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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 : 2K FAST FIX BLACK 60 SEC (A) 

UFI : WTEM-50H5-600J-0MT4 

Codice prodotto : 7021 

Tipo di prodotto : 2K-adesivi 

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 

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  

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319    

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 

2.2. Elementi dell'etichetta 

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

Pittogrammi di pericoli (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Avvertenza (CLP) : Attenzione 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H319 - Provoca grave irritazione oculare. 

Consigli di prudenza (CLP) : P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l’uso. 

P280 - Proteggere gli occhi, Proteggere il viso. 

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

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

sciacquare. 

P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

2.3. Altri pericoli 

Altri pericoli che non risultano nella classificazione : La miscela non contiene sostanze classificate PBT o vPvB in concentrazioni superiori a 

0,1%. 

 

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 

Nome Identificatore del 

prodotto 

% Classificazione secondo il 

regolamento (CE) n. 1272/2008 

[CLP] 

1,1 ', 1' ', 1' '- ETILENDINITRILOTETRAPROPAN-2-

OLO 

Numero CAS: 102-60-3 

Numero CE: 203-041-4 

no. REACH: 01-2119552434-

41 

20 – 50 Eye Irrit. 2, H319 

GLYCERYL POLY(OXYPROPYLENE)TRIAMINE Numero CAS: 64858-22-8 

Numero CE: 613-700-1 

1 – 3 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3, H412 

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 generale : Non lasciare la persona interessata incustodita. Portare la vittima fuori dalla zona di 

pericolo. In caso di incoscienza posizionare la vittima in posizione laterale di sicurezza. Non 

dare da bere alla vittima incosciente. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti 

contaminati. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione. In caso di disturbi respiratori: contattare un centro antiveleni o un medico. 

Dare ossigeno o praticare la respirazione artificiale se necessario. Se i sintomi persistono, 

chiamare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 

cutaneo 

: Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con acqua abbondante. In caso di 

irritazione della pelle: consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di 

indossarli nuovamente. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 

occhi 

: Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Lavare 

con acqua immediatamente a lungo mantenendo le palpebre ben aperte (per almeno 15 

minuti). Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Consultare immediatamente un medico. Sciacquare la bocca con acqua. Non dare da bere 

alla vittima incosciente. Non provocare il vomito senza previe istruzioni mediche. In caso di 

malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/effetti : Non sono note caratteristiche ed effetti caratteristici. 
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4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica. Coordinare le attrezzature 

antincendio con l'ambiente. 

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 

: Evitare l'inalazione dei prodotti della combustione. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Misure precauzionali in caso di incendio : Sotto l'azione del calore, pericolo di scoppio per aumento della pressione interna. 

Raffreddare con acqua nebulizzata i contenitori esposti al calore. 

Istruzioni per l'estinzione : Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio. 

Coordinare le misure antincendio nei dintorni del fuoco. 

Protezione durante la lotta antincendio : Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma. Respiratore 

autonomo isolante. Norma EN 469 - Indumenti di protezione per vigili del fuoco. Norma - EN 

659: Guanti di protezione per vigili del fuoco. Norma EN 137 - Autorespiratore ad aria 

compressa a circuito aperto con maschera intera. Stivali. 

Altre informazioni : Rimuovere i container dalla zona dell'incendio se può essere fatto senza rischi personali. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Protezione completa del corpo. 

Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evacuare 

il personale verso un luogo sicuro. 

Misure in caso di polvere : Cercare di bloccare le emissioni se in sicurezza. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, 

vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Indossare un 

apparecchio respiratorio in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol. 

6.2. Precauzioni ambientali 

Non disperdere nell'ambiente. 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 : Aspirare il prodotto fuoriuscito/fuoriuscito in un contenitore adatto suitable. Vedi punto 10. 

Assorbire il liquido rimanente con sabbia o materia assorbente inerte e spostare in un luogo 

sicuro. Assicurare una adeguata ventilazione. Per l'eliminazione dei materiali impregnati, 

fare riferimento alla sezione 13 : "Informazioni sull'eliminazione". Scarichi di copertura. 

Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Utilizzare contenitori adatti allo 

smaltimento. 

Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Prodotti di combustione pericolosi, Consultare la Sezione 5. Indossare indumenti di protezione adeguati (vedere la sezione 8). Materiali 

incompatibili,Per maggiori informazioni, vedere la sezione 10.5. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13. 
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lo scarico nell'ambiente deve essere 

evitato. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Procurarsi 

istruzioni specifiche prima dell’uso. Garantire una buona aspirazione / ventilazione del luogo 

di lavoro. Usare soltanto in luogo ben ventilato. 

Misure di igiene : Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 

Rimuovere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle aree 

da pranzo. Non conservare cibi e bevande insieme a prodotti chimici. Non utilizzare 

contenitori chimici per alimenti. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni per lo stoccaggio : non conservare in contenitori privi di etichetta. Conservare per quanto possibile in un luogo 

fresco, ben aerato e al riparo da prodotti incompatibili. Per maggiori informazioni vedere la 

sezione 10 : "Stabilità e reattività ". Tenere il recipiente ben chiuso. 

Prodotti incompatibili : Acidi forti. Alcali forti. Agente ossidante. 

Calore e sorgenti di ignizione : Evitare le temperature elevate. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole. 

Luogo di stoccaggio : Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità. Fare riferimento al 

paragr. 10 sui Materiali Non Compatibili. Conservare in luogo ben ventilato. 

Disposizioni specifiche per l'imballaggio : non conservare in contenitori privi di etichetta. 

7.3. Usi finali particolari 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 

8.1.1 Esposizione professionale nazionale e valori limite biologici 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

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 

1,1 ', 1' ', 1' '- ETILENDINITRILOTETRAPROPAN-2-OLO (102-60-3) 

DNEL/DMEL (Lavoratori) 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 4,2 mg/kg di peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 29,4 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Popolazione generale) 

A lungo termine - effetti sistemici,orale 2,5 mg/kg di peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 8,7 mg/m³ 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 2,5 mg/kg di peso corporeo/giorno 

PNEC (Acqua) 

PNEC aqua (acqua dolce) 0,085 mg/l 

PNEC aqua (acqua marina) 0,0085 mg/l 

PNEC aqua (intermittente, acqua dolce) 1,51 mg/l Emissione discontinua 
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1,1 ', 1' ', 1' '- ETILENDINITRILOTETRAPROPAN-2-OLO (102-60-3) 

PNEC (Sedimento) 

PNEC sedimento (acqua dolce) 0,193 mg/kg 

PNEC sedimento (acqua marina) 0,0193 mg/kg 

PNEC (Suolo) 

PNEC suolo 0,0183 mg/kg nell'ambiente terrestre 

PNEC (STP) 

PNEC Impianto di trattamento acque reflue 70 mg/l 

8.1.5. Fascia di controllo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.2. Controlli dell’esposizione 

8.2.1. Controlli tecnici idonei 

Controlli tecnici idonei: 

Il dispositivo di protezione individuale deve essere scelto in conformità con le norme CEN e di concerto con il fornitore del dispositivo di protezione. 

Considerando che i controlli tecnici appropriati dovrebbero sempre essere prioritari rispetto ai dispositivi di protezione individuale, dovrebbe essere 

garantita una buona ventilazione sul posto di lavoro, utilizzando un'efficace ventilazione locale. Il luogo di lavoro dovrebbe essere dotato di una 

doccia di emergenza ed una unità per il lavaggio occhi. Lavandino per occhi e viso. Cercare di mantenere i livelli di esposizione più bassi possibile 

attraverso la massima protezione assicurata per mezzo di tempi di sostituzione più brevi. Assicurare un'aspirazione e/o ventilazione adeguata. 

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale 

Dispositivi di protezione individuale: 

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali di sicurezza. Respiratore per particelle/aerosol con filtro tipo A2/P3, P2, P3. 

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale: 

    

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto 

Protezione degli occhi: 

Utilizzare protezioni per gli occhi secondo EN 166 progettate per proteggere dagli schizzi 

8.2.2.2. Protezione della pelle 

Protezione della pelle e del corpo: 

Utilizzare indumenti protettivi a manica lunga. In caso di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, è necessario disporre della marcatura CE in 

conformità alla Direttiva 89/686 / CE. Per più 

informazioni sui dispositivi di protezione individuale (conservazione, uso, pulizia, manutenzione, classe di protezione, ...) consultare il 

foglio informativo fornito dal produttore. EN ISO 20344. Togliere gli indumenti e le scarpe contaminati. Lavare con acqua e sapone. Calzature di 

sicurezza. Categoria 1 

 

Protezione delle mani: 

Guanti di protezione in gomma nitrilica. Guanti resistenti agli agenti chimici (secondo lo standard Europeo EN 374 o equivalente). Categoria III. 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. Si prega di osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di passaggio forniti dal produttore. Scegli il materiale dei 

guanti tenendo conto dei tempi di penetrazione, dei gradi di permeazione e del degrado. Consultare le istruzioni del produttore. 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. I guanti devono 

essere sostituiti quando consumati. Dipende dalla durata e dal metodo di utilizzo. 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. Spessore del materiale : 0,5 mm 
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8.2.2.3. Protezione respiratoria 

Protezione respiratoria: 

Maschera intera / semimaschera / quarto (EN 136/140). Tipo ABEK-P2 (filtro combinato per gas, vapori e particelle, codice colore: marrone / grigio / 

giallo / verde / bianco). Quando i lavoratori vengono a contatto con concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, devono usare autorespiratori 

adeguati e omologati 

8.2.2.4. Pericoli termici 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale 

Controlli dell'esposizione ambientale: 

Non disperdere nell'ambiente. Le emissioni dai processi di produzione, comprese le emissioni dalle apparecchiature di ventilazione, devono essere 

controllate per la conformità alla legislazione sulla protezione ambientale. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Liquido 

Colore : Nero. 

Odore : Non disponibile 

Soglia olfattiva : Non disponibile 

Punto di fusione : Dati non disponibili 

Punto di congelamento : Non disponibile 

Punto di ebollizione : > 200 °C Valore calcolato, basato su un componente della miscela 

Infiammabilità : Dati non disponibili 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Non disponibile 

Limite inferiore di esplosività (LEL) : Non disponibile 

Limite superiore di esplosività (UEL) : Non disponibile 

Punto di infiammabilità : 182 °C Valore calcolato, basato su un componente della miscela 

Temperatura di autoaccensione : Non disponibile 

Temperatura di decomposizione : Non disponibile 

pH : Non disponibile 

Viscosità cinematica : 3000 mm²/s 

Viscosità dinamica : 3000 mPa·s 

Solubilità : Non disponibile 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 

Kow) 

: Non disponibile 

Tensione di vapore : 0,1 Pa Valore calcolato, basato su un componente della miscela 

Pressione di vapore a 50 °C : Non disponibile 

Densità : 1 g/cm³ 

Densità relativa : Non disponibile 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Non disponibile 

Granulometria : Non pertinente - liquido 

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 : 0 Direttiva Europea 2010/75 / UE 



2K FAST FIX BLACK 60 SEC (A) 
Scheda di Dati di Sicurezza  
secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 
 

 

   

18/11/2021 (Data di revisione) EU - it 7/12 
 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto. 

10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso. 

10.4. Condizioni da evitare 

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7). 

10.5. Materiali incompatibili 

Materie ossidabili. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. Prodotti di combustione pericolosi, Consultare la Sezione 5. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

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

Tossicità acuta (orale) : Non classificato 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 
 

1,1 ', 1' ', 1' '- ETILENDINITRILOTETRAPROPAN-2-OLO (102-60-3) 

DL50 orale ratto 2890 mg/kg 

DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato 
 

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

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 
 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 
 

Cancerogenicità : Non classificato 
 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 

esposizione singola 

: Non classificato 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 

esposizione ripetuta 

: Non classificato 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

2K FAST FIX BLACK 60 SEC (A)  

Viscosità cinematica 3000 mm²/s 

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 
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Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 

termine (cronico) 

: Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Le informazioni sperimentali relative alle proprietà eco-tossicologiche del prodotto stesso 

non sono disponibili. Impedire al prodotto di disperdersi nell'ambiente. Non scaricare nelle 

acque sotterranee, nelle acque superficiali o nelle fognature. In caso di contaminazione del 

suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti. 
 

1,1 ', 1' ', 1' '- ETILENDINITRILOTETRAPROPAN-2-OLO (102-60-3) 

CL50 - Pesci [1] 2700 mg/l 48h 

CE50 72h - Alghe [1] 150,7 mg/l 

LOEC (acuto) 8,76 mg/l alghe 72h 

LOEC (cronico) > 10 mg/l 21d 

NOEC (cronico) 2150 mg/l Acuta - pesce 96h 

NOEC cronico alghe ≥ 10 mg/l 21 d 

12.2. Persistenza e degradabilità 

2K FAST FIX BLACK 60 SEC (A)  

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

2K FAST FIX BLACK 60 SEC (A)  

Potenziale di bioaccumulo Nessun dato disponibile riguardo al bioaccumulo. 

12.4. Mobilità nel suolo 

2K FAST FIX BLACK 60 SEC (A)  

Mobilità nel suolo Nessuna informazione disponibile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

2K FAST FIX BLACK 60 SEC (A)  

Risultati della valutazione PBT La miscela non contiene sostanze classificate PBT o vPvB in concentrazioni superiori a 

0,1% 

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.7. Altri effetti avversi 

Altri effetti avversi : Nessuna informazione disponibile 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Metodi di trattamento dei rifiuti : Reciclare al massimo il prodotto. I residui del prodotto devono essere considerati rifiuti 

pericolosi. Un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali secondo la normativa locale, 

regionale, nazionale e/o internazionale. 

Consigli per lo smaltimento del 

Prodotto/Imballaggio 

: Si non vuoto, smaltire questi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali 

autorizzati. 

Ulteriori indicazioni : La classe di pericolosità dei rifiuti, in parte contenuta in questo prodotto, deve essere 

valutata secondo la normativa applicabile. 
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

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

ADR IMDG IATA RID 

14.1. Numero ONU o numero ID 

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

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

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

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

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

14.4. Gruppo di imballaggio 

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

14.5. Pericoli per l'ambiente 

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

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

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 

 

Trasporto via mare 

Dati non disponibili 

 

Trasporto aereo 

Dati non disponibili 

 

Trasporto per ferrovia 

Dati non disponibili 

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

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 

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH) 

Codice di riferimento Applicabile su Titolo o descrizione dell'entità 

3(b) 2K FAST FIX BLACK 60 

SEC (A) ; GLYCERYL 

POLY(OXYPROPYLENE)

TRIAMINE ; 1,1 ', 1' ', 1' '- 

ETILENDINITRILOTETR

APROPAN-2-OLO 

Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o 

categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di 

pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 

3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10 

3(c) GLYCERYL 

POLY(OXYPROPYLENE)

TRIAMINE 

Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o 

categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di 

pericolo 4.1 
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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 : 0 Direttiva Europea 2010/75 / UE 

Direttiva 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Ulteriori indicazioni : Nessuno/a 

15.1.2. Norme nazionali 

Germania 

Classe di pericolo per le acque (WGK) 2 : 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) 

Classe di stoccaggio (LGK, TRGS 510) : LGK 10 - Liquidi combustibili 

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 

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 

 Data di revisione Modificato  

2.1 Effetti avversi fisico-chimici, per la salute 

umana e per l’ambiente 

Rimosso  

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti Modificato  

4.1 Misure di primo soccorso in caso di contatto 

cutaneo 

Modificato  

4.2 Sintomi/effetti Modificato  

4.2 Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi Rimosso  

4.2 Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle Rimosso  

4.3 Altro consiglio o trattamento medico Modificato  

5.2 Prodotti di combustione pericolosi in caso di 

incendio 

Modificato  

5.3 Altre informazioni Aggiunto  

5.3 Misure precauzionali in caso di incendio Modificato  

5.3 Protezione durante la lotta antincendio Modificato  

6.3 Metodi per il contenimento Modificato  

6.4 Riferimento ad altre sezioni (8, 13) Modificato  

7.1 Misure di igiene Rimosso  
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Indicazioni di modifiche 

Sezione Elemento modificato Modifica Note 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Modificato  

7.2 Condizioni per lo stoccaggio Modificato  

8.2 Controlli dell'esposizione ambientale Modificato  

8.2 Protezione respiratoria Modificato  

8.2 Protezione delle mani Modificato  

8.2 Protezione degli occhi Modificato  

8.2 Protezione della pelle e del corpo Modificato  

8.2 Dispositivi di protezione individuale Modificato  

8.2 Controlli tecnici idonei Modificato  

9.1 Densità Modificato  

9.1 Viscosità dinamica Modificato  

9.2 Contenuto di VOC Aggiunto  

10.5 Materiali incompatibili Modificato  

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi Modificato  

13.1 Ulteriori indicazioni Aggiunto  

14.6 Misure di precauzione per il trasporto Aggiunto  

15.1 Contenuto di VOC Aggiunto  

15.1 Classe di stoccaggio (LGK, TRGS 510) Aggiunto  

 

Abbreviazioni ed acronimi: 

ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada 

Numero CAS Numero CAS (Chemical Abstract Service) 

CE50 Concentrazione mediana efficace 

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

DNEL Livello derivato senza effetto 

IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei 

IMDG Codice marittimo internazionale delle merci pericolose 

CL50 Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio 

DL50 Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio 

PBT Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica 

PNEC Prevedibili concentrazioni prive di effetti 

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

RID Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia 

TLM Limite di tolleranza mediano 

SDS Scheda di Dati di Sicurezza 

COV Composti Organici Volatili 

WGK: Classe di Pericolosità per le Acque 

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile 
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Abbreviazioni ed acronimi: 

Numero CE Numero CE (Comunità Europea) 

 

Fonti di dati : Procedura di classificazione: . Pericoli fisico-chimici: La classificazione del prodotto è 

derivata dai criteri del Regolamento CLP, Allegato I, Parte 2. I metodi di valutazione delle 

proprietà chimiche e fisiche sono presentati nella Parte 9. Pericoli per la salute: La 

classificazione del prodotto si basa sui metodi di calcolo dell'allegato I del CLP, parte 3, se 

non diversamente specificato nella parte 11. Pericoli per l'ambiente: la classificazione del 

prodotto si basa sui metodi di calcolo dell'allegato I del CLP, parte 4, se non diversamente 

specificato nella parte 12. 

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. Dal 4 gennaio 2022 si applica la restrizione R75 secondo REACH, allegato XVII. 

 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3 

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

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

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 

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. 


