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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 

ai sensi del regolamento 453/2010 Allegato II 
 

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ 

1.1 – Identificatore del prodotto 
Nome commerciale: DELTA SUPER  
Registrazione Ministero della Salute n. 19902 
 
1.2 – Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Insetticida liquido ad uso domestico e civile. 
Non pertinente nessun altro utilizzo oltre all’uso identificato. 
 
1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

ORMA S.r.l. Via Saba, 4 – 10028 - TROFARELLO (TO) Tel. 0116499064  Fax 0116804102 
Tecnico competente della redazione della SDS: aircontrol@ormatorino.it 
 
1.4 –  Numero telefonico di emergenza  
In caso di malessere consultare un centro antiveleni.  

CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA (MI) 02 66101029. 

 
SEZIONE 2:  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 
Aquatic acute1 H400  
Aquatic Chronic1 H410 
 
2.2 – Elementi dell’etichetta 
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 
 
Pittogrammi di pericolo: 
        GHS09 

 
 
Avvertenza:  Attenzione 
 
Indicazioni di pericolo: 
H400 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Consigli di prudenza: 
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.  
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
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P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
P501 Smaltire il contenuto/contenitore in un impianto di smaltimento di rifiuti autorizzato. 
 
2.3  – Altri pericoli    
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande, o recipienti destinati a contenerne. Non usare su piante 
destinate alla alimentazione umana e/o animale. Da non utilizzare in forma concentrata; seguire le 
indicazioni fornite dal produttore. Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente e nelle 
camere da letto aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Dopo l’applicazione o in caso di contatto 
con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non impiegare in agricoltura. Agitare prima dell’uso. 
 
SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  

3.1 Sostanze 
Informazione non pertinente 
 
3.2 Miscele 

Natura chimica: Sospensione concentrata (SC)  

Contiene: 
NOME CHIMICO CONC. CLASSIFICAZIONE 1272/2008 (CLP) 

Deltametrina 
CAS 52918-63-5 

CE 258-256 
2,55 % 

Acute Tox. 3, H331 
Acute Tox. 3, H301 

Aquatic Acute1, H400  
Aquatic Chronic1, H410 

Tetrametrina 
CAS: 7696-12-0 
CE: 231-711-6 

N. REG. 05-2116382403-48-XXXX 

3,2 
Aquatic Acute1, H400 

Aquatic Chronic1, H410 

Piperonil Butossido 
CAS 51-03-6 
CE 200-076-7 

6,40% 
Aquatic Acute1, H400 

Aquatic Chronic1, H410 

Diottil-solfuccinato Sodico 
CAS :577-11-7 
EC : 209-406-4 

N.REG. 01-2119491296-29-XXXX 

< 1 
Skin Irrit.2 H315 

Eye damage 1 H318 

Miscela di Poliarilfenoli etossilati 
CAS: 99734-09-5 

< 5 Aquatic Chron. 3 H412 

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 

 
SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
 
Informazione generale: ogniqualvolta  chiamiate un centro antiveleni,  un medico oppure in caso 
d'intervento, qualora sia  possibile, tenere con sé, il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
Inalazione: portare all'aria aperta. Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo. In caso 
di persistenza dei disturbi consultare un medico.   
Contatto con la pelle: togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate. Lavare subito con 
sapone ed acqua abbondante. Dopo contatto con la pelle: Applicare Vitamina E o normale crema idratante. 
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.  
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Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 
minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se indossate, dopo i primi 5 minuti, quindi continuare il risciacquo 
degli occhi. Consultare un medico se l'irritazione aumenta e persiste. 
Ingestione: sciacquare la bocca e far bere acqua a piccoli sorsi. In caso di persistenza dei disturbi   consultare  
un medico. Ingerire carbone attivo. Indurre il vomito solo se: 1. il paziente è completamente  cosciente; 2. 
l'assistenza medica non è subito disponibile; 3. è stata ingerita una quantità  
significativa (più di un boccone); 4. il tempo trascorso dall'ingestione è meno di 1 ora (in caso di vomito il 
prodotto potrebbe giungere nel tratto respiratorio).   
  
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi locale: può provocare grave parestesia alla pelle e agli occhi, Solitamente è temporaneo con una  
risoluzione entro le 24 ore., irritazione degli occhi e delle mucose, tosse.   
Sintomi  sistematico: dolore al petto, Ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, tachicardia, ipotensione, 
Palpitazione, Vomito, Diarrea, Dolore addominale, Nausea, Salivazione, vertigini, vista sfuocata, mal di 
testa, apatia, anoressia, sonnolenza, Coma, Convulsioni, Tremori, atassia, fascicolazione muscolare   
 
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Questo prodotto contiene piretroidi. L’avvelenamento da Piretroidi non dovrebbe essere confuso con 
l’avvelenamento da carbammati o da organofosfati. 
 
Trattamento 
Trattamento locale: 
Primo trattamento: terapia sintomatica. 
 
Trattamento 
Trattamento sistemico: 
Primo trattamento: terapia sintomatica. Monitoraggio della funzione respiratoria e cardiaca. In caso di 
ingestione di una quantità significativa entro le prime due ore può essere presa in considerazione la lavanda 
gastrica. Tuttavia, è raccomandabile sempre il trattamento con carbone attivo e solfato di sodio. Mantenere il 
tratto respiratorio pulito. Ricorrere all'ossigeno o alla respirazione artificiale se necessario. In caso di 
convulsioni, può essere somministrata una benzodiazepina (es. diazepam) secondo gli standard. Nel caso 
che, non risulti efficace, può essere somministrato del fenobarbital. Controindicazioni: atropina. 
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina. Non vi sono antidoti specifici. Guarigione spontanea e senza 
postumi da malattia. 
 
SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione appropriati:  Polvere dry, CO2, acqua nebulizzata, schiuma. 

Mezzi di estinzione da evitare: Acqua a getto pieno. L'acqua  non  è efficace per estinguere l'incendio 
tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla 
fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericoli particolari di incendio: In caso di incendio, emissione di gas tossici e vapori irritanti.  

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Equipaggiamento di protezione: Indossare idoneo autorespiratore (soprattutto in locali chiusi) ed  

indumenti protettivi completi. 
Procedure speciali:  Rimuovere il prodotto dall'area dell'incendio, o altrimenti raffreddare i 

contenitori con acqua, in modo da evitare che il calore faccia aumentare la 
pressione all'interno dei contenitori. Se possibile contenere l'acqua di 
spegnimento delimitando l'area con sabbia o terra. 
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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 
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. 
Evitare il contatto con il prodotto rovesciato o con la superficie contaminata. 
In caso di sversamento del prodotto, non mangiare, bere o fumare. 
 
6.2 Precauzioni ambientali 
Non immettere nelle acque di superficie, nelle fognature e nelle acque sotterranee. 

 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Asciugare con materiali inerti (p.es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura). 
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. 
Pulire con molta acqua pavimenti e oggetti contaminati. 
Ulteriori suggerimenti 
Verificare anche le procedure per alcuni siti locali. 
 
6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere capitolo 7. 
Per le informazioni riguardanti i dispositivi di protezione individuale, vedere capitolo 8. 
Per le informazioni sullo smaltimento vedere capitolo 13. 
 
SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
AVVERTENZE PER UN IMPIEGO SICURO: non sono previste specifiche precauzioni nel caso di 
manipolazione di confezioni chiuse; seguire le principali istruzioni per la manipolazione. Prevedere una 
ventilazione adeguata. 
INDICAZIONI CONTRO INCENDI ED ESPLOSIONI: non sono richieste precauzioni speciali. 
MISURE DI IGIENE: evitare di mangiare, bere e fumare durante l’utilizzo. Impiegare indumenti protettivi 
adatti (vd.8). Togliere gli immediatamente gli indumenti contaminati e riutilizzarli solo dopo averli 
sottoposti ad un accurato lavaggio. Indumenti da lavoro contaminati non si dovrebbero trasferire al di fuori 
del posto di lavoro. Dopo la manipolazione lavarsi con acqua e sapone. Garantire una buona ventilazione dei 
luoghi di lavoro.  

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare negli imballaggi originali chiusi, lontano da alimenti e bevande ed in luoghi inaccessibili a 
bambini ed animali domestici. Possibilmente conservare a temperature comprese fra 5°C e 30°C. Evitare la 
luce diretta. Proteggere dal gelo. Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. 

7.3 Usi finali particolari 
Consultare le indicazioni illustrate in dettaglio sull’etichetta. 

 
SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo 
 
Deltametrina: 0.02 mg/m3 OES BCS 
Diottil-solfuccinato sodico: DNEL: Lavoratore industriale: 313 mg/kg - Esposizione: Orale Umana - 
Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici. Lavoratore industriale: 44.1 mg/m3 - Consumatore: 13 mg/m3 
Esposizione: Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici. Consumatore: 18.8 mg/kg - 
Esposizione: Cutanea Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici.  
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PNEC: Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.0066 mg/l; Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.00066 mg/l; 
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 0.653 mg/kg; Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 
0.0653 mg/kg. 
 
Per ulteriori spiegazioni si veda la sezione 16 (note).  In caso di  esposizione professionale al preparato 
indossare i dispositivi di protezione personale indicati di seguito. 
 
8.2 Controlli dell’esposizione 
Precauzioni generali: Usare la miscela secondo le indicazioni contenute in questa scheda.  

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nella presente 
sezione.  

Protezione respiratoria:   Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione per le vie 
respiratorie.  

Protezione delle mani:  Usare guanti in gomma nitrilica (spessore minimo 0.40 mm), marcati CE (o 
equivalentemente approvati). Lavare i guanti se contaminati. Sostituirli nel 
caso di contaminazione interna, quando si siano bucati, oppure se la 
contaminazione esterna non può essere rimossa.  

Protezione degli occhi:  Indossare occhiali di protezione conformi alla norma EN166 (campo di 
utilizzo 5: gas/particelle solide fini). 

Protezione della pelle: Indossare indumenti protettivi di tipo 6. Indossare camici in 
poliestere/cotone. 

 

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico:   liquido  
Colore:   Bianco 
Odore:    caratteristico 
pH :    7 
Idrosolubilità:                Miscibile  
Densità ca:                1,04 g/cm3 a 20 °C 
 
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 
Stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Non previste. 

10.4 Condizioni da evitare 
Evitare il surriscaldamento, le cariche elettrostatiche e qualunque fonte di accensione. 

10.5 Materiali incompatibili 
Immagazzinare soltanto nel recipiente originale. 
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10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Non sono previsti prodotti di decomposizione nelle condizioni normali di utilizzo. 
 
SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
 
Meccanismo d’azione dei p.a.: la DELTAMETRINA e la TETRAMETRINA, (piretroidi) agiscono sul 

sistema nervoso centrale e peri-ferico a livello delle membrane neuronali 
determinando una chiusura dei canali del sodio. 

Inalazione: Per esposizioni prolungate, irritazione dell’apparato respiratorio e mal di 
testa, nausea, sonnolenza e vertigini. 

Ingestione: Può causare irritazione delle mucose digerenti, ipersalivazione, nausea, 
vomito, diarrea, dolori addominali, depressione del sistema nervoso 
centrale, spasmi muscolari, convulsioni, dispnea; l’ingestione del liquido 
può causare la formazione di goccioline che, entrando nei polmoni, possono 
causare polmonite chimica. 

Contatto con la pelle:  Per contatti frequenti e prolungati, irritazioni e dermatiti persistenti, 
screpolature e secchezza della pelle. 

Contatto con gli occhi: Arrossamento e irritazione congiuntivale.  

Dati tossicologici: Principi attivi:  
 
Deltametrina: tossicità acuta per via orale DL50 (ratto) > 5.000 mg/kg; tossicità acuta per via inalatoria CL50 
(ratto) > 2,2 mg/l Tempo di esposizione: 4 h; tossicità acuta per via cutanea DL50 (ratto) > 2.000 mg/kg 
Tetrametrina: LD50 (Orale): > 5000 mg/kg ratto; LD50 (Dermale): > 2000 mg/kg ratto; LC50 (Inalatoria): > 
5,63 mg/kg ratto (4 ore). Irritazione acuta dermale coniglio: non irritante; Irritazione acuta  oculare coniglio: 
non irritante; sensibilizzazione cutanea: non sensibilizzante. 
Piperonilbutossido: LD50 (Orale): 4575 mg/l ratto; LD50 (Dermale): > 2000 mg/l coniglio; LC50 (inalazione) 
> 5.9 mg/l. Non irritante e non sensibilizzante per occhi e pelle. Tossicità a lungo termine: non teratogeno, 
non mutageno, non cancerogeno, non tossico per la riproduzione. 

Diottil-solfosuccinato Sodico: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 3000 mg/kg; LD50 - Via: Pelle - Specie: 
Ratto = 2000 mg/kg. Irritante per la pelle. Corrosivo per gli occhi. 

Miscela di Poliarilfenoli etossilati: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 5000 mg/kg; LD50 - Via: Pelle - 
Specie: Ratto > 2000 mg/kg; 

 

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

La miscela è altamente tossica per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi 
per l’ambiente acquatico. 
Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel 
preparato (sezione 3): 
 

12.1 Tossicità 

Principi attivi:  

Deltamerina 
Tossicità per i pesci (Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)) 0,91 mg/l, tempo di esposizione: 96 h 
Tossicità per gli altri organismi. (Germano reale) > 4.640 mg/kg 
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Tetrametrina:  
LC50 pesci 0,004 mg/l (96h);  
EC50 Daphnia magna 0,11mg/l (48h).  
 
Piperonilbutossido:  
LC50 pesci 3.94 mg/l (96h);  
EC50 Daphnia magna > 0,51 mg/l (48h);  
EC50 crostacei: 3.89 (72h). 
 
Diottil-solfosuccinato Sodico:  
LC50 - Specie: Pesci = 48 mg/l 24h;   
LC50 - Specie: Pesci = 369 mg/l 48h;  
EC50 Dafnie = 24.8 mg/l  24h;  
EC50 - Alghe = 39.3 mg/l  72h. 
 
12.2 Persistenza e biodegradabilità 
Informazioni non disponibili 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Piperonilbutossido: fattore di bioconcetrazione (BCF): 91-260-380. 
 
12.4 Mobilità nel suolo 
Informazioni non disponibili 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Tetrametrina 
LC50 (Pesci): 0.004 mg/l (96 hr)  
EC50 (Dafnia): 0.11 mg/l (48 hr)  
Ittiotossicità:  
Pesci LC50 (Lepomis macrochirus, 96 h): 0,016 mg/l  
Pesci LC50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 0,004 mg/l  
Dafnie EC50 (Daphnia magna, 48 h) 0,11 mg/l  
 
12.6 Altri effetti avversi 
Informazioni non disponibili 

 

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Considerazioni generali: Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e 

nazionali. I contenitori, anche se completamente svuotati, non devono essere 
dispersi nell’ambiente. Se contengono residui devono essere classificati, 
stoccati  ed avviati ad un idoneo impianto di trattamento. Per un  utilizzo 
non professionale il contenitore completamente vuoto può essere eliminato 
con i rifiuti domestici. 

Classificazione: La classificazione del rifiuto è un obbligo del produttore dello stesso. Codice  
CER consigliato: 02 01 08 (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose). 

 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  

14.1 Numero ONU 
3082 
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14.2 Nome di spedizione dell’ONU 
MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (SOLUZIONE DI DELTAMETRINA, 
TETRAMETRINA). 
 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
9             
 
14.4 Gruppo di imballaggio 
III 
 
14.5 Pericoli per l’ambiente 
Si          
 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Vedere le sezioni 6 e 8 di questa scheda di dati di sicurezza. 
 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 
N.A. 

 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 
Normativa di riferimento: Vengono rispettate le indicazioni fornite dalla seguente normativa europea: 

� Direttiva 99/45/CE (classificazione ed etichettatura preparati 
pericolosi) recepita dal D.Lgs n° 65/2003; 

� Direttiva 67/548/CE (classificazione ed etichettatura sostanze 
pericolose); 

� Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP); 
� Direttiva 98/24/CE (protezione della salute e della sicurezza dei 

lavoratori contro i rischi da agenti chimici) recepita dal D.Lgs 81/2008; 
� regolamento (CE) 1907/2006 (REACH); 
� Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP); 
� Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo; 
� Banca dati sulle sostanze GESTIS – IFA (Institute für Arbeitsschutz der 

Deutschen Gesetzlichen Unfalversicherung). 
 
 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 
1907/2006: nessuna 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH): nessuna 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH): nessuna 
 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute. 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 

Considerazioni generali: L’informazione fornita su questa scheda di sicurezza corrisponde allo stato 
attuale delle nostre conoscenze e della nostra esperienza del prodotto, e non 
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è esaustiva. Salvo indicazioni contrarie si applica al prodotto in quanto tale e 
conforme alle specifiche. In caso di combinazioni o miscele, assicurarsi che 
nessun nuovo pericolo possa manifestarsi. È comunque responsabilità 
dell’utilizzatore assicurarsi dell’idoneità e completezza delle informazioni in 
relazione al particolare uso che ne deve fare. Essa non dispensa in nessun 
caso l’utilizzatore del prodotto dal rispettare l’insieme delle norme 
legislative, amministrative e di regolamentazione relative al prodotto, 
all’igiene, alla sicurezza dei lavoratori e alla protezione dell'ambiente. Per 
ulteriori informazioni riguardo alla miscela consultare l'etichetta dello stesso 
apposta sulla confezione 

 

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 

Acute Toxicity 3:   tossicità acuta; pericolo di categoria 3 

Aquatic Chronic 3: tossicità cronica acuta; pericolo di categoria 1 

Aquatic Acute 1: tossicità acquatica acuta; pericolo di categoria 1 

Aquatic Chronic 1:  tossicità cronica acuta; pericolo di categoria 1 

Eye Damage 1:  lesioni oculare; pericolo di categoria 1 

Skin Irritant 2: irritante per la pelle; pericolo di categoria 2 

 

H301:  Tossico se ingerito. 

H315: Provoca irritazione oculare. 

H318:  Provoca gravi lesioni oculari. 

H331:  Tossico se inalato. 

H400:     Molto tossico per gli organismi acquatici. 

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

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

 
Note (paragrafo 8): TLV-TWA (Threshold Limit Value –Time Weighted Average): valori limite 

ponderati nelle 8 ore. TLV-STEL (Threshold Limit Value – Short Time 
Exposure Limit), valore massimo consentito per esposizioni brevi.  

Alla sezione 8 viene citata l’ACGIH (American Conference of Governmental 
Industries Hygienists). I dati relativi ai valori limite di soglia (TLV-TWA) 
sono tratti dal supplemento al Vol. 3, n° 1 del Giornale degli igienisti 
industriali (AIDII) pubblicato nel 2012 e si riferiscono ai valori ACGIH del 
2012. 

Sezioni modificate: 2, 3, 16 
Questa scheda annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti. 


