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BAR’S  HEAD  GASKET  REPAIR                                                         
Scheda di Sicurezza 
Secondo  il  regolamento  ( UE ) n. 453/2010 

 

SEZIONE  1   DENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ 
/DELL'IMPRESA                                 

1.1. Identificazione del prodotto 
Nome del prodotto: BAR’S  HEAD  GASKET  REPAIR ( RIPARA GUARNIZIONE DELLA TESTATA )  
Codice prodotto: BL1005HGR 
1.2. Usi pertinenti identificativi della sostanza o della miscela e usi sconsigliati. 

Applicazione: SU21 Prodotto di consumo. PC0 Altro. Manutenzione del motore. 

1.3. Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza produttore:  

Bar's Products International, Ltd. 
                            1510 W 135th Street 
                            CA 90249, GARDENA, Stati Uniti d'America 
                            Telefono: +1 310 515 5096 
                            E-mail: barsleaksusa@gmail.com 
                            Sito web: http://www.barsleaks.net 
 

Msds.label.IMP: Bar's Products Europe, B.V. 
                           Westelijk Halfrond 487 
                           1183 JD Amstelveen, Paesi Bassi 
                           Telefono: + 31-20-7989301 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
NUMERO TELEFONICO D’ EMERGENZA, solo per MEDICI / VIGILI DEL FUOCO / POLIZIA :                                          
Tel. +1 800 255 3924 (solo durante l'orario d'ufficio) 
NUMERO TELEFONICO D’ EMERGENZA (solo per i dottori ): 
Servizio nazionale informazione veleni: + 44-844 892 0111  

SEZIONE  2  IDENTIFICAZIONE  DEI  PERICOLI 
                                                                                                                                    
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione CLP (1272/2008 / CE): 

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1. 
Rischi per la salute umana: può provocare una reazione allergica cutanea. 
Pericoli fisici / chimici: Non classificato come pericoloso in conformità alle direttive CE vigenti. 
Pericoli per l'ambiente: Non classificato come pericoloso in conformità alle direttive CE vigenti. 
Altre informazioni: conservare  lontano dalla portata dei bambini. 

 
2.2. Elementi di etichetta (1272/2008 / CE): 
simboli di pericolo Parola di segnalazione: allarme                                                                                               
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Frasi H e P: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                  
P101  Se è necessario un consulto  medico, esporre il  contenitore o l’etichetta del prodotto.  
P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P261 Vapori:  Evitare di respirare vapori. 
P280 Guanti:   Indossare guanti protettivi. 
P333 + P313  In caso di irritazione cutanea o di eruzione cutanea: consultare subito un medico / attenzione! 
P302 + P352 contatto con  la pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P362 + P364 Togliersi gli indumenti contaminati e lavare prima di riutilizzarli. 
P501 Smaltire il contenuto / contenitore in un deposito di rifiuti chimici ufficiali. 
Informazioni Aggiuntivi sull’etichetta:                                                                                                                  
Contiene: 1,2-Benzisotiazol-3 (2H) -one. 
Il 3% della miscela è costituito da ingredienti di cui la  tossicità  non è conosciuta. 

2.3. Altri pericoli 
Altre informazioni: Non contiene sostanze PBT o vPvB in concentrazioni superiori allo 0,1%. 
SEZIONE  3  COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI  SUGLI  INGREDIENTI 

3.2. miscele 
Descrizione del prodotto: Miscela.  
 

Informazioni sulle sostanze pericolose: 

 
Limiti di esposizione professionale, se del caso, sono elencati nella sezione 8. 

Si fa riferimento al capitolo 16 per il testo completo di ogni frase H appropriata. 

Nome della sostanza  Concentrazione  
(In peso) (%). 

CAS numero EC 
Numero  

Nota REACH 
numero 

Propan-2-ol  
Glycerol   
Carbonato di potassio   
Rame  
Metil-1H-benzotriazolo  
1,2-Benzisotiazol-3 (2H) -one    
 

0,1 - < 1 
0,1 - < 1 
0,1 - < 1  
0,1 - < 1 
0,1 - < 1 
0,05 - 0,1 

67-63-0  
56-81-5  
584-08-7 
7440-50-8 
29385-43-1 
2634-33-5 

200-661-7 
200-289-5  
209-529-3   
231-159-6  
249-596-6 
220-120-9 
 

 
MAC 

 

Nome della sostanza  Classe di rischio  Frasi  H Simboli   

 
Propan-2-ol 0,1 
 
Glycerol  
 
carbonato di potassio  
  
 
Rame  
 
 
Metil-1H-benzotriazolo  
 
 
 
1,2-Benzisotiazol-3 (2H) -one    
 
 
 

 
Liquido infiammabile 2; irrita 
occhi 2; STOT SE 3 
----------- 
 
Irrita pelle 2; irrita occhi 2;  
STOT SE 3 
 
Aquatic Acute 1; 
Aquatic Chronic 3 
 
Acute Tox. 4; Aquatic 
Chronic 2 
 
 
Acute Tox. 4; irrita pelle 2; 
danneggia occhi 1;  Sens. pelle 
1; Aquatic Acute 1 
 

 
H225; H319; H336 
 
-----------  
 
H315; H319; H335 
 
 
H400; H412 
 
 
H302; H411  
 
 
 
H302; H315; H318; 
H317; H400 
 

 
GHS02; GHS07 
 
-------------  
 
GHS07 
 
 
GHS09 
 
 
GHS07; GHS09  
 
 
 
GHS05; GHS07; 
GHS09 
 

 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
M (acute) = 1 
M (chronic) = 1 
 
 
M (acute) = 1 
H317 : C ≥ 0.05 % 
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SEZIONE 4  MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso                                                                                                                               
Inalazione: Spostare la vittima all’aria fresca o in luogo arieggiato. Consultare un medico se  la 
persona  si sente male. 
Contatto con la pelle: Togliersi gli indumenti contaminati. Lavare la parte con abbondante acqua  e 
sapone prima che il prodotto si  asciughi sulla pelle. Consultare un medico se si verificano irritazioni. 
Contatto con gli occhi: Lavare con acqua ( tiepida ) per almeno 15 minuti. Ove ci fossero  rimuovere 
le lenti a contatto. Consultare un medico se l'irritazione persiste. 
Ingestione: Non provocare il vomito. Sciacquare la bocca. Mai dare nulla per bocca ad una persona  
priva di conoscenza . Consultare un medico. 

4.2. I sintomi più importanti e gli effetti, sia acuti che ritardati.                                                            
Inalazione: Può causare mal di testa, vertigini e sensazione di nausea. 
Contatto con la pelle: Può causare arrossamento e irritazione, sensibilizzazione. Può produrre una 
reazione allergica. Può provocare secchezza della pelle e  arrossamento. 
Contatto con gli occhi: Può provocare irritazione agli occhi e arrossamenti. 
Ingestione: Può provocare sensazione di nausea, vomito e diarrea. 

4.3. Indicazione di qualsiasi necessità di assistenza medica immediata e trattamento speciale 
Nota ai medici: Nessuno conosciuto.                                                                                                            

                                                                                                                                                                        
SEZIONE 5 MISURE ANTINCENDIO             

5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione 
Adatto: Carbondioxide (CO2). Schiuma. Estintore. Acqua nebulizzata. 
Non adatto: Nessuno conosciuto.               
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Speciali pericoli d’esposizione: Nessuno conosciuto. 
Pericolo  termico prodotti di decomposizione: L'emissione di monossido di carbonio può verificarsi se 
si verifica una combustione incompleta 
5.3. Consigli per i vigili del fuoco 
Protezione speciale ,attrezzature per i vigili del fuoco: Utilizzare adeguate attrezzature respiratori in 
caso di ventilazione insufficiente. 

SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI  DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza: 
Pericolo di scivolamento. Pulire subito le fuoriuscite. Indossare scarpe con suole antiscivolo. Evitare il 
contatto con il materiale versato o rilasciato. 
6.2. Precauzioni ambientali: Evitare il rilascio di prodotto nelle fogne, nell'acqua di superficie e / o 
nelle acque sotterranee. In caso di grandi fuoriuscite: arginare le perdite. 
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Altre informazioni: Informare le autorità se si verifica o è probabile che si verifichi un'esposizione al 
pubblico o all'ambiente 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia: 
Raccogliere il materiale e  versare in contenitori. Assorbire i residui con  sabbia o altro materiale 
inerte. Disporre in un punto di raccolta autorizzato. Lavare via  il rimanente con abbondante              
acqua  e sapone. 
6.4. Riferimento ad altre sezioni: Vedi anche la sezione 8. 

SEZIONE  7  MANIPOLAZIONE  E  IMMAGAZZINAMENTO 

7.1. Precauzioni per una sicura manipolazione :  
Maneggiare in conformità con le buone pratiche di igiene e sicurezza in ambienti  ben ventilati. 
Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Stoccaggio: Evitare il gelo,  tenere in luogo fresco, asciutto e ben ventilato (<35 ° C). Tenere lontano 
da agenti ossidanti. Imballaggio consigliato: Conservare solo nel contenitore originale. 
Imballaggio non consigliato: Acciaio (escluso acciaio inossidabile). 
7.3. Usi finali specifici : utilizzare solo come indicato. 

SEZIONE  8  CONTROLLO  DELL'ESPOSIZIONE  / PROTEZIONE PERSONALE 

8.1. Parametri di controllo limiti esposizione professionale :                                                                      
Per questo prodotto non sono stati stabiliti limiti di esposizione professionale.                                                
Valori  limite sul posto di lavoro (DNEL)                                                                                                                   

(Nota aggiunta :Il Derived No-Effect Level  DNEL è un valore limite tossicologico che deve essere calcolato, 
in base a determinate condizioni, sia in Svizzera che nell’Unione europea. Il DNEL è il livello di esposizione al 
di sopra del quale gli esseri  umani non dovrebbero essere esposti. Analogo al DNEL è il PNEC, usato nella 
caratterizzazione del rischio ambientale, obbligatoria nel REACH. Esistono diversi PNEC per diversi comparti 
ambientali  tipo acque salmastre, sedimenti ecc. Il risultato del rapporto tra esposizione/DNEL e tra PEC 
(Predicted Environmental Concentration) /PNEC è il rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR), che deve 
essere indicato, analogamente a DNEL e PNEC, sulle SDS ).        

Livelli  ( DNEL ) non sono stati dimostrati per questo prodotto.                                                                                                   
Non sono state stabilite le concentrazioni senza effetto (PNEC) previste per questo prodotto. 

 

Limiti  di  esposizione  sul  posto  di  lavoro  (mg / m³): 

 

 

Nome chimico Nazione TWA 8 ore                    
(Mg / m3) 

STEL 15 min 
(Mg / m3) 

Commenti 

 
Propan-2-ol  
Glicerolo  
Carbonato di  potassio  
Rame  
Rame 

 
GB 
GB 
 
GB 

 
999  
10   
2  
0.2; 1 
0.1 
 

 
1250  
- 
- 
- ; 2 
 
 

 
- 
Mist 
MAC: LT 
Fumi: polveri e nebbie (come Cu) 
Frazione inalabile 
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Derived no-effect level  (DNEL) per i lavoratori: 
*bw = body weight ( peso corporeo) 

*day  = giornaliero 

 

 

 

Derived no-effect level (DNEL) per i consumatori: 

 

 

Nome chimico Percorso di 
esposizione 

 

DNEL  a breve termine 
 

DNEL a lungo termine 

 Effetto 
locale 

Effetto 
sistemico 

Effetto locale Effetto sistemico 

Propan-2-ol  
 
 
Glicerolo  
 
Carbonato di  potassio  
 
 
Rame  
 

Dermico 
Inalatorio  
 
Inalatorio  
 
Dermico 
Inalatorio  
 
Dermico 
Inalatorio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
273 mg/kg bw  
20 mg/m3 

 
 
 
56 mg/m3              
 
16 mg/kg bw/al dì 
10 mg/m3 

888 mg/kg bw/ al dì  
500 mg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
137 mg/kg bw/ al dì 

Nome chimico Percorso di 
esposizione 
 

DNEL  a breve termine 
 

DNEL a lungo termine 

 Effetto 
locale 

Effetto 
sistemico 

Effetto locale Effetto sistemico 

Propan-2-ol  
 
 
Glicerolo  
 
Carbonato di  potassio  
 
 
Rame  
 

Dermico 
Inalatorio  
orale 
Inalatorio  
 
Dermico 
Inalatorio  
 
Dermico 
Inalatorio 

 
 
 
33 mg/m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
273 mg/kg bw  
20 mg/m3 

 
 
 
 
 
 
8 mg/kg bw/day 
10 mg/m3 

319 mg/kg bw/day    
89 mg/m3 
26 mg/kg bw/day 
 
 
229 mg/kg bw/day 
 
 
137 mg/kg bw/day 
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Predizione di concentrazione senza effetto (PNEC): 

Nome chimico Via di esposizione Acqua dolce Acqua marina  
Propan-2-ol  
 
 
 
 
Glicerolo  
 
 
 
 
Rame 
 
 
 
 

Acqua   
Sedimenti  
Acqua a intermittenza 
STP  
Suolo 
Orale 
Acqua  
Sedimenti  
Acqua a intermittenza 
STP 
Suolo 
Acqua 
Sedimenti 
STP 
Suolo 
 

140,9 mg/l  
552 mg/kg 
 
 
 
 
0.885 mg/l 
3.3mg/kg 
 
 
 
0.0078 mg/l 
87 mg/kg 

140,9 mg/l  
552 mg/kg 
 
 
 
 
0.885 mg/l 
3.3mg/kg 
 
 
 
0,0052 mg/l 
676 mg/kg 

 
 
140,9 mg/l 
2251 mg/l 
28 mg/kg  
160 mg/ kg  cibo 
 
 
8.85 mg/l 
1000 mg/l 
0,141 mg/ kg 
 
 
0.23 mg/l 
65 mg/kg 

 

8.2. Controlli di esposizione 
Misure tecniche: Utilizzare solo in zone ben ventilate. Rispettare le misure precauzionali standard per 
lavorare con sostanze chimiche. 
Misure igieniche: Quando si usa questo prodotto non  mangiare, bere o fumare. 
Equipaggiamento per la protezione personale: 
L'efficienza dell'apparecchiatura di protezione personale dipende tra l'altro dalla temperatura e dal 
grado di ventilazione. Ottenere sempre una consulenza professionale per la particolare situazione 
locale.                                                                                                                                                        
Protezione del corpo: Indossare indumenti protettivi appropriati, tuta o vestito e stivali in conformità 
alla norma EN 365/367 resp. 345. Materiale idoneo:  gomma nitrilica. Indicazione del tempo di 
penetrazione della permeazione: 6 ore. 
Protezione respiratoria: Prestare attenzione che la  ventilazione sia sufficiente. Indossare una 
protezione respiratoria adeguata in caso esposizione su larga scala. Adatto: filtro gas tipo A 
(marrone), classe  I  o superiore su es. Una maschera in conformità con EN 140. 
Protezione delle mani: Indossare guanti di sicurezza adeguati conformemente alla norma EN 374. 
Materiale idoneo: gomma nitrilica. ± 0,5 mm. 
Indicazione del tempo di penetrazione della permeazione: 6 ore. 
Protezione degli occhi: Indossare occhiali protettivi appropriati in caso di pericolo di possibile  
contatto con gli occhi.  

SEZIONE  9  PROPRIETÀ  FISICHE  E  CHIMICHE  

 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali                                                                   
Aspetto: liquido. 
Colore: Marrone. 
Odore: caratteristico. 
Soglia di odore: Non applicabile. 
PH: 2 - 11,5 
Solubilità in acqua: Solubile in acqua. 
Coefficiente di ripartizione(N-ottanolo / acqua) : Non conosciuto. 
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Punto di infiammabilità: > 100 ° C 
Infiammabilità (solido, gas): Non applicabile. Liquido. Vedere punto di infiammabilità. 
Temperatura di accensione automatica:> 391 ° C 
Punto di ebollizione / intervallo di ebollizione: 100 ° C 
Punto di fusione / intervallo di fusione: 0 ° C 
Proprietà esplosive: Nessuno conosciuto. Non contiene esplosivi. 
Limiti di esplosione (% nell'aria): Non nota. 
Proprietà ossidanti: Non applicabile. Non contiene sostanze ossidanti. 
Temperatura di decomposizione: Non nota. 
Viscosità (20 ° C): Non nota. 
Viscosità (40 ° C): Non pertinente.                                                                                                                        
Il prodotto contiene <10% di sostanze che presentano un pericolo di aspirazione. 
Pressione di vapore (20 ° C): 2300 Pa 
Densità di vapore (20 ° C):> 1 (aria = 1) 
Densità relativa (20 ° C): 1,02 g / ml 
Velocità di evaporazione: <1 (n-butile acetato = 1) 

SEZIONE 10 STABILITÀ  E  REATTIVITÀ 

10.1. Reattività: vedi sottosezioni di seguito. 
10.2. Stabilità chimica: Stabile in condizioni normali. 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna reazione pericolosa conosciuta. 
10.4. Condizioni da evitare: Vedi sezione 7. 
10.5. Materiali incompatibili: Tenere lontano da agenti ossidanti. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi : Non conosciuto. 

SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Non sono state effettuate ricerche tossicologiche su questo prodotto. 
Inalazione                                                                                                                                                       
tossicità acuta: LC50 calcolato:> 10 mg / l. Ingredienti di tossicità sconosciuta: 20%. ATE:> 5 mg / l. 
Bassa tossicità. Non classificata 
- sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Può causare mal di 
testa,vertigini e sensazione  di nausea. 
Corrosione / irritazione: Non classificato - in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non 
sono soddisfatti. 
Sensibilizzazione: Non classificato - in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti. 
Cancerogenicità: Non classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti. 
Mutagenicità: Non contiene sostanze mutageniche. Non classificato - sulla base dei dati disponibili, i 
criteri di classificazione non sono soddisfatti.                                                                                                                                          
Contatto con la pelle                                                                                                                                     
Tossicità acuta: LD50 calcolato:> 5000 mg / kg.bw. Ingredienti di tossicità sconosciuta: 4%. ATE:> 
2000 mg / kg.bw. 
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Bassa tossicità. Non classificato - in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti. 
Corrosione / irritazione: Non classificato - in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non 
sono soddisfatti. 
Sensibilizzazione: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Può produrre una 
reazione allergica. 
Mutagenicità: Non contiene sostanze mutageniche. Non classificato - sulla base dei dati disponibili, la 
classificazione, i  criteri non sono soddisfatte. 
Contatto visivo 
Corrosione / irritazione: possibile lieve irritazione. Non classificato - sulla base dei dati disponibili, la 
classificazione criteri non sono soddisfatte. 
Ingestione: Tossicità acuta: LD50 calcolato:> 5000 mg / kg. per peso corporeo.  Ingredienti di 
tossicità sconosciuta: 3%. ATE:> 2000 mg / kg. per peso corporeo 
Bassa tossicità. Non classificato - sulla base dei dati disponibili, la classificazione, i  criteri non sono 
soddisfatti. 
Corrosione / irritazione: Può provocare una sensazione di nausea, vomito e diarrea. Non classificato 
- sulla base dei dati disponibili, la classificazione, i  criteri non sono soddisfatti.                                                                                                                           
Cancerogenicità: Non classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti. 
Mutagenicità: Non contiene sostanze mutageniche. Non classificato - sulla base dei dati disponibili, i 
criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 

Informazione tossicologica: 
Nome chimico 
 

Proprietà  Metodo Test Animale 

1,2-Benzisotiazol-3 (2H) –one 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LD50 (orale)    
LD50  ( Inalazione )           
Irrita la pelle 
Irrita gli occhi 
Sensibilizzazione cutanea 
NOAEL orale 
Genotossicità in vitro 
Genotossicità - in vivo 
NOAEL* (sviluppo, orale) 
NOAEL (fertilità, orale) 
LD50 (dermico) 

1020 mg /kg /peso corp. 
100 mg / m3 
Irritante 
Gravemente  irritante 
Sensibilizzazione 
30 mg/kg /peso corp. 
Genotossicità 
250 mg/kg/ peso corp. 
Non teratogeno 
24 mg/kg / peso corp. 
4115 mg/kg/ peso corp. 
 

 
 
 

 
OECD 406 
OECD 408 
OECD 473 
OECD 474 
 

Ratto  
Ratto 
Coniglio 
Coniglio 
Porcellino d’india 
Ratto 
 
Topo 
 
Ratto 
Ratto 

 

SEZIONE  12  INFORMAZIONI  ECOLOGICHE 

12.1. Tossicità 
Non è stata condotta  alcuna  ricerca  di  ecotossicologica  su  questo  prodotto. 
Ecotossicità: LC50 calcolato  su (pesce): 312 mg / l. EC50 calcolato  su (pulce d’acqua): 2031 mg / l.                       
Contiene il 6%. Componenti sconosciuti con pericoli all'ambiente acquatico. Non classificato - sulla 
base dei dati disponibili, sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 



Pagina 9 di 11 
 

12.2. Persistenza e degradabilità Persistenza - degradabilità: Nessuna informazione specifica 
nota. I tensioattivi contenuti in questa preparazione non sono conformi alla norma. 
Criteri di biodegradabilità stabiliti nel regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti.                                 
Questo prodotto non deve essere utilizzato nei detergenti. 
12.3. Potenziale bioaccumulativo: Nessuna informazione specifica nota. 
12.4. Mobilità nel suolo: Se il prodotto entra nel suolo, sarà altamente mobile e potrebbe 
contaminare le acque sotterranee. 
12.5. Risultati e Valutazione di PBT e vPvB ass: Non contiene sostanze PBT o vPvB in 
concentrazioni superiori allo  0,1%. 
12.6. Altri effetti avversi Altre informazioni: Non applicabile. 

SEZIONE 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti residuo dei prodotti: Non smaltire il contenitore vuoto con i 
rifiuti prodotti dalle famiglie. I contenitori possono essere riciclati. Trattare i residui del  prodotto ed il 
contenitore  non vuoto come rifiuti pericolosi. 
Avviso aggiuntivo: Nessuno. 
Catalogo europeo dei rifiuti: Smaltire i rifiuti pericolosi in conformità alla direttiva 91/689 / CEE con il 
riconoscimento di un  Codice di rifiuto conformemente alla decisione 2000/532 / CE della 
Commissione a un deposito di rifiuti chimici ufficiali. 
Legislazione locale:  Lo smaltimento deve essere conforme alle leggi e alle normative vigenti in 
materia regionale, nazionale e locale. 
I regolamenti locali possono essere più severi di quelli regionali o nazionali e devono essere 
Rispettati. 

SEZIONE 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO                                                                                  

14.1. Numero UN : Nessuno. 
14.2. Nome di spedizione corretto dell'ONU, nome del trasporto: Non regolamentato. 
14.3 / 14.4 / 14.5. Classe di pericolo per il trasporto / Gruppo di imballaggio / Pericoli ambientali 

Classe ADR / RID / ADN (strada / ferrovie / vie navigabili): Questo prodotto non è classificato secondo                        
ADR / RID / ADN. IMDG (mare) 
Classe: Questo prodotto non è classificato in base all'IMDG. 
Inquinante marino: No 
IATA Classe (aria): Questo prodotto non è classificato secondo IATA. 

14.6. Precauzioni speciali per l'utente altre informazioni:  specifici Paesi possono applicare variazioni. 

14.7. Trasporto in massa secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 
Marpol: Non destinato ad essere trasportato in massa secondo l'Organizzazione marittima internazionale 
(IMO) di strumenti. I liquidi imballati non vengono considerati  sfusi. 

SEZIONE 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1. Norme e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela regolamento comunitario: regolamento (CE) n. 453/2010 (REACH), 
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e altri regolamenti. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica : Non applicabile. 
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SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI 

16.1. Altre informazioni 
Le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza sono compilate in conformità al 
regolamento (CE) n. 453/2010 del 20 maggio 2010 ed aggiornati  delle nostre conoscenze ed 
esperienze alla data del rilascio specificato. È l'obbligo dell'utente di utilizzare questo prodotto in 
modo sicuro e conforme a tutte le leggi e regolamenti  applicabili in materia di utilizzo di esso. Questa 
scheda di dati di sicurezza  integra le schede tecniche ma non li sostituisce e non offre alcuna 
garanzia per quanto riguarda le proprietà del prodotto. Gli utenti sono inoltre avvertiti per eventuali 
pericoli coinvolti quando il prodotto viene utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è progettato. 

Le informazioni modificate o nuove relative alla versione precedente sono indicate con un asterisco (*). 

Testo integrale delle frasi H citate nella sezione 3: 

H225 Liquido e vapore altamente infiammabili. 

H302 Nocivo se ingerito. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H317 Può provocare una reazione cutanea allergica. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H319 Provoca gravi irritazioni oculari. 

H335 Può causare irritazione respiratoria. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H400 Molto tossico per la vita acquatica. 

H412 Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata. 

Testo integrale delle classi di pericolo di cui al punto 3: 

Flam. Liq. 2: Liquido infiammabile, categoria 2. 

Tox acuto. 4: Tossicità acuta, categoria 4. 

Skin Irrit. 2: Irritazione cutanea, categoria 2. 

Diga dell'occhio. 1: Danno grave dell'occhio, categoria 1. 

Eye Irrit. 2: Irritazione degli occhi, categoria 2. 

Senso della pelle 1: sensibilizzazione cutanea, categoria 1. 

STOT SE 3: Tossicità specifica per gli organi bersaglio dopo una singola esposizione, categoria 3. 

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - Categoria cronica 3. 

Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - Categoria acuta 1. 

Elenco di abbreviazioni e acronimi che potrebbero essere (ma non necessariamente) utilizzati in 

questa scheda di dati di sicurezza: 

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada 

ATE: valutazione acuta della tossicità                                                                                                                
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CLP: classificazione, etichettatura e imballaggio 

CMR: cancerogeno, mutagenico o tossico per la riproduzione 

CEE: Comunità economica europea 

IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei 

Codice IBC: Codice internazionale chimico di massa 

IMDG: Codice internazionale merci pericolose marittime 

LD50 / LC50: dosaggio letale / concentrazione per il 50% di una popolazione 

MAC: Concentrazione massima consentita 

MARPOL: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento proveniente dalle navi 

NO (A) EL: Nessun livello di effetto osservato (negativo) 

OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

PBT: persistente, bioaccumulativo e tossico 

PC: categoria di prodotti chimici 

PT: tipo di prodotto 

REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche 

RID: Norme relative al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia 

STP: Impianto di trattamento delle acque reflue 

SU: Settore d'uso 

TWA / STEL: Limite di esposizione medio / breve termine 

ONU: Nazioni Unite 

VOC: composti organici volatili 

VPvB: Molto persistente e molto bio accumulabile 

Formato numero: usato come separatore decimale. 

Relazione 

Dati  del primo numero: 31-08-2015 


