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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Denominazione commerciale : MULTI GREASE (400g)
UFI : PET2-U033-J00S-2APU
Codice prodotto : 1018
Tipo di prodotto : Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Categoria d'uso principale : Uso professionale
Uso della sostanza/ della miscela : Grasso lubrificante

1.2.2. Usi sconsigliati
Restrizioni consigliate : Nessun uso sconsigliato identificato

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di 
emergenza

Commenti

Italia Centro Antiveleni di Bergamo
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII

Piazza OMS - Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 1
24127 Bergamo

800 88 33 00

Svizzera Tox Info Suisse Freiestrasse 16
8032 Zürich

145 (dall'estero: +41 44 
251 51 51) Casi non 
urgenti: +41 44 251 
66 66

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE > 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 
2015/830, 2020/878 (REACH Allegato II)

Non classificato

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Frasi EUH : EUH208 - Contiene derivato tiadiazolico. Può provocare una reazione allergica.

EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Frasi supplementari : La miscela è classificata come non pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 

[CLP].
Il prodotto deve essere provvisto di etichetta.

Pro Part International 
Molenakker 3
5953 TW Reuver - Nederland
T +31 (0) 77 476 2204
info@propart-international.com - www.propart-international.com

mailto:info@propart-international.com
http://www.propart-international.com/
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2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non risultano nella classificazione : Nessun rischio se il prodotto è usato per lo scopo previsto. Se vengono rispettate le regole 
che regolano la manipolazione di oli minerali e prodotti chimici, non si conoscono rischi. 
Non disperdere il prodotto in modo incontrollato nell'ambiente.

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di 
interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 
2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Dati non disponibili

3.2. Miscele

Note : Grasso lubrificante : Addensanti e additivi a base di oli minerali altamente raffinati

Note : Gli oli minerali altamente raffinati e i distillati di petrolio in questo prodotto contengono un 
estratto di DMSO inferiore al 3% (p/p) in conformità con IP 346 e non sono classificati come 
cancerogeni secondo la Nota L, Allegato VI del Regolamento UE 1272/2008

Questa miscela non contiene nessuna sostanza da menzionare secondo i criteri al punto 3.2 Dell'allegato II del REACH

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale : Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Permettere all' interessato di respirare aria fresca. In caso di dubbio o se i sintomi 

persistono, consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Lavare con acqua e sapone.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi

: Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Risciacquare immediatamente con molta acqua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti : Può causare irritazione alla pelle e agli occhi.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Se si sviluppano segni/sintomi, consultare un medico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : polvere secca. CO2-. Acqua nebulizzata. In caso d'incendio di grosse dimensioni : schiuma 
anti-alcol. acqua.

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

: dei gas dannosi. L'esposizione ai prodotti di decomposizione possono causare pericolo per 
la salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione : Rimuovere i container dalla zona dell'incendio se può essere fatto senza rischi personali.
Protezione durante la lotta antincendio : Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.
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Altre informazioni : Smaltire i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento come 
previsto dalle norme vigenti. Arginare l'acqua di controllo dell'incendio per un successivo 
smaltimento. Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature 
o falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale : Assenza di ulteriori dati.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Informare l'autorità competente in caso di esposizione al pubblico o all'ambiente. Bloccare le perdite se si può fare 
senza rischio personale. Non consentire l'immissione in fognature, acque superficiali o sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Raccogliere i versamenti in un 
recipiente adeguato alla messa ai rifiuti.

Metodi di pulizia : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. Cercare di bloccare le emissioni 
se in sicurezza.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Stabile nelle condizioni di stoccaggio e di utilizzo raccomandate (si veda sezione 7). Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni 
individuali da utilizzare. Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui dopo lavaggio.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Prevedere un ricambio d'aria sufficiente. Da manipolare rispettando una buona igiene 
industriale ed le procedure di sicurezza. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
Seguire le regole che si applicano quando si maneggiano oli minerali e prodotti chimici.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Materiali incompatibili : Tenere lontano da acidi forti, basi forti e agenti ossidanti.
Informazioni sullo stoccaggio misto : Evitare l'immissione nelle fognature o corsi d'acqua. Lo stoccaggio e lo smaltimento dei 

rifiuti devono essere conformi alle normative locali.

7.3. Usi finali particolari

Dati non disponibili.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Esposizione professionale nazionale e valori limite biologici

MULTI GREASE (400g) 

UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)

Nessun limite di esposizione stabilito per questa miscela
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8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.3. Si sono formati contaminanti dell'aria
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC
Ulteriori indicazioni : Non esistono limiti d'esposizione per questo prodotto

8.1.5. Fascia di controllo
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli dell’esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Ventilazione regolabile in base alle circostanze. Assicurare aspirazione locale o un sistema 
generale di ventilazione della stanza per ridurre al minimo l'esposizione alla polvere. Se non sono stati stabiliti valori limite di esposizione, la 
concentrazione nell'aria deve essere mantenuta a un livello accettabile.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:
Si consiglia di utilizzare occhiali protettivi durante il travaso (EN 166).

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:
Non portare in tasca panni imbevuti di prodotto. Usare indumenti protettivi adatti. Attuare corrette pratiche di igiene personale. Lavare gli indumenti 
prima di tornare ad indossarli

Protezione delle mani:
Guanti di protezione in gomma nitrilica. Tempo di penetrazione : >= 480 min. Spessore del materiale : >= 0,38 mm. Evitare il contatto ripetuto o 
prolungato con la pelle. Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche. Proteggi la pelle preventivamente con unguento protettivo della 
pelle. Guanti protettivi. Tempo di penetrazione da determinare con il fabbricante dei guanti. Il tempo di penetrazione dei guanti dipende dal 
materiale, dallo spessore e dalla temperatura. Accertarsi che il tempo di penetrazione del materiale dei guanti non venga superato. Lavare le mani e 
altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro

Altre protezioni per la pelle
Indumenti protettivi - scelta del materiale:
Sbarazzarsi delle calzature contaminate se non possono essere pulite.

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:
Non pertinente: prodotto non disperdibile in forma massiva

8.2.2.4. Pericoli termici

Protezione contro i rischi termici:
Nessuna ulteriore informazione disponibile.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Altre informazioni:
Lavarsi immediatamente le mani dopo la manipolazione del prodotto e sistematicamente prima di lasciare il laboratorio. Utilizzare il dispositivo di 
protezione individuale richiesto. Il dispositivo di protezione individuale deve essere scelto in conformità con le norme CEN e di concerto con il 
fornitore del dispositivo di protezione. Seguire le regole che si applicano quando si maneggiano oli minerali e prodotti chimici.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Solido
Colore : Giallo.
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Aspetto : Pasta.
Odore : Caratteristico.
Soglia olfattiva : Non applicabile
Punto di fusione : Non disponibile
Punto di congelamento : > 180 °C
Punto di ebollizione : Non pertinente
Infiammabilità : Non pertinente
Proprietà esplosive : Non pertinente.
Proprietà ossidanti : Non pertinente.
Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili
Limite inferiore di esplosività (LEL) : Non pertinente
Limite superiore di esplosività (UEL) : Non pertinente
Punto di infiammabilità : Non pertinente
Temperatura di autoaccensione : Non pertinente
Temperatura di decomposizione : Non pertinente
pH : Non applicabile
pH soluzione : Non disponibile
Viscosità cinematica : Dati non disponibili
Solubilità : Insolubile in acqua.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 
Kow)

: Non disponibile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 
Pow)

: Non applicabile

Tensione di vapore : Non applicabile
Pressione di vapore a 50 °C : Non disponibile
Densità : 0,95 g/cm³
Densità relativa : Non disponibile
Densità relativa di vapore a 20 °C : Non applicabile
Granulometria : Non disponibile
Distribuzione granulometrica : Non disponibile
Forma delle particelle : Non disponibile
Rapporto di aspetto delle particelle : Non disponibile
Stato di aggregazione delle particelle : Non disponibile
Stato di agglomerazione delle particelle : Non disponibile
Superficie specifica delle particelle : Non disponibile
Polverosità delle particelle : Non disponibile

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici
Nessuna ulteriore informazione disponibile

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza
Velocità di evaporazione relativa (acqua=1) : Non applicabile
Altre proprietà : NLGI :2

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Stabile nelle normali condizioni d'uso.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni d'uso.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Stabile nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Stabile nelle normali condizioni d'uso.
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10.5. Materiali incompatibili

Ossidanti forti. Acidi forti. Alcali forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica o la combustione possono rilasciare ossidi di carbonio e altri gas o vapori tossici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)
pH: Non applicabile

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)
pH: Non applicabile

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto)

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico)

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

12.2. Persistenza e degradabilità

MULTI GREASE (400g) 

Persistenza e degradabilità Non applicabile.
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12.3. Potenziale di bioaccumulo

MULTI GREASE (400g) 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) Non applicabile

Potenziale di bioaccumulo Non applicabile.

12.4. Mobilità nel suolo

MULTI GREASE (400g) 

Mobilità nel suolo Non applicabile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

MULTI GREASE (400g) 

Risultati della valutazione PBT Il prodotto non risponde ai criteri di classificazione PBT e vPvB

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi : Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.
Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature : Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le 

dovute precauzioni.
Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio

: Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro, in conformità 
alla legislazione locale.

Ulteriori indicazioni : Quando si immagazzinano prodotti finiti, prestare attenzione alle categorie di oli usati e alle 
istruzioni di miscelazione.

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 12 01 12* - cere e grassi esauriti

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR

ADR

14.1. Numero ONU o numero ID

UN -

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

Dati non disponibili

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Dati non disponibili

14.4. Gruppo di imballaggio

Dati non disponibili

14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente: No

Nie są to towary niebezpieczne.
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14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Misure di precauzione per il trasporto : Prodotto non pericoloso secondo le regolamentazioni di trasporto

Trasporto via terra
Dati non disponibili

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO

Codice IBC : Dati non disponibili.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE
Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 
sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo 
agli inquinanti organici persistenti

15.1.2. Norme nazionali

Germania
Classe di pericolo per le acque (WGK) : Non classificato secondo il Sistemi di Regolamento Disciplinari per Manipolare le Sostanze 

Pericolose per le Acque (AwSV)
Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV) : Non è sottoposto a Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche

Sezione Elemento modificato Modifica Note

Quadro normativo Aggiunto

Tipo di prodotto Aggiunto

Sostituisce la versione di Modificato

Commenti (al di sotto della composizione) Modificato

Data di revisione Modificato

Data di pubblicazione Modificato

5.2 Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

Modificato

6.1 Misure di carattere generale Aggiunto

6.4 Riferimento ad altre sezioni (8, 13) Modificato

7.2 Materiali incompatibili Aggiunto

8.1 VLEP generici Aggiunto

8.2 Protezione contro i rischi termici Aggiunto

8.2 Altre informazioni Modificato

9.1 Densità Modificato
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Indicazioni di modifiche

Sezione Elemento modificato Modifica Note

9.1 Punto di congelamento Modificato

9.1 Punto di infiammabilità Modificato

9.1 Colore Modificato

13.1 Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio

Aggiunto

14.6 Misure di precauzione per il trasporto Aggiunto

15.2 Valutazione della sicurezza chimica Modificato

16 Abbreviazioni ed acronimi Aggiunto

16 Fonti di dati Modificato

16 Altre informazioni Modificato

Abbreviazioni ed acronimi

Numero CAS Numero CAS (Chemical Abstract Service)

ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada

CLP Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008

REACH Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006

SDS Scheda di Dati di Sicurezza

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti di dati : Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei 
soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere 
interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Questi dati si basano 
sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Tuttavia, non forniscono una garanzia sulle 
proprietà del prodotto e non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale. Procedura di 
classificazione: . Rischi per la salute e l'ambiente: il metodo per classificare le miscele in 
base ai componenti della miscela (formula somma). Proprietà fisiche e chimiche: la 
classificazione si basa sui risultati delle miscele testate.

Altre informazioni : I dati non sono trasferibili ad altri prodotti. Quando il prodotto viene miscelato, miscelato, 
lavorato con altri materiali o sottoposto a qualsiasi lavorazione, i dati di questa scheda di 
dati di sicurezza non possono essere trasferiti al nuovo materiale fabbricato. È 
responsabilità dell'utente prendere tutte le misure necessarie per soddisfare le leggi e 
normative locali in vigore. DECLINAZIONE DELLA RESPONSABILITA' Le informazioni 
contenute nella presente SDS sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Tuttavia, le 
informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, espressa o implicita, relativa alla loro 
correttezza. Le condizioni o metodi di manipolazione, conservazione, uso o smaltimento del 
prodotto sono al di fuori del nostro controllo e al di là della nostra esperienza. Per questa ed 
altre ragioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per predite, danni o spese in qualsiasi 
modo derivanti alla manutenzione, conservazione, uso o eliminazione del prodotto. Questa 
SDS è stata preparata per questo prodotto e deve essere utilizzata esclusivamente per 
esso. Se il prodotto viene usato come componente di un altro prodotto, questa SDS non 
può essere applicata.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH

EUH208 Contiene . Può provocare una reazione allergica.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE
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Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.


