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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 : PLASTIC PROTECTOR (600ML) 

UFI : FVCC-T08J-K00X-DVGA 

Codice prodotto : 4110 

Tipo di prodotto : Prodotto di pulizia 

Vaporizzatore : Contenitore calibrato con uno spray ermetico 

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 : Detergente 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

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] 

Aerosol, categoria 1 H222;H229    

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319    

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 

— Narcosi 

H336    

Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 H304    

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2 H411    

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

Pro Part International  

Molenakker , 3 

5953 TW Reuver – Limburg 

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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2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] 

Pittogrammi di pericoli (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS09    

Avvertenza (CLP) : Pericolo 

Contiene : PENTANO, PROPAN-2-OL , HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOLKANES, 

CYCLICS, <2% AROMATICS 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H222 - Aerosol altamente infiammabile. 

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

H319 - Provoca grave irritazione oculare. 

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza (CLP) : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 

di accensione. Non fumare. 

P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

P301+P310+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 

ANTIVELENI, un medico. NON provocare il vomito. 

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 

per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 

sciacquare. 

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C, 122 

°F. 

Frasi EUH : EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

2.3. Altri pericoli 

Altri pericoli che non risultano nella classificazione : Il prodotto non risponde ai criteri di classificazione PBT e vPvB. 

 

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 
 

Componente 

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, 

ISOLKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS 

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 : Miscela di sostanza attiva con gas propellente. 
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Nome Identificatore del 

prodotto 

% Classificazione secondo il 

regolamento (CE) n. 1272/2008 

[CLP] 

BUTANO (CONTENENTE < 0.1 % BUTADIENE (203-

450-8))  

Numero CAS: 106-97-8 

Numero CE: 203-448-7 

Numero indice EU: 601-004-

01-8 

no. REACH: 01-2119474691-

32 

25 – 50 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

PENTANO 

sostanza con un limite comunitario di esposizione sul 

posto di lavoro 

Numero CAS: 109-66-0 

Numero CE: 203-692-4 

Numero indice EU: 601-006-

00-1 

no. REACH: 01-2119459286-

30 

25 – 50 Flam. Liq. 1, H224 

STOT SE 3, H336 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

PROPAN-2-OL  

sostanza con un limite comunitario di esposizione sul 

posto di lavoro 

Numero CAS: 67-63-0 

Numero CE: 200-661-7 

Numero indice EU: 603-117-

00-0 

no. REACH: 01-2119457558-

25 

10 – 25 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

PROPANO Numero CAS: 74-98-6 

Numero CE: 200-827-9 

Numero indice EU: 601-003-

00-5 

no. REACH: 01-2119486944-

21 

2,5 – 10 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

ISOBUTANE (CONTAINS <0,1% BUTADIENE  Numero CAS: 75-28-5 

Numero CE: 200-857-2 

Numero indice EU: 601-004-

00-0 

no. REACH: 01-2119485395-

27 

2,5 – 10 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, 

ISOLKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS 

sostanza con un limite comunitario di esposizione sul 

posto di lavoro 

Numero CE: 918-481-9 

no. REACH: 01-2119457273-

39 

2,5 – 10 Asp. Tox. 1, H304 

QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, C12-14 

(EVEN-NUMBERED)-ALKYLETHYLDIMETHYL, 

ETHYL SULPHATES 

Numero CAS: 1474044-65-9 

Numero CE: 939-607-9 

0,25 – 1 Acute Tox. 4 (per via orale), H302 

Acute Tox. 3 (per via cutanea), H311 

Skin Corr. 1A, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 1, H410 

 

Note : Idrocarburi alifatici:   >=30% 

Profumo: < 5% 

Per i contenitori aerosol dotati di atomizzatore fisso contenenti sostanze o miscele 

classificate come pericolose per aspirazione, non è richiesta alcuna etichettatura per tale 

pericolo 

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

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. 
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Misure di primo soccorso in caso di contatto 

cutaneo 

: In generale, il prodotto non è irritante per la pelle. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 

occhi 

: Lavare con acqua immediatamente e a lungo mantenendo le palpebre ben aperte. 

Consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : NON provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/effetti : Nessun dato disponibile. 

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

Nessuna informazione disponibile. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. polvere secca. Anidride carbonica. schiuma anti-alcol. 

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

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Reattività in caso di incendio : Nessuna informazione disponibile. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 

comprendente gli autorespiratori. 

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 : Usare indumenti protettivi. Allontanare il pubblico. 

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 contaminare le acque sotterranee e di superfice. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. 

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. 

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

Metodi per il contenimento : Assicurare una adeguata ventilazione. Non sciacquare con acqua o detergenti liquidi. 

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 

Ulteriori pericoli nella lavorazione : Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare lontano da fonti 

di accensione. Non fumare. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. 

Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una 

temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare un'aspirazione e/o ventilazione adeguata. 
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7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni per lo stoccaggio : Devono essere rispettate le normative governative relative allo stoccaggio degli imballaggi 

di gas in pressione. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Proteggere dal calore e dai 

raggi diretti del sole. 

Informazioni sullo stoccaggio misto : Devono essere rispettate le normative governative relative allo stoccaggio degli imballaggi 

di gas in pressione. 

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 
 

PROPANO (74-98-6) 

UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL) 

IOEL TWA 1800 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 1000 ppm 
 

ISOBUTANE (CONTAINS <0,1% BUTADIENE  (75-28-5) 

UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL) 

IOEL TWA 2400 mg/m³ 
 

PENTANO (109-66-0) 

UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL) 

Nome locale Pentane 

IOEL TWA 1800 mg/m³ BGW / WGW a lungo termine 

IOEL TWA [ppm] 600 ppm 

Riferimento normativo COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

Olanda - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale n-Pentaan 

TGG-8u (OEL TWA) 1800 mg/m³ 

Riferimento normativo Arbeidsomstandighedenregeling 2021 
 

PROPAN-2-OL  (67-63-0) 

UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL) 

IOEL TWA 650 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 250 ppm 

Olanda - Valori limite di esposizione professionale 

TRGS 903 Biological limit values 650 mg/m³, 250 ppm 
 

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOLKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS  

UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL) 

IOEL STEL 1200 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 184 ppm 
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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 

PENTANO (109-66-0) 

DNEL/DMEL (Lavoratori) 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 432 mg/kg di peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 3000 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Popolazione generale) 

A lungo termine - effetti sistemici,orale 214 mg/kg di peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 643 mg/m³ 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 214 mg/kg di peso corporeo/giorno 
 

PROPAN-2-OL  (67-63-0) 

DNEL/DMEL (Lavoratori) 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 888 mg/kg di peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 500 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Popolazione generale) 

A lungo termine - effetti sistemici,orale 26 mg/kg di peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 89 mg/m³ 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 319 mg/kg di peso corporeo/giorno 
 

Ulteriori indicazioni : La base delle informazioni sono i dati che erano validi al momento della compilazione. 

8.1.5. Fascia di controllo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.2. Controlli dell’esposizione 

8.2.1. Controlli tecnici idonei 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale 

Dispositivi di protezione individuale: 

Guanti. Occhiali di protezione a mascherina. 

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale: 

  

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di protezione a mascherina. EN 166 

8.2.2.2. Protezione della pelle 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi adatti. EN-13034/6 
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Protezione delle mani: 

Guanti resistenti agli agenti chimici (secondo lo standard Europeo EN 374 o equivalente). Guanti resistenti ai solventi. Scegli il materiale dei guanti 

tenendo conto dei tempi di penetrazione, dei gradi di permeazione e del degrado. Poiché il prodotto è costituito da diverse sostanze, la durabilità del 

materiale dei guanti non può essere valutata e deve essere testata prima dell'uso. La scelta di un guanto adeguato non dipende solo dal tipo di 

materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità che lo differenziano da un produttore all'altro. guanti di gomma nitrile. Spessore del materiale : 

> 0,5 mm. Per un contatto continuo, raccomandiamo guanti con un tempo di penetrazione di almeno 240 minuti, con un tempo di penetrazione 

superiore a 480 minuti. Consigliamo lo stesso per lavori a breve termine o protezione dagli schizzi. Siamo consapevoli che guanti adeguati che 

offrono questo livello di protezione potrebbero non essere disponibili. In tal caso, può essere accettabile un tempo di passaggio più breve, a 

condizione che vengano seguite le procedure per una manutenzione adeguata e una sostituzione tempestiva. Lo spessore del guanto non è una 

buona misura della resistenza del guanto a una sostanza chimica, in quanto dipende dalla composizione esatta del materiale di cui sono fatti i 

guanti. Si prega di osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di passaggio forniti dal produttore. 

 

Altre protezioni per la pelle 

Indumenti protettivi - scelta del materiale: 

Usare indumenti protettivi adatti. EN-13034/6 

8.2.2.3. Protezione respiratoria 

Protezione respiratoria: 

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria. Maschera filtrante per gas, vapori e piccole 

particelle. Filtro A2/P2 

8.2.2.4. Pericoli termici 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale 

Altre informazioni: 

Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro. Non respirare il gas, il vapore o l'aerosol. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Gassoso 

Colore : Incolore. 

Aspetto : Aerosol. 

Odore : Pesca. 

Soglia olfattiva : Non proprio. 

Punto di fusione : Non proprio. 

Punto di congelamento : Non proprio. 

Punto di ebollizione : -44,5 °C 

Infiammabilità : Non utilizzabile. 

Proprietà esplosive : Il prodotto non è esplosivo, ma è possibile la formazione di miscele vapore / aria esplosive. 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Non disponibile 

Limite inferiore di esplosività (LEL) : 0,7 vol % 

Limite superiore di esplosività (UEL) : 12 vol % 

Punto di infiammabilità : -97 °C Temperatura di autoaccensione > 236ºC 

Temperatura di autoaccensione : Il prodotto non si accende da solo 

Temperatura di decomposizione : Non disponibile 

pH : La sostanza/miscela non è polare/aprotica 

Viscosità cinematica : ≤ 20,5 mm²/s 40º C(L) 

Viscosità dinamica : Non proprio. 

Solubilità : Acqua: Non o leggermente miscibile con acqua 

Solvente organico:94,3 % 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 

Kow) 

: Non disponibile 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 

Pow) 

: Non proprio. 

Tensione di vapore : 2100 hPa a 20 ° C 

Pressione di vapore a 50 °C : Non disponibile 

Densità : 0,625 g/cm³ a 20°C 

Densità relativa : Non proprio. 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Non proprio. 
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Granulometria : Dati non disponibili 

Distribuzione granulometrica : Dati non disponibili 

Forma delle particelle : Dati non disponibili 

Rapporto di aspetto delle particelle : Dati non disponibili 

Stato di aggregazione delle particelle : Dati non disponibili 

Stato di agglomerazione delle particelle : Dati non disponibili 

Superficie specifica delle particelle : Dati non disponibili 

Polverosità delle particelle : Dati non disponibili 

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 

Contenuto di VOC : VOC-CH: 94,36 % VOC-EU: 94,3 % / 589,6 g/l 

Altre proprietà : Contenuto solido:    5,3% 

Contenitore pressurizzato : può esplodere se riscaldato. 

Ulteriori indicazioni : Aerosol altamente infiammabile. 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 

Nessuna informazione disponibile. 

10.2. Stabilità chimica 

Nessun degrado se usato secondo le istruzioni. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non sono note reazioni pericolose. 

10.4. Condizioni da evitare 

Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Conservare al riparo dal sole e da 

altre sorgenti di calore. Acqua, umidità. 

10.5. Materiali incompatibili 

Nessuna informazione disponibile. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 

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) 
 

PENTANO 

LD50 orale > 5000 mg/kg (ratto) 
 

PROPAN-2-OL  

DL50 orale ratto 5840 mg/kg 
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PROPAN-2-OL  

DL50 cutaneo coniglio 13900 mg/kg 

CL50 Inalazione - Ratto 25 mg/l (4h) 
 

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOLKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS 

DL50 orale ratto > 5000 mg/kg 

LD50 cutanea > 5000 mg/kg (su coniglio) 

CL50 Inalazione - Ratto (Vapori) 4951 mg/l/4h 
 

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

soddisfatti) 

pH: La sostanza/miscela non è polare/aprotica 
 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare. 

pH: La sostanza/miscela non è polare/aprotica 
 

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 

: Può provocare sonnolenza o vertigini. 

 

PENTANO 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 

esposizione singola 

Può provocare sonnolenza o vertigini.  

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 

esposizione ripetuta 

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

soddisfatti) 
 

QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, C12-14 (EVEN-NUMBERED)-ALKYLETHYLDIMETHYL, ETHYL SULPHATES 

(1474044-65-9) 

NOAEL (dermico,ratto/coniglio,90 giorni) 10 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit 
 

Pericolo in caso di aspirazione : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
 

PLASTIC PROTECTOR (600ML)  

Vaporizzatore Contenitore calibrato con uno spray ermetico 

Viscosità cinematica ≤ 20,5 mm²/s 40º C(L) 

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) 

: Nessuna informazione disponibile 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 

termine (cronico) 

: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 

PENTANO (109-66-0) 

CL50 - Pesci [1] 4,26 mg/l Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) (96h) 

CE50 - Crostacei [1] 2,7 mg/l Daphnia magna (Water flea) (48h) 
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PENTANO (109-66-0) 

CE50 72h - Alghe [1] 10,7 mg/l Pseudokirchneriella Subcapitata (72h) 

NOEC cronico alghe 7,51 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)(72h) 
 

PROPAN-2-OL  (67-63-0) 

CL50 - Pesci [1] 9640 mg/l 

CL50 - Altri organismi acquatici [1] 9714 mg/l (Daphnia magna (Water flea), 24h ) 

LOEC (cronico) 1000 mg/l alghe (8 days) 
 

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOLKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS 

CL50 - Altri organismi acquatici [1] 1000 mg/l (96h) 

CE50 - Crostacei [1] 1000 mg/l Daphnia magna (Water flea)(48h) 

CE50 72h - Alghe [1] 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata(72h) 

12.2. Persistenza e degradabilità 

PLASTIC PROTECTOR (600ML)  

Persistenza e degradabilità Non facilmente biodegradabile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

PLASTIC PROTECTOR (600ML)  

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

Potenziale di bioaccumulo Dati sulla bioaccumulazione non disponibili. 

12.4. Mobilità nel suolo 

PLASTIC PROTECTOR (600ML)  

Mobilità nel suolo Nessuna informazione disponibile 

Ecologia - suolo Acque pericolose: IT. A (2). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo 

termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Pericoloso per le acque (WGK 2(D) Auto 

classificazione). Non scaricare nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali o nelle 

fognature. Pericolo per l'acqua potabile anche se piccole quantità perdono nel terreno. 

Velenoso anche per i pesci e il plancton nelle acque superficiali. Tossico per gli organismi 

acquatici. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

PLASTIC PROTECTOR (600ML)  

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

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 

Effetti avversi sull’ambiente causati dalle proprietà 

di interferenza con il sistema endocrino 

: 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 

12.7. Altri effetti avversi 

Altri effetti avversi : Tossico per i pesci. 
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Metodi di trattamento dei rifiuti : Non eliminare con i rifiuti domestici. Non scaricare nella rete fognaria. 

Consigli per lo smaltimento del 

Prodotto/Imballaggio 

: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. 

Codice HP : HP3 - “Infiammabile”:  

— rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C 

oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di 

infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;  

— rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole 

quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;  

— rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o 

favorire un incendio per sfregamento;  

— rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C 

e a pressione normale di 101,3 kPa;  

— rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità 

pericolose;  

— altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi 

organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. 

HP5 - “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”: 

rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o 

ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione. 

HP14 - “Ecotossico”: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno 

o più comparti ambientali. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU o numero ID 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 Dati non disponibili 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

AEROSOL AEROSOLS (Quaternary 

ammonium compounds, 

C12-14 (even-numbered)-

alkylethyldimethyl, ethyl 

sulphates, PENTANES 

Marine pollutant (IMDG)) 

Aerosols, flammable AEROSOL Dati non disponibili 

Descrizione del documento di trasporto 

UN 1950 AEROSOL, 2.1, 

(D), PERICOLOSO PER 

L’AMBIENTE 

UN 1950 AEROSOLS 

(Quaternary ammonium 

compounds, C12-14 (even-

numbered)-

alkylethyldimethyl, ethyl 

sulphates, PENTANES 

Marine pollutant (IMDG)), 

2.1, MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS 

UN 1950 Aerosols, 

flammable, 2.1, 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 1950 AEROSOL, 2.1, 

PERICOLOSO PER 

L’AMBIENTE 

Dati non disponibili 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

2.1 2.1 2.1 2.1 Dati non disponibili 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

    

Dati non disponibili 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente: 

Si 

Pericoloso per l'ambiente: 

Si 

Inquinante marino: Si 

Pericoloso per l'ambiente: 

Si 

Pericoloso per l'ambiente: 

Si 

Dati non disponibili 

Questo prodotto contiene componenti pericolosi per l'ambiente, PENTANO 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Misure di precauzione per il trasporto : Avviso di aerosol. 

 

Trasporto via terra 

Codice di classificazione (ADR)  : 5F  

Quantità limitate (ADR) : 1l 

Quantità esenti (ADR) : E0 

Categoria di trasporto (ADR) : 2 

Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) : --  

Pannello arancione : 

 
Codice restrizione in galleria (ADR) : D  

 

Trasporto via mare 

Quantità limitate (IMDG) : 1 L 

Quantità esenti (IMDG) : E0 

N° EmS (Incendio) : F-D 

N° EmS (Fuoriuscita) : S-U 

Conservazione e manipolazione (IMDG) : SW1, SW2 

Separazione (IMDG) : SG69 

 

Trasporto aereo 

Dati non disponibili 

 

Trasporto fluviale 

Codice di classificazione (ADN) : 5F  

Quantità limitate (ADN) : 1 L 

Quantità esenti (ADN) : E0 

Numero di coni/semafori blu (ADN) : 1 

 

Trasporto per ferrovia 

Dati non disponibili 

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

Codice IBC : Dati non disponibili. 
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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 

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo 

all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. 

Contenuto di VOC : VOC-CH: 94,36 % VOC-EU: 94,3 % / 589,6 g/l 

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : Quantità limite (tonnellate) per applicazioni di requisiti per dispositivi a bassa soglia: 150 t. 

Quantità limite (tonnellate) per l'applicazione dei requisiti per dispositivi ad alta soglia: 500 t. 

Direttiva 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Ulteriori indicazioni : P3a :Aerosol infiammabile. E2: pericoloso per l'ambiente acquatico. 

15.1.2. Norme nazionali 

Klasse NK :   75 -<100 % 

Classe di Pericolosità per le Acque: 2 (D) Pericoloso per le acque in generale 

Danish Codice MAL : 3-6 

Francia 

Malattie professionali 

Codice Descrizione: Agente pulitore 

RG 84 Condizioni causate da solventi organici liquidi per uso professionale: idrocarburi liquidi alifatici saturi o insaturi o ciclici 

e miscele degli stessi; idrocarburi liquidi alogenati; derivati nitrati di idrocarburi alifatici; alcoli; glicoli, glicoli eteri; 

chetoni; aldeidi; eteri alifatici e ciclici, compreso il tetraidrofurano; esteri; dimetilformammide e dimetilacetammide; 

acetonitrile e propionitrile; piridina; dimetilsolfone e dimetilsolfossido 

 

Germania 

Employment restrictions : Attenersi alle restrizionii secondo il Legge sulla Protezione delle Madri Lavoratrici (MuSchG) 

Attenersi alle restrizioni secondo il Legge sulla Protezione dei Giovani sul Lavoro 

(JArbSchG) 

Classe di pericolo per le acque (WGK) : WGK: 3, Altamente pericoloso per le acque (Classificatione in base alla AwSV, allegato 1) 

Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV) : Non è sottoposto a Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV) 

Olanda 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti è elencato 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Nessuno dei componenti è elencato 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Nessuno dei componenti è elencato 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Nessuno dei componenti è elencato 

Svizzera 

Classe di stoccaggio (LK) : LK 2 - Gas liquefatto o pressurizzato 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Indicazioni di modifiche: 

La scheda è stata completamente corretta (cambiamenti non indicati). 
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Indicazioni di modifiche 

Sezione Elemento modificato Modifica Note 

 Sostituisce la versione di Aggiunto  

 Data di revisione Modificato  

 Indicazioni di modifiche Aggiunto  

 Effetti avversi sull’ambiente causati dalle 

proprietà di interferenza con il sistema 

endocrino 

Aggiunto  

 Commenti (al di sotto della composizione) Aggiunto  

 Vaporizzatore Aggiunto  

 Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 

termine (acuto) - commenti 

Aggiunto  

 Data di pubblicazione Modificato  

 Quadro normativo Modificato  

1.1 Denominazione commerciale Modificato  

1.1 Nome Modificato  

1.1 Codice prodotto Modificato  

1.2 Uso della sostanza/ della miscela Modificato  

2.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) 

n. 1272/2008 [CLP] 

Modificato  

2.2 Consigli di prudenza (CLP) Modificato  

2.2 Frasi EUH Aggiunto  

2.2 Indicazioni di pericolo (CLP) Modificato  

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti Modificato  

4.1 Misure di primo soccorso in caso di contatto 

cutaneo 

Modificato  

4.1 Misure di primo soccorso in caso di contatto 

con gli occhi 

Modificato  

4.2 Sintomi/effetti Modificato  

4.3 Altro consiglio o trattamento medico Modificato  

5.2 Reattività in caso di incendio Modificato  

5.3 Protezione durante la lotta antincendio Modificato  

6.2 Precauzioni ambientali Modificato  

7.2 Condizioni per lo stoccaggio Modificato  

7.3 Usi finali specifici Modificato  

8.2 Dispositivi di protezione individuale Aggiunto  

8.2 Protezione della pelle e del corpo Aggiunto  

8.2 Protezione degli occhi Modificato  

8.2 Indumenti protettivi - scelta del materiale Aggiunto  

8.2 Protezione delle mani Modificato  

8.2 Protezione respiratoria Modificato  

8.2 Altre informazioni Aggiunto  
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Indicazioni di modifiche 

Sezione Elemento modificato Modifica Note 

9.1 Viscosità cinematica Modificato  

9.1 pH Modificato  

9.1 Densità Modificato  

9.1 Aspetto Aggiunto  

9.1 Solubilità in acqua Aggiunto  

9.1 Solubilità in solventi organici Modificato  

9.1 Limite superiore di esplosività (UEL) Modificato  

9.1 Limite inferiore di esplosività (LEL) Modificato  

9.1 Tensione di vapore Modificato  

9.1 Punto di infiammabilità Modificato  

9.1 Odore Modificato  

9.1 Colore Modificato  

9.2 Conducibilità elettrica Aggiunto  

9.2 Ulteriori indicazioni Aggiunto  

9.2 Contenuto di VOC Modificato  

10.1 Reattività Modificato  

10.4 Condizioni da evitare Modificato  

10.5 Materiali incompatibili Modificato  

11.1 Motivo, quando non classificato Aggiunto  

12.2 Persistenza e degradabilità Modificato  

12.3 Potenziale di bioaccumulo Modificato  

12.4 Mobilità nel suolo Modificato  

12.4 Ecologia - suolo Modificato  

12.6 Altri effetti avversi Modificato  

13.1 Codice HP Modificato  

14.5 Altre informazioni Aggiunto  

15.1 Contenuto di VOC Modificato  

15.1 Riferimento normativo Modificato  

16 Altre informazioni Aggiunto  

 

Abbreviazioni ed acronimi: 

RID Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia 

ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada 

IMDG Codice marittimo internazionale delle merci pericolose 

IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei 

DNEL Livello derivato senza effetto 

CL50 Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio 

DL50 Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio 
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Abbreviazioni ed acronimi: 

PBT Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica 

 

Fonti di dati : 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. 

Altre informazioni : 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: 

Acute Tox. 3 (per via 

cutanea) 

Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 3 

Acute Tox. 4 (per via 

orale) 

Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 

Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1 

Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2 

Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 

Flam. Gas 1A Gas infiammabili, categoria 1A 

Flam. Liq. 1 Liquidi infiammabili, categoria 1 

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili, categoria 2 

H220 Gas altamente infiammabile. 

H222 Aerosol altamente infiammabile. 

H224 Liquido e vapori altamente infiammabili. 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 

H302 Nocivo se ingerito. 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

H311 Tossico per contatto con la pelle. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
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Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Press. Gas (Comp.) Gas sotto pressione: Gas compresso 

Skin Corr. 1A Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1A 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Narcosi 

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE 

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. 


