
Cotone 100% monostrato, la mascherina non  
contiene lattice.

1)1) Trattamento idrorepellente mediante 
REAPHOB-WWC (riferimenti in allegato), un 
formulato a base di un polimero fluorurato C6, 
quindi esente da sostanze nocive, quali iPFOA 
e PFOS. Il tessuto trattato con il REAPHOB 
WWC, è in grado di mantenere la sua proprietà 
idro eoleo repellente, anche dopo numerosi 
lavaggi in lavatrice, con opportune formulazioni lavaggi in lavatrice, con opportune formulazioni 
anche fino a80°C, con un successivo 
asciugamento con ferro da stiro o in Tumbler, a 
temperature superiori ai 65°C.In questo caso 
specifico, gli articoli mantengono un buon valore 
di idro oleo repellenza per almeno 5-10 lavaggi 
in lavatrice a 40°C. 
 
2) Trattamento di sanificazione mediante 
Sanitized T 99-19 liq (riferimenti in allegato).

Materiali

Caratteristiche

Indicazioni d’uso Non è un dispositivo medico chirurgico o DPI di 
cui all'Art. 74 ma rappresenta un dispositivo per 
la  popolazione circolante e per la collettività. 
Prodotta e posta in commercio in forza dell'Art. 
16 secondo comma del decreto legge 18 marzo 
2020, n.18.
 
La mascherina deve essere posizionata sul viso La mascherina deve essere posizionata sul viso 
facendola aderire perfettamente e fissata alle 
orecchie. La maschera consentirà una 
protezione efficace solo se indossata 
correttamente.Prima di indossare la mascherina 
pulire accuratamente le mani con un 
disinfettante a base alcolica.

Mascherina unisex taglia unica regolabile con cuciture e laccetti che permettono ottima 
adesione alle pieghe del volto in modo da garantire una notevole protezione.
I lacci presenti per il fissaggio dietro alle orecchie sono elastici e regolabili in lunghezza; 
l'eccedenza può essere facilmente nascosta dentro la mascherina per migliorarne 
l'estetica e garantire maggiore comodità e maneggevolezza. 

Lunghezza 20 cm

Altezza 18.5 cm

Spessore 0.80 mm

Dimensioni
(lacci esclusi)

ONECOVER - P.IVA IT05264490284 - WWW.ONECOVER.IT

modelloGLOBE
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WATERPROOF
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Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione REAPHOB WWC

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

Descrizione/Utilizzo Prodotto di finissaggio per l'industria tessile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale B.A. Special Chem & Color S.r.l.
Indirizzo VIA ALBA, 20
Località e Stato 21052BUSTO ARSIZIO (VA)

ITALIA
tel. 0331622512 - 0331677459
fax 0331622647

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di
sicurezza castiglioni@bacolor.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a +390331622512 - accessible monday to friday : 8.00 - 18.00

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
(e successive modifiche ed adeguamenti).

Classificazione e indicazioni di pericolo:--

2.2. Elementi dell’etichetta

Pittogrammi di pericolo: --

Avvertenze: --

Indicazioni di pericolo:
EUH208 Contiene: Miscela di 5-Cloro-2 metil -2H-isotiazol-3-one e 2H-isotiazol-3-one (3:1)

Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: --
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SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli ... / >>

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi delle disposizioni
del Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) in quantità tali da richiederne
la dichiarazione.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI:    Eliminare   eventuali  lenti  a  contatto.  Lavarsi  immediatamente  ed  abbondantemente  con  acqua  per
almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.
INGESTIONE:  Far  bere  acqua  nella  maggior  quantità  possibile.  Consultare  subito  un  medico.  Non indurre il
vomito se non espressamente autorizzati dal medico.
INALAZIONE:  Chiamare  subito  un  medico.  Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se
la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

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

Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione
antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire
l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137),
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completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

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

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8
della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti
personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

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

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il
prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale
contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la
dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli
indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai
raggi solari diretti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione
10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
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SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale ... / >>

Miscela di 5-Cloro-2 metil -2H-isotiazol-3-one e 2H-isotiazol-3-one (3:1)
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce 3,39 μg/l
Valore di riferimento in acqua marina 339 μg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,027 mg/Kg

dw
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,027 mg/Kg

dw
Valore di riferimento per i microorganismi STP 0,23 mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,01 mg/Kg

soil dw

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile   ;   NEA = nessuna esposizione prevista   ;
NPI = nessun pericolo identificato.

8.2. Controlli dell’esposizione

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
PROTEZIONE DELLE MANI
Non necessario.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Non necessario.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Non necessario.
PROTEZIONE RESPIRATORIA
Non necessario, salvo diversa indicazione nella valutazione del rischio chimico.
CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere
controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà Valore Informazioni
Stato Fisico liquido
Colore bianco
Odore caratteristico
Soglia olfattiva Non disponibile
pH 6,5  (sol.1%)
Punto di fusione o di congelamento Non disponibile
Punto di ebollizione iniziale 100 °C
Intervallo di ebollizione Non disponibile
Punto di infiammabilità Non disponibile
Tasso di evaporazione Non disponibile
Infiammabilità di solidi e gas Non disponibile
Limite inferiore infiammabilità Non disponibile
Limite superiore infiammabilità Non disponibile
Limite inferiore esplosività Non disponibile
Limite superiore esplosività Non disponibile
Tensione di vapore Non disponibile
Densità Vapori Non disponibile



B.A. Special Chem & Color S.r.l.
REAPHOB WWC

Revisione n.2 
Data revisione 16/10/2019
Stampata il 16/10/2019
Pagina n.  5 / 10
Sostituisce la revisione:1 (Data revisione 17/09/2019)

EPY 9.11.0 - SDS 1004.13

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche ... / >>

Densità relativa 1,08 g/cm3
Solubilità solubile in acqua
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:Non disponibile
Temperatura di autoaccensione Non disponibile
Temperatura di decomposizione Non disponibile
Viscosità Non disponibile
Proprietà esplosive Non disponibile
Proprietà ossidanti Non disponibile

9.2. Altre informazioni

Informazioni non disponibili

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

Moderatamente irritante per gli occhi
Leggermente  irritante  per la pelle.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Moderatamente irritante per gli occhi
Leggermente  irritante  per la pelle.

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili
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SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche ... / >>

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

LC50 (Inalazione) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Orale) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Cutanea) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Può provocare una reazione allergica.
Contiene:
Miscela di 5-Cloro-2 metil -2H-isotiazol-3-one e 2H-isotiazol-3-one (3:1)

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
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SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Informazioni non disponibili

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni non disponibili

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni non disponibili

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della
normativa nazionale ed eventualmente locale.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali
sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci
pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

14.1. Numero ONU

Non applicabile
14.2. Nome di spedizione dell’ONU

Non applicabile
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SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto ... / >>

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile
14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile
14.5. Pericoli per l’ambiente

Non applicabile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile

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

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o
la miscela

NessunaCategoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
Nessuna

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna

Controlli Sanitari
Informazioni non disponibili

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione
3.
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SEZIONE 16. Altre informazioni

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service 
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto
aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione
lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
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SEZIONE 16. Altre informazioni ... / >>

15. Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)16. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l’utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data
dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione
allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la
propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono
responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.

La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP, salvo che sia
diversamente indicato nelle sezioni 11 e 12.
I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
02 / 09 / 11 / 12.
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della 

società/impresa 
 

1.1. Identificatore del prodotto 
 

Nome commerciale  
Sanitized T 99-19 liq  

 

Numero materiale: 172661 
 

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

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela  

Settore industriale: Industria tessile 
Tipo di impiego: Protezione antimicrobica per tessili 

 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  
 

Identificazione della società 
Archroma Germany GmbH  
  

Kasteler Str. 45  
65203 Wiesbaden  
Nr. telefono : +49 61 469 5111  

 

Informazioni sulla sostanza/miscela 

Product Stewardship +41 61 716 3401  
E-mail: PS.MSDS-Europe@archroma.com 

  

1.4. Numero telefonico di emergenza 
 

+49 69 2222 5285   (24 h) 
 
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela  
 

Classificazione secondo il Regolamento CLP (Regolamento (CE) N. 1272/2008 e successive 
modifiche) 
 

Classe di pericolo Categoria di 
pericolo 

Frase H 

Corrosione/irritazion
e cutanea 

Categoria 1 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari. 

Irritazione oculare Categoria 1 Provoca gravi lesioni oculari. 

Sensibilizzazione 

cutanea 

Categoria 1 Può provocare una reazione allergica cutanea.  

Tossicità acuta per 
l'ambiente 
acquatico 

Categoria 1 Molto tossico per gli organismi acquatici.  

 

2.2. Elementi dell’etichetta  
 

Etichettatura secondo il Regolamento CLP (Regolamento (CE) N. 1272/2008 e successive 
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modifiche) 
 

Pittogramma di pericolo: 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Avvertenza: 

Pericolo 
 

Indicazioni di pericolo 
 H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
 

Consigli di prudenza 
 P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il 

viso. 

 P273 Non disperdere nell'ambiente. 
 P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 

abbondantemente con acqua e sapone. 

 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. 

 P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un 
medico. 

 P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'incenerimento 

autorizzato. 
 
2.3. Altri pericoli 
 

Non è noto nessun pericolo addizionale oltre a quelli derivanti dall'etichettatura.  

 
 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 
3.2. Miscele 
 

Caratterizzazione chimica  
Classe di additivo: antimicrobico  

 
 

Ingredienti pericolosi 
 

Cloruro di dimetiltetradecil(3-(trimetossisilil)propilammonio     
Concentrazione   :  40 - 55 % 

Numero CAS  41591-87-1 
Numero CE: 255-451-8 
 

Classificazione GHS CE 
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Corrosione cutanea Categoria 1B H314 

Sensibilizzazione cutanea Categoria 1 H317 

Tossicità acuta per 

l'ambiente acquatico 

Categoria 1 H400 

 
 

Metanolo     
Concentrazione   :  < 3 % 

Numero CAS  67-56-1 
Numero CE: 200-659-6 
Numero Index  603-001-00-X 

 

REACH - numero di 

registrazione in accordo 
con l'articolo 20 comma 3: 

01-2119433307-44 

 

Classificazione GHS CE 

Liquidi infiammabili Categoria 2 H225 

Tossicità acuta Categoria 3 H301 

Tossicità acuta Categoria 3 H331 

Tossicità acuta Categoria 3 H311 

Tossicità specifica per 
organi bersaglio - 
esposizione singola 

Categoria 1 H370 

 

Il testo delle frasi H è riportato nella sezione 16. 
 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 

Informazioni generali 
In caso di malessere, consultare un medico. 

 

in seguito ad inalazione 
Rimuovere dalla zona di pericolo 

Portare l'infortunato all'aria aperta. 
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. 

 

in seguito a contatto con la pelle 
Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.  

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
Chiamare un medico se l'irritazione persiste. 

 

in seguito a contatto con gli occhi 
Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 

minuti.  
Chiamare immediatamente un medico.  

 

in seguito ad ingestione 
Se ingerito, consultare immediatamente un centro di controllo per i veleni o un medico.   

Trattare sintomaticamente.  
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
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Sintomi 

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.  
 

Pericoli 
Nessun pericolo noto al momento. 

 

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

Terapia 
Trattare sintomaticamente. 

 
 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
 
5.1. Mezzi di estinzione 
 

Mezzi di estinzione adatti 
Spruzzo d'acqua a getto  

Schiuma  
Anidride carbonica (CO2)  
Polvere asciutta  

 

Mezzi di estinzione non adatti per motivi di sicurezza   

Getto d'acqua abbondante  
 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  

In caso d'incendio, sostanze pericolose dovute alla decomposizione possono essere 
prodotte, come ad esempio:  
Monossido di carbonio  

Anidride carbonica (CO2)  
Ossidi di azoto (NOx)  
Cloruro di idrogeno  

 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi  
 

Particolare attrezzatura di protezione per le operazioni antincendio 
Apparecchio respiratorio autonomo  

Indumenti impermeabili  
Caschi di protezione  

 

Altre indicazioni 
Evitare ulteriori colature o perdite. 

Raffreddare i contenitori e le parti metalliche con un getto d'acqua a spruzzo 
Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non 
scaricarla nella rete fognaria. 

 
 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  
 

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
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6.2. Precauzioni ambientali 
 

Non disperdere il prodotto sversato nel terreno o nelle acque di superficie.   

Impedire di cospargere su una vasta zona (ad esempio tramite barriere d'olio o zone di 
contenimento).  
Raccolta ed eliminazione di acqua contaminata.  

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

Asciugare con materiali inerti (ad.es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante 
universale, segatura).  

Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia  
Dopo il trattamento, pulire l'attrezzatura con quanto segue:  
Acqua  

 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 
 

Ulteriori indicazioni 
Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere il punto 7.  

 
 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  
 

Indicazioni per la sicurezza d'impiego  
Conservare il recipiente ben chiuso.  

Mantenere lontano da alimenti e bevande.  
 

Misure igieniche 
Mantenere lontano da alimenti e bevande. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 

Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.  
Dopo il lavoro e prima delle pause provvedere ad una profonda pulizia della pelle.  

 

Indicazioni contro incendi ed esplosioni 
Non sono necessarie misure particolari.  

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

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio 
Non utilizzare contenitori metallici  

Contenitori in polietilene  
 

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti  
Non immagazzinare con alcali forti.  
Conservare lontano da agenti ossidanti.  

Conservare lontano da agenti riducenti.  
 

Altre indicazioni sulle condizioni di stoccaggio 
Proteggere dall'infiltrazione di aria/ossigeno.  
Proteggere dall'umidità.  

Proteggere dall'acqua.  
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7.3. Usi finali specifici 
 

Nessuna raccomandazione ulteriore. 

 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
 

Valori limite d'esposizione 
methanol   
Numero CE: 200-659-6 

Numero CAS 67-56-1 
 

Base legislativa / Elenco 
regolamentare 

Revisione Tipo di valore Valori Note 

Valori indicativi di esposizione 
professionale 
EU. Direttiva 2006/15/CE della 
Commissione 

2006-02-09 Valori limite - 8 
ore 

260 mg/m3 
200 ppm  

 

Valori limite indicativi di esposizione 
professionale agli agenti chimici. 
Italia. Limiti di esposizione professionali 

2008-02-26 Valori Limite - 
8 Ore 

260 mg/m3 
200 ppm  

 

 

Valori DNEL/DMEL 
 

Metanolo 

Numero CE: 200-659-6 
Numero CAS 67-56-1 

 

Via di esposizione Gruppo di 
persone 

Durata 
dell'esposizione/Effetto 

Valore Note 

Dermico Lavoratori Effetti sistemici a lungo 
termine 

40 mg/kg DNEL 

Dermico Lavoratori Effetti sistemici acuti 40 mg/kg DNEL 

Inalazione Lavoratori Effetti sistemici a lungo 
termine 

260 mg/m3 DNEL 

Inalazione Lavoratori Effetti sistemici acuti 260 mg/m3 DNEL 

Orale Consumatori Effetti sistemici a lungo 
termine 

8,0 mg/kg DNEL 

Orale Consumatori Effetti sistemici acuti 8,0 mg/kg DNEL 

Dermico Consumatori Effetti sistemici a lungo 
termine 

8,0 mg/kg DNEL 

Dermico Consumatori Effetti sistemici acuti 8,0 mg/kg DNEL 

Inalazione Consumatori Effetti sistemici a lungo 
termine 

50 mg/m3 DNEL 

Inalazione Consumatori Effetti sistemici acuti 50 mg/m3  
 

Valori PNEC 
 

Metanolo 

Numero CE: 200-659-6 
Numero CAS 67-56-1 

 

Comparto 
ambientale 

Gruppo di persone/Durata 
dell'esposizione/Effetto 

Valore 

Acqua dolce  154 mg/l 
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acqua salata  15,4 mg/l 

Acqua (rilascio 
intermittente) 

 1540 mg/l 

Impianto di 
trattamento dei 
liquami 

 100 mg/l 

Sedimento di 
acqua dolce 

 570,4 mg/kg 

Sedimento marino  57,04 mg/kg 

Suolo  23,5 mg/kg 

 

8.2. Controlli dell’esposizione  
  

Misure generali di protezione 
Evitare il contatto con la pelle. 
Evitare il contatto con gli occhi. 

 

Protezione vie respiratorie Apparato respiratorio soltanto in presenza di aerosol o vapori.  
 

Protezione delle mani Guanti di gomma nitrile 

Guanti di neoprene 
 

Questi tipi di guanti protettivi sono forniti da diversi produttori. 
Vi preghiamo di verificare le informazioni dettagliate fornite dal 
produttore, specialmente riguardo allo spessore minimo e alla 

durata limite minima.  Considerare inoltre le condizioni di 
lavoro particolari nelle quali i guanti sono utilizzati.  

 

Protezione degli occhi Occhiali di protezione di sicurezza aderenti 
 

Protezione del corpo Indumenti protettivi leggeri 
 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  
 

Stato fisico: liquido 
 

Forma  Liquido 
 

Granulometria: Non applicabile 
 

Colore  giallastro, limpido 
 

Odore  debole, caratteristico/a 
 

Soglia olfattiva: non determinato 
 

Valore di pH  6,0 - 9,0 (20 °C, 50 g/l) 
 

Punto di congelamento : non determinato 
 

Punto di ebollizione : > 200 °C 
 

Punto di sublimazione : Non applicabile 
 

Punto di infiammabilità 64 °C 
Metodo :  DIN 53213 (vaso chiuso) 
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Velocità di evaporazione  non determinato 

 

Limite d'esplosività inferiore non determinato 
 

Limite d'esplosività superiore non determinato 
 

Classe di combustione  Non applicabile 
 

Energia minima di 

autoaccensione: 

non determinato 

 

Tensione di vapore non determinato 
 

Densità relativa del vapore 
riferita all'aria 

non determinato 

 

Solubilità in acqua  (20 °C) 
parzialmente solubile 

idrolizza 
 

Coefficiente di ripartizione n-
Ottanolo/Acqua (log Pow)  

Non applicabile 

 

Temperatura di 
autoaccensione (liquidi/gas)  

275 °C 

 

Temperatura di 

autoaccensione (solidi) 

non determinato 

 

Decomposizione termica  non determinato 
 

Viscosità (dinamica) : 0,56 mPa.s 
Metodo :  Viscometro rotativo 

 

Viscosità (cinematica) : non determinato 
 

Viscosità (tempo di deflusso) 
: 

non determinato 

 

Proprietà comburenti: Tipo di effetto comburente: La sostanza o la miscela non è 

classificata come ossidante. 
 
9.2. Altre informazioni 
 

Densità  1,00 - 1,04 g/cm3 (20 °C) 

Metodo :  DIN 51757 
 

Massa volumica apparente  Non applicabile 
 

Indice di acidità (mgKOH/g)  non determinato 
 

Tensione superficiale  non determinato 
 

Sensibilità all'urto  Non sensibile all'impatto. 
 

Conducibilità termica:  non determinato 
 

Resistenza 
specifica/conducibilità 
elettrica:  

non determinato 
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 
10.1. Reattività 
 

Vedere la sezione 10.3 "Possibilità di reazioni pericolose" 
 

10.2. Stabilità chimica 
 

Stabile in condizioni normali. 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
 

Corrode l'alluminio. 

Reazioni con alcali (soluzioni alcaline). 
Reazioni con ossidanti. 

 

10.4. Condizioni da evitare 
 

Proteggere il prodotto dal calore e dalla luce diretta del sole.  
 
10.5. Materiali incompatibili 
 

Metalli 

Acidi 
Alcali 
Ossidanti 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
 

Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.  
 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 

Informazioni relative al prodotto: 
 

Tossicità orale acuta DL50   > 2.000 mg/kg (Ratto) 
Metodo :  Linee Guida 423 per il Test dell'OECD 

 

Tossicità dermale acuta Stima della tossicità acuta    > 2.000 mg/kg 
Metodo :  Metodo di calcolo 

 

Tossicità inalatoria acuta non determinato 
 

Irritazione della pelle Corrosivo (Su coniglio) 

Metodo :  16CFR1500.41 
 

Irritazione degli occhi Corrosivo 
Metodo :  1999/45/CE 

 

Sensibilizzazione Causa sensibilizzazione. (Porcellino d'India) 
Metodo :  Linee Guida 406 per il Test dell'OECD 

 

Tossicità per dosi ripetute: Queste informazioni non sono disponibili. 
 

Tossicità genetica in vitro: Nessun dato disponibile 
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Valutazione della 

mutagenicità: 

Non è mutageno al test di Ames 

 

Valutazione della 
cancerogenicità: 

Nessuna informazione disponibile. 

 

Valutazione della tossicità 
riproduttiva: 

Nessuna informazione disponibile. 

 

Tossicità specifica per organi 

bersaglio (STOT) - 
esposizione singola: 

Nessun dato disponibile 

 

Tossicità specifica per organi 
bersaglio (STOT) - 

esposizione ripetuta: 

Nessun dato disponibile 

 

Rischio di aspirazione:  
Nessun dato disponibile 

 

Osservazioni  
Può provocare sensibilizzazione per contatto conla pelle.  

 
Informazioni relative ai componenti: Metanolo 

 

Tossicità orale acuta LD0   428 mg/kg (esseri umani) 
 Stima della tossicità acuta   100 mg/kg 

Metodo :  Conversione in stima puntuale della tossicità acuta 
 

Tossicità dermale acuta Stima della tossicità acuta    300 mg/kg 
Metodo :  Conversione in stima puntuale della tossicità acuta 

 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 
 

Informazioni relative al prodotto: 
 

Tossicità per i pesci  CL50   1,3 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) 
Metodo : Linee Guida 203 per il Test dell'OECD 

 

 NOEC   1,0 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)) 
Metodo : Linee Guida 203 per il Test dell'OECD 

 

Tossicità per le dafnie  CE50   0,7 mg/l (48 h, Daphnia magna (Pulce d'acqua 

grande)) 
Metodo : OECD TG 202 

 

 CE0   0,2 mg/l (48 h, Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)) 
Metodo : OECD TG 202 

 

Tossicità per le alghe  non determinato 
 

Tossicità per i batteri  CE50   140 mg/l (3 h, fango attivo) 

Metodo : OECD TG 209 
 

 NOEC   32 mg/l (3 h, fango attivo) 
Metodo : OECD TG 209 
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Informazioni relative ai componenti: Metanolo 
 

Tossicità per i pesci  CL50   19.000 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss (Trota 
iridea)) 

 

Tossicità per le dafnie  CL50   > 10.000 mg/l (24 h) 
 

Tossicità per i batteri  CI50   > 1.000 mg/l (3 h, fango attivo) 
 

12.2. Persistenza e degradabilità  
 

Informazioni relative al prodotto: 
 

Biodegradabilità  76 % (6 d) 
Metodo : OECD TG 301 A 
Rapidamente biodegradabile, in accordo con il test specifico 

OECD.  
 

 > 80 % (28 d) 
Metodo : OECD TG 301 A 
Rapidamente biodegradabile, in accordo con il test specifico 

OECD.  
 

 90 - 100 % (28 d) 
Metodo : Linee Guida 302B per il Test dell'OECD 

 

Fabbisogno chimico di 
ossigeno (COD)  

2.203 mg/g 
Metodo : calcolato 

 
Informazioni relative ai componenti: Metanolo 

 

Biodegradabilità  99 % (28 d) 
Metodo : Linee Guida 301D per il Test dell'OECD 

 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 

 

Informazioni relative al prodotto: 
 

Bioaccumulo:  Nessun dato disponibile 
 

Informazioni relative ai componenti: Metanolo 
 

Bioaccumulo: Dato il basso valore del coefficiente di ripartizione 
ottanolo/acqua (LogPow) non si prevede bioaccumulo. 

 

12.4. Mobilità nel suolo 
 

Informazioni relative al prodotto: 
 

Comportamento nei settori ambientali 
Nessun dato disponibile 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 

Informazioni relative al prodotto: 
 

Nessun dato disponibile 
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12.6. Altri effetti avversi 

 

Informazioni relative al prodotto: 
 

Altre informazioni ecotossicologiche 

Il prodotto non contiene alogeni legati organicamente che portano a valori AOX 
 
 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
 

Prodotto  

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.  
Nel rispetto della normativa vigente in materia, inviare ad un impianto autorizzato al 
trattamento chimico-fisico od alla termodistruzione. 

 

Imballo non pulito  

Non utilizzare i contenitori per altri prodotti.  
Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti al pari della sostanza contenuta.   

  

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Sezioni da 14.1 a 14.5. 
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ADR   
 No. ONU: UN 1760 
 

Designazione ufficiale di 
trasporto 

Liquido corrosivo, n.a.s.  

 Componente/i pericoloso/i Sale di ammonio quaternario 

 Classe 8 
 Rischio primario 8 
 Gruppo d'imballaggio II 

 Nr. pericolo 80 
 Pericoli per l'ambiente: Disposizione speciale di marcatura: pericoloso per l'ambiente 
 Osservazioni Trasporto ammesso 

 

ADN   

 No. ONU: UN 1760 
 

Designazione ufficiale di 
trasporto 

Liquido corrosivo, n.a.s.  

 Componente/i pericoloso/i Sale di ammonio quaternario 
 Classe 8 
 Rischio primario 8 

 Gruppo d'imballaggio II 
 Osservazioni Trasporto ammesso 

 

RID   
 No. ONU: UN 1760 
 

Designazione ufficiale di 
trasporto 

Liquido corrosivo, n.a.s.  

 Componente/i pericoloso/i Sale di ammonio quaternario 

 Classe 8 
 Rischio primario 8 
 Gruppo d'imballaggio II 

 Nr. pericolo 80 
 Pericoli per l'ambiente: Disposizione speciale di marcatura: pericoloso per l'ambiente 
 Osservazioni Trasporto ammesso 
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IATA   

 UN no. UN 1760 
 

Proper shipping name:  Corrosive liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): QUATERNARY AMMONIUM SALT 

 Class: 8 
 Primary risk: 8 
 Packing group: II 

 Environmental hazards: Special marking provision: environmentally hazardous 
 Remarks Shipment permitted 

 

IMDG   
 UN no. UN 1760 
 

Proper shipping name:  Corrosive liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): QUATERNARY AMMONIUM SALT 
 Class: 8 

 Primary risk: 8 
 Packing group: II 
 Remarks Shipment permitted 

 Marine pollutant: Marine Pollutant 
 EmS : F-A      S-B 

 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori  
 

Vedere le sezioni da 6 a 8 di questa scheda di dati di sicurezza.  
 
14.7. Trasporto alla rinfusa secondo l'Allegato II della MARPOL 73/78 e l'IBC Code 

(International Bulk Chemicals Code) 
 

Nessun trasporto di rinfuse secondo il codice IBC. 
 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 

miscela  
 

Altre normative 
Norme Italiane di carattere generale: D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, DPR 1124 del 30/06/1965, 
Circolare Ministeriale 46 del 12/06/1979, Circolare Ministeriale 61 del 04/06/1981, D.Lgs. 52 

del 03/02/1997, D.Lgs. 65 del 14/03/2003, D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006. 
Norme Comunitarie di carattere generale: Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 
1272/2008 (CLP), Direttive 67/548/CEE del 27/06/67, 1999/45/CE del 31 maggio 1999 e 

89/391/CEE del 12/06/89 
A parte i dati/regolamenti specificati in questa sezione, non sono disponibili altre informazioni 
riguardanti la sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.  

 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
 

Nessuna valutazione della sicurezza chimica (CSA) è ancora disponibile per la sostanza o 
per gli ingredienti del preparato qui descritti. 

 
 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
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Elenco dei testi delle indicazioni di pericolo menzionate nella sezione 3 (frasi H): 
 

 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
 H301 Tossico se ingerito. 

 H311 Tossico per contatto con la pelle. 
 H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

 H331 Tossico se inalato. 
 H370 Provoca danni agli organi. 
 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

 
Legenda 
 

ADN Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose 
per vie navigabili interne 

ADR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose 
su strada 

AOX Alogeni organici assorbibili 

CAS Chemical Abstracts Service 
DMEL Livello derivato di minimo effetto (sostanze genotossiche) 
DNEL Livello derivato senza effetto 

CE50 Concentrazione efficace media 
GHS Sistema mondiale armonizzato 
IATA Associazione Internazionale del Trasporto Aereo 

IMDG Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose 
CL50 Concentrazione letale 50% 
DL50 Dose letale 50% 

MARPOL Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da 
parte delle Navi 

NOAEC Concentrazione priva di effetti avversi osservati 

NOAEL Livello privo di effetti avversi osservati 
NOEC Concentrazione priva di effetti osservati 
OEL Limite di esposizione professionale 

PBT Persistenti, Bioaccumulabili, Tossiche 
PEC Concentrazione prevedibile nell'ambiente 
PNEC Concentrazione prevedibile senza effetto 

REACH Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione dei prodotti 
chimici 

RID Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su ferrovia 

SVHC Sostanze di estrema preoccupazione 
vPvB Molto persistenti e molto bioaccumulabili 

 

 
 

Le presenti informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze e con esse si intende fornire 
una descrizione generale dei nostri prodotti e delle loro applicazioni. Archroma non presta garanzia 
alcuna, espressa o implicita, circa l'accuratezza, l'adeguatezza, la completezza o l'esenzione da difetti 

delle informazioni e non assume alcuna responsabilità in connessione a qualsiasi uso delle 
informazioni, essendo responsabilità dell'utilizzatore dei prodotti Archroma determinare l'idoneità dei 
medesimi alla loro particolare applicazione. Nulla di quanto incluso in queste informazioni può inficiare 

in alcun modo i Termini e le Condizioni Generali di Vendita di Archroma, che prevalgono salvo sia 
diversamente concordato per iscritto. Tutti i diritti di proprietà intellettuale/industriale esistenti debbono 
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essere osservati. Lo status dei nostri prodotti può variare in ragione di possibili modifiche dei prodotti 

stessi e delle leggi e regolamenti applicabili, sia a livello nazionale che internazionale. Le Schede di 
dati di sicurezza, che forniscono precauzioni di sicurezza da osservare nella manipolazione e nello 
stoccaggio dei prodotti Archroma, sono disponibili a richiesta e sono fornite ai sensi di legge. Prima di 

maneggiare qualunque prodotto, è necessario procurarsi e consultare le informazioni contenute nella 
Scheda di dati di sicurezza applicabile. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Archroma. 
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