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1. Denominazione della sostanza/preparato e della società/impresa

ACMOS 88-56

1.1 Identificazione della sostanza o preparato

Distaccante
Utilizzazione della sostanza/preparato

1.2 Identificazione della società/impresa
ACMOS CHEMIE GmbH & Co.Ditta :
Industriestraße 37 + 49Stradale : +49-421-5189-0Telefono :
D- 28199 Bremen +49-421-511415Città : Telefax :
10 10 69
D- 28010 Bremen

Casella postale : E-mail : acmos@acmos.com

Sig. Dryhaus
+49-551-19240

Interlocutore : 
Telefono di emergenza :

Laboratorio (reparto sicurezza lavoro e prodotti) - Sezione 16Settore di riferimento :

Caratterizzazione chimica
Soluzione di principi attivi in miscela di solventi

( preparato )
2. Composizione/informazione sugli ingredienti

No. CAS ParteNome chimico

Componenti pericolosi
Classificazione (sostanze)

Xn, N  R10-65-66-67-51-5370 - 75 %64742-82-1 Nafta (Petrolio), pesante idrodesolfurata
Xn, Xi, N  
R10-37-65-66-67-51-53

15 - 20 %64742-95-6 Nafta solvente (Petrolio), aromatica leggera

Xn, Xi  R10-22-37/38-41-671 - 5 %71-36-3 Alcool butilico-n

Suddivisione delle frasi - R nel testo decifrato (numero e parole) vedasi sotto sezione 16. 
Ulteriori dati

3. Identificazione dei pericoli
Classificazione
Simboli : Nocivo, Irritante, Pericoloso per l'ambiente
Frasi "R" :
Infiammabile.
Irritante per le vie respiratorie.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Questa preparazione è classificata pericolosa ai sensi della nuova direttiva 1999/45/UE. 

Consigli di pericolo particolari per l'uomo e l'ambiente
Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. 
Prendere misure cautelative contro scariche elettrostatiche.
I solventi possono sgrassare la pelle. 
Alte concentrazioni di vapori possono causare irritazione agli occhi e al sistema respiratorio e producono 
effetti narcotici.
In caso di ingestione o di vomito pericolo di penetrazione nei polmoni. 
L'aspirazione può causare edema polmonare e polmonite. 

 contaminante dell'acqua
I 
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4. Interventi di primo soccorso
Informazioni generali
Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Se il soggetto è cosciente: Allontanare dall'area di pericolo.  
Se il soggetto è incosciente ma respira: Sdraiare l'infortunato in posizione di riposo, coprirlo e tenerlo al 
caldo. Se necessario consultare un medico 
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

In seguito ad inalazione
Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di vapori. 
Sintomi da sovraesposizione sono vertigini, mal di testa, stanchezza, nausea, stato di incoscienza, blocco 
della respirazione. Se i sintomi persistono, chiamare un medico.

Lavare con sapone ed acqua. 
protezione preventiva dell'epidermide 

In seguito a contatto con la pelle

In seguito a contatto con gli occhi
Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi ad un medico. 
Qualora persista irritazione agli occhi, consultare un medico.

In seguito ad ingestione
Non provocare il vomito. Far bere immediatamente grandi quantità d'acqua. Consultare un medico

Indicazioni per il medico
In caso di ingestione o di vomito pericolo di penetrazione nei polmoni. 
L'aspirazione può causare edema polmonare e polmonite.  
In caso di ingestione, lo stomaco dovrebbe essere svuotato per mezzo di una lavanda gastrica effettuata 
sotto il controllo di personale medico qualificato. 

5. Misure antincendio
Idonei mezzi estinguenti
Adattare i metodi di estinzione all'ambiente. 
sabbia, schiuma, chimico a secco, anidride carbonica (CO2)

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza
Non usare un getto d'acqua in quanto potrebbe disperdere o propagare il fuoco.

La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti pericolosi dalla combustione. 
Gas nocivi prodotti dalla fiamma qualora si produca una combustione incompleta, potrebbero essere 
costituiti da : Monossido di carbonio, anidride carbonica (CO2), idrocarburi, fumo

Speciali pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato, dai prodotti della 
combustione o dai gas prodotti

In caso di incendio, usare un apparecchio respiratorio integrato. In caso di incendio e/o esplosione non 
respirare i fumi. 
Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di fumi dovuti a surriscaldamento o combustione.

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio

Ulteriori dati
In caso di incendio, raffreddare i contenitori con getti d'acqua.
Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio
Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle 
fognature

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale

I 
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Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate. 
Eliminare tutte le sorgenti di combustione Divieto di fumare.
Non respirare vapori o aerosol.
Prevedere una ventilazione adeguata. 

Precauzioni per le persone

Precauzioni ambientali
Non scaricare il flusso di lavaggio in acque libere o in sistemi fognari sanitari. 
Smaltire come rifiuto speciale secondo le normative locali e nazionali. Contattare le autorità locali 
competenti. Non deve essere abbandonato nell'ambiente 

Metodi di bonifica
Prosciugare con materiali inerti (p.es. sabbia, tripoli, legante per acidi, legante universale, segatura). 
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

7.1 Manipolazione
7. Manipolazione e immagazzinamento

Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Prevenire la formazione di concentrazioni di vapori esplosivi o infiammabili ed evitare che queste 
concentrazioni superino i limiti di esposizione professionale previsti. Il prodotto non può essere usato in zone 
in cui esistano luci non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. Prevedere un'adeguata ventilazione in 
prossimità dei macchinari. Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare. 

Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Prendere le dovute precauzioni contro scariche di energia statica. Il preparato può caricarsi 
elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando lo si trasferisce da un contenitore ad un 
altro. Al fine di evitare l'accensione dei vapori causata dalle scariche elettrostatiche, tutte le parti metalliche 
della macchina, dovranno essere collegate a terra. 
Conservare prodotto e recipiente vuoto lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio. Divieto di fumare. 
I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.
I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo.
Le apparecchiature elettriche devono essere adeguatamente protette in conformità agli standard appropriati.
Sistema estintore di classe B. 

7.2 Immagazzinamento

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. 
 

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti
Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni.
Incompatibile con agenti ossidanti.

Ulteriori dati
stabilità di stoccaggio / conservabilità all’interno in confezioni chiusi all’origine: 18 mesi 
Immagazzinare a temperatura ambiente nel contenitore originale.
Non lasciare in giacenza all'aperto Proteggere dal calore e dai raggi solari 
Per ulteriori indicazioni consultare l'etichetta 

Stoccaggio-classe (VCI) : 3 A

Regolazione specifica del settore : :
Sistemi di informazioni su sostanze pericolose delle associazioni professionali. 
  

7.3  Impieghi particolari/sostanza/e sostitutiva/e
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8. Protezione personale/controllo dell'esposizione
8.1 Valori limite per l'esposizione 

fib/ccmg/m³ml/m³SostanzaCAS no. Provenzienza Categoria
Valori limite di soglia adottati 

95-63-6 1,2,4-Trimetilbenzene CE 20 100 TWA (8 h)
CE - - STEL (15 min)

71-36-3 Alcool butilico-n - - TWA (8 h)
(C 50) (C 152) STEL (15 min)

8032-32-4 Nafta VM e P 300 1370 TWA (8 h)
- - STEL (15 min)

8.2 Controllo dell'esposizione

Prevedere un'adeguata ventilazione in prossimità dei macchinari. Ove possibile, installare fonti di aspirazione 
localizzata ed efficaci sistemi di ricambio d'aria generale. Se queste misure non sono sufficienti a mantenere 
le concentrazioni alti sotto del limite di esposizione, sarà necessario far uso di adeguati mezzi di protezione 
delle vie respiratorie.

Controllo dell'esposizione professionale

Misure generali di protezione ed igiene
Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare. Prassi generale di igiene industriale. 
Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate.

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse. In caso di ventilazione insufficiente, 
indossare una attrezzatura respiratoria adatta. Osservare i limiti giornalieri.

Maschera semplice con filtro antigas FFA (EN 405)
Maschera semplice con filtro antigas (EN 140)
Maschera integrale con filtro antigas (EN 136)
Tipo filtro antigas : A / Colore di identificazione: marrone 

Protezione respiratoria

Protezione delle mani
Il contatto prolungato o ripetuto con il preparato può provocare rimozione del grasso naturale della pelle 
nonchè l'insorgenza di dermatiti non allergiche.

Articolo guanti raccomandati :
Caucciù nitrilico / NBR (CAMATRIL®), Caucciù fluorurato / FKM / Viton (VITOJECT®)
Tempo di penetrazione (EN 374) : > 480 min. (Level 6)
Osservate i tempi di trapasso e caratteristiche di espansione del materiale 
Portare guanti di cottone sotto i guanti protettivi. 

Produttore : 
Kächele-Cama Latex GmbH, Industriepark Röhn, Am Kreuzacker 9, D-36124 Eichenzell
Telefono: +49-6659-87-0, Telefax: +49-6659-87-55, URL: http://www.kcl.de

protezione preventiva dell'epidermide : Redigere un piano per la protezione pelle. 
Prima della lavorazione applicare una crema dermoprotettiva resistente ai solventi. Lavarsi le mani prima 
delle pause e al termine del lavoro. Dopo la pulizia usare dermoprotettivi grassi. 

Protezione degli occhi
occhiali di protezione con schermi laterali (EN 166)

vestito di protezione leggero (EN 340), stivali antistatici (EN 344)
Protezione della pelle

I 
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Controllo dell'esposizione ambientale
Non deve essere abbandonato nell'ambiente 

9. Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico :
Colore :
Odore :

liquido
incolore
caratteristico/a

9.1 Informazioni generali

Metodo di determinazione 
9.2 Importanti informazioni,sulla salute umana,la sicurezza e l'ambiente

non applicabileValore pH

Cambiamenti in stato fisico
Punto di ebollizione : °C> 116,0 Riferimento da letteratura

Punto di infiammabilità : °C> 24 EN 22719

Infiammabilità
Temperatura di accensione : Riferimento da letteratura°C> 200

Proprieta' esplosive
Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. 

Inferiore Limiti di esplosività : Riferimento da letteratura0,6
Superiore Limiti di esplosività : 7,0

Vol. %
Vol. %

Pressione vapore (a 20 °C) : < 6 hPa Riferimento da letteratura
Riferimento da letteraturahPa< 29Pressione vapore (a 50 °C) :

Densità (a 20 °C) : g/cm³0,790 DIN 51757

Idrosolubilità (a 20 °C) : < 50 g/l Riferimento da letteratura
Solubilità in altri solventi : miscibile con la maggior parte dei solventi organici 
Coefficiente di ripartizione : non applicabile
Viscosità / cinematica (a 23 °C) : mm²/s< 7 EN ISO 2431 (3 mm)

 10 s  (4 mm)Tempo di scorrimento (a 23 °C) : EN ISO 2431 (4 mm)
< 0.6 (n-BuAc=1) ASTM D 3539Velocità di evaporazione (a 20 °C) :

Solvente-Differenzia-Test
non applicabile

9.3 Altre informazioni
Nessuno/a. 

10. Stabilità e reattività
Condizioni da evitare
nessuno in normali condizioni d'impiego 

Materiali da evitare
nessuno in normali condizioni d'impiego 
Incompatibile con agenti ossidanti. 

Prodotti di decomposizione pericolosi
Stabile alle condizioni normali 

11. Informazioni tossicologiche
I 
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Tossicità acuta
No sono noti dati tossicologici. Preparazione non testata 
La classificazione del prodotto è stata effettuata secondo metodo convenzionale (calcolo basato su nuova 
direttiva 1999/45/UE).

Ulteriori dati 
Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. La descrizione dei possibili effetti pericolosi alla 
salute si basa sull'esperienza e/o sulle caratteristiche tossicologiche dei diversi componenti. 
Tossicità acuta, irritazione della pelle e delle mucose, potenziale mutogeno e sensibilizzazione della pelle 
sono stati valutati dal produttore della preparazione in base ai dati disponibile per le componenti principali. 
Per alcune componenti principali i dati non sono completi Secondo l'esperienza del produttore oltre alla 
classificazione riportata non sono da temere ulteriori pericolosità.

Dati empirici relativi all‘effetto sull‘uomo
Tossicità acuta :
Le seguenti informazioni sono dedotti dalle proprietà dei singoli componeti. 
    LD50/orale/su ratto = > 2000 mg/kg
    LD50/cutanea/su ratto = > 2000 mg/kg
    LC50/inalazione/4 ore/su ratto = > 20 mg/l

Irritante / effetto corrosivo :
    alla pelle : I solventi possono sgrassare la pelle.
    all'occhio : Il contatto con gli occhi può causare irritazione.

Effetto sensibilizzante :
    dopo inalazione : Non conosciuti 
    dopo contatto con la pelle : Non conosciuti 

Tossicità da subacuta a coronica : Non conosciuti  

Cancerogeno, mutogeno e dannoso per la fecondazione : Non conosciuti

Non sono conosciuti né prevedibili danni alla salute nell'utilizzo normale. 
L'inalazione dei vapori in alte concentrazioni può causare effetti narcotici e acidosi metabolica. Sintomi da 
sovraesposizione sono vertigini, mal di testa, stanchezza, nausea, stato di incoscienza, blocco della 
respirazione. L'inalazione dei vapori in elevata concentrazione può causare irritazione del sistema 
respiratorio. 

12. Informazioni ecologiche
Ecotossicità
Non sono disponibili dati di ecotossicità. Preparazione non testata 
La classificazione del prodotto è stata effettuata secondo metodo convenzionale (calcolo basato su nuova 
direttiva 1999/45/UE).

Tossicità acquatica (Tossicità per pesci, Tossicità per alghe, Tossicità per dafnie) :
Le seguenti informazioni sono dedotti dalle proprietà dei singoli componeti. 
    CL50/96h/poecilia reticulata = 1 mg/l < LC50 < 10 mg/l
    CE50/72h/alga = 1 mg/l < EC50 < 10 mg/l
    CE50/48h/Dafnia = 1 mg/l < EC50 < 10 mg/l

Tossicità terrestre (Tossicità per uccelli, Tossicità per insetti benefici, Tossicità per lombrichi) : nessun dato 
disponibile
Fitotossicità : nessun dato disponibile
Comportamento in discariche : nessun dato disponibile

Mobilità
Tensione superficiale : nessun dato disponibile
Trasporto suolo-acqua (Assorbimento, Desorbimento) : Il prodotto non è solubile in acqua e rimane in 

I 
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superficie. 
Trasporto acqua - aria (Tasso di volatilità, costante-Henry) : Il prodotto evapora rapidamente.
Trasporto suolo-aria (Tasso di volatilità) : Il prodotto evapora rapidamente.

Decomposizione abbiotica (Idrolisi, Fotolisi) : nessun dato disponibile
Eliminazione fisio-chimica (Ossidazione, Idrolisi) : nessun dato disponibile 
Eliminazione fotochimica (Foto-ossidazione) : nessun dato disponibile 
Biodegradabilità : nessun dato disponibile

Persistenza e degradabilità

Coefficiente di distribuzione n-ottanolo/acqua (log pO/W) : non applicabile (Preparato)
Fattore di bioconcentrazione (BCF) : non applicabile (Preparato)

Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di decomposizione ozono (ODP) : nessun dato disponibile
Potenziale di formazione ozono (OBP) : nessun dato disponibile
Potenziale di surriscaldamento globale (GWP) : nessun dato disponibile

Altri effetti avversi

Ulteriori dati
 contaminante dell'acqua

Non scaricare il flusso di lavaggio in acque libere o in sistemi fognari sanitari. 
Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in accordo con le normative locali.
L'aggregazione dei codici rifiuti secondo catalogo UE (EWC) è stato fatto secondo normativa e in rispetto ai 
settori di appartenenza. Il produttore di rifiuti è responsabile per una corretta classificazione attribuzione del 
codice dei suoi rifiuti. Il produttore di rifiuti deve - in accordo con le autorità ed organi competenti - lasciarsi 
attribuire un codice rifiuti secondo il catalogo rifiuti UE (EWC). Fornitura a società autorizzate per lo 
smaltimento. Per piccole quantità (< 20 kg/L) contattare il più vicino punto di recupero rifiuti tossici.
Elenco proposte per codice rifiuti / classificazioni secondo EWC :

Considerazioni sullo smaltimento

13. Osservazioni sullo smaltimento

Codice Europeo Rifiuti del prodotto :
070204 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali; altri solventi organici, 
soluzioni di lavaggio ed acque madri
Classificato come rifiuto pericoloso.

Codice Europeo Rifiuti dello scarto prodotto :
RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 
ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali; altri solventi organici, 
soluzioni di lavaggio ed acque madri
Classificato come rifiuto pericoloso.

070204

Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio : 
150110 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E 

INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI); imballaggi (compresi i rifiuti 
urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata); imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Classificato come rifiuto pericoloso.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati
Imballaggi contaminati sono da svuotare completamente e possono essere riutilizzati dopo pulizia. 
Imballaggi non recuperabili sono da eliminare come il prodotto.
Fornire il materiale di imballaggio lavato ad un impianto locale di riciclaggio. 
Detergente consigliato : Pulizia presso società di riciclaggio. 
Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi. Non contaminare la falda e le acque superficiali.

14. Informazioni sul trasporto
I 
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Trasporto stradale ADR/RID
Classe/Numero/Pagina ADR/RID :

Numero UN :
Numero pericolo :

Codice rischio :
Gruppo di imballaggio ADR/RID :

3

30

3
III

1268

PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. (Naphtha, heavy)

Cartello di pericolo :

Denominazione corretta per la spedizione

Massima quantità totale ammissibile per unità di spedizione secondo sottosezione 1.1.3.6 ADR/RID: 1000 
kg.
Fattore derivante dalla categoria di spedizione (= 3) per il calcolo della quantità per unità di spedizione: 1. 
Quantità limitate in accordo con il capitolo 3.4 ADR/RID : liquidi non più di 5 litri per imballaggio interno e non 
più di 45 litri per pacco.

Codice classificazione : F1 
IMBALLAGGI VUOTI, non puliti, 3, ADR

Altre informazioni applicabili (trasporto stradale)

Trasporto per nave

III
P

3-07
1268
3

Marine pollutant :

EMS :
Numero UN :
Code IMDG :

Gruppo di imballagio IMDG :

PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. (Naphtha, heavy)
Denominazione corretta per la spedizione

Codice rischio : 3, P

Altre informazioni applicabili (trasporto per nave)
Marine pollutant 

Trasporto aereo
ICAO/IATA-classe :

3
1268
3

Numero UN/ID :
Codice rischio :
Istruzuzioni IATA per l'imballo - Passenger :

60/10 L
309/Y309

Max quantità IATA - Passenger :

220 L
310Istruzuzioni IATA per l'imballo - Cargo :

Max quantità IATA - Cargo :
IIIGruppo di imballagio ICAO :

PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. 
Denominazione corretta per la spedizione

ERG Code: 3L

Posta aerea: vietato. 
I regolamenti validi ICAO/IATA per merci pericolose (capitolo 2.4) e le convenzioni dell'associazione 
mondiale delle poste (UPU, Universal Postal Union) nonche i regolamenti delle poste nazionali sono da 
osservare. 

Altre informazioni applicabili (trasporto aereo)

Trasporti/Dati ulteriori

I 
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Servizi postali e di corriere:
Servizio postale (nazionale):
Riferimento alla vostra amministrazione nazionale e postale.  
Merce espresso / Spedizione rapida: Riferimento alla vostra amministrazione nazionale e postale.
Servizio corriere (nazionale):
Le condizioni generali di commercio del servizio corriere in particolare sono da osservare. 

15. Informazioni sulla Normativa
15.1 Etichettatura secondo le direttive CE

Xn - Nocivo; N - Pericoloso per l'ambientePericoli :
Direttiva per preparazioni 1999/45/EGEtichetta CE :

Componenti determinanti il pericolo
Nafta (Petrolio), pesante idrodesolfurata 
Nafta solvente (Petrolio), aromatica leggera 

Frasi R :
10-37-51/53-65-66-67
Infiammabile.
Irritante per le vie respiratorie.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Frasi S :
23-24-43-61-62
Non respirare i aerosol . 
Evitare il contatto con la pelle.
In caso di incendio usare sabbia, chimico a secco o agente schiumogeno . Non usare acqua.  
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle instruzioni speciali / schede informative in materia die sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il 
contenitore o l'etichetta.

Ulteriori dati
Il prodotto è etichettato e classificato secondo le direttive CEE o le normative nazionali 

Allegato I delle direttiva 67/548/UEE : 
Annotazione H: Autoclassificazione dei contenuti per proprietà non elencate (94/69/UEE). 
Annotazione P: La classificazione cancerogeno (R45) non è valida qualora viene approvato che il contenuto 
è inferiore del 0,1 % in peso di benzene (94/69/UEE). 
Annotazione 4: I preparati contenenti queste sostanze devono essere classificati come nocivi e 
contrassegnati dalla frase R 65 se rispondono ai criteri di cui al punto 3.2.3 dell'allegato VI (98/98/UEE). 

Inventari per prodotti chimici: Tutte le sostanze sono elencate nel EINECS o esclusi dall'elenco. 

15.2 Regolamentazione nazionale
Contaminante dell'acqua-classe : 2 - pericoloso per le acque
1999/13/CE (VOC) : Contenuti di componeti organiche volatili (VOC) : 96 %

Ulteriori dati
Bollettino delle associazioni di categoria (BG-Chemie Germania) : 
M 017 "Solventi" (BGI 621, ZH 1/319) 
M 053 "Provvedimenti generali protezione lavoro con l'impiego di sostanze pericolose" (BGI 660, ZH 1/471) 
BGR 104 (ZH 1/10) "Regole per la protezione contro esplosione" 

Nessuno/a. 
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16. Altre informazioni
Elenco delle pertinenti frasi R
10 Infiammabile.
22 Nocivo per ingestione.
37 Irritante per le vie respiratorie.
41 Rischio di gravi lesioni oculari.
51 Tossico per gli organismi acquatici.
53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
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.
37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 

acquatico.

Ulteriori informazioni
I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle 
proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale. 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. Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto 
delle leggi e delle normative vigenti. Tutti dati sono valori approssimativi e non sono indicati per la notifica 
delle specificazioni. L’ uso di questo prodotto e consentito esclusivamente per l’impiego previsto dalle ns. 
informazioni tecniche. Tutti i dati sono stati prelevati dagli elenchi legali e dalle dichiarazione dei produttori 
delle materie prime contenute.

Redazione di bollettini tecnici: Laboratorio (reparto sicurezza lavoro e prodotti)
Persona da contattare: Sig. Dryhaus (Telefono: +49-421-5189-0, Telefax: +49-421-5189-871) 

Modifiche
Cambiamenti in questa revisione sotto punto : Scheda di sicurezza é stata completamente revisionata.
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