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Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto: MULTI PRIMER (500ML)

Codice di stock: 5262-5263-5264-5265

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

Utilizzazione del prodotto: PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori. 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome della società: ProPart International B.V.

Molenakker 3

Reuver

5953 TW

The Netherlands

Tel: +31 (0) 77 476 2368

Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tel (in caso di emergenza): +31 (0) 77 476 2368  (08.30-17.00)

Sezione 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 3: H412; -: 

H229; -: EUH066

Principali effetti collaterali: Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se 

riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può 

provocare secchezza o screpolature della pelle. 

2.2. Elementi dell'etichetta

Elementi dell'etichetta:  

Indicazioni di pericolo: H222: Aerosol altamente infiammabile.

H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

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

EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
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Pittogrammi di pericolo: GHS02: Fiamma

GHS07: Punto esclamativo

Avvertenze: Pericolo

Consigli di prudenza: P501: Smaltire il prodotto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, 

secondo i regolamenti locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103: Leggere l’etichetta prima dell’uso.

P260: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 

fonti di accensione. Non fumare.

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

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

P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 

°C/122 °F.

2.3. Altri pericoli

PBT: Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB.

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi:

ACETONE

EINECS CAS PBT / WEL Classificazione (CLP) Percento

200-662-2 67-64-1   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 
STOT SE 3: H336; -: EUH066

22.500%

DIMETILETERE

204-065-8 115-10-6 Sostanza con un limite 
comunitario di esposizione sul 
posto di lavoro.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 16.250%
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ACETATO DI N-BUTILE

204-658-1 123-86-4 Sostanza con un limite 
comunitario di esposizione sul 
posto di lavoro.

Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; 
-: EUH066

16.250%

PROPANO - Numero di registr. REACH: 01-2119486944-21-XXXX

200-827-9 74-98-6 Sostanza con un limite 
comunitario di esposizione sul 
posto di lavoro.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 7.500%

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE

203-603-9 108-65-6 Sostanza con un limite 
comunitario di esposizione sul 
posto di lavoro.

Flam. Liq. 3: H226 7.500%

BUTANO - Numero di registr. REACH: 01-2119474691-32-XXXX

203-448-7 106-97-8 Sostanza con un limite 
comunitario di esposizione sul 
posto di lavoro.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 7.500%

ISOBUTANE (CONTAINS <0,1% BUTADIENE (203-450-8)) - Numero di registr. REACH: 01-2119485395-27-XXXX

200-857-2 75-28-5 Sostanza con un limite 
comunitario di esposizione sul 
posto di lavoro.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 3.750%

NITROCELLULOSE

  - 9004-70-0   - Flam. Sol. 1: H228 3.750%

BUTAN-1-OLO

200-751-6 71-36-3   - Flam. Liq. 3: H226; Acute Tox. 4: H302; 
STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315; 
Eye Dam. 1: H318; STOT SE 3: H336

3.750%

BIS(ORTOFOSFATO) DI TRIZINCO

231-944-3 7779-90-0   - Aquatic Chronic 1: H410; Aquatic Acute 
1: H400

1.750%

PROPAN-2-OLO

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 
STOT SE 3: H336

1.750%

XYLENE

215-535-7 1330-20-7   - Flam. Liq. 3: H226; Acute Tox. 4: H332; 
Acute Tox. 4: H312; Skin Irrit. 2: H315

1.750%

Sezione 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con la pelle: Togliere immediatamente abiti e calzature contaminati a meno che non siano incollati 

alla pelle . Lavarsi immediatamente con sapone ed acqua. 
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Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente l'occhio con acqua corrente per 15 minuti. Bij aanhoudende 

irritatie een arts raadplegen. If irritation persists, consult a doctor. Bei anhaltender 

Reizung einen Arzt konsultieren. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. 

Ingestione: Drink plenty of water and provide fresh air. Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. 

Buvez beaucoup d'eau et de l'air frais. Trinken Sie viel Wasser und Frischluftzufuhr. Call 

a doctor immediately. Onmiddellijk een dokter waarschuwen. Appelez un docteur 

immédiatement. Rufen Sie sofort einen Arzt an. 

Inalazione: Rimuovere il ferito dall'esposizione assicurando la propria sicurezza nell'operazione. 

Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di vapori. Bij klachten arts 

ontbieden. In case of complaints consult doctor. En cas de réclamation, consulter un 

médecin. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto. 

Contatto con gli occhi: Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare in 

abbondanza 

Ingestione: Possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla gola. 

Inalazione: Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di tensione al petto. 

L'esposizione può causare tosse o dispnea. 

Effetti ritardati / immediati: L'esposizione a breve termine provoca effetti immediati. 

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

Trattamento immediato / speciale: All'interno dell'edificio deve essere disponibile una fontana per il lavaggio oculare. 

Sezione 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: È necessario ricorrere all'uso di un agente estinguente idoneo per la zona dell'incendio. 

Usare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori. Anidride carbonica. Polvere 

chimica secca. Spray acquoso. Schiuma anti-alcool. Do not use strong waterspray. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi di esposizione: Nella combustione emette fumi tossici. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Raccomandazioni per addetti: Indossare un apparato di respirazione autocontrollato. Indossare indumenti di 

protezione per evitare il contatto con pelle e occhi. 

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

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

Precauzioni personali: Si raccomanda di fare riferimento al punto 8 della SDS per dettagli sulla protezione 

personale. Se all'esterno, non avvicinarsi da sottovento. Se all'esterno, mantenere i 

passanti controvento e lontano dal punto di pericolo. Delimitare l'area contaminata con 
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cartelli ed evitare l'accesso a personale non autorizzato. Girare il contenitore che perde 

in modo che non goccioli per evitare la fuoriuscita di liquidi. Eliminare ogni sorgente di 

ignizione. 

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni per l'ambiente Non scaricare nelle fogne o nei fiumi. Limitare lo spandimento usando involucro 

protettivo. 

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

Procedure di pulizia: Assorbire in terra secca o sabbia. Trasferire in un contenitore di recupero ermetico 

etichettato ed eliminare in modo  appropriato. 

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni: Si raccomanda di fare riferimento al punto 8 della SDS. Si raccomanda di fare 

riferimento al punto 13 della SDS. 

Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Requisiti per manipolazione: Evitare il contatto diretto con la sostanza. Assicurarsi che nell'ambiente ci sia 

ventilazione sufficiente. Non maneggiare in ambiente chiuso. Evitare la formazione o la 

diffusione di nebbioline nell'aria. Vietato fumare. 

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di stoccaggio: Conservare in ambiente fresco e ventilato. Tenere lontano da sorgenti di ignizione. 

Tenere il contenitore strettamente chiuso. Tenere lontano dalla luce solare diretta. 

Evitare l'accumulo di carica elettrostatica nell'area circostante. Il pavimento della stanza 

di stoccaggio deve essere impermeabile per evitare la fuoriuscita di liquidi. 

7.3. Usi finali specifici

Usi finali specifici: Nessun dato disponibile. 

Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Ingredienti pericolosi:

ACETONE

Polvere inalabiliValori limite per l'esposizione:

 TWA 8 ore STEL 15 min TWA 8 ore STEL 15 min

IT 1210 mg/m3   -   -   -
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XYLENE

IT 221 mg/m3 442 mg/m3   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nessun dato disponibile.

8.2. Controlli dell'esposizione

Misure di carattere tecnico: Assicurarsi che nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente. Il pavimento della stanza di 

stoccaggio deve essere impermeabile per evitare la fuoriuscita di liquidi. 

Protezione respiratoria: Apparato di respirazione autocontrollato deve essere disponibile in caso di emergenza. 

Protezione per le mani: Non applicabile. 

Protezione per gli occhi: Occhiali di sicurezza. Assicurarsi che una lavanda oculare sia a portata di mano. 

Protezione per la pelle: Non applicabile. 

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato: Aerosol 

Colore: According to product specification. 

Odore: Odore caratteristico 

Velocità di evaporazione Non applicabile. 

Solubilità in acqua: Not / slightly miscible. 

Viscosità: Nessun dato disponibile. 

Punto di eb./int. °C: Non applicabile. Punto di fus./int. °C Nessun dato disponibile.

Limiti di infiam. %: inferiore 1,2 superiore: 26,2

Punto di infiammabilità °C <0 Coef. ripart. n-octanolo/acqua: Nessun dato disponibile.

Autoinfiammabilità °C: No autoignition Tensione di vapore 4000 hPa

Densità relativa Nessun dato disponibile. pH: Nessun dato disponibile.

VOC g/l: 666,7 g/l - EU-VOC in %: 83,23%

9.2. Altre informazioni

Altre informazioni: Ignition temperature: 240°C. Density: 0,801 g/cm3 (20°C). Solvent content: organic 

solvent: 83,2%. Solids level: 14,0%. 

Sezione 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reattività: Stabile nelle condizioni raccomandate per il trasporto e lo stoccaggio. 

10.2. Stabilità chimica

Stabilità chimica: Stabile in condizioni normali. 
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10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose: Nelle normali condizioni di trasporto e stoccaggio non si verificheranno reazioni 

pericolose. L'esposizione alle condizioni e ai materiali sotto elencati potrebbe causare 

la decomposizione. 

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare: Calore. 

10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare: Ossidanti forti. Acidi forti. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prod. di decomp. pericolosi: Nella combustione emette fumi tossici. 

Sezione 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Ingredienti pericolosi:

ACETONE

IVN RAT LD50 5500 mg/kg

ORL MUS LD50 3000 mg/kg

ORL RAT LD50 5800 mg/kg

ACETATO DI N-BUTILE

ORL RAT LD50 10768 mg/kg

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE

IPR MUS LD50 750 mg/kg

ORL RAT LD50 8532 mg/kg

BUTAN-1-OLO

IVN RAT LD50 310 mg/kg

ORL MUS LD50 2680 mg/kg

ORL RAT LD50 790 mg/kg

PROPAN-2-OLO

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg
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SCU MUS LDLO 6 gm/kg

XYLENE

ORL MUS LD50 2119 mg/kg

ORL RAT LD50 4300 mg/kg

SCU RAT LD50 1700 mg/kg

Pericoli legati alla sostanza:

Pericolo Via Base

Lesioni oculari gravi/irritazioni 
oculari gravi

OPT Pericoloso: calcolato

Tossicità specifica per organi 
bersaglio (stot) - esposizione 
singola

  - Pericoloso: calcolato

Sintomi / vie di esposizione

Contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto. 

Contatto con gli occhi: Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare in 

abbondanza 

Ingestione: Possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla gola. 

Inalazione: Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di tensione al petto. 

L'esposizione può causare tosse o dispnea. 

Effetti ritardati / immediati: L'esposizione a breve termine provoca effetti immediati. 

Sezione 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecotossicità:

Specie Prova Valore Unità

CAS 67-64-1 - - -

Daphnia magna 48H EC50 8800 mg/l

Daphnia magna 48H LC50 2262 mg/l

FISH 96H LC50 5540 mg/l

CAS 115-10-6 - - -

ALGAE 96H EC50 320 mg/l

Daphnia magna 24H LC50 205 mg/l

Ingredienti pericolosi:
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ACETONE

BLUEGILL (Lepomis macrochirus) LC50 8300 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità: Nessun dato disponibile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: Nessun dato disponibile. 

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità Nessun dato disponibile. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT: Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB.

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi: Tossico per gli organismi acquatici. Waterbezwaarlijkheid (NL) 1: Zwarte lijst-stof 

(76/464/EEG). Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein. 

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Operazioni di smaltimento: Trasferire in un contenitore adatto ed incaricare dell'eliminazione una società 

specializzata. Must not be disposed together with household garbage or into the 

sewage system. Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering 

terechtkomen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden oder in die 

Kanalisation gelangen. Ne doit pas ê 

Codice CER: 08 01 11

Smaltimento degli imballaggi: Uncontaminated packaging can be recycled. Niet besmette verpakkingen kunnen een 

recycling ondergaan. 

Nota: L'attenzione dell'utilizzatore è attirata sulla possibile esistenza di prescrizioni regionali o 

nazionali riguardanti l'eliminazione. 

Sezione 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

N° ONU: UN1950

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Denom. corretta per la sped: AEROSOL

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe di trasporto: 2
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14.4. Gruppo d'imballaggio

14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente: Sì Inquinante marino: No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni speciali: Warning: Gases. EMS number:F-D, S-U. 

Codice tunnel: D

Categoria trasporto: 2

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sic. chimica: Non è stata condotta un'analisi della sicurezza chimica della sostanza o della miscela 

del fornitore. 

Sezione 16: Altre informazioni

Altre informazioni

Altre informazioni: This safety data sheet is prepared in accordance with Regulation (EU) No. 1907/2006.

Scheda dati di sicurezza secondo Regolamento (CE) Nr. 1272/2008.

* indica il testo della Scheda di sicurezza dei materiali che è cambiato rispetto alla 

precedente revisione.

Frasi di sezione 2 e 3: EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

H220: Gas altamente infiammabile.

H222: Aerosol altamente infiammabile.

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226: Liquido e vapori infiammabili.

H228: Solido infiammabile.

H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

H302: Nocivo se ingerito.

H312: Nocivo per contatto con la pelle.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H332: Nocivo se inalato.

H335: Può irritare le vie respiratorie.

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

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

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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Rinuncia legale: Le informazioni sopra riportate sono in buona fede ma non intendono essere 

comprensive e devono essere usate solamente come guida. Questa società non si 

rende responsabile per i danni causati dalla manipolazione o dal contatto con il 

prodotto sopra riportato. 
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