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Scheda di sicurezza
ai sensi della direttiva comunitaria 91/155 (2001/58/EC)
Stampato il: 07.07.2006

data di aggiornamento: 07.07.2006

1 Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
· Dati del prodotto
· Denominazione commerciale: DINITROL 3431
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Agente anticorrosione
· Produttore/fornitore:
EFTEC Ltd. Rhigos, Aberdare, Mid-Glamorgan CF44 9UE, United Kingdom
EFTEC Aftermarket GmbH Pyrmonterstr. 76 D-32676 Lügde
· Informazioni fornite da: +44(0)16 85 81 54 00 Q&E Plastisols
· Informazioni di primo soccorso: +44(0)16 85 81 54 00
*

2 Composizione/informazione sugli ingredienti
· Caratteristiche chimiche
· Descrizione: Protettivo antiruggine e anticorrosione a base di solvente idrocarburo.
· Sostanze pericolose:
CAS: 64742-48-9
nafta (petrolio), frazione pesante di «hydrotreating»
50-100%
EINECS: 265-150-3
Xn; R 10-65-66-67
CAS: 64742-52-5
distillati (petrolio), naftenici pesanti «hydrotreating»
10-25%
EINECS: 265-155-0
CAS: 111-76-2
2-butossietanolo
1-5%
EINECS: 203-905-0
Xn; R 20/21/22-36/38
· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

*

3 Identificazione dei pericoli
· Classificazione di pericolosità: Viene meno.
· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:
Il pro dotto ha l'obbli go di classifica zione in ba se al metod o d i calcol o d ella "di retti va generale
della Comunità sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.
Il cont atto prol ungat o o rip etuto con la pel le p uò causare d ermati te (infia mmazi one della pel le)
tramite l’effetto sgrassante del solvente.
Ha effetto narcotizzante.
R 10 Infiammabile.
R 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
· Sistema di classificazione:
La classificazione corrispon de alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da
bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa.
· Ulteriori dati:
L’ol io lub rificant e alla naft a da petroli o / distilla to da petro lio so ddisfa i requisiti per non essere
classificato come cancerogeno (<0,1% benzene alt<3% (w/w) DMSO estratto (IP 346)).
La viscosità di q uesto prodotto è >7cSt a 40° C ( o maggiore di 30 sec con ISO 3). La classificazione
con R65 (rischio d’aspirazione) non è richiesta.
I
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4 Interventi di primo soccorso
· Inalazione: Assicurare l'apporto di aria fresca.
· Contatto con la pelle: Togliere gli abiti contaminati.. Lavare la pelle con acqua e sapone.
· Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
· Ingestione: Sottoporre a cure mediche.
*

5 Misure antincendio
· Mezzi di estinzione idonei:
Anidride carbonica
Polvere per estintore
Schiuma
Acqua nebulizzata
· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua
· Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
· Altre indicazioni Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

6 Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
· Misure cautelari rivolte alle persone:
Garantire una ventilazione sufficiente.
Allontanare fonti infiammabili.
Evitare il contatto con la pelle, occhi e indumenti.
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
· Misure di protezione ambientale:
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
· Metodi di pulitura/assorbimento:
Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge.
Racco gl iere il l iq u id o co n mat eria le asso rb en t e (sab bi a, trip ol i, lega nt e d i acid i , lega nt e
universale, segatura).
Provvedere ad una sufficiente areazione.
Non dilavare con acqua o detergenti liquidi.

7 Manipolazione e immagazzinamento
· Manipolazione:
· Indicazioni per una manipolazione sicura:
Non sono richiesti provvedimenti particolari.
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Evitare la formazione di aerosol.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato.
(continua a pagina 3)
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Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
*

8 Protezione personale/controllo dell'esposizione
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
64742-48-9 nafta (petrolio), frazione pesante di «hydrotreating»
ACGIH 1200 mg/m³
111-76-2 2-butossietanolo
TWA
97 mg/m³, 20 ppm
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
· Mezzi protettivi individuali:
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
· Maschera protettiva:
Si consiglia l'uso della maschera protettiva.
Nelle esp osizi oni brevi e min ime util izzare l a ma schera; nelle esposizi oni più int ense e durat ure
indossare l'autorespiratore.
· Guanti protettivi:
Guanti protettivi
· Materiale dei guanti
Gomma di cloroprene
Gomma nitrilica
La scelta dei guanti ada tti non d ipende sol tanto dal materiale bensí anch e da altre caratteristiche
di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di
più sost anze, la stabil ità dei materia li dei guanti non è calcolabi le in anticipo e deve essere testata
prima dell'impiego
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
· Occhiali protettivi:
Occhiali protettivi a tenuta
· Tuta protettiva: Tuta protettiva

*

9 Proprietà fisiche e chimiche
· Indicazioni generali
Forma:
Colore:
Odore:

Liquido
Nero
Di solvente

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito.
(continua a pagina 4)
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Temperatura di ebollizione/ambito di
ebollizione:

175°C

· Punto di infiammabilità:

40°C ((ISO2719))

· Autoaccensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

· Pericolo di esplosione:

Pro do t to no n è esp lo sivo, è t u tt avi a p ossi b il e l a
formazione di miscele di vapori/aria esplosive.

· Limiti di infiammabilità:
Inferiore:
Superiore:

1,4 Vol %
7,6 Vol %

· Tensione di vapore a 20°C:

0,5 hPa

· Densità a 20°C:

0,86 g/cm³

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua:

Poco e/o non miscibile.

· Viscosità:
Dinamica a 20°C:

60 mPas

· Tenore del solvente:
Solventi organici:

51,3 %

· Contenuto solido:

47,3 %

10 Stabilità e reattività
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare:
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
· Reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
· Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.
*

11 Informazioni tossicologiche
· Tossicità acuta:
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
64742-48-9 nafta (petrolio), frazione pesante di «hydrotreating»
Orale
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Cutaneo
LD50
>3000 mg/kg (rab)
Per inalazione LC50/4h 10 mg/l (RAT)
· Irritabilità primaria:
· sulla pelle:
Sgrassa la pelle, ciò può causare arrossamen ti e a volte eczema dopo dei contatti lunghi e ripetuti.
In combi nazi one co n del la cat tiva i giene persona le, pu ò cau sare d erma tite, acn e oleo sa o alt ri
cambiamenti della pelle.
· sugli occhi: Possibile irritazione agli occhi dopo un lungo periodo d’esposizione.
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.
· Inhalazione:
Può causare mal di testa, verti gine, stanchezza e indisposizio ne. Ad alte concentrazio ni i tempi di
rea zi on e e l a memoria po sson o p eg gi o ra re, si po sson o verifi ca re i n ol tre d eg li sven imen ti .
L’inal azione pro lungata o spesso ripetuta di alte co ncentrazioni può cau sare danni permanent i al
sistema nervoso.
(continua a pagina 5)
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· Ingestione: Può causare sintomi simili a quelli per inalazione.
*

12 Informazioni ecologiche
· Effetti tossici per l'ambiente:
· Osservazioni: Questo solvente può essere bioaccumulato.
· Ulteriori indicazioni:
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nell e a cque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fo gnat ure non dil uito o in gra ndi
quantità.

13 Osservazioni sullo smaltimento
· Prodotto:
· Consigli:
Smaltire in accordo con le disposizioni amministrative locali.
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
· Catalogo europeo dei rifiuti
08 00 00 RIFIUTI DELLA P RODUZION E, FORMULAZION E, FORN ITU RA ED US O DI
RIVESTIMEN TI (PITTURE, VERNIC I E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E
INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01 00 ri fiut i dell a pro duzi one, formu lazione, forn itura ed uso e del la rimozio ne di p ittu re e
vernici
08 01 11 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
*

14 Informazioni sul trasporto
· Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine):

· Classe ADR/RID-GGVS/E:
· Numero Kemler:
· Numero ONU:
· Gruppo di imballaggio:
· Descrizione della merce:

3 (F1) Materie liquide infiammabili
30
1139
III
1139 SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (non viscosi)

· Trasporto marittimo IMDG:

· Classe IMDG:
· Numero ONU:
· Label
· Gruppo di imballaggio:

3
1139
3
III
(continua a pagina 6)
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· Numero EMS:
F-E,S-E
· Marine pollutant:
No
· Denominazione tecnica esatta: COATING SOLUTION
· Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:

· Classe ICAO/IATA:
3
· Numero ONU/ID:
1139
· Label
3
· Gruppo di imballaggio:
III
· Denominazione tecnica esatta: COATING SOLUTION

*

15 Informazioni sulla normativa
· Classificazione secondo le direttive CEE:
Il prodo tt o è cla ssifi ca to e co di ficat o co nformement e a lle di ret ti ve CEE/n orme sull e sost an ze
pericolose
· Natura dei rischi specifici (frasi R):
10 Infiammabile.
66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
· Consigli di prudenza (frasi S):
23 Non respirare i ga s/fumi /vapo ri/aerosoli [t ermin e(i) appropria to(i) da precisare da pa rte del
produttore].
36 Usare indumenti protettivi adatti.
43 In caso di incen dio usare sabbi a, a nidrid e ca rbonica o materiale antin cendio in polvere. Non
usare acqua.
45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli
l'etichetta).
60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
· Disposizioni nazionali:
Il p rod ott o ha l'obb ligo di cl assificazi one conformemen te al l'ordin anza rel ativa all e so stan ze
pericolose nella sua ultima versione valida.
· Istruzione tecnica aria:
Classe quota in %
NK

50-100

· Classe di pericolosità per le acque:
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso.
· EU-VOC: 50.76 %
I
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16 Altre informazioni
Le i nfo rmazion i fornite si ba sano sull 'at tual e livello dell e nostre cono scen ze e si riferiscon o al
prodot to nel lo sta to nel qual e viene fornito . Il lo ro sco po è di d escrivere i nostri prodot ti sot to
l'aspett o della sicu rezza e non si prefigg ono pertanto di garantire determinate proprietà sp ecifiche
dei prodotti stessi.
I da ti sono riportati sulla ba se delle nostre conoscenze attuali, non rapp resentano tuttavia alcuna
garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
· Frasi R rilevanti
10
Infiammabile.
20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
36/38
Irritante per gli occhi e la pelle.
65
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
66
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
67
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
· Scheda rilasciata da: Q&E Department
· Interlocutore: P. Williams
· * Dati modificati rispetto alla versione precedente
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