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DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.R.L. vi incoraggia a leggere attentamente tutta la Scheda
di Dati di Sicurezza, poichè essa contiene importanti informazioni. Ci aspettiamo inoltre che voi
seguiate le precauzioni identificate in questo documento, a meno che le vostre condizioni di uso
specifiche non necessitino altri metodi o azioni appropriate.

Sezione 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA
SOCIETÀ/DELL'IMPRESA

1.1 Identificatori del prodotto

Nome del prodotto
BETAFILL ™ 10215 black

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati
Un sigillatore - Per applicazioni nell'industria automobilistica.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ/IMPRESA.
DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.R.L.
VIA ALBANI 65
20148 MILANO
ITALY

Numero telefonico Servizio Assistenza Clienti: (31) 115 67 2626
SDSQuestion@dow.com

1.4 NUMERO DI TELEFONO DI EMERGENZA

Numero di telefono per emergenza - 24 ore: 0034 9775 43620
In caso di emergenze locali contattare: 00 39 335 697 9149
Telefono Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (MI): 02-66101029

Sezione 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione - REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Scheda di dati di sicurezza
DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.R.L.

Scheda di Sicurezza secondo il Regolamento (CE) N. 453/2010
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Sensibilizzazione delle
vie respiratorie

Categoria 1 H334 Può provocare sintomi allergici o
asmatici o difficoltà respiratorie se
inalato.

Classificazione secondo le Direttive EU 67/548/CEE o 1999/45/CE

R42 Può provocare sensibilizzazione per
inalazione.

2.2 Elementi dell'etichetta
Etichettatura - REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo

Parola Segnale: Pericolo
Indicazioni di pericolo:

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

Consigli di prudenza:
P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.
P285 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.
P304 + P341 IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato
all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P342 + P311 In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un
medico.
P501 Smaltire il contenuto e il contenitore in un inceneritore approvato e consentito, o in altro
dispositivo di distruzione termica.

EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

2.3 Altri rischi
Nessuna informazione disponibile.

3.2 Miscela
Questo prodotto è una miscela.
No. CAS / No. CE /
Indice

Num.
REACH

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

No. CAS
68515-40-2

No. CE
271-082-5

— > 20,0 - <
30,0 %

Alchil (C7-
C9)benzil
ftalato##

Non classificato.

No. CAS
28553-12-0

No. CE
249-079-5

— > 1,0 - <
10,0 %

Ftalato di di-
isononile##

Non classificato.

No. CAS
90622-57-4

No. CE

— > 1,0 - < 5,0
%

C9-12-Iso-alcani Asp. Tox., 1, H304
Flam. Liq., 3, H226
Aquatic Chronic, 4, H413

Sezione 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
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292-459-0

No. CAS
1330-20-7

No. CE
215-535-7

Indice
601-022-00-9

— > 1,0 - < 5,0
%

Xilene Flam. Liq., 3, H226
Acute Tox., 4, H332
Acute Tox., 4, H312
Skin cor/irr, 2, H315
Eye cor/irr, 2, H319
STOT SE, 3, H335
Asp. Tox., 1, H304

No. CAS
101-68-8
No. CE

202-966-0
Indice

615-005-00-9

— > 0,1 - < 1,0
%

Diisocianato di
4,4'-
metilendifenile
(MDI)

Acute Tox., 4, H332
Eye cor/irr, 2, H319
Skin cor/irr, 2, H315
Skin Sens., 1, H317
Resp. Sens., 1, H334
STOT SE, 3, H335
STOT RE, 2, H373
Carc., 2, H351

No. CAS
100-41-4
No. CE

202-849-4
Indice

601-023-00-4

— > 0,1 - < 1,0
%

Etilbenzene Flam. Liq., 2, H225
Acute Tox., 4, H332
STOT RE, 2, H373
Asp. Tox., 1, H304

No. CAS
85099-51-0

No. CE
400-580-9

— > 0,1 - < 1,0
%

7-OXA-3,20-
DIAZADISPIRO[5.
1.11.2]
ENEICOISANO-
20-ACIDO
PROPIONICO,
2,2,4,4-
TETRAMETILE-
21-OXO-,
DODECIL
ESTERE

Skin cor/irr, 2, H315
Aquatic Chronic, 2, H411

No. CAS / No. CE /
Indice

Quantità Componente Classificazione
67/548/CEE

No. CAS
68515-40-2

No. CE
271-082-5

> 20,0 - < 30,0 % Alchil (C7-C9)benzil
ftalato##

Non classificato.

No. CAS
28553-12-0

No. CE
249-079-5

> 1,0 - < 10,0 % Ftalato di di-
isononile##

Non classificato.

No. CAS
90622-57-4

No. CE
292-459-0

> 1,0 - < 5,0 % C9-12-Iso-alcani Xn: R65; R66; R53

No. CAS
1330-20-7

No. CE
215-535-7

Indice

> 1,0 - < 5,0 % Xilene R10; Xn: R20/21, R65; Xi:
R36/37/38
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601-022-00-9
No. CAS
101-68-8
No. CE

202-966-0
Indice

615-005-00-9

> 0,1 - < 1,0 % Diisocianato di 4,4'-
metilendifenile (MDI)

Canc. Cat. 3: R40; Xn:
R20, R48/20; Xi:
R36/37/38; R42/43

No. CAS
100-41-4
No. CE

202-849-4
Indice

601-023-00-4

> 0,1 - < 1,0 % Etilbenzene F: R11; Xn: R20; Xn:
R48/20; Xn: R65

No. CAS
85099-51-0

No. CE
400-580-9

> 0,1 - < 1,0 % 7-OXA-3,20-
DIAZADISPIRO[5.1.11
.2] ENEICOISANO-20-
ACIDO PROPIONICO,
2,2,4,4-
TETRAMETILE-21-
OXO-, DODECIL
ESTERE

Xi: R38; N: R51/53

# Sostanze con limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
## Ingredienti volontariamente dichiarati.
Per quanto riguarda il testo completo delle dichiarazioni-H menzionate in questo paragrafo, consultare
il paragrafo 16.
Vedi la Sezione 16 per il testo completo delle frasi di rischio.

Sezione 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale: Gli addetti al primo soccorso dovrebbero fare attenzione ad auto-proteggersi
ed usare l'abbigliamento protettivo raccomandato (guanti resistenti ai prodotti chimici, protezione dagli
spruzzi). Se esiste una possibilità di esposizione riferirsi alla sezione 8 per informazioni sulle
attrezzature per la protezione personale.
Inalazione: Trasportare la persona all'aria aperta. In caso di arresto respiratorio, praticare
respirazione artificiale. Se si pratica la respirazione bocca a bocca, utilizzare mezzi di protezione per la
persona che pratica il pronto soccorso (maschera tascabile, ecc.). In caso di respirazione difficile, far
somministrare ossigeno da personale qualificato. Chiamare un medico o trasportare al pronto
soccorso.
Contatto con la pelle: Rimuovere il materiale dalla pelle immediatamente lavando con acqua e
sapone. Rimuovere l'abbigliamento contaminato e le scarpe mentre si sta lavando. Chiamare un
medico se l'irritazione persiste.Lavare gli abiti prima di riutilizzarli. Uno studio di decontaminazione
cutanea del'MDI ha dimostrato che una pulizia molto rapida dopo l'esposizione è importante e che un
detergente cutaneo a base poliglicole o olio di mais puó essere più efficace di acqua e sapone.
Oggetti che non possono essere decontaminati come scarpe cinture e cinturini dovrebbero essere
rimossi e smaltiti adeguatamente. Deve essere disponibile nell'area di lavoro una doccia di soccorso
d'emergenza idonea.
Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente gli occhi con acqua per alcuni minuti.Se usate,
togliere le lenti a contatto dopo i primi 1-2 minuti. Proseguire il lavaggio ancora per diversi minuti. Se si
verificano effetti consultare un medico, preferibilmente un oculista. Deve essere disponibile nelle aree
di lavoro il lavaggio oculare di emergenza idoneo.
Ingestione: Se ingerito, consultare un medico. Non indurre vomito, a meno che non venga richiesto
espressamente da personale medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
In aggiunta alle informazioni riscontrate all'interno della sezione "Descrizione delle misure di primo
soccorso" (riportata sopra) e quella "Indicazioni delle cure mediche immediate e trattamenti speciali
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necessari" (riportata sotto), un qualunque altro sintomo/effetto rilevante è illustrato nella sezione 11:
Informazioni Tossicologiche.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico
oppure di trattamenti speciali
Mantenere un livello adeguato di ventilazione e somministrazione di ossigeno al paziente. Puó
causare sensibilizzazione respiratoria o sintomi asmatici. Broncodilatatori, espettoranti e antitosse
possono essere di aiuto. Trattare il bronchiospasma di beta2 agonista (per inalazione) e
corticosteroidi somministrati per via orale o parenterale. Possono manifestarsi sintomi di carattere
respiratorio, incluso edema polmonare, con effetto ritardato. Le persone che sono sottoposte ad una
esposizione significativa, dovrebbero essere tenute in osservazione per 24-48 ore, in caso si
manifestassero eventuali problemi respiratori. Se siete sensibilizzati agli isocianati, consultare il
medico per quanto riguarda il lavoro con altre sostanze irritanti per le vie respiratorie o sensibilizzanti.
Il trattamento in caso di esposizione dovrebbe essere mirato al controllo dei sintomi ed alle condizioni
cliniche del paziente.
L'esposizione eccessiva può aggravare asma e altre disfunzioni respiratorie preesistenti
(p.es.enfisema, bronchiti, sindrome reattiva di disfunzione delle vie respiratorie).

Sezione 5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di Spegnimento
Acqua nebulizzata. Estintori a polvere chimica. Estintori ad anidride carbonica. Schiuma.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti pericolosi di combustione: Durante un incendio il fumo puó contenere il materiale
originario oltre a prodotti di combustione di varia composizione che possono essere tossici o irritanti.
Prodotti pericolosi di combustione possono includere, ma senza limitarsi a: Acido cloridrico.
Monossido di carbonio. Anidride carbonica.
Rischi particolari di incendio e di esplosione: Il contenitore puó scaricarsi e/o rompersi a causa
dell'incendio. Viene emesso un fumo denso se bruciato senza abbastanza ossigeno.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Procedura per l'estinzione dell'incendio: Allontanare il personale non addetto.Isolare la zona di
pericolo e vietare l'accesso a chi non sia autorizzato. Bagnare completamente con acqua per
raffreddare e impedire che si reinfiammi. Quando il materiale è fuso non utilizzare flussi d'acqua
diretti. Impiegare acqua finemente nebulizzata o schiuma. Ambienti freddi con acqua per circoscrivere
la zona dell'incendio.
Equipaggiamento speciale di protezione per i pompieri: Indossare autorespiratori a pressione
positiva ed indumenti protettivi antincendio (comprendenti casco, giacca, pantaloni, stivali e guanti).
Evitare il contatto con questo materiale durante le operazioni di spegnimento. Se il contatto è
probabile, utilizzare abbigliamento da pompieri completo resistente ai prodotti chimici ed un
autorespiratore. Se ció non fosse disponibile, indossare abbigliamento completo resistente a prodotti
chimici ed un autorespiratore ed estinguere l'incendio da una posizione distante. Per
l'equipaggiamento protettivo in situazioni di normale pulizia o anche dopo un incendio far riferimento
alla relativa sezione di questa SDS.

Sezione 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Isolare la
zona. Impedire l'accesso nella zona a personale non necessario e non protetto adeguatamente.
Tenersi sopravvento allo spargimento. Ventilare l'area dove è avvenuta la fuga o perdita del prodotto.
Riferirsi alla Sezione 7, Manipolazione, per ulteriori misure precauzionali. Usare un appropriato
equipaggiamento di sicurezza. Per ulteriori informazioni consultare la Sezione 8, Controlli di
esposizione/protezione individuale.
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6.2 Precauzioni ambientali: Evitare che penetri nel suolo, nei fossi, nelle fognature, nei corsi d'acqua
e/o nelle acqua di falda. Vedi sezione 12, Informazioni ecologiche.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Se possibile contenere il materiale
versato. Assorbire con materiali come: Lettiera per gatti. Sabbia. Segatura. Raccogliere in recipienti
adatti e correttamente etichettati. Vedere la sezione 13, Informazioni sullo Smaltimento, per ulteriori
informazioni .

Sezione 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolazione
Manipolazione generale: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Evitare il contatto
prolungato o ripetuto con la pelle. Evitare di respirare vapori o nebbie. Lavarsi accuratamente dopo
aver maneggiato il prodotto. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi. Utilizzare con adeguata
ventilazione. Vedere sezione 8, Controllo di Esposizione/ Protezione Individuale.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinaggio
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Immagazzinare in un luogo asciutto.
Immagazzinare all'interno. Non immagazzinare al sole.

Durata di
conservazione:
utilizzare entro

Temperatura di
stoccaggio:

9 Mesi 5 - 25 °C

7.3 Usi finali specifici
Si veda la scheda tecnica di questo prodotto per ulteriori informazioni.

Sezione 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Valori limite per l'esposizione

Componente Lista Tipo Valore
|||

Xilene Italia TWA 221 mg/m3 50 ppm PELLE
Italia STEL 442 mg/m3 100 ppm PELLE

ACGIH TWA 100 ppm BEI

ACGIH STEL 150 ppm BEI

EU - IOELV TWA 221 mg/m3 50 ppm PELLE

EU - IOELV STEL 442 mg/m3 100 ppm PELLE
|

Etilbenzene Italia TWA 442 mg/m3 100 ppm PELLE
Italia STEL 884 mg/m3 200 ppm PELLE

ACGIH TWA 20 ppm BEI

EU - IOELV TWA 442 mg/m3 100 ppm PELLE

EU - IOELV STEL 884 mg/m3 200 ppm PELLE
||

Diisocianato di 4,4'-
metilendifenile (MDI)

ACGIH TWA 0,005 ppm
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Italia TWA 0,005 ppm
Sorgente del valore limite: ACGIH

Sebbene alcuni componenti di questo prodotto possano avere valori limite di esposizione, a causa
dello stato fisico del prodotto non si prevede un'esposizione in condizioni normali di manipolazione.
La nota 'BEI' che segue il limite di esposizione indica che si tratta di un valore orientativo per valutare i
risultati di monitoraggio biologico, considerato come un indicatore dell'assorbimento di una sostanza
per tutte le vie di esposizione.
La nota "PELLE" che segue le linee guida di esposizione per inalazione si riferisce al potenziale per
assorbimento cutaneo del materiale, comprese le membrane mucose e gli occhi, sia per contatto con i
vapori che direttamente sulla pelle.
Si intende avvertire il lettore che l'inalazione potrebbe non essere la sola via di esposizione e che
provvedimenti per minimizzare l'esposizione cutanea dovrebbero essere considerati.

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione personale
Protezione degli occhi e del volto: Usare occhiali di sicurezza (con protezioni laterali). Gli occhiali di
sicurezza (con protezioni laterali). dovrebbero essere conformi alla norma EN 166 o a una norma
equivalente.
Protezione della pelle: Usare abbigliamento protettivo impermeabile per questo prodotto. La
selezione di specifici articoli come visiera protettiva, guanti, stivali, grembiule o tute intere dipende dal
tipo di operazione.

Protezione delle mani: Usare guanti resistenti ai prodotti chimici classificati secondo lo
standard 374: guanti di protezione contro prodotti chimici e micro-organismi. Esempi di
materiali preferiti per guanti con effetto barriera includono: Gomma di butile. Polietilene
clorurato. Polietilene. Etil vinil alcool laminato ("EVAL"). Esempi di materiali accettabili per
guanti con effetto barriera includono: Neoprene. Gomma nitrile/butadiene ("nitrile" o "NBR").
Cloruro di polivinile ("PVC" o "vinile"). Viton. Quando si prevede un contatto prolungato o
frequentemente ripetuto, si raccomanda l'uso di guanti con classe di protezione 5 o
superiore (tempo di infiltrazione superiore a 240 minuti secondo la norma EN 374). Quando
si prevede solo breve contatto, si raccomanda l'uso di guanti con classe di protezione 3 o
superiore (tempo diinfiltrazione maggiore di 60 minuti secondo la norma EN 374).
AVVERTENZA: per la scelta di specifici guanti per uso in particolari applicazioni e la durata
dell'utilizzo, si dovrebbero considerare altri fattori, come (ma non solo): altri prodotti chimici
manipolati, esigenze fisiche (protezione da tagli/punture, abilità manuale, protezione termica)
possibili reazioni del corpo al materiale dei guanti, ed anche le istruzioni/specifiche fornite dal
produttore dei guanti.

Protezione dell'apparato respiratorio: I livelli nell'atmosfera devono essere mantenuti al di sotto del
limite di esposizione. Quando i livelli nell'atmosfera sorpassano i limiti di esposizione, utilizzare un
respiratore purificatore d'aria omologato fornito di un assorbente per vapori organici e di un pre-filtro
per particelle. In situazioni in cui i livelli atmosferi potrebbero superare il livello di efficacità di un
respiratore purificatore d'aria, utilizzare un respiratore a pressione positiva (ad alimentazione d'aria o
autonomo). Per gli interventi di urgenza o per situazioni in cui il livello atmosferico non è conosciuto,
utilizzare un respiratore autonomo a pressione positiva o un apparecchio ad alimentazione d'aria a
pressione positiva con una fonte autonoma ausiliare di ossigeno; tali apparecchi devono essere
omologati. Utilizzare il seguente respiratore purificatore d'aria omologato dalla CE: Cartuccia per
vapori organici con un pre-filtro per particelle, tipo AP2.
Ingestione: Seguire una buona igiene personale. Non consumare o lasciare cibo nell'area di lavoro.
Lavarsi le mani prima di fumare o mangiare.

Attrezzature tecniche
Ventilazione: Usare solo in presenza di una ventilazione adeguata. Una ventilazione localizzata puó
essere necessaria per alcune operazioni. Fornire una ventilazione generale e/o localizzata per
mantenere i livelli di concentrazione nell'aria sotto i limiti di esposizione. I sistemi di estrazione devono
essere concepiti in modo tale da allontanare l'aria dalla fonte di vapori/aerosol e dalle persone che
lavorano in quel luogo. L'odore e le proprietà irritanti di questo materiale sono inadeguati a dare
l'allarme di eccessiva esposizione.
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Sezione 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto
Stato fisico Pasta
Colore Nero

Odore Solvente
Limite olfattivo Nessun dato di test disponibile
pH: Nessun dato di test disponibile
Punto di fusione Nessun dato di test disponibile
Punto di congelamento Nessun dato di test disponibile
Punto di ebollizione (760
mmHg)

Nessun dato di test disponibile.

Punto di infiammabilità -
(TCC)

Nessun dato di test disponibile

Velocità di evaporazione
(acetato di butile = 1)

Nessun dato di test disponibile

Infiammabilita' (solido, gas) Non applicabile ai liquidi
Limiti di infiammabilità
nell'aria

Inferiore: 0,4 %(V) stimato

Superiore: 7,6 %(V) stimato
Tensione di vapore: < 75,1880 mmHg stimato
Densità del vapore (aria=1): Nessun dato di test disponibile
Peso specifico (H2O = 1): 1,17 ASTM D1475
Solubilità in acqua (in
peso)

Insolubile, Reagisce con l'acqua

Coefficiente di ripartizione,
n-ottanolo/acqua (log Pow)

Non ci sono dati disponibili per questo prodotto. Vedere la sezione 12
per dati sui singoli componenti.

Temperatura di
autoignizione:

> 200 °C stimato

Temperatura di
decomposizione

Nessun dato di test disponibile

Viscosità cinematica Nessun dato di test disponibile
Proprietà esplosive Nessun dato di test disponibile
Proprietà ossidanti Nessun dato di test disponibile

9.2 Altre informazioni

Sezione 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività
Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica
Stabile nelle condizioni di immagazzinaggio raccomandate. Vedi Sezione 7, Immagazzinaggio.
Instabile ad elevate temperature.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Polimerizzazione non avviene.

10.4 Condizioni da Evitare: Il prodotto puó decomporsi per esposizione ad elevate temperature.

10.5 Materiali incompatibili: Evitare contatto con: Acidi. Ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
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I prodotti della decomposizione dipendono dalla temperatura, dall'aria disponibile e dalla presenza di
altre sostanze.

Sezione 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta
Ingestione
Tossicità bassa in caso di ingestione. Piccole quantità ingerite incidentalmente durante normali
operazioni non dovrebbero causare danni; tuttavia l'ingestione di quantità più grandi puó causare
danni. Può causare fastidio addominale o diarrea. Può causare nausea o vomito.
La LD50 per una singola dose orale non è stata determinata.
Pericolo all'inalazione
In base alle proprietà fisiche, non è probabile che rappresenti un pericolo di aspirazione.
Dermico
È improbabile che il contatto cutaneo prolungato produca un assorbimento della sostanza in quantità
nocive.
La LD50 cutanea non è stata determinata.
Inalazione
A temperatura ambiente, l'esposizione al vapore è minima a causa della bassa volatilità. I vapori del
materiale riscaldato possono causare un'irritazione alle vie respiratorie ed altri effetti. Puó causare
effetti sul sistema nervoso centrale. I sintomi possono includere mal di testa, vertigini e sonnolenza e
degenerare in perdita di coordinazione e perdita di conoscenza. Per il componente/i minori:
L'esposizione eccessiva puó causare un'irritazione alle vie respiratorie superiori (naso e gola) ed ai
polmoni. Puó provocare un edema polmonare (liquido nei polmoni). Una diminuzione della funzione
polmonare è stata associata con la sovraesposizione agli isocianati. Gli effetti possono essere
ritardati. Questo prodotto contiene sostanze riempitive minerali e/o inorganiche. A causa dello stato
fisico del prodotto essenzialmente non esiste potenziale di esposizione a queste sostanze riempitive
tramite inalazione durante la manipolazione industriale.
La LC50 non è stata determinata.
Danni/irritazione agli occhi
Puó causare irritazione agli occhi.
Corrosione/irritazione alla pelle
Il contatto prolungato puó causare un'irritazione alla pelle con arrossamento locale. Il materiale puó
aderire alla pelle causando irritazione sulla zona da cui è stato rimosso.
Sensibilizzazione
Pelle
Contiene uno o più componenti che hanno provocato una sensibilizzazione cutanea allergica nel
porcellino d'India. Studi su animali hanno mostrato che il contatto cutaneo con isocianati ha un ruolo
nella sensibilizzazione respiratoria.
Inalazione
Un componente di questa miscela puó causare una reazione respiratoria allergica. Concentrazioni di
MDI al di sotto dei limiti di esposizione possono provocare reazioni allergiche dell'apparato respiratorio
in persone già sensibilizzate. I sintomi asmatici possono includere tosse, difficoltà respiratorie ed una
sensazione di oppressione al petto. Gli effetti possono essere ritardati. Occasionalmente le difficoltà
respiratorie possono mettere in pericolo la vita.
Tossicità di dosi ripetute
Contiene un componente o dei componenti di cui è stato riportato che hanno causato degli effetti sugli
organi seguenti negli animali: Fegato. Rene. Sangue. Polmone. Danni ai tessuti del tratto
respiratorio superiore e dei polmoni sono stati osservati su animali di laboratorio dopo ripetuta elevata
esposizione ad aerosol di MDI puro o polimerico. Lo xilolo è stato segnalato aver causato perdita di
udito in animali di laboratorio esposti ad alte concentrazioni; tali effetti non sono stati segnalati
nell'uomo. Sebbene precedentemente uno studio sull'inalazione dell'etilbenzene abbia riportato un
effetto nocivo a livello dei testicoli, degli studi recenti, di più vasta portata, non hanno evidenziato
questo effetto.
Tossicità per lo sviluppo
Dosi esagerate di xilene somministrate oralmente ai topi in gravidanza hanno creato un aumento di
palato fesso, un'anormalità dello sviluppo comune nei topi. In studi di inalazione su animali lo xilene è
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risultato tossico per il feto senza provocare malformazioni congenite. Contiene componente/i che non
ha causato malformazioni alla nascita negli animali; si sono avuti altri effetti sul feto solo a dosi
tossiche per la madre. Contiene un componente/i che ha causato malformazioni alla nascita in animali
di laboratorio solo a dosi tossiche per la madre. Contiene uno o più componenti che in animali da
laboratorio si sono rivelati tossici per il feto a dosi non tossiche per la madre.
Tossicità per la riproduzione
Per l'estere di ftalato (gli esteri di ftalato): Negli animali di laboratorio, dosi eccessive tossiche per i
genitori hanno provocato una diminuzione di peso e della sopravvivenza della prole. A nessuna dose
ci sono stati effetti sulla fertilità.
Tossicologia genetica
Per i componenti testati: I risultati dei test di tossicità genetica in vitro sono stati negativi. I dati di
mutagenesi per MDI sono non conclusivi.MDI è debolmente positivo in alcuni studi in vitro; altri studi in
vitro sono negativi. Studi di mutagenesi su animali furono fondamentalmente negativi. Contiene uno o
più componenti che si sono rivelati negativi in studi di tossicità genetica sugli animali.

Tossicità dei componenti - Alchil (C7-C9)benzil ftalato
Assorbimento cutaneo DL50, su coniglio > 7.940 mg/kg
Tossicità dei componenti - Ftalato di di-isononile
Assorbimento cutaneo Nessuna mortalità a questa concentrazione. DL50, su coniglio >

3.160 mg/kg
Tossicità dei componenti - C9-12-Iso-alcani
Assorbimento cutaneo Come prodotto. La LD50 cutanea non è stata determinata. ,

Assorbimento cutaneo Per materiale(i) simile(i) DL50, su coniglio > 3.160 mg/kg
Tossicità dei componenti - Xilene
Assorbimento cutaneo LD50, su coniglio 3.523 mg/kg
Tossicità dei componenti - Difenilmetano-4,4'-diisocianato (4,4'-MDI)
Assorbimento cutaneo DL50, su coniglio > 9.400 mg/kg
Tossicità dei componenti - Etilbenzene
Assorbimento cutaneo DL50, su coniglio 15.500 mg/kg
Tossicità dei componenti - Ftalato di di-isononile
Inalazione Nessuna mortalità a seguito di esposizione ad atmosfere sature.

LC50, 4 h, aerosol, ratto, maschio e femmina > 4,4 mg/l
Tossicità dei componenti - C9-12-Iso-alcani
Inalazione Come prodotto. La LC50 non è stata determinata.

Inalazione Per materiale(i) simile(i) Massima concentrazione raggiungibile
CL50, 4 h > 2.240 ppm

Tossicità dei componenti - Xilene
Inalazione CL50, 4 h, Vapori, ratto 27,5 mg/l
Tossicità dei componenti - Difenilmetano-4,4'-diisocianato (4,4'-MDI)
Inalazione CL50, 1 h, aerosol, ratto 2,24 mg/l
Tossicità dei componenti - Etilbenzene
Inalazione CL50, 4 h, ratto 4.000 ppm 17,2 mg/l
Tossicità dei componenti - Alchil (C7-C9)benzil ftalato
Ingestione DL50, ratto > 15.800 mg/kg
Tossicità dei componenti - Ftalato di di-isononile
Ingestione DL50, ratto > 10.000 mg/kg
Tossicità dei componenti - C9-12-Iso-alcani
Ingestione Come prodotto. La LD50 per una singola dose orale non è stata

determinata. ,

Ingestione Per materiale(i) simile(i) DL50, ratto > 5.000 mg/kg
Tossicità dei componenti - Xilene
Ingestione DL50, ratto 4.300 mg/kg
Tossicità dei componenti - Difenilmetano-4,4'-diisocianato (4,4'-MDI)
Ingestione DL50, ratto > 2.000 mg/kg
Tossicità dei componenti - Etilbenzene
Ingestione DL50, ratto 3.500 mg/kg
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Sezione 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Dati per i componenti: Alchil (C7-C9)benzil ftalato
Il materiale non è nocivo per gli organismi acquatici (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 >100 mg/L
nelle speci più sensibili).

Dati per i componenti: Ftalato di di-isononile
La tossicità per le speci acquatiche avviene a concentrazioni al di sopra del limite di solubilità
in acqua.

Dati per i componenti: C9-12-Iso-alcani
Sulla base delle informazioni per un prodotto simile: Il materiale non è nocivo per gli
organismi acquatici (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 >100 mg/L nelle speci più sensibili).

Tossicità acuta e prolungata per i pesci
Sulla base delle informazioni per un prodotto simile: CL50, Pimephales promelas (Cavedano
americano), 96 h: 2.600 - 5.000 mg/l
Tossicità acuta per gli invertebrati acquatici
Sulla base delle informazioni per un prodotto simile: CL50, crostaceo Chaetogammarus
marinus, 96 h: > 1.000 mg/l

Dati per i componenti: Xilene
Prodotto non classificato come pericoloso per gli organismi acquatici.

Dati per i componenti: Diisocianato di 4,4'-metilendifenile (MDI)
L'ecotossicità misurata è quella del prodotto idrolizzato, generalmente in condizioni nelle quali
la produzione di specie solubili viene massimizzata. Il materiale non è nocivo per gli
organismi acquatici (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 >100 mg/L nelle speci più sensibili).

Tossicità acuta e prolungata per i pesci
Sulla base delle informazioni per un prodotto simile: CL50, Danio rerio (pesce zebra), Prova
statica, 96 h: > 1.000 mg/l
Tossicità acuta per gli invertebrati acquatici
Sulla base delle informazioni per un prodotto simile: CE50, Daphnia magna (Pulce d'acqua
grande), Prova statica, 24 h: > 1.000 mg/l
Tossicità per le piante acquatiche
Sulla base delle informazioni per un prodotto simile: NOEC, Desmodesmus subspicatus (alga
verde), Prova statica, Inibizione del tasso di crescita, 72 h: 1.640 mg/l
Tossicità per i micro-organismi
Sulla base delle informazioni per un prodotto simile: CE50, fango attivato (Test OECD No.
209), Inibitore di respirazione, 3 h: > 100 mg/l
Tossicità per gli organismi che vivono nella terra
CE50, Eisenia fetida (lombrichi), 14 d: > 1.000 mg/kg

Dati per i componenti: Etilbenzene
Il materiale è tossico per gli organismi acquatici (LC50/EC50/IC50 tra 1 e 10 mg/l nelle speci
più sensibili).

Tossicità acuta e prolungata per i pesci
CL50, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea), Prova semistatica, 96 h: 4,2 mg/l
Tossicità acuta per gli invertebrati acquatici
EC50, Daphnia magna (Pulce d'acqua grande), statico, 1 d, immobilizzazione: 2,2 mg/l
Tossicità per le piante acquatiche
CE50, Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee), Inibizione della crescita (riduzione
della densità delle cellule), 72 h: 3,6 - 4,6 mg/l
Tossicità per i micro-organismi
CE50; Batteri, 16 h: > 12 mg/l
Tossicità per gli organismi che vivono nella terra
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CL50, Eisenia fetida (lombrichi), 2 d: 0,047 mg/cm2
Dati per i componenti: 7-OXA-3,20-DIAZADISPIRO[5.1.11.2] ENEICOISANO-20-ACIDO
PROPIONICO, 2,2,4,4-TETRAMETILE-21-OXO-, DODECIL ESTERE

Su base acuta, il materiale è moderatamente tossico agli organismi acquatici (LC50/EC50 tra
1 e 10 mg/L nelle specie testate che sono tra le più sesibili).

12.2 Persistenza e Degradabilità

Dati per i componenti: Alchil (C7-C9)benzil ftalato

Il materiale è inerentemente biodegradabile. Raggiunge più del 20% di biodegradabilità nei
tests OECD sulla biodegradabilità inerente.
Testi OECD di biodegradabilità:

Biodegradabilità Durata dell'
esposizione

Metodo Finestra di 10 giorni

57 - 67 % 24 d Test OECD 302A Non applicabile

Dati per i componenti: Ftalato di di-isononile

Il materiale è facilmente biodegradabile. Passa i(l) test OECD per la biodegradabilità
immediata. Il materiale è fondamentalmente biodegradabile. Raggiunge più del 70% di
mineralizzazione nei test OECD per biodegradabilità intrinseca.
Stabilità in acqua (tempo di mezza-vita):
3,4 Anni; 25 °C; pH: 7;idrolisi
125,2 d; 25 °C; pH: 8;idrolisi
Testi OECD di biodegradabilità:

Biodegradabilità Durata dell'
esposizione

Metodo Finestra di 10 giorni

74 % 28 d Test OECD 301C Non applicabile
> 99 % 28 d Test OECD 302A Non applicabile
70,5 % 28 d Test OECD 301F Non applicabile

Dati per i componenti: C9-12-Iso-alcani

Sulla base delle informazioni per un prodotto simile: Secondo le linee guida restrittive del test
OECD, questo materiale non puó essere considerato facilmente biodegradabile; comunque,
questi risultati non significano necessariamente che il materiale non sia biodegradabile in
condizioni ambientali.
Testi OECD di biodegradabilità: Per materiale(i) simile(i)

Biodegradabilità Durata dell'
esposizione

Metodo Finestra di 10 giorni

21,9 % 28 d Test OECD 301F Non superato

Dati per i componenti: Xilene

È stimato che il materiale sia rapidamente biodegradabile.
Testi OECD di biodegradabilità:

Biodegradabilità Durata dell'
esposizione

Metodo Finestra di 10 giorni

> 60 % 10 d Test OECD 301F Superato

Dati per i componenti: Diisocianato di 4,4'-metilendifenile (MDI)

Nell'ambiente acquatico e terrestre il materiale reagisce con l'acqua formando principalmente
poliuree insolubili che risultano stabili. Nell'ambiente atmosferico il materiale prevedibilmente
a un breve tempo di dimezzamento troposferico sulla base di calcoli e per analogia con simili
diisocianati.
Testi OECD di biodegradabilità: Sulla base delle informazioni per un prodotto simile:
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Biodegradabilità Durata dell'
esposizione

Metodo Finestra di 10 giorni

0 % 28 d Test OECD 302C Non applicabile

Dati per i componenti: Etilbenzene

Il materiale è facilmente biodegradabile. Passa i(l) test OECD per la biodegradabilità
immediata.
Testi OECD di biodegradabilità:

Biodegradabilità Durata dell'
esposizione

Metodo Finestra di 10 giorni

100 % 6 d Test OECD 301E Superato

Dati per i componenti: 7-OXA-3,20-DIAZADISPIRO[5.1.11.2] ENEICOISANO-20-ACIDO
PROPIONICO, 2,2,4,4-TETRAMETILE-21-OXO-, DODECIL ESTERE

Non rilevati dati significativi.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Dati per i componenti: Alchil (C7-C9)benzil ftalato
Bioaccumulazione: Il potenziale di bioconcentrazione è elevato (FBC >3000 o log Pow
compreso tra 5 e 7).
Coefficiente di ripartizione, n-ottanolo/acqua (log Pow): 5,5 Misurato
Fattore di bioconcentrazione (FBC): 5.400; Pesce; stimato

Dati per i componenti: Ftalato di di-isononile
Bioaccumulazione: Il potenziale di bioconcentrazione è basso (FBC inferiore a 100 o Log
Pow superiore a 7).
Coefficiente di ripartizione, n-ottanolo/acqua (log Pow): 9,37 stimato

Dati per i componenti: C9-12-Iso-alcani
Bioaccumulazione: Basato su informazioni per il componente/i. Il potenziale di
bioconcentrazione è elevato (FBC >3000 o log Pow compreso tra 5 e 7).
Coefficiente di ripartizione, n-ottanolo/acqua (log Pow): 4,9 - 6,9 stimato
Fattore di bioconcentrazione (FBC): 3.152 - 100.000; Pesce; stimato

Dati per i componenti: Xilene
Bioaccumulazione: Il potenziale di bioconcentrazione è basso (FBC < 100 o Log Pow <3).
Coefficiente di ripartizione, n-ottanolo/acqua (log Pow): 3,12 Misurato
Fattore di bioconcentrazione (FBC): 25,9; Onchorynchus mykiss; Misurato

Dati per i componenti: Diisocianato di 4,4'-metilendifenile (MDI)
Bioaccumulazione: Il potenziale di bioconcentrazione è basso (FBC < 100 o Log Pow <3).
Nell'ambiente acquatico e terrestre la sua diffusione è prevedibilmente limitata a causa della
sua reattività con l'acqua con la formazione essenzialmente di poliuree insolubili.
Fattore di bioconcentrazione (FBC): Il potenziale di bioconcentrazione è basso (FBC < 100
o Log Pow <3). 92; Cyprinus carpio (Carpa)

Dati per i componenti: Etilbenzene
Bioaccumulazione: Il potenziale di bioconcentrazione è basso (FBC < 100 o Log Pow <3).
Coefficiente di ripartizione, n-ottanolo/acqua (log Pow): 3,15 Misurato
Fattore di bioconcentrazione (FBC): 15; Pesce; Misurato

Dati per i componenti: 7-OXA-3,20-DIAZADISPIRO[5.1.11.2] ENEICOISANO-20-ACIDO
PROPIONICO, 2,2,4,4-TETRAMETILE-21-OXO-, DODECIL ESTERE

Bioaccumulazione: Non rilevati dati significativi.

12.4 Mobilità nel suolo

Dati per i componenti: Alchil (C7-C9)benzil ftalato
Mobilità nel suolo: Si pensa che il materiale sia relativamente fermo sul suolo (koc maggiore
di 5000)., Considerando la constante de Henry molto bassa, non si prevede che la
volatilizzazione da corpi d'acqua naturali o dal suolo umido costituisca un fattore importante
per il destino finale del prodotto.
Coefficiente di ripartizione carbone organico/acqua nel suolo (Koc): > 5.000 stimato
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Costante della legge di Henry: 5,11E-09 atm*m3/mol.; 25 °C stimato
Dati per i componenti: Ftalato di di-isononile

Mobilità nel suolo: Si pensa che il materiale sia relativamente fermo sul suolo (koc maggiore
di 5000).
Coefficiente di ripartizione carbone organico/acqua nel suolo (Koc): > 5.000 stimato
Costante della legge di Henry: 1,49E-06 atm*m3/mol.; 25 °C stimato

Dati per i componenti: C9-12-Iso-alcani
Mobilità nel suolo: Non rilevati dati significativi.

Dati per i componenti: Xilene
Mobilità nel suolo: Il potenziale di mobilità nel suolo è medio (Koc fra 150 e 500).
Coefficiente di ripartizione carbone organico/acqua nel suolo (Koc): 443 stimato
Costante della legge di Henry: 7,45E-03 atm*m3/mol.; 25 °C stimato

Dati per i componenti: Diisocianato di 4,4'-metilendifenile (MDI)
Mobilità nel suolo: Nell'ambiente acquatico e terrestre la sua diffusione è prevedibilmente
limitata a causa della sua reattività con l'acqua con la formazione essenzialmente di poliuree
insolubili.

Dati per i componenti: Etilbenzene
Mobilità nel suolo: Il potenziale di mobilità nel suolo è basso (Koc fra 500 e 2000).
Coefficiente di ripartizione carbone organico/acqua nel suolo (Koc): 518 stimato
Costante della legge di Henry: 8,44E-03 atm*m3/mol.; 25 °C Misurato

Dati per i componenti: 7-OXA-3,20-DIAZADISPIRO[5.1.11.2] ENEICOISANO-20-ACIDO
PROPIONICO, 2,2,4,4-TETRAMETILE-21-OXO-, DODECIL ESTERE

Mobilità nel suolo: Non rilevati dati significativi.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Dati per i componenti: Alchil (C7-C9)benzil ftalato
Questa sostanza non è stata valutata per persistente, ad accumulazione biologica e tossico
(PBT).

Dati per i componenti: Ftalato di di-isononile
Questa sostanza non è stata valutata per persistente, ad accumulazione biologica e tossico
(PBT).

Dati per i componenti: C9-12-Iso-alcani
Questa sostanza non è stata valutata per persistente, ad accumulazione biologica e tossico
(PBT).

Dati per i componenti: Xilene
La sostanza non è considerata persistente, bioaccumulante e tossica (PBT). Questa sostanza
non è considerata molto persistente e ad eccessivo accumulo biologico (vPvB).

Dati per i componenti: Diisocianato di 4,4'-metilendifenile (MDI)
La sostanza non è considerata persistente, bioaccumulante e tossica (PBT).

Dati per i componenti: Etilbenzene
La sostanza non è considerata persistente, bioaccumulante e tossica (PBT). Questa sostanza
non è considerata molto persistente e ad eccessivo accumulo biologico (vPvB).

Dati per i componenti: 7-OXA-3,20-DIAZADISPIRO[5.1.11.2] ENEICOISANO-20-ACIDO
PROPIONICO, 2,2,4,4-TETRAMETILE-21-OXO-, DODECIL ESTERE

Questa sostanza non è stata valutata per persistente, ad accumulazione biologica e tossico
(PBT).

12.6 Altri effetti avversi

Dati per i componenti: Alchil (C7-C9)benzil ftalato
Questa sostanza non è inclusa nell'Allegato I della Normativa (CE) 2037/2000 sulle sostanze
dannose per lo strato dell'ozono.

Dati per i componenti: Ftalato di di-isononile
Questa sostanza non è inclusa nell'Allegato I della Normativa (CE) 2037/2000 sulle sostanze
dannose per lo strato dell'ozono.

Dati per i componenti: C9-12-Iso-alcani
Non rilevati dati significativi.

Dati per i componenti: Xilene
Questa sostanza non è inclusa nell'Allegato I della Normativa (CE) 2037/2000 sulle sostanze
dannose per lo strato dell'ozono.
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Dati per i componenti: Diisocianato di 4,4'-metilendifenile (MDI)
Questa sostanza non è inclusa nell'Allegato I della Normativa (CE) 2037/2000 sulle sostanze
dannose per lo strato dell'ozono.

Dati per i componenti: Etilbenzene
Questa sostanza non è inclusa nell'Allegato I della Normativa (CE) 2037/2000 sulle sostanze
dannose per lo strato dell'ozono.

Dati per i componenti: 7-OXA-3,20-DIAZADISPIRO[5.1.11.2] ENEICOISANO-20-ACIDO
PROPIONICO, 2,2,4,4-TETRAMETILE-21-OXO-, DODECIL ESTERE

Questa sostanza non è inclusa nell'Allegato I della Normativa (CE) 2037/2000 sulle sostanze
dannose per lo strato dell'ozono.

Sezione 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Questo prodotto, quando viene smaltito inutilizzato e non contaminato dovrebbe essere trattato come
rifiuto pericoloso secondo la Direttiva CE 2008/98/EC. Le pratiche di smaltimento devono osservare
tutte le leggi e regolamentazioni nazionali e locali che governano i rifiuti pericolosi. Per il prodotto
utilizzato, contaminato e per i suoi residui possono essere necessarie ulteriori valutazioni. Non
scaricare nelle fogne, sul terreno o nei corpi idrici. Il metodo di smaltimento preferito è l'incenerimento
in condizioni approvate e controllate utilizzando inceneritori adatti o appositamente progettati per lo
smaltimento dei rifiuti chimici pericolosi.
Metodi per il trattamento e lo smaltimento di imballaggi usati: I contenitori vuoti dovrebbero
essere riciclati o smaltiti in una entità autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti. IMBALLAGGI
CONTAMINATI: Lo smaltimento di imballaggi contaminati e delle acque di lavaggio deve avvenire in
osservanza delle disposizioni legali nazionali e locali. Dopo essere stati lavati e dopo rimozione delle
etichette, gli imballaggi vuoti possono essere mandati nei posti per il riciclaggio o lo smaltimento. Se
l'imballaggio deve essere ricondizionato, la società che si occupa di questo deve essere informata
sulla natura del contenuto originale.

Sezione 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR/RID
14.1 Numero ONU
Non applicabile
14.2 Nome di spedizione dell'ONU
Designazione esatta per la spedizione: NON REGOLAMENTATO

14.3 Classe(i) di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile
14.4 Gruppo di imballaggio
Non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente
Non considerato pericoloso per l'ambiente, in base ai dati disponibili
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Raccomandazioni speciali: Nessun dato disponibile
N° di identificazione del pericolo:Nessun dato disponibile

ADNR / ADN
14.1 Numero ONU
Non applicabile
14.2 Nome di spedizione dell'ONU
Designazione esatta per la spedizione: NON REGOLAMENTATO
14.3 Classe(i) di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile
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14.4 Gruppo di imballaggio
Non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente
Non considerato pericoloso per l'ambiente, in base ai dati disponibili
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessun dato disponibile

IMDG
14.1 Numero ONU
Non applicabile
14.2 Nome di spedizione dell'ONU
Designazione esatta per la spedizione: NOT REGULATED
14.3 Classe(i) di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile
14.4 Gruppo di imballaggio
Non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente
Non considerato pericoloso per l'ambiente, in base ai dati disponibili
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Numero EMS: Non applicabile
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
Non applicabile

ICAO/IATA
14.1 Numero ONU
Non applicabile
14.2 Nome di spedizione dell'ONU
Designazione esatta per la spedizione: NOT REGULATED

14.3 Classe(i) di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile
14.4 Gruppo di imballaggio
Non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente
Non considerato pericoloso per l'ambiente, in base ai dati disponibili
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessun dato disponibile

Sezione 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

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

Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS)
I componenti di questo prodotto figurano nell'inventario EINECS o sono esenti dai requisiti di
inventario.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non applicabile.
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Sezione 16. ALTRE INFORMAZIONI

Dichiarazione dei rischi nella sezione Composizione

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.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Frasi di rischio nella sezione Composizione
R10 Infiammabile.
R11 Facilmente infiammabile.
R20 Nocivo per inalazione.
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R38 Irritante per la pelle.
R40 Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti.
R42/43 Puó provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione

prolungata per inalazione.
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, puó 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.

Revisione
Numero di identificazione: 83306 / A306 / Data di compilazione 01.04.2014 / Versione: 10.1
Le revisioni più recenti sono segnalate dalle linee doppie verticali in grassetto sul margine sinistro del
documento.

DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.R.L. richiede ad ogni cliente e a tutti coloro che ricevono
questa Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) di studiarla attentamente e di consultare gli esperti
appropriati, se necessario o opportuno, per comprendere i dati contenuti in questa SDS ed i pericoli
associati con il prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono fornite in buona fede e
ritenute accurate alla data del documento. Tuttavia, non si fornisce nessuna garanzia esplicita o
implicita. Le normative di legge sono soggette a modifiche e possono differire tra un posto e l'altro. È
responsabilità dell'utente accertarsi che le sue attività rispettano tutte le normative nazionali e locali.
Le informazioni qui presentate si riferiscono esclusivamente al prodotto come spedito. Poichè le
condizioni d'uso del prodotto non possono essere controllate dal produttore, è dovere dell'utente
determinare le condizioni necessarie per utilizzare questo prodotto in tutta sicurezza. A causa della
proliferazione di fonti di informazione come SDS specifiche di un fabbricante, non possiamo essere
ritenuti responsabili per SDS ottenute da una diversa fonte. Se avete ricevuto una SDS da una fonte
diversa, o se non siete sicuri che la SDS in vostro possesso sia aggiornata, vi preghiamo di contattarci
per ottenere la versione più recente.


