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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 : SILICON DEGREASER ( 5000 ML ) 

Codice prodotto : 5876 

Tipo di prodotto : Solventi 

Gruppo di prodotti : Miscela 

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 : Solventi 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Restrizioni consigliate : 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]  

Liquidi infiammabili, categoria 3 H226    

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 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 

Pittogrammi di pericolo (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS08    

Avvertenza (CLP) : Pericolo 

Ingredienti pericolosi : Idrocarburi, C 9 -C 10, N-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H226 - Liquido e vapori infiammabili. 
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
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Consigli di prudenza (CLP) : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare. 
P261 - Evitare di respirare la nebbia, i vapori. 
P301+P310+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/medico…. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso inmediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una 
doccia. 
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o 
speciali secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale. 
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso. 

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

UFI : RG8H-N06M-G00W-KRK8 

2.3. Altri pericoli 
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione 

: Il prodotto può accumulare cariche elettrostatiche che possono provocare un'incendio 
tramite scariche elettriche. Produce effetti sul sistema nervoso. sistema nervoso periferico. 
Può causare la formazione di vapori infiammabili. 

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] 

Idrocarburi, C 9 -C 10, N-alcani, isoalcani, ciclici, <2% 
aromatici 

(no. REACH) 01-2119471843-32 > 50 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

 

 
 

 

Note : Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 

Nota: ogni voce nella colonna ëINECS nr "che inizia con il numero" 9 "è un numero 
temporaneo fornito dall'ECHA in attesa della pubblicazione del numero di inventario CE 
ufficiale della sostanza 

 

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 generale : In caso di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico. Non dare da bere alla 

vittima incosciente. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione. Respirazione artificiale se necessaria. Chiamare 
immediatamente un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare delicatamente e 
abbondantemente con acqua e sapone. o fare una doccia. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi 

: Lavare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti. Se l’irritazione degli 
occhi persiste, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Non provocare il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Tenere la vittima a riposo in 
posizione semi-eretta. immediatamente un medico. Immediato ricovero ospedaliero. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti : Fare riferimento alla sezione 11. 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Consiglio medico. Centro antiveleni. Per una consulenza specialistica, il medico deve contattare l'NVCI o il Centro antiveleni. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. 

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 : In caso di alte temperature, prodotti di decomposizione pericolosi possono formarsi come 

fumi, di monossido e diossido di carbonio. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Istruzioni per l'estinzione : Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio. Utilizzare 

spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. 

Protezione durante la lotta antincendio : Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo. 
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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 : Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Evacuare la zona. Evitare il contatto con gli occhi, la 
pelle o gli indumenti. Evitare di respirare i vapori. Utilizzare il dispositivo di protezione 
individuale richiesto. Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da 
utilizzare. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. 

Procedure di emergenza : Evacuare la zona. Ventilare la zona. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Bloccare le perdite se si può fare senza rischio personale. Arginare e contenere il prodotto fuoriuscito. Assorbire ogni prodotto fuoriuscito con 

sabbia o terra. Evitare che il liquido defluisca verso le fognature, i corsi d'acqua, il sottosuolo e i basamenti. Informare le autorità se il prodotto viene 

immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi di pulizia : Raccogliere il liquido fuoriuscito in contenitori sigillabili. Ripulire qualsiasi versamento di 

materiale il più rapidamente possibile utilizzando materiale assorbente. Materiale 
assorbente inerte. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". 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 : Evitare l'inalazione di vapori. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 

Portare un'attrezzatura di protezione individuale. Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l’uso. Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono 
essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione. Lavare le mani 
e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di 
mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Tutti i prodotti pericolosi devono essere posizionati sopra un vassoio antigoccia. 

Conservare soltanto nel contenitore di origine in luogo fresco e ben ventilato lontano da : 
Ossidanti forti. Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. 

Calore e sorgenti di ignizione : Conservare lontano da fiamme libere o fonte di scintille. In corrispondenza del punto di 
infiammabilità o al di sopra i vapori presenti possono incendiarsi all'aperto o esplodere in 
ambiente chiuso, se miscelati ad aria e in presenza di una sorgente di accensione. 
Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. 

Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Nessuno/a. Gomma butilica. Polistirene. EPDM. Evitare alcune plastiche solubili nel 
prodotto. 

Materiali di imballagio : Acciaio. Poliestere. Teflon. Materiali di imballagio. di acciaio inox. di polietilene. di 
polipropilene. 

7.3. Usi finali particolari 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
 

Metodi di monitoraggio 

Metodi di monitoraggio biologico Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

DNEL/DMEL (Lavoratori) 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea >= 300 mg/kg peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione >= 1500 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Popolazione generale) 

A lungo termine - effetti sistemici,orale >= 300 mg/kg peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione >= 900 mg/m³ 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea >= 300 mg/kg peso corporeo/giorno 
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SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

PNEC (indicazioni aggiuntive) 

Ulteriori indicazioni Nessuna ulteriore informazione disponibile 

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 di protezione in gomma nitrilica. Tempo di penetrazione del materiale dei guanti: il tempo di penetrazione dei diversi materiali da guanto in 
contatto con questo prodotto non é noto 

Tipo Materiale Permeazione Spessore (mm) Filtrazione Standard 

Guanti protettivi Gomma nitrilica (NBR)    EN ISO 374 
 

Protezione degli occhi: 

Indossare occhiali di sicurezza a tenuta o schermo per il viso 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi adatti 
  

Protezione respiratoria: 

Indossare un apparecchio respiratorio in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol 

Dispositivo  Tipo di filtro Condizione Standard 

Maschera antigas Tipo A - Composti organici con un 
alto punto di ebollizione (>65°C), 
Marrone 

  

 

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

Aspetto : Limpido. 

Colore : Incolore. 

Odore : L'odore non è sufficiente per manifestare l'eccessiva esposizione. 

Soglia olfattiva : Non applicabile 

Non applicabile 

pH : Non applicabile 

Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : (Nessun dato specifico) 

Velocità di evaporazione relativa (etere=1) : (Nessun dato specifico) 

Punto di fusione : (Nessun dato specifico) 

Punto di congelamento : (Nessun dato specifico) 

Punto di ebollizione : 110 - 190 °C 

Punto di infiammabilità : > 23 °C 

Temperatura di autoaccensione : > 200 °C 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : P2 

Tensione di vapore : 0,5 kPa (20°C) 

Densità relativa di vapore a 20 °C : 0,7 - 0,8 kg/l 

Densità relativa : Dati non disponibili 

Solubilità : Acqua: Livello di rischio non significativo (NSRL) 

Log Pow : (Nessun dato specifico) 

Viscosità cinematica : 0,8 - 1,8 mm²/s 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 

Proprietà esplosive : Non occorre condurre lo studio in quanto non esistono gruppi chimici associati a proprietà 
esplosive nella molecola. 
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Proprietà ossidanti : Non occorre condurre lo studio in quanto non esistono gruppi chimici associati a proprietà 
esplosive nella molecola. 

Limiti di infiammabilità o esplosività : 0,6 - 7 vol % 

9.2. Altre informazioni 
Energia minima di accensione : (Nessun dato specifico) 

Contenuto di VOC : 100 % 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Tenere lontano da forti ossidanti. 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna sotto utilizzazione normale. 

10.4. Condizioni da evitare 
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 

10.5. Materiali incompatibili 
Ossidanti forti. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Anidride carbonica. Ossido di carbonio. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : Danni al sistema nervoso centrale. 

Tossicità acuta (cutanea) : Essiccamento della pelle. Il ripetuto contatto cutaneo di questo materiale può causare lo 
sgrassamento della pelle 

Tossicità acuta (inalazione) : L'ingestione del liquido può causare aspirazione nei polmoni con il rischio di polmonite 
chimica 

 

SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

DL50 orale ratto > 5000 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio > 5000 mg/kg 

CL50 inalazione ratto (mg/l) 4951 mg/m³ 4u 

STA CLP (vapori) 4,951 mg/l/4h 

STA CLP (polveri,nebbie) 4,951 mg/l/4h 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : In caso di esposizione ripetuta o prolungata : Leggermente irritante per la pelle 

pH: Non applicabile 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Irritante per gli occhi 

pH: Non applicabile 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Probabilemente non sensibilizzante per la pelle. vie respiratorio 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 

Cancerogenicità : Non classificato 
 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Può provocare sonnolenza o vertigini. 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

: Pelle secca. Screpolature della pelle 

 

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

SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

Viscosità cinematica 0,8 - 1,8 mm²/s 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Ecologia - generale : nocivo per gli organismi acquatici, può avere effetti pericolosi a lungo termine per 

l'ambiente acquatico. 

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. 
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12.2. Persistenza e degradabilità 

SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

Log Pow (Nessun dato specifico) 

Potenziale di bioaccumulo Non stabilito. 

12.4. Mobilità nel suolo 

SILICON DEGREASER ( 5000 ML )  

Mobilità nel suolo Molto volatile 

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

12.6. Altri effetti avversi 
Altri effetti avversi : Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Metodi di trattamento dei rifiuti : Distruzione da parte. un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali secondo la 

normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale. Eliminare il contenuto/contenitore 
in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato. 

Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Non riutilizzare i contenitori vuoti. Dopo l'uso, svuotare completamente e richiudere 
l'imballaggio. Restituire i fusti seguendo le raccomandazioni del fornitore. Il prodotto 
residuo deve essere rimosso prima dello smaltimento. 

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : XXXXXX 
Il codice rifiuto non può essere determinato secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), 
dato che dipende dall'uso del prodotto 
Il produttore dei rifiuti deve valutare lui stesso il suo processo e assegnare la codifica dei 
rifiuti appropriata. Vedi decisione 2001/118 / CE 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU 

UN 3295 UN 3295 Non regolato UN 3295 Non regolato 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

IDROCARBURI LIQUIDI, 
N.A.S. 

HYDROCARBONS, 
LIQUID, N.O.S. 

Non regolato IDROCARBURI LIQUIDI, 
N.A.S. 

Non regolato 

Descrizione del documento di trasporto 

UN 3295 IDROCARBURI 
LIQUIDI, N.A.S., 3, III, 

(D/E) 
 

UN 3295 
HYDROCARBONS, 
LIQUID, N.O.S., 3, III 

 

Non regolato 
 

UN 3295 IDROCARBURI 
LIQUIDI, N.A.S., 3, III 

 

Non regolato 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

3 3 Non regolato 3 Non regolato 

   

Non regolato 

 

Non regolato 

14.4. Gruppo di imballaggio 

III III Non regolato III Non regolato 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Inquinante marino : No 

Non regolato Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Non regolato 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra 

Codice di classificazione (ADR)  : F1  

Quantità limitate (ADR) : 5l 

Quantità esenti (ADR) : E1 

Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID) 

: MP19  

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e 
contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: T4 

Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e 
contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: TP1, TP29 

Codice cisterna (ADR) : LGBF 

Veicolo per il trasporto in cisterna : FL 

Categoria di trasporto (ADR) : 3 

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V12 

Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio (ADR) : S2 

Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) : 30  

Pannello arancione : 

 

Codice restrizione in galleria (ADR) : D/E  

Trasporto via mare 

Disposizioni speciali (IMDG) : 223 

Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001, LP01 

Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC03  

Istruzioni cisterna (IMDG) : T4  

Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP1, TP29  

N° EmS (Incendio) : F-E 

N° EmS (Fuoriuscita) : S-D 

Categoria di stivaggio (IMDG) : A 

Proprietà e osservazioni (IMDG) : Immiscible with water. 

Trasporto aereo 

Non regolato 

Trasporto fluviale 

Codice di classificazione (ADN) : F1  

Quantità limitate (ADN) : 5 L 

Quantità esenti (ADN) : E1 

Trasporto consentito (ADN) : T 

Attrezzatura richiesta (ADN) : PP, EX, A 

Ventilazione (ADN) : VE01  

Numero di coni/semafori blu (ADN) : 0 

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 
 

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 sostanza(e) soggette 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 : 100 % 

15.1.2. Norme nazionali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
La valutazione della sicurezza chimica per la sostanza o la miscela è stata condotta dal fornitore 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

 
 

 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

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

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

Flam. Liq. 3 Liquidi infiammabili, categoria 3 

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

H226 Liquido e vapori infiammabili. 

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

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. 
 
 

 
 

 

 

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. 

 


