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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Forma del prodotto : Miscela 

Nome del prodotto : 2K Fast Fix Ultra (1pc) B 

Codice prodotto : 3309 

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 industriale 

Uso della sostanza/ della miscela : adesivi 

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 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

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

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3 H412    

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. 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]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire 

Avvertenza (CLP) : - 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza (CLP) : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P273 - Non disperdere nell'ambiente. 
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in punto di raccolta rifiuti speciali o pericolosi. 

UFI : 0359-D0DK-800J-JEQN 

2.3. Altri pericoli 
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione 

: Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 
Non applicabile 

3.2. Miscele 
 

 

 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

BENZOTRIAZOLYL DODECYL P-CRESOL (Numero CAS) 125304-04-3 < 3 Aquatic Chronic 2, H411 
 

 
 

 
 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: 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 : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione. Dare ossigeno o praticare la respirazione artificiale se necessario. Mantenere 
il paziente disteso e al caldo. In caso di malessere, consultare un medico. 
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Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Seguito da un accurato 
risciacquo. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 
In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi 

: Lavare con acqua immediatamente a lungo mantenendo le palpebre ben aperte (per 
almeno 15 minuti). Se l'irritazione persiste, consultare un oculista. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Risciacquare immediatamente con molta acqua. Far bere molta acqua. Non provocare il 
vomito. Consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti : Può provocare un'irritazione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie. In caso di 

esposizione ripetuta o prolungata : Può causare infiammazioni della pelle, e / o mucose. 

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

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : acqua, anidride carbonica (CO2), polvere e schiuma. 

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

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericolo d'incendio : La combustione emette gas tossici. Per forte riscaldamento si formano fumi tossici. 

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Anidride carbonica. Ossido di carbonio. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Protezione durante la lotta antincendio : Abbigliamento ignifugo completo. In caso di fumi pericolosi, indossare un respiratore 

autonomo. 

Altre informazioni : Codice Hazchem. -. Rimuovere i container dalla zona dell'incendio se può essere fatto 
senza rischi personali. Raffreddare i bidoni/bombole con acqua nebulizzata/metterli in 
sicuro. Non contaminare le acque sotterranee e di superfice. 

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 : Prevedere un ricambio d'aria sufficiente. Non respirare i gas,i vapori. Evitare di respirare 

la polvere, la nebbia o gli aerosol. Il dispositivo di protezione individuale deve essere scelto 
in conformità con le norme CEN e di concerto con il fornitore del dispositivo di protezione. 
Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 
Evitare durante la manipilazione il contatto con la pelle e gli occhi. Tenere lontano le 
persone non protette. 

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 avviare nelle fognature nè nei corsi d'acqua. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi per il contenimento : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale inorganico inerte come sabbia fine, polvere di 

mattoni,ecc. Riporre il materiale esausto in confezioni sigillate e contattare una ditta 
specializzata nello smaltimento rifiuti. Assorbire con un materiale assorbente (e.g. sabbia, 
terra di diatomee, agenti assorbenti acidi o universali). 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. Per l'eliminazione dei residui, fare riferimento alla sezione 13: 

"Informazioni sull'eliminazione". 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare un'aspirazione e/o ventilazione adeguata. Utilizzare il dispositivo di protezione 

individuale richiesto. Evitare l'inalazione di vapori. <Ontbrekende vertaling : Avoid 
inhalation of the product />. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di 
indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani 
dopo ogni manipolazione. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso. Conservare in luogo fresco. 

7.3. Usi finali particolari 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
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SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
 

2K Fast Fix Ultra (1pc) B  

UE - Valori limite di esposizione professionale 

 Non contiene sostanze con dei valori limite di esposizione professionale 
 

 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Assicurare un'aspirazione e/o ventilazione adeguata. 
 

Indumenti protettivi - scelta del materiale: 

Usare indumenti protettivi adatti 
  

Protezione delle mani: 

Guanti resistenti agli agenti chimici (secondo lo standard Europeo EN 374 o equivalente). Prima dell'uso verificare la tenuta/impermeabilità. 
Tempo di penetrazione da determinare con il fabbricante dei guanti 
 

Protezione degli occhi: 

Portare occhiali di sicurezza ben chiusi. EN 166 
 
  

Protezione respiratoria: 

Usare una protezione respiratoria contro i vapori / l'aerosol. Filtro anti-aerosol tipo. Protezione contro i vapori. Concentrazione Massima 
Consentita 
 

Altre informazioni: 

Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Togliere gli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di 
indossarli nuovamente. Lavarsi immediatamente le mani dopo la manipolazione del prodotto e sistematicamente prima di lasciare il laboratorio. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare ogni contatto con gli occhi e la pelle e non inalare i vapori e le nebbie. Fontane per 
lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Liquido 

Aspetto : Stato fisico a 20°C / 101.3kPa. Liquido. Sciropposo. 

Colore : Incolore. 

Odore : debole. 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH : Dati non disponibili 

Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Dati non disponibili 

Punto di fusione : Dati non disponibili 

Punto di congelamento : Dati non disponibili 

Punto di ebollizione : > 35 °C 

Punto di infiammabilità : 208 °C 

Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 

Tensione di vapore : 0,0013 Pa @ 25°C 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 

Densità relativa : Dati non disponibili 

Densità : 1,16 g/ml 

Solubilità : Solubile in acqua. 

Log Pow : Dati non disponibili 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 

Proprietà esplosive : Dati non disponibili 

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 

9.2. Altre informazioni 
Contenuto di VOC : 0,2 % in peso = 2 g / L 

Ulteriori indicazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Vedi 10.3. 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile nelle condizioni di stoccaggio e di utilizzo raccomandate (si veda sezione 7). 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
In  condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero generarsi prodotti di decomposizione pericolosi. 

10.4. Condizioni da evitare 
Fonti di calore. 

10.5. Materiali incompatibili 
Ossidanti forti. Acidi forti. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Per forte riscaldamento si formano fumi tossici. Per combustione: liberazione di gas/vapori (altamente) tossici. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : Non classificato (Dati mancanti) 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato (Dati mancanti) 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato (Dati mancanti) 

Ulteriori indicazioni : Può provocare un'irritazione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie 
In caso di esposizione ripetuta o prolungata : 
Può causare infiammazioni della pelle. 
e / o mucose. 

 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Dati mancanti 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Dati mancanti 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (Dati mancanti) 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Dati mancanti) 

Cancerogenicità : Non classificato (Dati mancanti) 
 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Dati mancanti) 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Non classificato (Dati mancanti) 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

: Non classificato (Dati mancanti) 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Dati mancanti) 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto) 

: Non classificato 

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

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

Ulteriori indicazioni : Dati non disponibili. 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 

2K Fast Fix Ultra (1pc) B  

Persistenza e degradabilità Il prodotto è biodegradabile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

2K Fast Fix Ultra (1pc) B  

Potenziale di bioaccumulo Bioaccumulazione poco probabile. 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.6. Altri effetti avversi 
Altri effetti avversi : Prevenire la contaminazione delle acque sotterranee. Non disperdere nelle fognature o 

nelle falde acquifere. 
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Metodi di trattamento dei rifiuti : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. 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. Non disfarsi del prodotto e del 
recipiente se non con le dovute precauzioni. 

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 08 04 09* - adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Misure di precauzione per il trasporto  : Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto 

Trasporto via terra 

Non regolato 

Trasporto via mare 

Non regolato 

Trasporto aereo 

Non regolato 

Trasporto fluviale 

Non regolato 

Trasporto per ferrovia 

Non regolato 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Non applicabile 

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 

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH): 

Codice di 
riferimento 

Applicabile su Titolo o descrizione dell'entità 

3. 2K Fast Fix Ultra (1pc) B Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 
1999/45/CE o 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 

 

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 
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Contenuto di VOC : 0,2 % in peso = 2 g / L 

15.1.2. Norme nazionali 
 

 
 

Olanda 

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

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

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Nessuno dei componenti è elencato 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Valutazione della sicurezza chimica non richiesta 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 
 

 
 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

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

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

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

 
 

 
 

 

SDS EU (REACH Allegato II) 

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. 

 


