-

-   Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze
classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze
classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Effetti di sensibilizzazione:E-

-   Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze
classificate come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze
classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
-   Tossicità riproduttiva: Sospettato di nuocere al feto.

Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione):D-

-   Contatto con la pelle: Provoca infiammazione cutanea.
-   Contatto con gli occhi: Provoca lesioni oculari tramite contatto.

Contatto con pelle e occhi:C-

-   Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze
classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Corrsività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze
classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

Inalazione:B-

-   Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze
classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Corrosività/irritabilità: L´ingestione di una dose considerevole può dare luogo a irritazione della gola, dolore addominale,
nausea e vomito.

Ingestione:A.-

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è
possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:

Effetti pericolosi per la salute:

Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale relativi alle proprietà tossicologiche

Informazioni sugli effetti tossicologici:11.1

LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

Vedere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di decomposizione. In dipendenza dalle condizioni
di decomposizione, come conseguenza della stessa è possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di
carbonio (CO2), monossido di carbonio e altri composti organici.

Prodotti di decomposizione pericolosi:10.6

Non applicabileNon applicabileEvitare l´impatto direttoNon applicabileNon applicabile

AltriMateriali combustibiliMateriali comburentiAcquaAcidi

Materiali incompatibili:10.5

Non applicabileEvitare l´impatto direttoNon applicabileNon applicabileNon applicabile

UmiditàLuce solareRiscaldamentoContatto con l´ariaUrti e attrito

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:

Condizioni da evitare:10.4

Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.

Possibilità di reazioni pericolose:10.3

Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.

Stabilità chimica:10.2

Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7.

Reattività:10.1

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
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LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

Informazione tossicologica specifica delle sostanze:

Non rilevante

Altre informazioni:

L´ingestione di una dose considerevole può arrecare danni ai polmoni.

Pericolo in caso di aspirazione:H-

-   Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Un´esposizione ad alte concentrazioni può causare
depressione del sistema nervoso centrale, provocando mal di testa, nausea, vertigini, vomito, confusione e, in casi gravi,
perdita di coscienza.
-   Pelle: L´esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:G-

GenereTossicità acutaIdentificazione

Coniglio75 mg/L (4 h)CL50 inalazioneEC: 201-185-2

Maiale guineano18684 mg/kgDL50 cutaneaCAS: 79-20-9

Ratto6482 mg/kgDL50 oraleMetil acetato

Ratto28,1 mg/L (4 h)CL50 inalazioneEC: 203-625-9

Ratto12124 mg/kgDL50 cutaneaCAS: 108-88-3

Ratto5580 mg/kgDL50 oraleToluene

Ratto3 mg/L (4 h)CL50 inalazioneEC: 200-659-6

Coniglio300 mg/kgDL50 cutaneaCAS: 67-56-1

Ratto100 mg/kgDL50 oraleMetanolo

Ratto72,6 mg/L (4 h)CL50 inalazioneEC: 200-661-7

Ratto12800 mg/kgDL50 cutaneaCAS: 67-63-0

Ratto5280 mg/kgDL50 oraleAlcool isopropilico

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tossicità:12.1

Non sono disponibili dati concernenti la miscela. Tuttavia, al meglio delle nostre conoscenze, non risultano evidenze che documentino la
pericolosità per l´ambiente del prodotto

GenereSpecieTossicità acutaIdentificazione

AlgaScenedesmus subspicatus120 mg/L (72 h)EC50EC: 201-185-2

CrostaceoDaphnia magna1026,7 mg/L (48 h)EC50CAS: 79-20-9

PescePimephales promelas320 mg/L (96 h)CL50Metil acetato

Alga1 - 10 mg/LEC50EC: 927-510-4

Crostaceo1 - 10 mg/LEC50CAS: Non applicabile

Pesce1 - 10 mg/L (96 h)CL50Idrocarburi, C7, n-alcheni, iso-alcheni, Cyclis

AlgaScenedesmus subspicatus125 mg/L (48 h)EC50EC: 203-625-9

CrostaceoDaphnia magna11,5 mg/L (48 h)EC50CAS: 108-88-3

PesceCarassius auratus13 mg/L (96 h)CL50Toluene

AlgaMicrocystis aeruginosa530 mg/L (168 h)EC50EC: 200-659-6

CrostaceoNitrocra spinipes12000 mg/L (96 h)EC50CAS: 67-56-1

PesceLepomis macrochirus15400 mg/L (96 h)CL50Metanolo

Alga1 - 10 mg/LEC50EC: 918-668-5

Crostaceo1 - 10 mg/LEC50CAS: Non applicabile

Pesce1 - 10 mg/L (96 h)CL50Idrocarburi C9 aromatici (Benzene < 0,1% p/p)

AlgaScenedesmus subspicatus1000 mg/L (72 h)EC50EC: 200-661-7

CrostaceoDaphnia magna13299 mg/L (48 h)EC50CAS: 67-63-0

PescePimephales promelas9640 mg/L (96 h)CL50Alcool isopropilico

Persistenza e degradabilità:12.2

BiodegradabilitàDegradabilitàIdentificazione

92 %% biodegradabileNon rilevanteBOD5/CODEC: 201-185-2

14 giorniPeriodoNon rilevanteCODCAS: 79-20-9

100 mg/LConcentrazioneNon rilevanteBOD5Metil acetato
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Tipo di residuo  (Regolamento (UE) n.
1357/2014)

DescrizioneCodice

Metodi di trattamento dei rifiuti:13.1

LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)

BiodegradabilitàDegradabilitàIdentificazione

95 %% biodegradabileNon rilevanteBOD5/CODEC: 927-510-4

14 giorniPeriodoNon rilevanteCODCAS: Non applicabile

Non rilevanteConcentrazioneNon rilevanteBOD5Idrocarburi, C7, n-alcheni, iso-alcheni, Cyclis

100 %% biodegradabileNon rilevanteBOD5/CODEC: 203-625-9

14 giorniPeriodoNon rilevanteCODCAS: 108-88-3

100 mg/LConcentrazione2.5 g O2/gBOD5Toluene

92 %% biodegradabileNon rilevanteBOD5/CODEC: 200-659-6

14 giorniPeriodo1.42 g O2/gCODCAS: 67-56-1

100 mg/LConcentrazioneNon rilevanteBOD5Metanolo

86 %% biodegradabile0.53BOD5/CODEC: 200-661-7

14 giorniPeriodo2.23 g O2/gCODCAS: 67-63-0

100 mg/LConcentrazione1.19 g O2/gBOD5Alcool isopropilico

Potenziale di bioaccumulo:12.3

Potenziale di bioaccumulazioneIdentificazione

BassoPotenzialeEC: 201-185-2

0,18Log POWCAS: 79-20-9

0,8BCFMetil acetato

BassoPotenzialeEC: 203-625-9

2,73Log POWCAS: 108-88-3

13BCFToluene

BassoPotenzialeEC: 200-659-6

-0,77Log POWCAS: 67-56-1

3BCFMetanolo

BassoPotenzialeEC: 200-661-7

0,05Log POWCAS: 67-63-0

3BCFAlcool isopropilico

Mobilità nel suolo:12.4

VolatilitàAdsorbimento/desorbimentoIdentificazione

Non rilevanteTerreno umido24540 N/m  (25 ºC)
Tensione
superficiale

EC: 201-185-2

Non rilevanteTerreno asciuttoNon rilevanteConclusioneCAS: 79-20-9

Non rilevanteHenryNon rilevanteKocMetil acetato

SiTerreno umido27930 N/m  (25 ºC)
Tensione
superficiale

EC: 203-625-9

SiTerreno asciuttoModeratoConclusioneCAS: 108-88-3

6,728E+2 Pa·m³/molHenry178KocToluene

Non rilevanteTerreno umido23550 N/m  (25 ºC)
Tensione
superficiale

EC: 200-659-6

Non rilevanteTerreno asciuttoNon rilevanteConclusioneCAS: 67-56-1

Non rilevanteHenryNon rilevanteKocMetanolo

SiTerreno umido22400 N/m  (25 ºC)
Tensione
superficiale

EC: 200-661-7

SiTerreno asciuttoMolto altoConclusioneCAS: 67-63-0

8,207E-1 Pa·m³/molHenry1,5KocAlcool isopropilico

Non descritti

Altri effetti avversi:12.6

Non applicabile

Risultati della valutazione PBT e vPvB:12.5

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
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LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO (continua)

Legislazione comunitaria: Direttiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014
Legislazione nazionale: D.Lgs. 25/2010

In conformità con l´Allegato II del Regolamento (EC) nº1907/2006 (REACH) si raccolgono le disposizioni comunitarie o statali in
relazione alla gestione dei residui.

Disposizioni relativa alla gestione dei residui:

Consultare il gestore di residui autorizzato alle operazioni di valorizzazione ed eliminazione conforme all´Allegato 1 e l´Allegato 2
(Direttiva 2008/98/CE, D.Lgs. 205/2010). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto
diretto con il prodotto sarà trattato allo stesso modo del prodotto stesso, in caso contrario, sarà trattato come residuo non
pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei corsi d´acqua. Si veda il punto 6.2.

Gestione dei rifiuti (eliminazione e valorizzazione):

HP14 Ecotossico, HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione, HP3 Infiammabile, HP4
Irritante, HP6 Tossicità acuta, HP10 Tossico per la riproduzione

Tipologia di residu (Regolamento (UE) n. 1357/2014):

PericolosoPitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose08 01 11*

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

In applicazione al ADR 2015 e RID 2015:

Trasporto di merci pericolose per terra:

Trasporto di rinfuse secondo
l’allegato II di MARPOL
73/78 e il codice IBC:

Non rilevante14.7

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Pericoloso per l´ambiente: No14.5

D/ETunnel restrizione codice:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Etichette:

Nome di spedizione
dell’ONU:

Gruppo di imballaggio:

Classi di pericolo connesse al
trasporto:

Numero ONU:

Disposizioni speciali:

Proprietà fisico-chimiche:

UN1263

3

II

3

MATERIE SIMILI ALLE PITTURE

163, 367, 640D, 650

vedere sezione 9

LQ: 5 L

In applicazione al IMDG 37-14:

Trasporto di merci pericolose per mare:

Trasporto di rinfuse secondo
l’allegato II di MARPOL
73/78 e il codice IBC:

Non rilevante14.7

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Pericoloso per l´ambiente: No14.5

F-E, S-ECodici EmS:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Etichette:

Nome di spedizione
dell’ONU:

Gruppo di imballaggio:

Classi di pericolo connesse al
trasporto:

Numero ONU:

Disposizioni speciali:

Proprietà fisico-chimiche:

UN1263

3

II

3

MATERIE SIMILI ALLE PITTURE

163, 944

vedere sezione 9

LQ: 5 L

In applicazione al IATA/ICAO 2015:

Trasporto di merci pericolose per aria:
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LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (continua)

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

vedere sezione 9Proprietà fisico-chimiche:

IIGruppo di imballaggio:

3Etichette:

3Classi di pericolo connesse al
trasporto:

MATERIE SIMILI ALLE PITTURENome di spedizione
dell’ONU:

Numero ONU: UN1263

Pericoloso per l´ambiente: No14.5

Trasporto di rinfuse secondo
l’allegato II di MARPOL
73/78 e il codice IBC:

Non rilevante14.7

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:15.1

REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all´esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non rilevante

Sostanze attive che non sono state incluse nell´Allegato I (Regolamento (UE) n. 528/2012): Non rilevante

Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato dell´ozono: Non rilevante

Sostanse incluse nell´allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non rilevante

Sostanze soggette ad autorizzazione nel Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non rilevante

Il provider non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.

Valutazione della sicurezza chimica:15.2

D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
D.Lgs. 126/1998: Regolamento recante norme per l´attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
D.Lgs. 65/2003: Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all´imballaggio e all´etichettatura
dei preparati pericolosi.
D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008
D.Lgs. 285/1998: Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
pericolosi, a norma dell´articolo 38 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

Altre legislazioni:

Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei
rischi delle circostanze locali con l´obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per il maneggiamento,
l´utilizzo, lo stoccaggio e l´eliminazione di tale prodotto.

Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell´ambiente:

Contiene Toluene in quantità superiore al 0,1 % del peso. Vietato l´utilizzo di questo prodotto in adesivi o pitture in spray
destinati alla vendita al pubblico in generale.
È vietato l’uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione,
quali:
— lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
— neve e ghiaccio artificiale,
— simulatori di rumori intestinali,
— stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
— imitazione di escrementi,
— sirene per feste,
— schiume e fiocchi per uso decorativo,
— ragnatele artificiali,
— bombette puzzolenti.

Limitazioni alla commercializzazione e all´utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L´allegato XVII, REACH):
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Abbreviature e acronimi:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Principali fonti di letteratura:

Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto,
con il fine di facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l´etichettatura del
prodotto.

Consigli relativi alla formazione:

Eye Irrit. 2: Metodo di calcolo
STOT SE 2: Metodo di calcolo
Skin Irrit. 2: Metodo di calcolo
Aquatic Chronic 3: Metodo di calcolo
STOT RE 2: Metodo di calcolo
Repr. 2: Metodo di calcolo
Asp. Tox. 1: Metodo di calcolo
Flam. Liq. 2: Metodo di calcolo

Procedura di classificazione:

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
Aerosol 2: H223 - Aerosol infiammabile
Aerosol 2: H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato
Aquatic Chronic 2: H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Asp. Tox. 1: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare
Flam. Gas 2: H221 - Gas infiammabile
Flam. Liq. 2: H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili
Flam. Liq. 3: H226 - Liquido e vapori infiammabili
Flam. Sol. 2: H228 - Solido infiammabile
Repr. 2: H361d - Sospettato di nuocere al feto.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea
STOT RE 2: H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
STOT SE 1: H370 - Provoca danni agli organi
STOT SE 3: H335 - Può irritare le vie respiratorie
STOT SE 3: H336 - Può provocare sonnolenza о vertigini

Regolamento nº1272/2008 (CLP):

Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che
appaiono nella sezione 3

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione [0] :

H319: Provoca grave irritazione oculare
H371: Può provocare danni agli organi
H315: Provoca irritazione cutanea
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H361d: Sospettato di nuocere al feto.
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione [0] :

Direttiva 67/548/EC e alla Direttiva 1999/45/EC:
   · Frasi S
Regolamento nº1272/2008 (CLP):
   · Consigli di prudenza

Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:

La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l´Allegato II-Guida per l´elaborazione di Schede di
Dati di Sicurezza del Regolamento (EC) Nº 1907/2006 (Regolamento (EC) Nº 453/2010)

Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:

LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI
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LINEA CHIMICA - DN0350 - DILUENTE NITRO EC
DILUENTE A COV  RIDOTTO

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI (continua)

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
-IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose
-IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo
-ICAO: Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale
-COD:Richiesta Chimica di ossigeno
-BOD5:Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni
-BCF: fattore di bioconcentrazione
-DL50: dose letale 50
-CL50: concentrazione letale 50
-EC50: concentrazione effettiva 50
-Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanolo-acqua
-Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l´esattezza
della stessa. Tali informazioni non possono essere considerate come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativi ai requisiti in materia di sicurezza. La
metodologia e le condizioni di lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo sempre responsabilità ultima dell´utente prendere le misure
necessarie per adeguarsi alle esigenze legislativerelativi a manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si riferiscono
unicamente a tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da quelli specificati.
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