
Scheda dati di sicurezza  
Ai sensi della Normativa (CE) Nº 1907/2006 (REACH) Allegato II 

 

 

Versione: 2.0/IT Data di revisione: 28.11.2010 

Denominazione commerciale: Glutex Data di stampa: 28.11.2010 
 

Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società o dell’impresa 
 

1.1 Identificativo del prodotto 
Denominazione commerciale: Glutex 

Nome chimico:   Colla vinilica per riparazioni 

Descrizione del prodotto:   La miscela è infiammabile e irritante, in base al regolamento CLP e 

1999/45/CE. 

Si utilizza la miscela come adesivo per la riparazione di articoli, non 

esistendo un rischio particolare per la riparazione di articoli in 

condizioni normali d’uso.  

Numero d’iscrizione al REACH:  Non disponibile. 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela ed usi sconsigliati  

Utilizzazione del prodotto identificato: Per la riparazione di ogni tipo di imbarcazioni gonfiabili, 

materassi gonfiabili, piscine, tendoni, giocattoli, ecc. 

Usi sconsigliati:   Non disponibile. 

1.3 Dati del fornitore della scheda dati di sicurezza (FDS) 
Denominazione commerciale: Manufacturas GRE, S.A. 

Domicilio: Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea� 48100 Munguía, Vizcaya (Spagna) 

E-mail: fds@gre.es 

Telefono: +34 946 741 116 

Fax: +34 946 741 708 

1.4 Telefono d’emergenza 

 
Spagna: +34 91 562 04 20 
Francia: Parigi: 01 40 05 48 48  Toulouse: 05 61 77 74 47  Marsiglia: 04 91 75 25 25  
Italia: Roma: 06/3054343  
Portogallo: 808 250 143 
 
 

Sezione 2: Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione ai sensi della Direttiva (CE) Nº 1272/2008[CLP]  

Liquidi infiammabili 2; H225 – Irritante oculare. 2; H319 - STOT SE 3; H336  

Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CE 

F; R11 - Xi; R36 - R66 - R67 
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Informazione supplementare 

Testo completo della/e frase/i- R e dichiarazione/i- H (indicazioni di pericolo): Vedi sezione 16. 

Si utilizza la miscela come adesivo per la riparazione di articoli, ma non esiste un rischio particolare per la 

riparazione di articoli in condizioni normali d’uso. 

 
2.2 Elementi dell’etichetta 

Etichettatura di conformità al Regolamento (CE) Nº 1272/208 [CLP] 
 
Identificazione del prodotto:  Glutex (contiene butanone, acetone e acetato di etile) 
 
Pittogramma/i di pericolo:  
 
 
 

Parola di avvertimento:  Pericolo. 

Indicazione/i di pericolo:  H225: Liquido e vapori molto infiammabili. 

H319: Provoca irritazione oculare grave. 

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Consigli di prudenza: 

Prevenzione:  P210: Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamma aperta o superfici calde. –Non 

fumare. 

P233: Tenere il recipiente ben chiuso / Tenere il recipiente chiuso ermeticamente. 

P240: Collegare a terra/collegamento equipontenziale del recipiente e dell’attrezzatura di 

ricezione 

P241: Utilizzare un materiale elettrico, di ventilazione o di illuminazione antideflagrante.  

P280: Indossare guanti/indumenti/occhialini/mascherina di protezione.  

Risposta:  P303 + P361 + P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliersi subito 

gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua o farsi la doccia. 

P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con 

acqua per vari minuti. Se si usano lenti a contatto, togliersele, se si può fare facilmente. 

Continuare a sciacquare gli occhi. 

P337 + P313: Se persiste l’irritazione oculare: rivolgersi ad un medico. 

P304 + P340: IN CASO DI INALAZIONE: accompagnare la vittima all’esterno e tenerla a 

riposo in una posizione confortevole per respirare. 

P370 + P378: In caso di incendio: utilizzare polvere chimica secca, biossido di carbonio e 

schiuma chimica per l’estinzione. 

Stoccaggio: P403 + P235: Stoccare in un luogo ben ventilato. Conservare in un luogo fresco. 

P405: Conservare sotto chiave. 

Eliminazione: P501: Smaltire il contenuto/ il recipiente in cassonetti in conformità alle disposizioni locali/ 

regionali/ nazionali/ internazionali. 

Informazioni sui pericoli supplementari (EUH): 

EUH066: L’esposizione ripetuta può provocare pelle secca o formazione di crepe sulla pelle. 
Regole speciali relative agli elementi di etichettatura supplementari per determinati preparati: 

Nessuna informazione disponibile. 
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Etichettatura di conformità con la Direttiva 1999/45/CE 

Identificazione del prodotto:  Glutex (contiene butanone, acetone e acetato di etile) 

Simbolo/i e indicazione/i di Pericolo:  

 

 

 

F: Facilmente infiammabile Xi: Irritante  

Frase di rischio/Frasi-R:  R11: Facilmente infiammabile 

R36: Irrita gli occhi. 

R66: L’esposizione ripetuta può provocare pelle secca o formazione di crepe 

sulla pelle. 

R67: L’inalazione di vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

Frasi di Sicurezza/Frasi-S: S2: Tenere fuori della portata dei bambini. 

S16: Conservare lontano da ogni fiamma o fonte di scintille – non fumare. 

S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e rivolgersi a un medico. 

S29: Non gettare i residui dallo scolo. 

S33: Prendere misure di precauzione contro le scariche elettrostatiche. 

2.3 Altri pericoli 
Nessuna informazione disponibile. 

Sezione 3: Composizione/informazione sui componenti  
3.1 Informazione sui componenti 
Nome della 
sostanza 

Nº di registro 
PE. 

Nº CAS Nº CE Classificazione ai 
sensi del CLP 

Classificazione 
ai sensi della 
67/548/CEE 

%(w/w) 

Resina di 
poliuretano 

Non applicabile. 26680-22-8  Non classificato. Non 
classificato. 

 
15 

 

Metiletilchetone 
Butanone 

 
 
 
05-2114280976 -
32-0000 

 
 
 
78-93-3 

 
 
 
201-159-0 

Liq. Infiamm. 2; H225

Irritante oculare. 2; 

H319 - STOT SE 3; 

H336 

F; R11 

Xi; R36  

R66  

R67 

 
 
 
35 

 
 
Acetone 

 
 
 
05-2114280950-
46-0000 

 
 
 
67-64-1 

 
 
 
200-662-2 

Liq. Infiamm. 2; 

H225 – Irritante 

oculare. 2; H319 - 

STOT SE 3; H336 

F; R11  

Xi; R36 

R66  

R67 

 
 
 
30 

 
 
Acetato di etile  

 
 
 
05-2114280960-
45-0000 

 
 
 
141-78-6 

 
 
 
200-500-4 

Liq. Infiamm. 2; 

H225 – Irritante 

oculare. 2; H319 - 

STOT SE 3; H336 

F; R11  

Xi; R36  

R66  

R67 

 
 
 
20 

Nota: Testo completo della/e frase/i R e indicazione/i H: vedi sezione 16. 
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Sezione 4: Pronto intervento 

4.1 Descrizione del pronto intervento 
Istruzioni generali: In caso di dubbio, o se i sintomi persistono, rivolgersi ad un medico. 

In un caso di inalazione: 

Allontanare la persona dalla zona di esposizione e portarla subito all’aria aperta. Se la persona interessata non 

respira, praticare la respirazione artificiale. 

Se la persona respira con difficoltà, somministrare ossigeno. Richiedere tempestivamente aiuto medico. 

In caso di contatto con la pelle: 

Lavarsi subito la pelle con abbondante acqua e sapone almeno per 15 minuti e togliersi gli indumenti e le scarpe 

contaminate. Se i sintomi persistono, rivolgersi ad un medico. 

In caso di contatto con gli occhi: 

Togliersi le lenti a contatto. Lavare subito gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti, sollevando le 

palpebre superiori ed inferiori. Rivolgersi tempestivamente ad un medico. 

In caso di ingestione: 

In caso di ingestione, evitare l’esposizione prolungata, non indurre il vomito e richiedere tempestiva assistenza 

medica. 

Indicazioni per il medico: 

Trattare i sintomi e fornire appoggio. 

Il trattamento può variare a seconda delle condizioni della vittima e delle caratteristiche dell’incidente. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati  

L’esposizione ripetuta può provocare pelle secca o formazione di crepe sulla pelle. 

I vapori possono causare irritazione agli occhi. L’inalazione di vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

4.3 Indicazione sull’assistenza medica e sui trattamenti speciali da applicare tempestivamente 

Le persone con malattie cutanee, oculari e respiratorie pre-esistenti possono correre un maggior rischio per le 

proprietà irritanti o allergiche del presente materiale. Il medico competente deve trattare i pazienti 

interessati in base ai sintomi presentati sintomaticamente. 

 
Sezione 5: Misure di lotta contro gli incendi 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: Utilizzare polvere chimica secca, biossido di carbonio o schiuma chimica. 

Mezzi di estinzione inadeguati: Non disponibile. 

5.2 Pericoli specifici derivanti dalla sostanza o dalla miscela  

Brucerà in caso di incendio. Può produrre fumi tossici di monossido di carbonio per combustione. 

I vapori possono formare una miscela esplosiva con l’aria. I vapori possono spostarsi verso la fonte di ignizione e 

produrre un ritorno di fiamma. 

5.3 Raccomandazioni per i pompieri 
Utilizzare un attrezzatura di respirazione autonoma. Utilizzare attrezzatura di protezione completa. 
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Sezione 6: Misure in caso di spargimento accidentale 

6.1 Precauzioni personali, attrezzatura di protezione e procedure d’emergenza 

Eliminare tutte le fonti di ignizione. Tenere lontane le persone prive di protezione. Assicurare una ventilazione 

sufficiente. 

Indossare l’attrezzatura di protezione, come respiratori, guanti di gomma, occhialini ed indumenti protettivi. 

6.2 Precauzioni relative all’ambiente 
Evitare la penetrazione in acque superficiale o nel sistema fognario. 

6.3 Metodi e materiale di contenimento e pulizia 

Spolverare un composto assorbente sul materiale sparso e quindi spazzarlo ed introdurlo in un recipiente 

plastico o metallico. 

Pulire i residui con la carta e quindi gettarla in un contenitore. Lavare la zona dello spargimento con acqua e 

sapone. Misure da prendere in caso di fuga o spargimento del materiale: assorbire il materiale sparso o versato 

con sabbia asciutta o altri materiali inerti e quindi gettarli in un contenitore idoneo, rispettando la legislazione 

locale, o trasportarli presso un gestore di residui autorizzato del proprio Paese. Smaltire il materiale 

contaminato come residuo in base a quanto indicato nella Sezione 13. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Vedi sezione 7 per ulteriori informazioni su una manipolazione sicura. 

Vedi sezione 8 per ulteriori informazioni sull’attrezzatura personale di protezione. 

Vedi sezione 13 per ulteriori informazioni su come smaltire il prodotto. 

 
Sezione 7: Manipolazione e stoccaggio 
 
7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura 

Evitare l’inalazione di vapori. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Utilizzare solo in luoghi 

ben ventilati. 

Tenere il recipiente ermeticamente chiuso, non esporre il recipiente al calore o alle fiamme. Dissipare 

l’elettricità statica durante la movimentazione mediante messa a terra e collegamento equipotenziale dei 

recipienti e delle attrezzature prima del trasferimento dei materiali. 

Utilizzare metodi di lavoro in conformità alle istruzioni d’uso. Temperatura d’uso: 10°C -40°C 

7.2 Condizioni di stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Questo prodotto è infiammabile. Temperatura di Stoccaggio: max. 40 °C, min. 5 °C ed in luoghi chiusi. 

Conservare lontano da fonti di ignizione, prodotti caustici ed ossidanti, calore, scintille e fiamme. Non fumare. 

Stoccarlo in confezioni ben chiuse in luogo fresco e asciutto. Tenere fuori della portata dei bambini. 

Stoccare in un armadio sotto chiave o ad accesso ristretto e solo per periti tecnici o i loro aiutanti.  

7.3 Uso finale specifico  

Non applicabile. 
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Sezione 8: Controlli di esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 
Valori limite di esposizione: 

CAS# 78-93-3 MAC (NL): 200 ppm; 590 mg/m3. 

MAK (DE): 200 ppm; 590 mg/m3. 

WEL (RU): 200 ppm; 590 mg/m3. 

TWA (OSHA USA): 200 ppm; 300 ppm (STEL). 

TWA (ACGIH): 200 ppm; 300 ppm (STEL).  

CAS# 67-64-1 MAC (Giappone): 200 ppm; 470 mg/m3. 

MAC (NL): 750 ppm; 1780 mg/m3. 

MAK (DE): 1000 ppm; 2400 mg/m3. 

TWA (OSHA USA): 750 ppm; 1000 ppm (STEL).  

TWA (ACGIH): 750 ppm; 1000 ppm (STEL).  

CAS# 141-78-6 MAC (NL): 550 mg/m3. 

WEL (DE): 400 ppm; 1400 mg/m3. 

TWA (RU): 200 ppm; 400 ppm (STEL). 

TWA (OSHA USA): 400 ppm. 

TWA (ACGIH): 400 ppm. 

8.2 Controlli dell’esposizione 
Controlli di ingegneria adeguati: 

Utilizzare una ventilazione ad estrazione locale e generale dell’aria per mantenere le concentrazioni nell’aria 

al di sotto dei limiti di esposizione. Vanno osservate le misure di precauzione consuete per la manipolazione di 

prodotti chimici. Togliersi subito gli indumenti macchiati o impregnati con il prodotto.  

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle e l’inalazione di vapori.  

Attrezzatura di protezione personale: 

Protezione oculare e del viso:  È obbligatorio utilizzare protezione oculare. Utilizzare occhialini di sicurezza 

con protezione laterale. Se vi è il pericolo potenziale di un eventuale contatto dei liquidi 

con gli occhi, è obbligatorio l’uso di occhialini protettivi per prodotti chimici. In caso di 

eventuali vapori o aerosol che possono causare lesioni agli occhi, il modo migliore per 

garantire la protezione e la sicurezza degli occhi è l’uso di una mascherina completa. 

Protezione della pelle:  In funzione del rischio, utilizzare un grembiule lungo e stretto e calzature o 

indumenti di protezione resistenti a prodotti chimici e adeguati. Gli indumenti di 

protezione devono essere resistenti ai solventi. Utilizzare indumenti di protezione 

ignifughi ed antistatici. 

I guanti di protezione dei seguenti materiali non devono essere utilizzati più di un’ora 

continua (tempo di permeabilità>= 1 ora): Caucciù butilico - Butile (0,5 mm). 

I seguenti materiali non sono idonei per guanti di protezione: Caucciù naturale/Latex 

naturale - NR, Policloroprene - CR, Caucciù nitrilico/Latex di Nitrile - NBR, Caucciù di 

fluoro carburo - FKM, Cloruro di polivinile- PVC. 

Protezione respiratoria: In caso d’emergenza (ad es., spargimento non intenzionale della sostanza, 

eccedente i valori limite di esposizione professionale) l’uso di protezione respiratoria è 

obbligatorio. Tener conto del periodo massimo d’uso. 
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Protezione respiratoria: Filtro di gas A, codice di colore marrone. 

Controlli dell’esposizione ambientale: 

Evitare la penetrazione in acque superficiali o nel sistema fognario. 

Igiene industriale: 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare l’inalazione del vapore o della nebbia. 

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche principali 
 

Aspetto: Liquido viscoso 
Colore: Semitrasparente. 
Odore: Odore di acetone. 
Valore PH: Non applicabile. 
Punto di fusione: Non applicabile. 
Punto di ebollizione: 56 ~ 80 °C 
Punto di infiammazione: 0°C, coppa chiusa 
Temperatura di ignizione: Non applicabile. 
Pressione a vapore: 77,5 mm/Hg at 20°C 
Gravità specifica: 0,81 ~ 0,87 (H2O=1) 
Solubilità in/miscibilità con acqua: Parzialmente solubile, a 20°C 
Velocità di evaporazione: 5,72 (CAO=1) 
Densità del vapore: Più pesante dell’aria (Aria=1). 
Coefficiente di rapporto n-Octanolo/Acqua (log 
Po/w) : 

Non applicabile. 

Viscosità:  2200 cps. a 25°C approx. 
Limiti di esplosività: 1,8% - 13,0% 

9.2 Informazioni addizionali: 
Non vi sono dati disponibili 

Sezione 10: Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 
Non vi sono dati disponibili. 

10.2 Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali di temperatura e d’uso raccomandato. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Non si conoscono reazioni pericolose. 

10.4 Condizioni da evitare: 
Temperature superiori a 40°C, fiamme, fonti di ignizione e materiali incompatibili. 
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10.5 Materiali incompatibili 
Ossidanti, sostanze caustiche e materiali di ignizione. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Brucia in caso di incendio. Può produrre fumi tossici di monossido di carbonio nella combustione. 

Sezione 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione 
Nessuna informazione disponibile. 
 

11.2 Informazioni sugli effetti tossicologici  
 

Tossicità acuta: 
 

CAS# 78-93-3 Tossicità orale acuta: LD50 = 2737 mg /kg (ratto); 
 Tossicità acuta per inalazione: LC50 = 23500 m

3 /kg (ratto); 
 Tossicità dermica acuta: LD50 = 6400-8000 mg /kg (coniglio); 
CAS# 67-64-1 Tossicità orale acuta: LD50 = 5800 mg /kg (ratto); 
 Tossicità acuta por inalazione: LC50 = 50100 mg /m3/8h (ratto); 
 Tossicità dermica acuta: LD50 = 20000 mg /kg (coniglio); 
CAS# 141-78-6 Tossicità orale acuta: LD50 = 5620 mg /kg (ratto); 
 Tossicità acuta per inalazione: LC50 = 45000 mg /m3/2h (ratto); 
 Tossicità dermica acuta: LD50 > 18000 mg /kg (coniglio); 
Miscela Tossicità orale acuta: LD50 = 4135 mg /kg (stimato) (ratto); 
 Tossicità acuta per inalazione: LC50 = 3760 mg/m3/8h (stimato) (ratto); 
 Tossicità dermica acuta: Nessun dato disponibile. 

 
Corrosione/irritazione cutanea: 

CAS# 78-93-3 Irrita la pelle, coniglio: irrita moderatamente; 

CAS# 67-64-1 Irrita la pelle, coniglio: leggermente irritante; 

CAS# 141-78-6 Irrita la pelle, coniglio: non provoca irritazioni; 

Miscela I solventi possono eliminare il grasso della pelle. Il contatto prolungato con la pelle 

può causare dermatite. 

Lesioni oculari gravi/irritazione: 

CAS# 78-93-3 Irrita gli occhi; coniglio: molto irritante. 

CAS# 67-64-1 Irrita gli occhi; coniglio: irrita moderatamente. 

CAS# 141-78-6 Irrita gli occhi, coniglio: non provoca irritazioni. 

Miscela L’evaporazione di solventi può causare irritazione agli occhi ed alle membrane 

mucose.  

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: 

Può causare reazioni allergiche in alcune persone. 

Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione): 
Cancerogenicità: 

Nessun componente di questo prodotto presenta livelli superiori o uguali a 0,1%, non essendo classificato 

come cancerogeno umano probabile, possibile o confermato dallo IARC/CIIC. 
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Mutagenicità e tossicità per la riproduzione: 

Non esistono dati quantitativi sulla mutagenicità e tossicità per la riproduzione di questo prodotto. STOT- 

esposizione unica e ripetuta: 

Non esistono dati disponibili. 

Informazioni supplementari: 
Nessun dato disponibile. 

Sezione 12: Informazione ecologica 

12.1 Tossicità 
Nessun dato quantitativo disponibile sulla tossicità acuta in pesci/dafnie e batteri di questo prodotto.  

12.2 Persistenza e degradabilità 

Quando si versa sul suolo o nell’acqua, questo materiale può essere biodegradabile fino ad un certo grado. 
Quando si libera nell’aria, questo materiale può degradarsi in modo moderato in reazione con radicali 
ossidrili prodotti fotochimicamente. 
 

12.3 Potenziale di bio-accumulazione  

Non si attendono possibilità di accumulazione biologica significative di questo materiale. 

12.4 Mobilità nel suolo 
Sulla base delle migliori informazioni disponibili, non si conoscono dati associati a questo prodotto. 

12.5 Risultati della valutazione PBT e mPmB 
Sulla base delle miglior informazioni disponibili, non si conoscono dati associati a questo prodotto. 

12.6 Altri effetti avversi  

Evitare lo spargimento in reti fognarie e scoli conducenti a bacini idrici pubblici. 
Non versare in acque superficiali o nel sistema fognario. 

Sezione 13: Considerazioni relative allo smaltimento 

13.1 Metodi per il trattamento dei residui 
Eliminare i residui in conformità alle disposizioni locali, provinciali, statali e federali. 
Consegnare ad un servizio di raccolta residui pericolosi. 
Va sottoposto ad un trattamento speciale in conformità alle disposizioni ufficiali. 
Svuotare il recipiente: può contenere vapori esplosivi. Non tagliare, forare o saldare il recipiente quando il 
prodotto è nelle vicinanze. 
 

Sezione 14: Informazioni relative al trasporto 

14.1 Trasporto terrestre ADR/RID e GGVSEB 
Numero UN: 1133 
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Designazione ufficiale di trasporto: ADESIVI, contenenti liquido infiammabile 

Classe: 3 

Codice di classificazione: F1 

Gruppo di imballaggio: II 

Etichetta di pericolo: 3 
 

14.2 Trasporto marittimo (Codice IMDG/GGVSee) 
Designazione ufficiale della spedizione: ADESIVI, contenenti liquido infiammabile. 

Classe: 3 

Numero UN: 1133 
Gruppo di imballaggio: II 

14.3 Trasporto aereo (ICAO-TIIATA-DGR) 

Designazione ufficiale della spedizione: ADESIVI, contenenti liquido infiammabile. 

Classe: 3 

Numero UN: 1133 

Gruppo di imballaggio: II  

14.4 Informazioni supplementari 
Tenere lontano dai cibi, dagli acidi e dagli alcali. Conservare fra 5 °C e 40 °C. 

Le informazioni fornite in questa sezione sono solo a titolo informativo e possono non essere specifiche per le 

dimensioni del relativo imballaggio. È essenziale che l’utilizzatore applichi le disposizioni idonee per 

classificare debitamente la spedizione per il trasporto. 

Sezione 15: Informazioni regolamentari 

15.1 Regolamentazione e legislazione in materia di sicurezza, salute ed ambiente specifiche per la 

sostanza o la miscela  

Legislazione UE:  

Autorizzazioni: Nessuna informazione disponibile. 

Restrizioni d’uso: Nessuna informazione disponibile 

EINECS CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 sono registrate nell’inventario. 

DSD (67/548/CEE) CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 sono registrate nell’inventario. 

Altra legislazione relativa a 
prodotti chimici: 

 

USA  – TSCA CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 sono registrate nell’inventario. 
Canada – DSL CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 sono registrate nell’inventario. 
Australia – AICS: CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 sono registrate nell’inventario. 
Corea – ECL: CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 sono registrate nell’inventario. 
Giappone – ENCS: CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 sono registrate nell’inventario. 
Cina – IECSC: CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, e CAS #141-78-6 sono registrate nell’inventario. 

 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Non è stata eseguita per il prodotto una valutazione della sicurezza chimica. 
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Sezione 16: Altre informazioni 

16.1 Informazioni di revisione: 
Data della revisione precedente: 10.11.2009  

Data della presente revisione: 28.11.2010 

Riepilogo della revisione: in conformità ai requisiti per schede dati di sicurezza ai sensi del REACH e del 

CLP, la versione 2.0 è stata aggiornata dal 28.11.2011. La Versione 2.0 (la nuova FDS) contiene alcune 

informazioni addizionali non comprese nella precedente versione 1.0 quali: 

Sezione 1 Numero del Telefono d’emergenza; Sezione 2 Identificazione dei pericoli; Sezione 8 Attrezzatura 

di protezione personale; Sezione 16.2, 16.3, 16.4, e 16.6. 

16.2 Abbreviature ed acronimi 

CLP: Regolamento (CE) nº 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e confezione di sostanze e 
miscele. 

CAS: Servizio di Riepilogo dei Prodotti Chimici (una divisione della Società Statunitense di Chimica)  
EINECS: Inventario Europeo di Sostanze Chimiche Esistenti. 
IARC: Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
RID: Regolamento relativo al Trasporto Internazionale Ferroviario di Merci Pericolose. 
IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose. 
IATA: Associazione di Trasporto Aereo Internazionale. 
OSHA: Amministrazione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro degli Stati Uniti. 
DSD: Direttiva su sostanze pericolose (67/548/EEC) 
TSCA: Legge sul Controllo delle Sostanze Tossiche, Inventario di Sostanze Chimiche degli Stati Uniti. 
DSL: Elenco di Sostanze Domestiche, Inventario di Sostanze Chimiche del Canada. 
AICS: Inventario Australiano di Sostanze Chimiche. 
ECL: Elenco di Sostanze Chimiche Esistenti, Inventario di Sostanze Chimiche della Corea. 
ENCS: Elenco di Sostanze Chimiche Esistenti e nuove del Giappone. 
IECSC: Inventario di Sostanze Chimiche Esistenti in Cina. 

 

16.3 Riferimenti chiave e fonti dei dati 
GESTIS - Base Dati delle sostanze chimiche. 

16.4 Frasi rilevanti sui rischi (frasi R) e di Indicazioni di pericolo (Indicazioni-H)  
Frasi-R-(codice e testo completo): 

R11: Facilmente infiammabile. 

R36: Irrita gli occhi. 

R66: L’esposizione ripetuta può provocare pelle secca o formazione di crepe sulla pelle.  

R67: L’inalazione di vapori può provocare sonnolenza e vertigini.  

Indicazioni-H- (codice e testo completo): 

H225: Liquido e vapori molto infiammabili. 
H319: Provoca irritazione oculare grave. 
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. 
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EUH066: L’esposizione ripetuta può provocare pelle secca o formazione di crepe sulla pelle. 

16.5 Consigli sulla formazione  

Nessun dato disponibile. 

16.6 Disponibilità per l’utilizzatore 
Le informazioni contenute nella presente Scheda dati di sicurezza (FDS) sono state ottenute da fonti che, 

secondo le nostre corrette conoscenze ed esperienze, riteniamo affidabili. Tuttavia, le informazioni vengono 

fornite senza nessuna garanzia, espressa o implicita, in merito alla loro esattezza.  Le condizioni o i metodi 

di manipolazione, stoccaggio, uso o smaltimento del prodotto sono fuori del nostro controllo e possono 

andare oltre le nostre conoscenze. Per queste ed altre ragioni, non assumiamo nessuna responsabilità e ci 

esimiamo espressamente da qualsiasi responsabilità per perdite, danni o spese derivanti da o connessi alla 

manipolazione, allo stoccaggio, all’uso o allo smaltimento del prodotto. La presente FDS è stata redatta e 

sarà utilizzata solo per questo prodotto. Se si utilizza il prodotto come componente di un altro prodotto, le 

informazioni contenute nella presente FDS può non essere applicabile. Ai sensi dell’articolo 31(5) del REACH, 

la FDS dovrà essere resa disponibile in una lingua ufficiale dello/degli Stato/i membro/i in cui si 

commercializza la sostanza o il preparato, se non altrimenti disposto dallo/gli Stato/i membro/i 

destinatario/i in questione. Va inoltre messo in rilievo che la presente FDS è applicabile nei Paesi la cui 

lingua ufficiale è l’inglese. 

 

 -------------------------------------------------  Fine dell’FDS------------- ----------------------------------------  
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