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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
1.1 Identificatore del prodotto 

Identificazione della miscela: 
Nome commerciale:  LUBROLENE E 6 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi consigliati : 
Settore d'utilizzazione : 
SU3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali 
SU11 Fabbricazione di articoli in gomma 
SU12 Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la 
conversione 
Categoria dei prodotti : PC24 Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 
Categoria dei processi : PROC7 Applicazione spray industriale 
Categoria rilascio nell'ambiente: 
ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non entrano a far 
parte di articoli 
ERC8a Ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 
Utilizzazione della Sostanza / del Preparato: 
Agente di distacco per gomma naturale o sintetica, materiale termoplastici o termoindurenti. 
Agente scivolante e lubrificante per superfici piane. Protettivo per gomma. 
USI: Industriale-Professionale   

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 Fornitore: 
 F.IN.CO. S.r.l. - Via Assiano 11 - 20019 Settimo Milanese - Tel. 0233512289 –  
 Fax 0233514060 
 Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: 
 e-mail:  info.sicurezza@finco.it 
1.4 Numero telefonico di emergenza 
 F.IN.CO. S.r.l. - Tel. 02/33512289 (orari ufficio) 

 

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

  Pericolo, Aerosol  1,  Aerosol estremamente infiammabile.  
                                    Recipiente sotto pressione:può scoppiare se riscaldato. 

 
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:  

Nessun altro pericolo. 
 2.2. Elementi dell’etichetta 
Simboli: 

  
 
 
 

Pericolo 
Indicazioni di Pericolo: 

H222+H229 Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare 
se riscaldato. 

Consigli Di Prudenza: 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta 
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del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione - Non fumare. 
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. 
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 
P261 Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
P304+P312 IN CASO DI INALAZIONE accompagnata da malessere: Contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C (122°F) 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali. 
 

Disposizioni speciali: 
Nessuna 

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 
Nessuna. 

2.3 Altri pericoli 
Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Secondo l'allegato XIII del Regolamento (EC) 1907/2006 concernente la registrazione, la 
valutazione,e la restrizione delle sostanze chimiche presenti (vedi punto 3 e 2): non soddisfa i 
criteri di classificazione come PBT e come vPvB - pertanto non applicabile.Utilizzare secondo 
le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
PBT (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche) : Non applicabile. 

Altri rischi: 
Attenzione recipiente sotto pressione.  
 

Classificazione specifica di determinati preparati: 
         Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente, non inalare vapore/aerosol, limitare l'impiego alla     

                   quantità strettamente necessaria, curando di non lasciare disperdere il prodotto nell'aria.   
                   Usare soltanto in luogo ben aerato e possibilmente con riciclo d'aria, onde evitare l'eventuale      
                   accumulo nell'ambiente di sostanze pericolose. 

         Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura        
         superiore a 50 °C (122 °F). Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.  
         Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
         Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. 
         Una insufficiente aerazione del locale potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive. 
         Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
3.1 Sostanze 

N.A. 
3.2 Miscele 

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura 
e all’imballaggio delle sostanze e dei preparati, e relativa classificazione: 
 

                  70-75 % Idrocarburi C₄ <0,1% buta-1,3-diene                            
                                CAS: 87741-01-3 EINECS: 289-339-5 Numero indice: 649-113-00-2 
                                Reg.nr.: 01-2119480480-41-0000 

                
  Flam. Gas 1, H220 

    
 Press. Gas, H280 
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                     15-20 % Idrocarburo C₃ propano 
                                CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Numero indice: 601-003-00-5 
                                Reg.nr.: 01-2119486944-21-0000 

                                                
  Flam. Gas 1, H220 

          
  Press. Gas C, H280 
 

                   2 - 3 % Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici  
                             EC: 927-510-4 Reg.nr.: 01-2119475515-33-0000 

   Flam. Liq. 2, H225;  

  
   Asp. Tox. 1, H304; 

   
   Aquatic Chronic 2, H411; 

                      
   Skin Irrit. 2, H315;  
 
   STOT SE 3, H336. 

                         
                     0,2 - 0,3  % Cicloesano  
                             CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 Reg.nr.: 01-2119463273-41-0000                                        

 
  Flam. Liq. 2, H225;  

  
   Asp. Tox. 1, H304; 

   
   Aquatic Chronic 1, H410; 

                      
   Skin Irrit. 2, H315;  
      
   STOT SE 3, H336 

                                     
             SVHC : Nessuna sostanza SVHC presente nella miscela. 

   Altre informazioni:  
            idrocarburi,C3-C4 (propano, butano, isobutano) <0,1% 1,3-Butadiene o Benzene ( Nota K ). 

             <0,1% H₂S; <0,3% CO 
             Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16. 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di contatto con la pelle: 

Il prodotto non è irritante per la pelle. 
Lavare in ogni caso con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del 
corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette. 

In caso di contatto con gli occhi:  
         Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua tenendo le palpebre ben aperte, fino           
         alla scomparsa dei sintomi,e quindi con soluzione oftalmica decongestionante; sottoporsi                  
         comunque a visita medica di controllo. Nei casi gravi trasferire d'urgenza in ospedale. 
In caso di ingestione: 
        Sciacquare la bocca con acqua senza deglutire, non provocare il vomito; consultare il medico.     
        Nei casi gravi trasferire d'urgenza in ospedale. 
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In caso di inalazione: 
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
          La mancanza di ossigeno legata all'esposizione a elevate concentrazioni può causar asfissia. 
          Pericoli: Rischio di disturbi respiratori. Solo se aspirato durante l'eventuale ingestione si   
          potrebbe manifestare rischio di broncopolmonite ed edema polmonare. 
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti    
      speciali 

In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare 
le istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza). 
Trattamento: Trattamento sintomatico ( decontaminazione, funzioni vitali). 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
In caso di incendio usare Anidride Carbonica, Polvere Chimica A/B/C, Schiuma, Idrocarburi 
Alogeati. 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Attenzione: L'utilizzo di acqua come agente estinguente può non risultare efficace, od 
addirittura controproducente, per l'immiscibilita' con il prodotto, che potrebbe infatti 
galleggiare sull'acqua propagando l'incendio ad altre zone. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
In caso di incendio si possono liberare: 
monossido di carbonio (CO)/acido formico (HCOOH)/aldeideformica (HCHO)/silice. 
In determinate condizioni di incendio non sono da escludere tracce di altre sostanze nocive. 
Evitare di respirare i fumi, usare maschera antigas e facciale con filtro specifico per fumi o 
gas d'incendio (colore bianco-rosso); in locali chiusi e/o a temperature elevate usare 
l'autorespiratore. Indossare indumenti ignifughi e mantenersi a distanza di sicurezza. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
In caso d'incendio indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione completa. 
Assenza di rischio BLEVE. I contenitori aerosol surriscaldati scoppiano e possono essere 
proiettati a distanza con violenza. I contenitori aerosol vicino al fuoco devono essere 
allontanati o raffreddati con acqua nebulizzata. 
Ulteriori informazioni :Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua. 
 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1 Precauzioni, dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza 
          Garantire una sufficiente ventilazione. 

Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Spostare le persone in luogo sicuro. 
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 

6.2 Precauzioni ambientali 
           Ventilare l'ambiente contaminato fino a completo dissolvimento dei gas 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Utilizzare mezzi di neutralizzazione. 
Provvedere ad una sufficiente areazione. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Vedi anche paragrafo 7, 8 e 13. 
 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: 

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori; non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. 
Operare in locali attrezzati per prodotti volatili, con impianti elettrici conformi alle norme 
vigenti; evitare l'accumplo di cariche elettrostatiche e la vicinanza di fonti d'ignizioni. 
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Evitare il contatto con gli occhi. Adottare le normali norme igieniche. 
Aprire e manipolare i recipienti con cautela. 
Garantire una corretta aspirazione in prossimità delle macchine per la lavorazione. 
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 

7.2 Condizioni per un immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Stoccare gli imballi su strutture solide con inclinazioni di circa 2°massimo sulla verticale. 
Stoccare il prodotto in locali freschi e ventilati, al riparo da qualsiasi fonte di combustione e 
calore,dall'esposizione solare e possibilmente senza scarichi fognari aperti. Il pavimento del 
locale deve essere incombustibile, impermeabile e non deve permettere lo spandimento di 
perdite all'esterno. 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Materie incompatibili: 
Nessuna in particolare. 
Indicazione per i locali: 
Locali adeguatamente areati. 

7.3 Uso/i finale/i specifico/i 
Nessun uso particolare. 
 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1 Parametri di controllo 
      Provvedimenti di natura tecnica : 
      Aerare i locali dove il prodotto viene impiegato. 

                Evitare la produzione e la diffusione di nebbie e di aerosols tramite schermatura delle macchine  
                e l'utilizzo di ventilazione/aspirazione localizzata. 

      Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro : 
 

                 87741-01-3 idrocarburi C₄ <0,1% buta-1,3-diene 
                 TWA Valore a lungo termine: 1000 ppm 
 

       74-98-6 idrocarburo C₃ propano 
       TWA Valore a lungo termine: 1000 ppm 
 

       idrocarburi C₇ n-alcani, isoalcani, ciclici 
       TWA (EC) Valore a lungo termine: 2085 mg/m³, 500 ppm 
 
       110-82-7 cicloesano 
       TWA Valore a lungo termine: 100 ppm 
       VL Valore a lungo termine: 350 mg/m³, 100 ppm 
         
        Valore limite biologici – DNEL 
 

         87741-01-3 idrocarburi C₄ <0,1% buta-1,3-diene 
         Cutaneo DNEL (EC)          23,4 mg/kg (Lungo termine - Dermale - Lavoratori) 
         Per inalazione DNEL (EC) 2,21 mg/m³ (Lungo termine - Inalazione - Lavoratori) 
                                                    0,0664 mg/m³ (Lungo termine - Inalazione - Popolazione) 
           

         idrocarburi C₇ n-alcani, isoalcani, ciclici 
         Orale DNEL (EC)      ≥300 mg/kg (Lungo termine - Dermale - Lavoratori) 
                                           ≥149 mg/kg bw/day (Lungo termine - Orale - Popolazione) 
         Cutaneo DNEL (EC) ≥149 mg/kg (Lungo termine - Dermale - Popolazione) 
         Per inalazione DNEL (EC) 2085 mg/m³ (Lungo termine - Inalazione - Lavoratori) 
                                                  ≥447 mg/m³ (Lungo termine - Dermale - Popolazione) (Read across) 
Ulteriori indicazioni : 
Le dimensioni delle particelle della miscela sono inferiori a 100 µm e per alcuni di essi è inferiore a 
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10 µm. Il diametro aerodinamico medio è di 28 µm. Questi valori possono variare secondo le 
condizioni di uso (temperatura, tempo di erogazione e relativa movimentazione). 
 
8.2 Controlli dell’esposizione 
      Protezione generale e misure igieniche : 
      Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. 
Protezione degli occhi: 

Non richiesto per l’uso normale.  
Indossare occhiali di sicurezza dove esiste la possibilità di contatto con il prodotto. 
Occhiali con protezioni laterali EN 166 F CE. 

Protezione della pelle: 
          Non necessario se usato correttamente.  
Protezione delle mani: 

Non necessario se usato correttamente. Per il contatto continuo e prolungato sono adatti 
guanti resistenti a solventi e oli in gomma nitrilica  
con spessore materiale consigliato: ≥ 0,38 mm 
 
Tempo di permeazione del materiale dei guanti : 
Minuti ³480 (permeazione in conformità alla norma EN 374-3 : 
Livello permeazione = ND - Indice degradazione = 1 ) 
INDICE DI PERMEAZIONE: 
6 = ND = 0,0 μg/cm²/minuto = 0 n° gocce/hr 
5 = E ≤ 0,9 μg/cm²/minuto = 0 - ½ n° gocc e/hr 
4 = VG = 0,9 μg/cm²/minuto = 1 - 5 n° gocce/hr 
3 = G ≤ 90 μg/cm²/minuto = 1 - 50 n° gocc e/hr 
2 = F ≤  900 μg/cm²/minuto = 51 - 500 n° gocce/ hr 
1 = P ≤  9000 μg/cm²/minuto = 501 - 5000 n° gocce/hr 
 
INDICE DI RESISTENZA ALLA DEGRADAZIONE: 
1 = OTTIMA = Effetto degradante trascurabile. 
2 = BUONA = Effetto degradante debole. 
3 = DISCRETA = Effetto degradante moderato. 
4 = SCARSA = Effetto degradante marcato. 
 
Come protezione contro gli spruzzi sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti: 
Se ci si aspetta che il materiale dei guanti venga esposto solo per breve tempo a degli 
spruzzi, si consiglia per una migliore accettanza da parte degli utilizzatori l'impiego di guanti 
imbottiti in tessuto a maglia che sono i più comodi da indossare. 

          Protezione respiratoria: 
          Non necessaria in ambienti ben ventilati.  
          Nel caso in cui venga superato il limite di esposizione utilizzare maschera con cartuccia 
          per polveri,nebbie,vapori organici. 
Rischi termici: 
          Dopo aver utilizzato lo spray deporlo lontano da fonti di calore. 
Controlli dell’esposizione ambientale: 

Non sono richiesti particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente. 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche generali 

Aspetto e colore:    Aerosol incolore 
Odore:    Percettibile caratteristico 
Soglia di odore:    0,5-1% 
pH:    N.D. 
Punto di fusione/congelamento:    N.D. 
Temperatura/punto di ebollizione:                                         non applicabile a causa di aerosol 
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Punto di infiammabilità :                                                        non applicabile a causa di aerosol 
Infiammabilità (Direttiva 2008/47/CEE del08/04/2008):               Estremamente infiammabile 
Temperatura/punto di accensione :                                             365 °C (calcolato)     
Temperatura di decomposizione :                                                Non definito. 
Autoaccensione :                                                                        prodotto non autoinfiammabile. 
Pericolo di esplosione :                                                              Non definito.                    
Limite superiore/inferiore d’infiammabilità:  
                                                                                                inferiore : 1,5 Vol % (calcolato) 
                                                                                                superiore : 10,9 Vol % (calcolato) 
Tensione di vapore a 20 °C:                                                    8300 hPa (calcolato) 
Pressione in bombola a 50 °C:                                                7-8 Bar (AIA 43.030) 
Densità a 20 °C:                                                                       0,575 g/cm³ (AIA 43.010) 
Densità relativa :                                                                      Non definito. 
Densità del vapore :                                                                 Non definito. 
Velocità di evaporazione :                                                         Non applicabile. 
Densità dei vapori:    N.D. 
Idrosolubilità:    poco e/o non miscibile 
Liposolubilità:                                           N.D. 
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):  N.D. 
Temperatura di autoaccensione:   N.D. 
Temperatura di decomposizione:   N.A. 
Viscosità:    N.A. 
Proprietà esplosive:    N.D. 
Proprietà comburenti:    N.D. 
Tenore del solvente :                   
solventi organici punto ebollizione ≤250°C :                                90,3 % (calcolato) 
Contenuto non evaporabile :                                                        9,7 % (AIA 43.130) 

9.2 Altre informazioni 
Miscibilità:    N.D. 
Liposolubilità:    N.D. 
Conducibilità:    N.D. 
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze  N.D. 
 
Ulteriori indicazioni :  
Il prodotto non è esplosivo , tuttavia i vapori più pesanti dell'aria potrebbero formare miscele  
esplosive o depositarsi in cunicoli e condotti di aerazione, infiammandosi in presenza di  
fiamme libere, corpi incandescenti, motori elettrici, scintille,accumuli di elettricità statica o altre  
fonti di accensione poste anche molto lontano dal punto di utilizzo del prodotto. 
 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1 Reattività 
        Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente. 
10.2 Stabilità chimica 
         Stabile se non riscaldato a temperatura superiore a 50 °C. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
         Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente. 
10.4 Condizioni da evitare: 
        Tenere il prodotto lontano da fiamme libere. Evitare la formazione di cariche elettrostatiche. 
10.5 Materiali incompatibili: 

Agenti fortemente ossidanti. 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: 

Il prodotto è infiammabile, in seguito a combustione può dar luogo alla formazione di prodotti i 
decomposizione pericolosi.vedere punto 5. 
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Ulteriori indicazioni : 
La stabilità del prodotto è buona in condizioni normali di temperatura; nei periodi estivi 
possono verificarsi sovrapressioni all'interno dei contenitori. 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1 Informazioni su effetti tossicologici 

                  Tossicità acuta : 
                  Valori LD/LC50 per la classificazione : 

                  87741-01-3 idrocarburi C₄ <0,1% buta-1,3-diene 
                 Per inalazione LC50/4h 5,3 mg/L (ratto) (OECD 403) 
                                                       Sostanza in analisi CAS 68955-28-2 
 
                 74-98-6 idrocarburo C₃ propano 
                 Per inalazione LC50 1443 mg/L (ratto) 
                                                   Clork DG and Tiston DJ (1982) 
                                                   14442738 mg/m³ (ratto) 
                                                   Claek DG and Tiston DJ (1982) 
                                                   800000 ppm (ratto) 
                                                   Clark DG and Tiston DJ 1982 
                                         LC50/4h 658 mg/L (ratto) 
 
                 63148-62-9 dimetilpolisilossano 
                 Orale LD50 ≥2000 mg/kg (ratto) 
                 Cutaneo LD50 ≥2000 mg/kg (coniglio) 
 

                 idrocarburi C₇ n-alcani, isoalcani, ciclici 
                 Orale LD50 ≥8 mL/kg-bw (ratto) (Read across) 
                 Cutaneo LD50 2800 - 3100 mg/kg-bw (coniglio) 
                 Per inalazione LC50/4h >23 mg/L (ratto) 
 

Irritabilità primaria 
Sulla pelle :Non irritante 
Sugli occhi :Non irritante 
Sensibilizzazione :Non sono noti effetti sensibilizzanti 
Inalazione : Prolungate esposizioni a vapori o nebbie possono causare irritazioni alle vie 
respiratorie. 
Ingestione : Nessun rischio nelle normali modalità d'uso. 
Solo se aspirato durante l'eventuale ingestione si potrebbe manifestare rischio di 
broncopolmonite ed edema polmonare. 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1 Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 
nell'ambiente. 

Tossicità acquatica : 
              87741-01-3 idrocarburi C₄ <0,1% buta-1,3-diene 
              EC50/96h  7,7 mg/L (Algae) 
                                (Q)SAR butene 
              LC50/48h 14,2 mg/L (Daphnia Magna) 
                               (Q)SAR butene 
              LC50/96h 19 mg/L (pesce) 
                               (Q)SAR butene 
 
             63148-62-9 dimetilpolisilossano 
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             EC0 ≥1000 mg/L (batteri) 
             EC50/24h ≥100 mg/L (Daphnia Magna) 
             LC₀/96h 200 mg/L (Leicuscus Idus) 
 

             idrocarburi C₇ n-alcani, isoalcani, ciclici 
             EC50/72h≥10 - <30 mg/L (Alga) 
             LC50/96h ≥13,4 mg/L (Trota arcobaleno) 
             LL50/96h ≥13,4 mg/L (Oncortyn mykiss) 
  
12.2 Persistenza e degradabilità 
         Non sono disponibili dati su la persistenza e degradabilità della miscela  
         Il prodotto è parzialmente biodegradabile. Rimangono dei residui significativi. 
         I silossani si degradano nel terreno. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Non sono disponibili dati sul potenziale di bioaccumulo della miscela. 
12.4 Mobilità nel suolo 
         Scarsa molbilità al suolo. 
         Non sono disponibili dati su la mobilità nel suolo della miscela. 
         Effetti di ecotossicità : Non applicabile. 
         Comportamento nelle acque di scarico depurate : 
         Eliminato a più del 90% per adsorbimento in fanghi attivi. 
         Indicazioni ecologiche addizionali: 
         Pericolosità per le acque classe 1 (VwVwS) (Autoclassificazione): poco pericoloso. 
         Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua e nelle fognature. 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
        Secondo l'allegato XIII del Regolamento (EC) 1907/2006 concernente la registrazione, la    
        valutazione e la restrizione delle sostanze chimiche presenti (vedi punto 3 e 2): non soddisfa i   
        criteri di classificazione come PBT e come vPvB - pertanto non applicabile. 
        Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
 
12.6 Altri effetti avversi 

Nessuno. 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Manipolare eventuali residui o scarti di lavorazione secondo le norme di sicurezza già 
descritte ai punti 7 e 8. 
Lo stoccaggio dei contenitori di rifiuti dovra' essere effettuato in apposita area delimitata, 
aerata e lontana da fonti di calore e/o da materiali incompatibili (Cap.10), presidiata da bacino 
di contenimento incombustibile, impermeabile, inattaccabile dal rifiuto e fisicamente separata 
dal magazzino materie prime. 
Codice rifiuto imballo : 
ACC = Bombolette in banda stagnata. 
Codice rifiuto CER riferito alle bombolette spray svuotate : 15 01 10* 
Caratteristiche pericolo rifiuto : H3-A = Facilmente infiammabile. 
Trattamento dei contenitori dopo svuotamento : 
E' sconsigliabile togliere le etichette di riconoscimento e i simboli di pericolosita' dai 
contenitori svuotati. 
Consigli : 
Smaltimento in conformità con le disposizioni Comunali. 
La singola bombola può essere smaltita attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani salvo divieti dei Comuni interessati. 
Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 
Smaltire il prodotto esausto ed i contenitori cedendoli a ditte autorizzate secondo le 
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disposizioni contenute nel DPR 691/82 (Consorzio Obbligatorio Oli Usati) e nel D.lgs 22/97 
(Decreto Ronchi). 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
14.1 Numero ONU: 

UN 1950 
14.2 Nome di spedizione dell’ONU: 

ADR 1950 AEROSOL INFIAMMABILE 
IMDG AEROSOLS 
IATA AEROSOLS, flammable 

14.3 Classe/i di pericolo per il trasporto:  
 2 5F Gas (ADR)     2.1    (IMDG, IATA) 
14.4 Gruppo d’imballaggio: 

non necessario 
14.5 Pericoli per l’ambiente 

No. 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Attenzione: Gas  
Numero Kemler ADR/RID : nessuno. 
Numero EMS : F-D,S-U 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 
No. 

                    Trasporto/ulteriori indicazioni:ADR 
Quantità limitate (LQ) 1L 
Categoria di trasporto 2 
Codice di restrizione in galleria D 
 

           UN "Model Regulation": UN1950, AEROSOL, 2.1 
Numero di codice Doganale: 3910 00 00. 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro).  
 D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali);  
 Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),   

Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I) 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Regolamento (UE) n. 2015/830 

 
     Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs  21 settembre 2005, n.238 (Direttiva Seveso Ter). 
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti). 
D.M. 16 Gennaio 2004 n.44 (direttiva COV) 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
No. 
Istruzione tecnica aria: 
Classe NK     quota in %  90,3 
COV dell'UE: 519,1 g/l 
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COV dell'UE in %: 90,28 % 
Contenuto Svizzero OCOV : 90,28 % 
Classe di pericolosità per le acque: 
Pericolosità per le acque classe 1 (VwVwS) (Autoclassificazione): poco pericoloso 
Regolamento RoHS : 
Non sono presenti le seguenti sostanze: Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente, 
bifenili polibromurati (PBB), Eteri di difenilipolibromurati (PBDEs) elencati nel Decreto 
legislativo del 4 marzo 2014 n° 27 attuazione della Direttiva 2011/65/CE (RoHS) 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 
H220 Gas altamente infiammabile. 
H224 Liquido e vapori altamente infiammabili. 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto 
formazione adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983) 
I.N.R.S. - Fiche Toxicologique 
CCNL - Allegato 1 "TLV per il 1989-90" 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità e proprietà 
specifiche. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
ADR: Accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci 

pericolose per via stradale. 
CAS: Servizio del Chemical Abstract (divisione della American Chemical 

Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti in commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose, Germania. 
GHS: Sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei 

prodotti chimici. 
IATA: Associazione internazionale per il trasporto aereo. 
IATA-DGR: Regolamento per il trasporto delle merci pericolose della "Associazione 

internazionale per il trasporto aereo" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche dell'"Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO). 
IMDG: Codice internazionale marittimo per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
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KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione testata. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione testata. 
LTE: 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 

per via ferroviaria. 
STE: 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità bersaglio organo specifica. 
TLV: Valore di soglia limite. 
TWATLV: Valore di soglia limite per una media di esposizione ponderata di 8 ore 

al giorno. (standard ACGIH). 
WGK: Classe tedesca di pericolo per le acque. 

 
 
Paragrafi modificati rispetto alla revisione precedente: 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
16. ALTRE INFORMAZIONI 


