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S C H E D A   D I   D A T I   D I   S I C U R E Z Z A 
 

secondo il Regolamento (CE) No 1907/2006 
(modificato dal regolamento (UE) 2015/830) 

__________________________________________________________________ 

André Koch Silikon-EX 2.1 
__________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della 
società/impresa 

 
1.1. Identificatore del prodotto 
 
Nome del prodotto 
 

André Koch Silikon-EX 2.1 

Codice prodotto 
 

KOCDIV000315 

 
1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
 
Uso della sostanza/della miscela 
 

Degreaser 

 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 
Identificazione della 
società/dell'impresa 
 

André Koch AG 
Im Grossherweg 9 
8902 Urdorf 
Tel 044 735 57 11 
Fax 044 735 57 99 
www.andrekoch.ch 
italo.serra@andrekoch.ch 
 

1.4. Numero telefonico di 
emergenza 
 

+41 44 251 51 51 Tox Center  

Data dell'edizione 
 

04.06.2018 
 

Versione 
 

2  (Versione anteriore: 1) 
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SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
  
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 
Classificazione secondo il 
Regolamento (CE) Num. 
1272/2008 
 

Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1, H304 
Tossicità specifica per organi bersaglio -esposizione singola, Effetti 
narcotici, Categoria 3, H336 
Liquidi infiammabili, Categoria 3, H226 
Pericoloso per l’ambiente acquatico, cronico, Categoria 3, H412 
 

Informazioni supplementari 
 

Per il testo completo delle frasi menzionate in questa sezione, 
riferirsi alla sezione 16. 

2.2. Elementi dell’etichetta 
 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

  
 

  

F 

  

Avvertenza 
 

Pericolo 
 

Indicazioni di pericolo 
 

H226: Liquido e vapori infiammabili. 
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione 
nelle vie respiratorie. 
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 
 

Consigli di prudenza 
 

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 
fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 
P261: Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i 
vapori/ gli aerosol.  
P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. 
P273: Non disperdere nell'ambiente. 
P280: Indossare guanti/ indumenti protettivi/ 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. 
P331: NON provocare il vomito. 
P501: Smaltire il contenuto/ contenitore in un impianto 
d'eliminazione di rifiuti autorizzato. 
 

Informazioni supplementari 
 

Nessuno(a). 

Identificatore del prodotto 
 

Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, iso-alcani, composti ciclici 
aromatici, 2%, Num. REACH 01-2119471843-32 
 

2.3. Altri pericoli 
 

Durante l'uso può formare con aria miscele 
esplosive/infiammabili. All chemicals are potentially dangerous. 
They are therefore to be handled only by trained personnel with 
the necessary care. 
 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
  
 

3.2. Miscele 
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Kohlenwasserstoffgemisch  

Componenti  Classificazione CLP 
Identificatore del 
prodotto 

Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, iso-
alcani, composti ciclici aromatici, 2% 

> 95% 
Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 
H336, Aquatic Chronic 3 H412, 
Flam. Liq. 3 H226, EUH066   

N. INDICE: 927-241-2 

Num. REACH: 01-
2119471843-32 

 
 

Per il testo completo delle frasi menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 
 
 

Impurezze nocive 
 

Non conosciuti. 
 

   

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
   
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 
Inalazione 
 

Portare all'aria aperta. Se il respiro è difficoltoso, somministrare 
ossigeno. Nei casi gravi, chiamare un medico. Portare all'aria 
aperta in caso di inalazione accidentale di polvere o fumi causati da 
surriscaldamento o combustione. In caso di persistenza dei disturbi 
consultare un medico. 
 

Contatto con la pelle 
 

Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo 
tutti gli indumenti e scarpe contaminati. Se l'irritazione cutanea 
persiste, chiamare un medico. 
 

Contatto con gli occhi 
 

Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le 
palpebre. Qualora persista irritazione agli occhi, consultare un 
medico. 
 

Ingestione 
 

Non indurre il vomito: contiene distillati del petrolio e/o solventi 
aromatici. Se cosciente bere molta acqua. Sciacquarsi la bocca. In 
caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli 
il contenitore o l'etichetta. 
 

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

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il 
medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Sintomi più importanti 
tosse 
nausea 
vomitare 
mal di testa 
incoscienza 
Difficoltà di respirazione 
vertigini C'è il rischio che il prodotto giunga ai polmoni se dopo 
l'ingestione si induce il vomito. 
 

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

Non conosciuti. 
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SEZIONE 5: Misure antincendio 
   
5.1. Mezzi di estinzione 
 
Mezzi di estinzione appropriati 
 

Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e 
con l'ambiente circostante. Utilizzare prodotti chimici secchi, CO2, 
acqua nebulizzata o schiumogeno. 
 

Mezzi di estinzione che non 
devono essere usati per ragioni 
di sicurezza 
 

Getto d'acqua abbondante. 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti 
dalla sostanza o dalla miscela 
 

I solventi possono produrre una pressione eccessiva in condizioni 
di incendio. I contenitori sigillati possono esplodere e incendiarsi. 
Raffreddare i contenitori / cisterne con spruzzi d'acqua. Bruciando 
si producono fumi irritanti. Durante un incendio il fumo può 
contenere il materiale originario oltre a composti tossici e/o irritanti 
non identificati. Raccogliere separatamente le acque di 
spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle 
fognature. I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti 
al suolo. 
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
 
Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 
 

Procedura normale per incendi di origine chimica. In presenza di 
polvere respirabile e/o fumi, utilizzare un respiratore autonomo e 
indumenti protettivi ermetici alla polvere. In caso di incendio e/o 
esplosione non respirare i fumi. 
 

Metodi specifici 
 

Non usare un getto d'acqua in quanto potrebbe disperdere o 
propagare il fuoco. Evitare che l'acqua degli estintori contamini le 
acque di superficie o le acque di falda. Spruzzi d'acqua possono 
essere usati per raffreddare contenitori chiusi. 
 

   

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
   
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
 
Consigli per personale non 
addetto alle situazioni 
d'emergenza 
 

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di 
sicurezza adeguate. Eliminare tutte le sorgenti di combustione. 
Prestare attenzione al ritorno di fiamma. Usare i dispositivi di 
protezione individuali. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non 
respirare i vapori e le polveri. I vapori sono più pesanti dell'aria e si 
diffondono radenti al suolo. 
 

Consigli per personale addetto 
alle situazioni d'emergenza 
 

Prevedere una ventilazione adeguata. Usare mezzi di protezione 
personali. Attenti ai vapori addensati che possono formare delle 
concentrazioni esplosive. I vapori si possono addensare in zone 
poco elevate. Allontanare immediatamente il personale verso zone 
sicure. Eliminare tutte le sorgenti di combustione. Prestare 
attenzione al ritorno di fiamma. Impedire alle persone non 
autorizzate di entrare nella zona. I vapori sono più pesanti dell'aria 
e si diffondono radenti al suolo. Arieggiare il locale. 
 

  
6.2. Precauzioni ambientali Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di 
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 sicurezza adeguate. Evitare che il prodotto penetri nelle falde 
acquifere superficiali o fognature. Avvertire le autorità dell'acqua se 
lo spargimento è penetrato nei corsi d'acqua o nel sistema di 
drenaggio. 
 

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

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). Dopo la rimozione pulire ogni traccia con acqua. 
Rimuovere immediatamente per mezzo di una scopa o con mezzo 
aspirante. 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
 

Vedere sezione 8 e 13. 
 
 

   

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
   
7.1. Precauzioni per la 
manipolazione sicura 
 

È buona pratica di igiene industriale evitare il contatto con i solventi 
usando le appropriate misure protettive qualora sia possibile. 
Provvedere al fine di evitare scariche di elettricità statica (che 
potrebbero causare l'accensione dei vapori organici). I vapori sono 
più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo. Essi possono 
formare miscele explosive con l'aria. Evitare l'accumulo di vapori 
applicando sufficiente ventilazione durante e dopo l'uso. Possibile 
utilizzo in sistemi chiusi. Si dovrebbero evitare l'ingestione, 
l'esposizione della pelle e degli occhi e l'inalazione di qualsiasi 
vapore generato. Indossare indumenti protettivi. Tenere il prodotto 
ed i recipienti vuoti lontano da fonti di calore e sorgenti di innesco. 
 

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

Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e 
ben ventilato. Tenere in un'area provvista di pavimenti resistenti ai 
solventi. Classe di stoccaggio 3 Entzündbare Flüssigkeiten 
(Flammpunkt bis 55 °C). Non immagazzinare insieme a prodotti 
ossidanti e autoinfiammabili. Tenere lontano da agenti ossidanti, 
acidi o basi forti. Immagazzinare in un luogo accessibile solo a 
persone autorizzate. Conservare nei contenitori originali. 
 

7.3. Usi finali particolari 
 

Consultare le istruzioni tecniche per l'uso di questa 
sostanza/miscela. Usare solamente in conformità con le nostre 
raccomandazioni. 
 

   

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
   
8.1. Parametri di controllo 
 
Limite(i) di esposizione 
 

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

 
8.2. Controlli dell’esposizione 
 
Controlli tecnici adeguati 
 

Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. 
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse. 
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di 



   

 

André Koch Silikon-EX 2.1 
2 

Data di stampa 

04.06.2018 

 

  
6 / 11 

 

sicurezza adeguate. Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per 
animali. Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare. 
 

Protezione individuale 
   
Protezione respiratoria 
 

In caso di buona ventilazione, normalmente non e' richiesto alcun 
sistema protettivo personale di respirazione. In caso di esposizione 
a nebbia, spray o aerosol indossare un adeguato sistema protettivo 
per la respirazione e un indumento protettivo. Dispositivo di 
filtraggio con AX filtro. In caso di ventilazione insufficiente, 
indossare una attrezzatura respiratoria adatta. 
 

Protezione delle mani 
 

Guanti resistenti al solvente (gomma butilica) Il materiale dei guanti 
deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto / la sostanza / 
la formulazione. I guanti di protezione selezionati devono soddisfare 
le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN 374 
che ne derivano. La scelta di un guanto appropriato non dipende 
unicamente dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre 
caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un produttore 
all'altro. Stare attenti al fatto che se usato quotidianamente, la 
durata di un guanto di protezione resistente a prodotti chimici, può 
essere considerevolmente più breve dei tempi di penentrazione 
misurati secondo la norma EN 374. Questo è dovuto a numerosi 
fattori esterni come ad esempio la temperatura. Tenere presenti le 
informazioni date dal produttore relative alla permeabilità, ai tempi 
di penetrazione, ed alle condizioni al posto di lavoro, (stress 
meccanico, durata del contatto). Tempo di penetrazione: > 8 h. 
 

Protezione degli occhi 
 

Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla 
norma EN166. 
 

Protezione della pelle e del corpo 
 

Scegliere una protezione fisica secondo le sue caratteristiche, alla 
concentrazione, alla quantità di sostanze pericolose e al tipo di 
posto di lavoro. Nel caso di colata grandi quantità. Grembiule e 
stivali resistenti ai solventi. Rimuovere e lavare indumenti 
contaminati prima di riutilizzarli. Indossare appropriatamente:  
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di 
concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro. 
 

Pericoli termici 
 

Non riscaldare il prodotto. Il contatto con il prodotto caldo 
provocherà bruciature da calore. Conservare prodotto e recipiente 
vuoto lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio. 
 

  
Controlli dell'esposizione 
ambientale 
 

Uso di trasferimenti al chiuso di liquidi dallo stoccaggio alla 
produzione (ad es. addizioni misurate  da tubazione o da pompa). 
Prevenire le perdite e prevenire la contaminazione del suolo/delle 
acque provocata da perdite. Aree di contenimento secondario Bund 
per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in caso di 
fuoriuscite. Il sito dovrebbe avere un piano per  fuoriuscite per  
garantire che esistano norme adeguate per ridurre al minimo 
l'impatto di emissioni occasionali. Evitare che il prodotto penetri 
nelle falde acquifere superficiali o fognature. 
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
   
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Aspetto Liquido. 
Colore Incolore. 
Odore Caratteristico/a. 
Soglia dell'odore  Indeterminato 
pH:  non applicabile 
Punto di fusione/intervallo:  < -30 °C 
Punto di ebollizione/intervallo:  140-175°C 
Punto di infiammabilità:  > 25°C 
Tasso di evaporazione:  Non determinato. 
Infiammabilità:  Non determinato. 
Limiti di esplosione:  6.5 Vol.-% / 0.6 Vol.-% 
Pressione di vapore:  Non determinato. 
Densità di vapore:  Non determinato. 
Densità relativa:  Non determinato. 
Idrosolubilità:  20 mg/l 
Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua:  

4-5.7 log POW 

Temperatura di autoaccensione:  > 203°C 
Temperatura di decomposizione:  Non determinato. 
Viscosità:  0,91-1.1 mPas 
Proprietà esplosive: Il prodotto non è esplosivo, ma la formazione di vapori / aria 

esplosive miscele sono possibili. 
Proprietà ossidanti: Nessuno(a) 
 
9.2. Altre informazioni 
   
Caratteristiche Generali del 
Prodotto 

Nessuna informazione disponibile. 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
   
10.1. Reattività 
 

Possibile caso di insufficiente ventilazione e / o durante l'uso, 
esplosive / miscele facilmente infiammabili. Rischio di accensione. 
Può formare miscele esplosive in aria. 
 

10.2. Stabilità chimica 
 

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. 
 

10.3. Possibilità di reazioni 
pericolose 
 

I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria. I vapori 
possono diffondere a grandi distanze e incendiarsi. 
 

10.4. Condizioni da evitare 
 

Riscaldamento in aria. Evitare temperature al di sopra di 60°, luce 
solare diretta e ogni tipo d'esposizione a fonti di calore. Evitare 
l'accumulo di cariche elettrostatiche. Calore, fiamme e scintille. 
 

10.5. Materiali incompatibili 
 

Incompatibile con gli acidi forti e gli agenti ossidanti. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione 
pericolosi 
 

Nessuno in normali condizioni d'impiego. In caso d'incendio, 
sostanze pericolose dovute alla decomposizione possono essere 
prodotte, come ad esempio: Monossido di carbonio, anidride 
carbonica o idrocarburi incombusti (fumo). 
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
   
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 
Tossicità acuta 
 

Se maneggiato correttamente e usato, a nostra conoscenza non ha 
effetti dannosi del prodotto sono attesi.  
 

Corrosione/irritazione cutanea 
 

Irritante per la pelle e le mucose. 
 

Lesioni oculari gravi/irritazione 
oculare 
 

Grave irritazione agli occhi. 
 

Sensibilizzanti delle vie 
respiratorie/della pelle 
 

Non ha effetti irritanti. 
 

Cancerogenicità 
 

Non contiene ingredienti inclusi nella lista dei prodotti cancerogeni. 
 

Mutagenicità sulle cellule 
germinali 
 

Non contiene ingredienti inclusi nella lista dei prodotti mutagenici. 
 

Tossicità per la riproduzione 
 

Una classificazione non è possibile a partire dai dati attuali. 
 

Tossicità specifica per organi 
bersaglio -esposizione singola 
 

La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un 
organo bersaglio, per esposizione singola. 
 

Tossicità specifica per organi 
bersaglio -esposizione ripetuta 
 

Asciuga la pelle. Inalazione provoca mal di testa / nausea. La 
sostanza o miscela non è come intossicante di un organo bersaglio, 
per esposizione ripetuta. 
 

Pericolo in caso di aspirazione 
 

I vapori possono provocare gravi irritazioni agli occhi, al sistema 
respiratorio e alla pelle. Pericolo di aspirazione se ingerito - può 
entrare nei polmoni e provocare danni. 
 

Esperienza umana 
 

Esposizioni eccessive possono causare danni alla salute, come 
segue: Vertigini.. 
 

Altre informazioni Il prodotto deve essere maneggiato con l'attenzione usuale per 
prodotti chimici. 
 

   

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
   
12.1. Tossicità 
 

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. Danni 
ecologici non sono conosciuti né prevedibili nelle condizioni di 
normale utilizzo. Le acque di scarico dal successivo processo 
devono essere trattate secondo le normative locali. Non scaricare il 
prodotto nell'ambiente. 
 

  
12.2. Persistenza e degradabilità 
 

Conformemente ai risultati dei tests di biodegradabilità questo 
prodotto è considerato prontamente biodegradabile. 
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
 

Il prodotto può accumularsi negli organismi. 
 

12.4. Mobilità nel suolo 
 

Il prodotto evapora lentamente. 
 

12.5. Risultati della valutazione Questo preparato non contiene sostanze considerate come 



   

 

André Koch Silikon-EX 2.1 
2 

Data di stampa 

04.06.2018 

 

  
9 / 11 

 

PBT e vPvB 
 

persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT). 
 

12.6. Altri effetti avversi 
 

Nessuna informazione disponibile. 

   

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
   
 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
 
Rifiuti dagli scarti / prodotti 
inutilizzati 
 

Non eliminare insieme ai rifiuti urbani. I codici dei rifiuti devono 
essere assegnati dall'utilizzatore in base all'applicazione che è stata 
fatta di questo prodotto. I codici dei rifiuti di seguito indicati sono 
solamente dei suggerimenti: 080117 - fanghi prodotti dalla 
rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 080113 - fanghi prodotti da pitture e vernici, 
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 080100 - 
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della 
rimozione di pitture e vernici Non contaminare stagni, canali o 
fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato. Eliminare nel 
rispetto della normativa vigente in materia. Il riciclo è consigliabile in 
luogo dello smaltimento in discarica o dell'incenerimento. 
 

Contenitori contaminati 
 

Smaltire come prodotto inutilizzato. Contenitori vuoti possono 
essere eliminati in discariche secondo le vigenti leggi locali. 
 

   

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
   
ADR/RID 
 

UN 1268.  
Nome di spedizione appropriato ONU: DISTILLATI DI PETROLIO, 
N.A.S. (Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, iso-alcani, composti ciclici 
aromatici, 2%).  
Classe 3.  
Gruppo d'imballaggio III.  
Etichetta ADR/RID 3.  
Codice di classificazione F1.  
N. di identificazione del pericolo 30.  
Quantità limitate 5 L.  
Quantità consentite E1.  
Codice di restrizione in galleria D/E 
 

IMDG 
 

UN 1268.  
Nome di spedizione appropriato ONU: PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, iso-
alkanes, cyclic compounds, 2% aromatics).  
Classe 3.  
Gruppo d'imballaggio III.  
Etichetta IMDG 3.  
Quantità limitate 5 L.  
Quantità consentite E1.  
EMS no F-E, S-E.  
Inquinante marino: No.  
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IATA 
 

UN 1268.  
Nome di spedizione appropriato ONU: Petroleum distillates, n.o.s. 
(Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic compounds, 
2% aromatics).  
Classe 3.  
Gruppo d'imballaggio III.  
Etichetta IATA 3.  
Istruzioni per l'imballaggio (aereo passeggeri): 355 (60 L).  
Istruzioni di imballaggio (LQ): Y344 (10 L).  
Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico): 366 (220 L).  
 

Navigazione interna ADN 
 

UN 1268.  
Nome di spedizione appropriato ONU: DISTILLATI DI PETROLIO, 
N.A.S. (Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, iso-alcani, composti ciclici 
aromatici, 2%).  
Classe 3.  
Gruppo d'imballaggio III.  
Etichetta ADN 3.  
Codice di classificazione F1.  
Quantità limitate 5 L.  
Quantità consentite E1.  

Ulteriori informazioni  
 

Nessuno(a). 
 

   

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
   
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 
Informazioni sulla 
regolamentazione 

Il prodotto è etichettato e classificato secondo le direttive CEE o le 
normative nazionali. 
Water contaminating class (WGK Germany) = 1.  
Merkblatt BG Chemie: 
M017 Lösemittel 
M050 Umgang mit Gefahrstoffen (für die Beschäftigten) 
VOC (CH) = 100% 
 

 
15.2. Valutazione della sicurezza 
chimica 
 

Non richiesto. 
 
 

 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
   
Nota di Revisione 
 

Paragrafi della scheda di sicurezza che sono stati aggiornati: 1-16. 
 

Spiegazione o legenda delle 
abbreviazioni e degli acronimi 
utilizzati nella scheda dati di 
sicurezza 
 

CLP: Classificazione secondo il Regolamento (CE) Num. 
1272/2008 (GHS)  
MAK: Limiti di esposizione nazionali.  
OEL: Limiti di esposizione  
VOC/COV: Contenuto di composti organici volatili (COV)  
WEL: limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro (VLE) 
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Principali riferimenti bibliografici 
e fonti per i dati 
 

Informazioni prese da lavori di referenza e da archivi. Fonti dei dati 
principali utilizzati per compilare la scheda: Internet:. 
http://www.baua.de 
http://www.arbeitssicherheit.de 
http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb  
http://www.gischem.de  
 

Procedura di classificazione 
 

Classificazione secondo la Regolamentazione (CE) 1272/2008 con 
la tabella di correlazione 67/548/CEE o 1999/45/CE (Annesso VII 
della classificazione CLP). 
 

Testo integrale delle frasi citate 
nei Capitoli 2 e 3 
 

EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e 
screpolature della pelle. 
H226: Liquido e vapori infiammabili. 
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione 
nelle vie respiratorie. 
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
 

Indicazioni sull'addestramento 
 

Le regolamentazioni che riguardano tra l'altro i prerequisiti per la 
ventilazione, gli indumenti protettivi, attrezzatura di protezione 
personale ecc., possono essere ottenuti dal consiglio nazionale 
sulla salute al lavoro e dal consiglio di sicurezza. 
 

Ulteriori informazioni 
 

Prendere nota delle istruzioni d'uso sull'etichetta. 
 

Instruzioni per l'uso 
 

Unicamente ad uso di utilizzatori professionali. Attenzione - Evitare 
l'esposizione - Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. 
 

Diniego 
 

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. 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. 
 

 


