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Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto

Codice: DIUNIVM5
Denominazione DILUENTE UNIVERSALE SINTETICO VM

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

Descrizione/Utilizzo Non disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale SPRINTCHIMICA S.P.A.
Indirizzo Piazza Vivaldi 3/4/5
Località e Stato 50065 PONTASSIEVE-LOC. SIECI (FI)

ITALIA
tel. 055 / 8328221- 8309116
fax 055 / 8363722

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza sds@sprintchimica.it

Resp. dell'immissione sul mercato: Sprintchimica s.p.a.

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleni italiani (attivi 24/24 ore)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -
Milano)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

Emergenza (consulenza tecnica) ore ufficio: 8-13: 14-18 Tel:
055/8328221-8309116

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

Il  prodotto  è  classificato  pericoloso  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed
adeguamenti).  Il  prodotto  pertanto  richiede  una  scheda  dati  di  sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e
successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Flam. Liq. 3 H226
STOT RE 1 H372
Asp. Tox. 1 H304
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 2 H411

2.1.2. Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Simboli di pericolo: Xn-N

Frasi R: 10-48/20-51/53-65-66-67
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Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

2.2. Elementi dell’etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare.
P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P331 NON provocare il vomito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale

Contiene: IDROCARBURI , C9-C12, n-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, AROMATICI(2-25%)
IDROCARBURI, C9, AROMATICI

2.3. Altri pericoli.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.
3.1. Sostanze.

Informazione non pertinente.

3.2. Miscele.

Contiene:

Identificazione. Conc. %. Classificazione 67/548/CEE. Classificazione 1272/2008 (CLP).

IDROCARBURI , C9-C12, n-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, AROMATICI(2-25%)
CAS. - 70 - 74 R10, R66, R67, Xn R48/20, Xn R65, N R51/53, Nota  P Flam. Liq. 3 H226, STOT RE 1 H372, Asp. Tox. 1 H304,

STOT RE 2 H373, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411,
EUH066, Nota P

CE.
919-446-0

INDEX. -
Nr. Reg. 01-2119458049-33

IDROCARBURI, C9, AROMATICI
CAS. - 10 - 20 R10, R66, R67, Xn R65, Xi R37, N R51/53, Nota  4 P Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335,

STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066, Nota 4 PCE. 918-668-5
INDEX. -
Nr. Reg. 01-2119455851-35



SPRINTCHIMICA S.P.A.
DIUNIVM5 - DILUENTE UNIVERSALE SINTETICO VM

Revisione n.16 
Data revisione 24/1/2015
Stampata il 13/3/2015
Pagina n.  3 / 17

IT

EPY 8.2.12 - SDS 1003

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti. ... / >>

ACETATO DI ETILE
CAS. 141-78-6 1 - 15 R66, R67, F R11, Xi R36 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066

CE. 205-500-4
INDEX. 607-022-00-5
Nr. Reg. 01-2119475103-46

1,2-DICLOROPROPANO
CAS. 78-87-5 1 - 15 F R11, Xn R20/22 Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332

CE. 201-152-2
INDEX. 602-020-00-0
Nr. Reg. 01-2119557878-16

Nota: Valore superiore del range escluso.
Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Esplosivo(E), F+ = Estremamente Infiammabile(F+), F =
Facilmente Infiammabile(F), N = Pericoloso per l'Ambiente(N)

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

OCCHI:  Eliminare  eventuali  lenti  a  contatto.  Lavarsi  immediatamente  ed  abbondantemente  con  acqua per almeno 15 minuti, aprendo
bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE:  Togliersi  di  dosso  gli  abiti  contaminati.  Farsi  immediatamente  la  doccia.  Chiamare  subito  un  medico.  Lavare  gli  indumenti
contaminati prima di riutilizzarli.
INALAZIONE:    Portare  il  soggetto  all'aria  aperta.  Se  la  respirazione  cessa,  praticare  la  respirazione  artificiale.  Chiamare  subito  un
medico.
INGESTIONE:  Chiamare  subito  un  medico.  Non  indurre  il  vomito.  Non  somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal
medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

I    vapori    possono    provocare    gravi    irritazioni  agli  occhi,  al  sistema  respiratorio  e  alla  pelle,  L'inalazione  dei  vapori,  ad  elevate
concentrazioni, può causare depressione del SNC e narcosi.
RAGIA  MIN.  Sintomi  /  lesioni  (indicazioni  generali)  :  Per  tutti i prodotti petroliferi con viscosità minore di 20,5 mm2/s a 40 °C, un rischio
specifico    è    legato    all'aspirazione    del    liquido    nei  polmoni,  che  si  può  verificare  direttamente  in  seguito  all'ingestione,  oppure
successivamente  in  caso  di  vomito,  spontaneo  o  provocato.  In  tale  evenienza  può  insorgere  polmonite  chimica, una condizione che
richiede trattamento medico e può risultare fatale.
Sintomi/lesioni  in  caso  di  inalazione  :  L'inalazione  dei  vapori  può  provocare  mal  di  testa,  nausea,  vomito  e  uno  stato di coscienza
alterato.
Sintomi/lesioni  in  caso  di  contatto  con  la  pelle  :  Il  contatto  ripetuto  e  prolungato  può  causare  arrossamenti  della  pelle, irritazioni e
dermatiti da contatto per effetto sgrassante.
Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi : Può causare una leggera irritazione.
Sintomi/lesioni in caso di ingestione : Pochi o nessun sintomo previsto. Eventualmente, possono presentarsi nausea e diarrea.
Sintomi/lesioni in caso di somministrazione intravenosa : Nessuna informazione disponibile.
Sintomi cronici : Nessuna in condizioni normali.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.
Trattare  sintomaticamente.  In  caso  di  irritazione  polmonare  primo  trattamento conaerosol Junik (spray) (Declometasondipropionate). In
caso di ingestione è consigliata la somministrazione di carbone attivo e di un lassativo salino.
RAGIA  MIN.  In  caso  di  ingestione,  presumere sempre che sia avvenuta aspirazione. Se necessario, effettuare la lavanda gastrica SOLO
sotto  controllo  medico  qualificato.  Consultare  un  medico  nel  caso  in  cui  l'infortunato  si  trovi  in  uno stato di coscienza alterato, o se i
sintomi non scompaiono.

SEZIONE 5. Misure antincendio.
5.1. Mezzi di estinzione.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I  mezzi  di  estinzione  sono:  anidride  carbonica,  schiuma,  polvere  chimica.  Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono
incendiati,  l'acqua  nebulizzata  può  essere  utilizzata  per  disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la
perdita.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non  usare  getti  d'acqua.  L'acqua  non  è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi
esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

Ragia   Min:  Idonei:  In  caso  d'incendio,  usare  acqua  nebulizzata  (spray),  schiuma,  prodotti  chimici  secchi  o  CO2.  Non  Idonei:  Non
utilizzare un getto d'acqua.
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi.
INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare    con    getti   d'acqua  i  contenitori  per  evitare  la  decomposizione  del  prodotto  e  lo  sviluppo  di  sostanze  potenzialmente
pericolose  per  la  salute.  Indossare  sempre  l'equipaggiamento  completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento
che  non  devono  essere  scaricate  nelle  fognature.  Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo
le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti  normali  per  la  lotta  al  fuoco,  come  un  autorespiratore  ad  aria  compressa  a  circuito aperto (EN 137), completo antifiamma
(EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare  adeguati  dispositivi  di  protezione  (compresi  i  dispositivi  di  protezione  individuale  di  cui  alla  sezione  8 della scheda dati di
sicurezza)  onde  prevenire  contaminazioni  della  pelle,  degli  occhi  e  degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli
addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali.
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.
Aspirare  il  prodotto  fuoriuscito  in  recipiente  idoneo.  Valutare  la  compatibilità  del  recipiente  da  utilizzare con il prodotto, verificando la
sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere  ad  una  sufficiente  areazione  del  luogo  interessato  dalla  perdita.  Verificare  le  eventuali  incompatibilità per il materiale dei
contenitori in sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni.
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

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

Tenere  lontano  da  calore,  scintille  e  fiamme  libere,  non  fumare  né  usare  fiammiferi  o  accendini.  I  vapori  possono  incendiarsi  con
esplosione,   pertanto  occorre  evitarne  l'accumulo  tenendo  aperte  porte  e  finestre  e  assicurando  una  ventilazione  incrociata.  Senza
adeguata  ventilazione,  i  vapori  possono  accumularsi  al  suolo  ed  incendiarsi  anche  a  distanza,  se innescati, con pericolo di ritorno di
fiamma.  Evitare  l'accumulo  di  cariche  elettrostatiche.  Collegare  ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante
le  operazioni  di  travaso  ed  indossare  scarpe  antistatiche.  La  forte  agitazione  e  lo  scorrimento  vigoroso del liquido nelle tubazioni ed
apparecchiature  possono  causare  formazione  e  accumulo  di  cariche  elettrostatiche.  Per  evitare  il  pericolo di incendio e scoppio, non
usare  mai  aria  compressa  nella  movimentazione.  Aprire  i  contenitori  con  cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare,
nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

S/100:    Evitare    l'inalazione  di  nebulizzazioni  o  vapori.    Evitare  il  contatto  con  la  pelle.    Dal  materiale  riscaldato/agitato,  possono
svilupparsi  vapori/fumi  potenzialmente  irritanti/tossici.    Usare  soltanto  con  ventilazione  adeguata.    Non entrare in aree di stoccaggio o
spazi  confinati  non  adeguatamente  ventilati.  Evitare  piccole fuoriuscite e perdite per impedire il pericolo di scivolamento. Il materiale puo'
accumulare  cariche  di  energia  statica  che  possono  causare scintille (fonte di innesco). Usare appropriate procedure di magazzinaggio e
di messa a terra . .
Ragia Min: Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Non deglutire. Evitare il contatto con occhi, cute e indumenti.
Evitare  di  respirare  i  vapori  o  la  nebbia.  Non  disperdere  nell’ambiente.  Usare  solo  con ventilazione adeguata. Indossare un apposito
respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Non accedere alle aree di
stoccaggio  e  in  spazi  chiusi  se  non  ventilati adeguatamente. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato
e  costituito  da  un  materiale  compatibile,  tenuto  saldamente  chiuso  quando  non  utilizzato.  Conservare  ed  usare  lontano  da  calore,
scintille, fiamme aperte o altre fonti di combustione.
Usare    attrezzature    elettriche    antideflagranti    (ventilazione,    illuminazione    e    movimentazione    materiali).  Utilizzare  solo  utensili
antiscintillamento.  Evitare  l'accumulazione  di  cariche  elettrostatiche.  I  contenitori  vuoti  trattengono  dei  residui  di  prodotto  e possono
essere  pericolosi.  Non  riutilizzare  il  contenitore.  E'  vietato  mangiare,  bere  e  fumare  nelle  aree  in  cui  il  materiale  viene manipolato,
conservato  o  trattato.  Le  persone  che  utilizzano  il  prodotto  devono  lavarsi  mani  e  viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli
indumenti  contaminati  e  i  dispositivi  di  protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori
informazioni sulle misure di igiene.

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti.
Conservare  in  luogo  fresco  e  ben  ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare
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i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

S/100. Materiali e rivstimenti idonei:  Acciaio al Carbonio, Acciaio Inossidabile, Poliestere, Teflon, Alcool Polivinilico.
Materiali  e  rivestimenti  non  iodnei:  Gomma  Naturale,  Gomma  Butilica,  EPDM,  Polistirene,  Polietilene,  Polipropilene, Polivinil Clorato,
Poliacrilonitrile.
La compatibilità con le materie plastiche può variare; si consiglia la verifica prima dell'uso.
.
Ragia  Min:  Materiali  e  rivestimenti  idonei: Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile, Polietilene, Polipropilene, Poliestere, Teflon. Materiali
e rivestimenti non idoeni: Gomma naturale, Gomma Butilica, EPDM, Polistirene. .

7.3. Usi finali particolari.
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale.

8.1. Parametri di controllo.

Riferimenti Normativi:

IDROCARBURI , C9-C12, n-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, AROMATICI(2-25%)
Valore limite di soglia.

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

VLA E  290   50  580  100 PELLE.
NDS PL  300  900

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori. Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Orale. VND 26
mg/kg/bw/d

Inalazione. VND 71 VND 330
mg/m3 mg/m3

Dermica. VND 26 VND 44
mg/kg bw/d mg/

IDROCARBURI, C9, AROMATICI
Valore limite di soglia.

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV-ACGIH  100    0 123 (C)    0
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

Effetti sui consumatori. Effetti sui lavoratori
Via di Esposizione Locali

acuti
Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Orale. VND 11 VND 150
mg/m3 mg/m3

Inalazione. VND 32 VND 150
mg/m3 mg/m3

Dermica. VND 11 VND 25
mg/kg mg/kg
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ACETATO DI ETILE
Valore limite di soglia.

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV-ACGIH 1441  400
MAK A 1050  300 2100  600
TLV B 1461  400
TLV BG  800
TLV CH 1400  400 2800  800
TLV CN  200  300
TLV CZ  700  900
AGW D 1500  400 3000  800
MAK D 1500  400 3000  800
TLV DK  540  150
VLA E 1400  400
TLV EST  500  150 1100  300
VLEP F 1400  400
HTP FIN 1100  300 1800  500
TLV GR 1400  400
AK H 1400 1400
GVI HR  200  400
MDK HR 1400  400
OEL IRL  200  400
RD LT  500  150 1100 (C) 300 (C)
RV LV  200
TLV N  550  150
OEL NL  550 1100
NDS PL  200  600
TLV S  500  150 1100  300
NPHV SK 1500  400 3000
WEL UK  200  400

Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC.
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,148 mg/kg
Valore di riferimento in acqua dolce 0,24 mg/l
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 1,65 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,024 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 1,15 mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,115 mg/kg
Valore di riferimento per i microorganismi STP 650 mg/l

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori. Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Inalazione. 734 734 367 367 1468 1468 734 734
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 ,g/m3 ,g/m3 mg/m3 mg/m3

Dermica. VND 367 VND 63
mg/m3 mg/kg/d
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1,2-DICLOROPROPANO
Valore limite di soglia.

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV-ACGIH   46   10
MAK A  350   75 1750  375
TLV B   47   10
TLV BG  200
TLV CH  350   75
TLV CN  350  500
TLV DK  350   75
VLEP F  350   75
HTP FIN   46   10   92   20
TLV GR  350   75
AK H   50   50
GVI HR  350   75  510  110
MDK HR  350   75  510  110
OEL IRL   46   10
RD LT   10
RV LV   10
TLV N  185   40
OEL NL  350   75
NDS PL   50

Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC.
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,0284 mg/kg
Valore di riferimento in acqua dolce 0,082 mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 0,027 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,00082 mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,157 mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,0157 mg/kg
Valore di riferimento per i microorganismi STP 0,53 mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori. Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Locali
acuti

Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Orale. VND 0,52
mg/kg

Inalazione. VND 14,44 VND 28,88
mg/m3 mg/m3

Dermica. VND 0,52 VND 1,03
mg/kg mg/kg

Legenda:
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.
VND  =  pericolo  identificato  ma  nessun  DNEL/PNEC  disponibile      ;      NEA  = nessuna esposizione prevista   ;   NPI = nessun pericolo
identificato.

                                                                                                                                                                   .
RAGIA MIN. Concentrazioni di effetto prevedibili Nessun PEC disponibile.

8.2. Controlli dell’esposizione.

Considerato  che  l'utilizzo  di  misure  tecniche  adeguate  dovrebbe  sempre  avere  la  priorità  rispetto  agli  equipaggiamenti di protezione
personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.
Per la scelta delle misure di gestione del rischio e le condizioni operative, consultare anche gli scenari espositivi allegati.
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.
Occorre    mantenere   i  livelli  espositivi  il  più  basso  possibile  per  evitare  significativi  accumuli  nell’organismo.  Gestire  i  dispositivi  di
protezione individuale in modo tale da assicurare la massima protezione (es. riduzione dei tempi di sostituzione).
PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).
Per    la    scelta  definitiva  del  materiale  dei  guanti  da  lavoro  si  devono  considerare:  compatibilità,  degradazione,  tempo  di  rottura  e
permeazione.
Nel  caso  di  preparati  la  resistenza  dei  guanti  da  lavoro  agli  agenti  chimici  deve  essere  verificata  prima  dell'utilizzo  in  quanto  non
prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d’uso.
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PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare  abiti  da  lavoro  con  maniche  lunghe  e  calzature  di sicurezza per uso professionale di categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e
norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
Valutare l’opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l’ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
Qualora  vi  fosse  il  rischio  di  essere  esposti  a  schizzi  o  spruzzi  in  relazione  alle  lavorazioni  svolte,  occorre  prevedere un’adeguata
protezione delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali.
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In  caso  di  superamento  del  valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia
di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo.
(rif.  norma  EN  14387).  Nel  caso  fossero  presenti  gas  o  vapori  di  natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie,
ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L’utilizzo  di  mezzi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  è  necessario  in  caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare
l’esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel  caso  in  cui  la  sostanza  considerata  sia  inodore  o  la  sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza,
indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif.
norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.
CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE.
Le  emissioni  da  processi  produttivi,  comprese  quelle  da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto
della normativa di tutela ambientale.
I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d’acqua.
Per  le  informazioni  sul  controllo  dell’esposizione  ambientale  fare  riferimento  agli  scenari espositivi allegati alla presente scheda dati di
sicurezza.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche.
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

Stato Fisico liquido
Colore incolore
Odore caratteristico di solvente
Soglia olfattiva. Non disponibile.
pH. Non disponibile.
Punto di fusione o di congelamento. Non disponibile.
Punto di ebollizione iniziale. Non disponibile.
Intervallo di ebollizione. Non disponibile.
Punto di infiammabilità. 23 °C.>
Tasso di evaporazione Non disponibile.
Infiammabilità di solidi e gas Non disponibile.
Limite inferiore infiammabilità. Non disponibile.
Limite superiore infiammabilità. Non disponibile.
Limite inferiore esplosività. Non disponibile.
Limite superiore esplosività. Non disponibile.
Tensione di vapore. 11,44 mmHg
Densità Vapori >1
Densità relativa. 0,818 Kg/l
Solubilità Non disponibile.
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non disponibile.
Temperatura di autoaccensione. Non disponibile.
Temperatura di decomposizione. Non disponibile.
Viscosità Non disponibile.
Proprietà esplosive Non disponibile.
Proprietà ossidanti Non disponibile.

9.2. Altre informazioni.
Peso molecolare. 122,110
VOC (Direttiva 1999/13/CE) : 100,00 %    -    817,75 g/litro.
VOC (carbonio volatile) : 79,57 %    -    650,69 g/litro.
Aspetto Liquido
Idrosolubilità Insolubile
Liposolubilità Nei comuni solventi organici

SEZIONE 10. Stabilità e reattività.
10.1. Reattività.

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.
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1,2-DICLOROPROPANO: si decompone a contatto con fiamme o superfici roventi.
ACETATO DI ETILE: si decompone lentamente ad acido acetico ed etanolo per l'azione di luce, aria e acqua.

10.2. Stabilità chimica.
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose.
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

1,2-DICLOROPROPANO:  rischio  di  esplosione  per  contatto  con: alluminio e polveri metalliche. Può reagire pericolosamente con: metalli
alcalini, metalli alcalino terrosi, sodio amide. Forma miscele esplosive con aria.
ACETATO  DI  ETILE:  rischio  di  esplosione  per  contatto  con:  metalli alcalini, idruri, oleum. Può reagire violentemente con: fluoro, agenti
ossidanti forti, acido clorosolforico, potassio ter-butossido. Forma miscele esplosive con aria.

10.4. Condizioni da evitare.
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

S/100:Evitare calore, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione.
ACETATO DI ETILE: evitare l'esposizione alla luce, a fonti di calore e fiamme libere.

10.5. Materiali incompatibili.
S/100:Ossidanti forti.
DICLOROPROPANO:Acidi forti.
ACETATO DI ETILE: acidi e basi, forti ossidanti; alluminio ed alcune plastiche, nitrati e acido clorosolfonico.
Ragia Min.:  materiali ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

1,2-DICLOROPROPANO: acido cloridrico.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.
S/100.  
Tossicità acuta.    
CL50 Inalazione Vapori Ratto:  >6193 mg/m3 4 ore
DL50 Cutaneo Coniglio: >3160 mg/kg -
DL50 Orale Ratto - Femminile: 3492 mg                                           
Irritazione/Corrosione: Pelle - Moderatamente irritante Coniglio  PUNTEGGIO:  - - -;  Pelle - Eritema/Escara Coniglio PUNTEGGIO: 2,1
Sensibilizzazione: pelle, Porcellino d'India:  Non provoca sensibilizzazione
Mutagenicità:    Esperimento:  In  vitro,  Oggetto:  Batteri:  Negativo          Esperimento:  In  vitro,  Oggetto:  Mammifero  -  Animale: Negativo
Conclusione/Riepilogo : Non mutageno in una batteria standard di test tossicologici genetici.
Cancerogenicità: Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.
Tossicità per l'apparato riproduttivo: Tossicità materna e Fertilità eTossicità per lo sviluppo: Specie: Ratto: Risultato:
NegativoTeratogenicità:  Negativo - Inalazione ,Ratto 
Tossicità specifica per gli organi bersaglio (esposizione singola): Categoria 3  Inalazione   Irritazione delle vie respiratorie e Narcosi   
Tossicità specifica per gli organi bersaglio (esposizione ripetuta): Non disponibile.
Pericolo di aspirazione:   PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1
Effetti potenziali acuti sulla salute
Contatto con gli occhi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.                
Inalazione  :  Può  causare  una  depressione  del  sistema  nervoso  centrale.  Può  provocare  sonnolenza  o  vertigini.  Può  irritare  le  vie
respiratorie.          
Contatto con la pelle : Sgrassante cutaneo. Può provocare secchezza e irritazione della pelle.     
Ingestione:  Può  causare  una  depressione  del  sistema  nervoso  centrale.  Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle
vie respiratorie.
Sintomi collegati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche
Contatto con gli occhi : Nessun dato specifico. 
Contatto con la pelle:sintomi negativi possono comprendere i seguenti: irrtazione, secchezza, screpolature 
Contatto con gli occhi : Nessun dato specifico.
Ingestione: I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: nausea o vomito
Inalazione  I  sintomi  negativi  possono  comprendere  i  seguenti:  Irritazione  delle  vie  respiratorie,  tossire, nausea o vomito, mal di testa,
sonnolenza/fatica capogiro/vertigini, incoscienza
Effetti Potenziali Cronici sulla Salute:    Subacuto NOAEL Orale Ratto:  600 mg/kg,  90 giorni
Cronico NOAEL Inalazione, Vapori: Ratto 1800 mg/m3 12 mesi
Subacuto LOAEL Inalazione, Gas.: Ratto,Femminile: 353 ppm, 13 settimane
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Generali: Un contatto prolungato o ripetuto può danneggiare la pelle e provocare irritazione, screpolature e/o dermatiti.
Cancerogenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Mutagenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Teratogenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sullo sviluppo : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Ragia Min.Tossicità acuta : Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (2-25%) (N/A)
DL50 orale ratto ≥ 15000 mg/kg di peso corporeo (OECD 401 - C9-C10 2-25% arom.;ExxonMobil, 1977)
DL50 cutaneo ratto ≥ 4 ml/kg (C9-C12 2-25% arom.; Coombs et al, 1977)
CL50 inalazione ratto (mg/l) ≥ 13,1 mg/l/4h (OECD 403 - C9-C12 2-25% arom.; Coombs et al, 1977)
ATE orale 15000,000 mg/kg di peso corporeo
ATE vapori 13,100 mg/l/4h
ATE polveri/nebbie 13,100 mg/l/4h
Corrosione/irritazione  cutanea  :  Non  classificato  (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione). Il contatto ripetuto e prolungato
può  causare  arrossamenti  della  pelle,  irritazioni  e  dermatiti  da  contatto  per  effetto  sgrassante.  (OECD  404)  (C9-C14 2-25 % arom -
Kuhn, 1990) pH: Non applicabile.
Lesioni  oculari  gravi/irritazioni  oculari  gravi  :  Non  classificato  (Dati  conclusivi  ma  non  sufficienti  per  la  classificazione)  (OECD  405)
(C9-C14 2-25 % arom - Kuhn, 1990) pH: Non applicabile.
Sensibilizzazione  respiratoria  o  cutanea  :  Non  classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione) (OECD 406) (C9-C12
2-25 % arom - Coombs et al, 1977)
Mutagenicità delle cellule germinali : Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)
I  test  di  mutagenicità  hanno  dato  risultati  negativi.  (OECD  471  -  Ames  test)  (C11-C14  2-25  %  arom  - DHC Solvent Chemie, 1984)
(OECD 479) (C11-C14 2-25 % arom - DHC Solvent Chemie, 1984) (OECD 475) (White Spirit - Gochet at al, 1984)
Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Le prove di cancerogenicità hanno dato risultati negativi.
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (2-25%) (N/A)
NOAEL  (cronico,per  via  orale,animale/maschile,2  anni):  300  mg/kg  di  peso  corporeo (OECD 408; Read-across C10-C13 arom., Exxon
Biomedical Sciences, 1991)
Tossicità  riproduttiva  :  Non  classificato  (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione) Le prove sperimentali hanno dato risultati
negativi. (OECD 421) (C9-C12 2-25 % arom - SASOL, 1995) (OECD 422) (C10 - SASOL, 1995)
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) : Può provocare sonnolenza o vertigini.
Il  prodotto  è  molto  volatile,  anche  a  temperatura  ambiente.  L'esposizione  ad  alte concentrazioni di vapori, particolarmente in ambienti
chiusi  o  non  adeguatamente  ventilati,  può  provocare irritazione alle vie respiratorie, nausea, malessere e stordimento, fino alla perdita di
coscienza. Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (2-25%) (N/A)
LOAEL (per via orale,ratto): 116 mg/kg di peso corporeo (OECD 408, 30 d - C11-C14 2-25 % arom.; DHC Solvent Chemie, 1984)
LOAEC (inalazione, ratto, vapore): 100 mg/m³ (OECD 413, 28 d - C9-C11 2-25 % arom.; ExxopnMobil, 1979)
NOAEC (inalazione, ratto, vapore): 300 mg/m³ (OECD 413, 30 d - C9-C11 2-25 % arom.; ExxonMobil, 1979)
Tossicità  specifica  per  organi  bersaglio  (esposizione  ripetuta)  :  Provoca  danni  agli  organi  (sistema  nervoso)  in  caso  di esposizione
prolungata o ripetuta (Inalazione.).
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (2-25%) (N/A)
LOAEC    (inalazione,    ratto,    vapore,    90    giorni):    345    ppm    (M=    345   ppm;  F=1293  ppm)  (Hydrocarbons,  C9-C12,  n-alkanes,
isoalkanes,cyclics, aromatics (2-25%)) (OECD 413, Shell Research Ltd, 1980)
NOAEL (per via orale,ratto,90 giorni) : ≥ 495 mg/kg di peso corporeo/giorno (Read across, kerosene - API, 1997)
NOAEC  (inalazione,  ratto,  vapore,  90  giorni):  690  ppm  (OECD  413  -  Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics
2-25%) (Shell Research Ltd, 1980)
NOAEL  (subacuta,per  via  orale,animale/femminile,28  giorni):  1056  mg/kg  di  peso  corporeo (OECD 408, 30 d - C11-C14 2-25 % arom.;
DHC Solvent Chemie, 1984)
Pericolo in caso di aspirazione : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Per  tutti  i  prodotti  petroliferi  con  viscosità  minore  di  20,5  mm2/s  a  40  °C,  un  rischio  specifico  è legato all'aspirazione del liquido nei
polmoni, che si può verificare direttamente in seguito all'ingestione, oppure successivamente in caso di vomito, spontaneo o provocato.
Possibili  effetti  nocivi  sull'uomo  e  possibili  sintomi  :  Il  contatto  ripetuto  e  prolungato può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e
dermatiti da contatto per effetto sgrassante. Il contatto con gli occhi può causare un temporaneo arrossamento e irritazione.
Concentrazioni  elevate  di  vapori  possono  provocare:  emicrania,  nausee, vertigini. L'aspirazione nei polmoni può causare una polmonite
chimica. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Altre informazioni : Nessuno/a.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in
base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti
tossicologici derivanti dall’esposizione al prodotto.

Il  prodotto  può  produrre  disturbi  funzionali  o  mutamenti  morfologici,  per  esposizioni ripetute o prolungate e/o presenta preoccupazione
per la possibilità di accumulo nell'organismo umano.
L'introduzione    anche    di    piccole  quantità  di  liquido  nel  sistema  respiratorio  in  caso  di  ingestione  o  per  il  vomito  può  provocare
broncopolmonite ed edema polmonare.
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Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore e lacrimazione.
L'inalazione  dei  vapori  può  causare  moderata  irritazione  del tratto respiratorio superiore; il contatto con la pelle può provocare moderata
irritazione.
L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.
Il  prodotto  contiene  sostanze  molto  volatili  che  possono  provocare  significativa  depressione  del  sistema nervoso centrale (SNC), con
effetti quali sonnolenza, vertigini, perdita dei riflessi, narcosi.

DICLOROPROPANO:Valori LD50/LC50 rivelanti per la classificazione
Specificazione  :  LC50  (  1,2-DICLOROPROPANO  ;  Nr. CAS : 78-87-5 ) Via di assunzione : Inalazione Specie per il test : Ratto Valore : =
2000 ppm Per. del test : 4 h
Specificazione : LD50 ( 1,2-DICLOROPROPANO ; Nr. CAS : 78-87-5 ) Via di assunzione : Per via orale Specie per il test : Ratto Valore :
= 2200 ml/kg
Specificazione : LD50 ( 1,2-DICLOROPROPANO ; Nr. CAS : 78-87-5 ) Via di assunzione : Dermico Specie per il test : Coniglio Valore :
= 10100 mg/kg
Irritabilità primaria
Effetti  acuti:  il  prodotto  è  nocivo  se  ingerito  e  anche  minime  quantità  ingerite  possono  provocare  notevoli disturbi alla salute (dolore
addominale, nausea, vomito, diarrea).
Il  prodotto  può  provocare  lieve  irritazione  delle  mucose  e  delle  vie  respiratorie  superiori,  nonché  degli occhi e della cute. I sintomi di
esposizione    possono  comprendere:  sensazione  di  bruciore,  tosse,respirazione  asmatica,  laringite,  respiro  corto,  cefalea,  nausea  e
vomito.

ACETATO ETILE: Tossicità acuta
Tossicità acuta per via orale:  LD50: 4934 mg/kg, Coniglio
Tossicità acuta per via cutanea:  LD50: > 20000 mg/kg, Coniglio maschio
Tossicità acuta per via inalatoria: LC0 (6h): 22.5 mg/l, ratto
Erosione/irritazione della pelle Nessuna irritazione della pelle, Coniglio    
Grave lesione oculare/ irritazione oculare Nessuna irritazione agli occhi, occhio di coniglio.  
Sensibilizzazione  cutanea:  non-sensibilizzatore,  porcellino  d'India  Mutagenicità  in vitro Ames Test: negative - with and without metabolic
activation - Method: OECD 471 Cytogenicity Assay in Chinese hamster cells: negative - with and without metabolic activation - Method:
OECD 473
Mouse lymphoma cell gene-mutation: negative - with and without metabolic activation - Method: OECD 476 (Reference substance:
Ethanol)
Mutagenicità in vivo Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test in Chinese hamster and male mice: negative - Method: OECD 474
effetti cancerogeni Nessuna prova di carcinogenicità
Tossicità riproduttiva No effects on fertility (Reference substance: Ethanol) 
Tipi di esposizione alimentazione con sonda per via orale, topo.
NOAEL: 26400 mg/kg bw/day (for Ethyl acetate on a molar basis) Type of study Two-generation study
Effetti sullo sviluppo No teratogenetic, maternal or develomental effects (Reference substance: Ethanol), 
Tipi di esposizione Inalazione, Specie ratto, Metodo OECD 414, NOAEC: 73300 mg/m³ 
Erosione/irritazione della pelle Nessuna irritazione della pelle, Type of study Prenatal Developmental Toxicity Study
Esposizione ripetuta: nessuna controindicazione.
Tipi  di  esposizione:    alimentazione  con  sonda per via orale Specie ratto Metodo EPA OTS 795.2600 NOAEL: 900 mg/kg bw/day Type of
study 90-day oral subchronic toxicity study
Esposizione ripetuta: nessuna controindicazione
Tipi  di  esposizione  Inalazione,  Specie  ratto,  Metodo  EPA OTS 798.2450, NOEC: 1.28 mg/l   Type of study 90-day inhalation subchronic
toxicity study.

IDROCARBURI, C9, AROMATICI
LD50 (Orale). 3492 mg/k Ratto femmina (Rat female)
LD50 (Cutanea). > 3160 mg/kg Coniglio (Rabbit)
LC50 (Inalazione). > 6193 mg/m3/4h Ratto (Rat)

1,2-DICLOROPROPANO
LD50 (Orale). 2200 ml/kg Ratto (Rat)
LD50 (Cutanea). 10100 mgYkg Coniglio (Rabbit)
LC50 (Inalazione). 2000 ppm Ratto (Rat)

ACETATO DI ETILE
LD50 (Orale). 4934 mg/kg Coniglio (Rabbit)
LD50 (Cutanea). > 20000 mg/kg Coniglio, maschio (Rabbit, male)
LC50 (Inalazione). 22,5 mg/l/6h Ratto (Rat)
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IDROCARBURI                   ,                C9-C12,                n-ALCANI,                ISOALCANI,                CICLICI,                AROMATICI(2-25%)
LD50 (Orale). > 15000 mg/kg Ratto (Rat)
LD50 (Cutanea). > 4 ml/kg Ratto (Rat)
LC50 (Inalazione). > 13,1 mg/l  Ratto (Rat) (4h)

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.
Il  prodotto  è  da  considerarsi  come  pericoloso  per  l'ambiente  e  presenta tossicità per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo
termine per l'ambiente acquatico.

S/100: tossicita'
Acuto EC50 3,2 mg/l Dafnia 48 ore
Acuto  CL50  9,2  mg/l  Pesce  96  ore        Conclusione/Riepilogo  : Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l'ambiente acquatico.
DCP: Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. VOC: Sì.

12.1. Tossicità.
S/100:Si presume che sia tossico per gli organismi acquatici. Può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.
DICLOROPROPANO:      LC50 ( 1,2-DICLOROPROPANO ; Nr. CAS : 78-87-5 )
Pesce Pimephales promelas Valore = 139 mg/l Per. del test : 96 h
Specificazione  :  EC50  (  1,2-DICLOROPROPANO  ;  Nr.  CAS : 78-87-5 ) Paramettro : Daphnia Daphnia magna Valore = 2,7 mg/l Per. del
test : 48 h
Specificazione  :  EC50  (  1,2-DICLOROPROPANO  ;  Nr.  CAS : 78-87-5 ) Paramettro : Alga Pseudokirchneriella subcapitata Valore > 7,95
mg/l  Per.  del  test  :  72  h                                                                                               Short-term toxicityPimephales promelas/Fresh water/
flow-through LC50 (96 h)= 139 mg/L
Tossicità  per  piante  terrestri:In  accordo  con  la  colonna  2  dell’allegato  REACH  IX,  il  termine  breve  toxicity  to  plants study (studio di
tossicità  sulle  piante)  non  ha  bisogno  di  essere  condotto come esposizione diretta e indiretta del compartimento del suolo. La sostanza
mostra  un  assorbimento  basso  (log  Koc  =  1.72)  e anche un potenziale bioaccumulo (log Kow = 1.99 - 2.28, BCF = 0.5 - 7). Da ciò, una
distribuzione rilevante nel terreno e un’esposizione considerevole delle piante terrestri non è da aspettarsi.
ACETATO ETILE:LC50,Pesci:  Pimephales promelas, 96 h: 230 mg/l
Tossicità acuta per gli invertebrati acquatici:  pulce d'acqua Daphnia magna, 24 h: EC50: 3090 mg/l (24h);    NOEC (21 d): 2.4 mg/l
Tossicità per le piante acquatiche: Desmodesmus subspicatus: NOEC (72h): > 100 mg/l
Tossicità ai batteri: Pseudomonas putida:  EC3 (16h): 650 mg/l.
RAGIA MIN.: Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,aromatics (2-25%)
Ecologia  -  generale  :  E'  presumibile  che  questo  prodotto  abbia  una  tossicità per gli organismi acquatici 1-10 mg/l e sia da considerare
come  pericoloso  per  l'ambiente.  La  dispersione  nell'ambiente  può  comportare  la  contaminazione  delle  matrici ambientali (aria, suolo,
sottosuolo,    acque    superficiali    e    sotterranee).    Utilizzare  secondo  la  buona  pratica  lavorativa,  evitando  di  disperdere  il  prodotto
nell'ambiente.
Ecologia  -  aria  :  In  caso  di  dispersione  nell'ambiente,  i  costituenti  del  prodotto  evaporano nell'atmosfera, dove subiscono processi di
degradazione  rapidi  da  parte  dei  radicali  idrossili. Questo fenomeno può contribuire alla formazione di smog fotochimico, ma dipende da
complesse interazioni con altri inquinanti, e dalle condizioni atmosferiche locali.
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (2-25%) (N/A)
CL50 pesci 1:     10 - 30 mg/l (LL50, 48 h - C9-C11 2-25 % arom., Oncorhynchus mykiss, Shell,1997)
CE50 Daphnia: 100 - 200 mg/l (EL50, 48h - OECD 202, C9-C12 2-25 % arom, Shell, 1995)
CL50 pesci 2:     30 - 100 mg/l (LL50, 24 h - C9-C11 2-25 % arom., Oncorhynchus mykiss, Shell, 1997)
ErC50 (alghe) = 0,94 mg/l (EC50, 72h - OECD 201, Pseudokirchnerella subcapitata, C9-C12 2-25 % arom, Exxon, 2005)
NOEC (acuta ) = 0,097 mg/l (NOEC 21 d - OECD 211, Daphnia magna, C9-C12 2-25 % arom, Exxon, 2005)                                      .

IDROCARBURI, C9, AROMATICI
LC50 - Pesci. 9,2 mg/l/96h Pesce (Fish)
EC50 - Crostacei. 3,2 mg/l/48h Daphnia

1,2-DICLOROPROPANO
LC50 - Pesci. 139 mg/l/96h Pimephales promelas
EC50 - Crostacei. 2,7 mg/l/48h Daphnia
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche. > 7,95 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata (reported as Selenastrum

capricornutum) (algae)/fresh water/static

ACETATO DI ETILE
LC50 - Pesci. 230 mg/l/96h Pimephales promelas
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche. > 100 mg/l/72h Alghe: Desmodesmus subspicatus
NOEC Cronica Crostacei. 2,4 mg/l  Daphnia magna (21 d)
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche. > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus
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IDROCARBURI                   ,                C9-C12,                n-ALCANI,                ISOALCANI,                CICLICI,                AROMATICI(2-25%)
EC50 - Crostacei. > 100 mg/l/48h Daphnia
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche. 0,94 mg/l/72h Alghe (weeds)
NOEC Cronica Pesci. 0,13 mg/l Pesce - Oncorhynchus mykiss

12.2. Persistenza e degradabilità.
S/100: Biodegradazione: >60 % - Facilmente - 28 giorni.
DICLOROPROPANO:Biodegrado:  1,2-dicloropropano  non  è  intrinsecamente  biodegradabile  poichè  solo  l’  11.7%  del  degrado è stato
osservato dopo 28 giorni.
ACETATO ETILE. Rapidamente biodegradabile.
RAGIA  MIN.:  Hydrocarbons,  C9-C12,  nalkanes,  isoalkanes,  cyclics,  aromatics  (2-25%)  Persistenza  e  degradabilità  Dal punto di vista
ambientale, il prodotto deve essere considerato come "non persistente", secondo i criteri del reg. REACH, allegato XIII (punto 1.1).
Biodegradabile.

IDROCARBURI, C9, AROMATICI
Rapidamente Biodegradabile.

1,2-DICLOROPROPANO
Rapidamente Biodegradabile.

ACETATO DI ETILE
Rapidamente Biodegradabile.

IDROCARBURI                   ,                C9-C12,                n-ALCANI,                ISOALCANI,                CICLICI,                AROMATICI(2-25%)
Rapidamente Biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo.
S/100:Non determinato.
DICLOROPROPANO:I  valori  Log  Pow  erano  più  bassi  del  livello  di  soglia del 4.5 come indicato nella guida di valutazione PBT, così si
stima che la sostanza non origini bioaccumulo nell’organismo acquatico.
RAGIA MIN.: Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (2-25%) (N/A) Log Pow Non applicabile (UVCB).

1,2-DICLOROPROPANO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. 1,98
BCF. 7,8

12.4. Mobilità nel suolo.
S/100:--  Estremamente  volatile,  si  ripartisce  rapidamente  in  aria.    Non  si  presume che si ripartisca in  sedimento e solidi sospesi nelle
acque reflue.
DICLOROPROPANO:Aria:    Perfino    il    1,2-dicloropropano    è    considerato    volatilizzarsi    nel  compartimento  atmosferico,  l’ulteriore
valutazione  non  mostrava  alcun  pericolo.  La  foto-ossidazione  metà-vita  in  aria,  basata  sul tasso costante calcolato per il vapore nella
fase di reazione con I radicali idrossilici in aria, nella gamma 65 - 646 hr.
Terreno  e  acqua:  1,2-dicloropropano  non  è  stimato  assorbire  in  maniera  significativa  materia organica nel terreno, nei sedimenti o nei
solidi  sospesi  in  acque  stagnanti  o  nella  superficie dell’acqua, basata su un valore modellato per Koc di 68 (Davis, 2004). Il bassovalore
Koc  suggerisce  che  il  1,2-dicloropropano  è  stimato  avere alta mobilità nel terreno. La costante della Legge di Henry di 274 Pa m3 mol-1
indica che il 1,2-dicloropropano è stimato che si volatilizzi dal terreno e per una estensione molto minore dalle superfici dell'aqua.
RAGIA MIN.: Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (2-25%) (N/A) Mobilità nel suolo Bassa mobilità (terreno).

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.
S/100:Questo prodotto non e', o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB.    PBT: NO vPvB: NO.
DICLOROPROPANO:1,2-Dicloropropano non soddisfa I criteri PBT (non PBT) e non i criteri vPvB (non vPvB).
ACETATO ETILE: NO PBT/vPvB.
RAGIA MIN.: PBT : No. vPvB : No
vP: Non disponibile. vB: Non disponibile. Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (2-25%) (N/A)
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa REACH, allegato XIII. 
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa REACH, allegato XIII.
Valutazione  PBT-vPvB  Dal  punto  di  vista  ambientale,  il  prodotto  deve  essere considerato come "non persistente", secondo i criteri del
reg. REACH, allegato XIII (punto 1.1)                      .

12.6. Altri effetti avversi.
S/100:Non sono previsti effetti nocivi.
Altri effetti avversi : Nessuno.
Altre  informazioni  (effetti  negativi)  :  Questo  prodotto non ha caratteristiche specifiche di inibizione delle culture batteriche. In ogni caso le
acque contaminate dal prodotto devono essere trattate in impianti di depurazione adeguati allo scopo.
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SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.
Riutilizzare,  se  possibile.  I  residui  del  prodotto  sono  da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in
parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo    smaltimento  deve  essere  affidato  ad  una  società  autorizzata  alla  gestione  dei  rifiuti,  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  ed
eventualmente locale.
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d’acqua.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all’ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.
  S/100:Il  prodotto  è  idoneo  alla  combustione  in  un  impianto  chiuso  e  controllato    adatto  ai  combustibili o allo smaltimento mediante
incenerimento in condizioni controllate a temperature molto elevate per impedire la formazione di prodotti di combustione indesiderati.
 
Codice Europeo dei Rifiuti:  08 XX XX

NOTA:      questi  codici  sono  assegnati  in  base  agli  usi  più  comuni  per  questo  materiale  e  possono  non  tenere  conto  degli  agenti
contaminanti  derivanti  dall'uso  effettivo.    Chi  produce  rifiuti  deve  valutare  il  processo  effettivamente usato durante la generazione del
rifiuto e i suoi contaminanti al fine di assegnare il codice di rifiuto piu' appropriato .
   Avvertenza  recipienti  vuoti  Avvertenza  sui  contenitori  vuoti  (quando  appropriato):    i  contenitori  vuoti  possono  contenere  residui  e
possono    essere  pericolosi.  Non  cercare  di  riempire  o  pulire  i  contenitori  senza  opportune  istruzioni.  I  bidoni  vuoti  devono  essere
completamente  drenati  e  stoccati  in  sicurezza  fino  a  un  appropriato  condizionamento o smaltimento. I contenitori vuoti devono essere
riciclati,  recuperati  o  smaltiti  da  un  appaltatore  qualificato  o  autorizzato  e  in conformità con le normative governative. NON METTERE
SOTTO   PRESSIONE,  TAGLIARE,  SALDARE,  FORARE,  FRANTUMARE  O  ESPORRE  TALI  CONTENITORI  A  CALORE,  FIAMME,
SCINTILLE,    SCARICHE    ELETTROSTATICHE    O    ALTRE    SORGENTI    DI    ACCENSIONE.    ESSI  POSSONO  ESPLODERE  E
PROVOCARE LESIONI O LA MORTE.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto.
Il  trasporto  deve  essere  effettuato  da  veicoli  autorizzati  al  trasporto  di  merce  pericolosa  secondo  le prescrizioni dell'edizione vigente
dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. 
Il  trasporto  deve  essere  effettuato  negli  imballaggi  originali  e,  comunque,  in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal
contenuto  e  non  suscettibili  di  generare  con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono
aver  ricevuto  un'appropriata  formazione  sui  rischi  presentati  dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino
situazioni di emergenza.

Trasporto stradale o ferroviario:

Classe ADR/RID: 3 UN: 1263
Packing Group: III
Etichetta: 3
Nr. Kemler: 30
Limited Quantity. 5 L
Codice di restrizione in galleria. (D/E)
Nome tecnico: MATERIE SIMILI ALLE PITTURE

Trasporto marittimo:

Classe IMO: 3 UN: 1263
Packing Group: III
Label: 3
EMS: F-E , S-E
Marine Pollutant. YES
Proper Shipping Name: PAINT RELATED MATERIAL
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Trasporto aereo:

IATA: 3 UN: 1263
Packing Group: III
Label: 3
Cargo:
Istruzioni Imballo: 366 Quantità massima: 220 L
Pass.:
Istruzioni Imballo: 355 Quantità massima: 60 L
Istruzioni particolari: A3, A72
Proper Shipping Name: PAINT RELATED MATERIAL
Per il trasporto aereo, il marchio di pericolo ambientale è obbligatorio solo per i N. ONU 3077 e 3082.

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.

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

9ii, 6Categoria Seveso.

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.
Prodotto.

3 - 40Punto.

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).
Nessuna.
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).
Nessuna.
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 689/2008:
Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna.

Controlli Sanitari.
I  lavoratori  esposti  a  questo  agente  chimico  pericoloso  per  la  salute  devono  essere  sottoposti  alla  sorveglianza  sanitaria effettuata
secondo  le  disposizioni  dell'art.  41  del  D.Lgs.  81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato
valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

Emissioni:
TAB. D Classe 3 20,00 %
TAB. D Classe 5 10,00 %

15.2. Valutazione della sicurezza chimica.

E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:
IDROCARBURI , C9-C12, n-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, AROMATICI(2-25%)
IDROCARBURI, C9, AROMATICI
ACETATO DI ETILE
1,2-DICLOROPROPANO

SEZIONE 16. Altre informazioni.
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile, categoria 2
Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3
Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4
STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1
Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2
Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2
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STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l’ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H302 Nocivo se ingerito.
H332 Nocivo se inalato.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

R10 INFIAMMABILE.
R11 FACILMENTE INFIAMMABILE.
R20/22 NOCIVO PER INALAZIONE E INGESTIONE.
R36 IRRITANTE PER GLI OCCHI.
R37 IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.
R48/20 NOCIVO: PERICOLO DI GRAVI DANNI PER LA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA PER

INALAZIONE.
R51/53 TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI

PER L'AMBIENTE ACQUATICO.
R65 NOCIVO: PUÒ CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE.
R66 L'ESPOSIZIONE RIPETUTA PUÒ PROVOCARE SECCHEZZA E SCREPOLATURE DELLA PELLE.
R67 L'INALAZIONE DEI VAPORI PUÒ PROVOCARE SONNOLENZA E VERTIGINI.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service 
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
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4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo
7. Regolamento (CE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
8. Regolamento (CE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
9. The Merck Index. Ed. 10
10. Handling Chemical Safety
11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
12. INRS - Fiche Toxicologique
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
15. Sito Web Agenzia ECHA

Nota per l’utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione.
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè  l'uso  del  prodotto  non  cade  sotto  il  nostro  diretto  controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le
leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla revisione precedente.
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
02 / 05 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 16 / Scenari Espositivi.

Scenari Espositivi.
Sostanza. IDROCARBURI , C9-C12, n-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, AROMATICI(2-25%)
Titolo Scenario. ACQUARAGIA MINERALE
Revisione n. 1
File. IT_AQMINAZ_1.doc

Sostanza. IDROCARBURI, C9, AROMATICI
Titolo Scenario. NAFTA PETROLIO 100
Revisione n. 1
File. IT_NAFPE10_1.doc

Sostanza. ACETATO DI ETILE
Titolo Scenario. ACETATO ETILE
Revisione n. 1
File. IT_ACETIL_1.doc

Sostanza. 1,2-DICLOROPROPANO
Titolo Scenario. DICOROPROPANO
Revisione n. 1
File. IT_DICLOPR_1.doc


