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Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA  
  

1.1. Identificatore del prodotto   
 

Numero scheda di dati di sicurezza  M0100973-EU-IT  
Codice del Prodotto  MP100973   
Denominazione del Prodotto  Methyl Salicylate  
 

Contiene Methyl salicylate   
  

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

Uso Raccomandato  Prodotti chimici di laboratorio e Fabbricazione di sostanze   
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza   
 

Fornitore 
Rapiscan Systems  
23 Frontage Road  
Andover, Massachusetts 01810, USA   
 
 

Per ulteriori informazioni, contattare   
 

Punto di Contatto  Rapiscan Systems: 978-658-3767   
Indirizzo email  RapTraceMaterialSafetyDataSheets@rapiscansystems.com   
1.4. Numero telefonico di emergenza   
 

Numero telefonico di emergenza  INFOTRAC 1-352-323-3500 (Internazionale)  
1-800-535-5053 (America del Nord)   

  

 

Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  
  

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela   
Regolamento (CE) n. 1272/2008   

 

Tossicità acuta - per via orale  Categoria 4  - (H302)   
  

2.2. Elementi dell'etichetta   
Identificatore del Prodotto   

Geschenk   
Contiene Methyl salicylate   

  

Avvertenza 
Attenzione   
 

Indicazioni di pericolo 
H302 - Nocivo se ingerito   
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Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008) 
P264 - Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso 
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 
P301 + P312 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico 
P330 - Sciacquare la bocca 
P501 - Dispose of contents/container in accordance with local, regional, national, and international regulations   
  

2.3. Altri pericoli   
Nessun informazioni disponibili   
 

Sezione 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
  

3.1    
 

  

Denominazione chimica  Numero CE  N. CAS  Peso-%  Classificazione 
secondo il 

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

Numero di 
registrazione 

REACH  

Methyl salicylate  Present  119-36-8  90-100  Non determinato  Non determinato  

  

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16   
  

Questo prodotto non contiene sostanze candidate estremamente preoccupanti a una concentrazione >=0,1% (Regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (REACH), Articolo 59)   
 

Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO  
  

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso   
 

Avvertenza generica  Fornire questa scheda al personale medico per il trattamento.   
 

Contatto con gli occhi  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.   

 

Contatto con la pelle  IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Lavare 
gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Consultare un medico.   

 

Inalazione  IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico.   

 

Ingestione  IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. Sciacquare la bocca.   

 

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

Sintomi  Può causare irritazione agli occhi, alla pelle, ai gastrointestinali e ai sistemi respiratori.   
 

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

Note per i Medici  Trattare sintomaticamente.   
 

  

 

 

 

 

Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO  
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5.1. Mezzi di estinzione   
 

Mezzi di Estinzione Idonei 
Acqua nebulizzata (nebbia). Schiuma resistente all'alcol. Prodotto chimico secco. Biossido di carbonio (CO2).   
 

Mezzi di Estinzione Non Idonei 
Non determinato.   
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela   
 

La combustione può produrre fumi irritanti.   
 

 Prodotti di combustione 
pericolosi  

Ossidi di carbonio.   

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi   
 

Indossare un apparecchio autorespiratore e un indumento di protezione. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.   
 

Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE  
  

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

Precauzioni individuali 
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette. 
Evitare di respirare vapori o nebbie.   
 

Per chi interviene direttamente 
Utilizzare una protezione individuale raccomandata nella Sezione 8.   
 

6.2. Precauzioni ambientali   
 

Impedire che penetri nel suolo, nei fossi, nelle fognature, corsi d'acqua e / o sotterranee. Vedere la Sezione 12, Informazioni 
ecologiche. Vedere Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO.   
 

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

Metodi di Contenimento  Impedire ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo.   
 

Metodi di pulizia  Asciugare con materiale assorbente inerme. Prelevare e trasferire in contenitori 
debitamente etichettati.   

 

6.4. Riferimenti ad altre sezioni   
 

Vedere Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO.   
 

Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO  
  

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura   
 

Precauzioni per la manipolazione sicura 
Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o 
l'abbigliamento. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Evitare l'inalazione di vapori o nebbie. Lavare 
accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso. Non mangiare, bere o fumare quando si maneggia 
questo prodotto.   
 

Raccomandazioni generiche sull’igiene professionale 
Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante 
l’uso.   
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7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità   
 

Condizioni di immagazzinamento 
Tenere il contenitore sigillato in uno spazio asciutto e ben ventilato. Proteggere dalla luce. Tenere lontano da fonti di calore. 
Conservare lontano da materiali incompatibili.   
 

7.3. Usi finali particolari   
 

Usi specifici 
Prodotti chimici di laboratorio e Fabbricazione di sostanze.   
 

Misure di gestione del rischio (RMM) 
Le informazioni necessarie sono contenute nella presente Scheda dei dati di sicurezza.   
 

Sezione 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE  
  

8.1. Parametri di controllo   
 

Limiti di Esposizione  Questo prodotto, così come viene consegnato, non contiene materiali pericolosi con limiti di 
esposizione professionali stabiliti dalle autorità di regolamentazione specifiche locali.   

 

  

8.2. Controlli dell’esposizione   
 

Controlli tecnici  Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette. Stazioni di lavaggio 
oculare. Docce.   

 

Dispositivi di protezione 
individuale  

 

 Protezione per occhi/viso  Gli occhiali di sicurezza conformi a uno standard approvato devono essere utilizzati quando 
una valutazione del rischio indica che ciò è necessario per evitare l'esposizione a spruzzi, 
nebbie, gas o polveri. Se il contatto è possibile, è necessario indossare la seguente 
protezione, a meno che la valutazione non indichi un grado di protezione più elevato: 
occhiali antispruzzo chimici.   

 Protezione delle mani  I guanti impermeabili resistenti alle sostanze chimiche e conformi a uno standard approvato 
devono essere sempre indossati quando si maneggiano prodotti chimici se una valutazione 
del rischio indica che ciò è necessario. Vinile monouso, gomma naturale (lattice), neoprene, 
gomma neoprene, gomma nitrilica, polietilene (PE), polivinilcloruro (PVC).   

 Protezione pelle e corpo  I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere selezionati in base 
all'attività da svolgere e ai rischi associati e devono essere approvati da uno specialista 
prima di maneggiare questo prodotto. In caso di rischio di accensione da elettricità statica, 
indossare indumenti protettivi antistatici. Per la massima protezione dalle scariche 
elettrostatiche, l'abbigliamento deve includere tute antistatiche, stivali e guanti. Fare 
riferimento alla norma europea EN 1149 per ulteriori informazioni su materiali e requisiti di 
progettazione e metodi di prova. È necessario selezionare calzature appropriate e qualsiasi 
misura aggiuntiva di protezione della pelle in base all'attività da eseguire e ai rischi in 
questione e deve essere approvata da uno specialista prima di manipolare questo prodotto.   

 Protezione respiratoria  Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette. Quando la ventilazione 
del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.   

  

 

Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE  
  

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali   
Stato fisico  Liquido   
Aspetto  Chiaro liquido giallo chiaro   
 

Odore  Aromatico   
 

Colore  giallino trasparente   
 

Soglia dell'Odore  Non determinato   
 

  

Proprietà  Valori   
 

Note  • Metodo   
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pH  Non determinato   
 

  
 

Punto di fusione / punto di 
congelamento  

-8 to 17  °C  /  18-19  °F   

 

Valore della letteratura   
 

Punto/intervallo di ebollizione  222  °C  /  432  °F   
 

Valore della letteratura   
 

Punto di Infiammabilità  96  °C  /  205  °F   
 

tazza chiusa 
 

Velocità di Evaporazione  Non determinato   
 

  
 

infiammabilità (solidi, gas)  Flüssigkeits nicht anwendbar   
 

  
 

Limite di infiammabilità in aria    
 

  
 

 Limite di Infiammabilità Superiore  Non determinato   
 

  
 

 Limite di Infiammabilità Inferiore:  Non determinato   
 

  
 

Pressione di vapore  1 hPa (1 mmHg) @ 54°C (129°F)   
 

  
 

Densità del Vapore  5.25   
 

(Aria = 1)   
 

Densità relativa  1.174 g/mL   
 

@ 77°F (25°C)   
 

Idrosolubilità  0.625 g/L at 30°C (86°F) Solubile   
 

  
 

La solubilità/le solubilità  Non determinato   
 

  
 

Coefficiente di ripartizione  low Pow: 2.55   
 

  
 

Temperatura di autoaccensione  Non determinato   
 

  
 

Temperatura di decomposizione  Non determinato   
 

  
 

Viscosità cinematica  Non determinato   
 

  
 

Viscosità dinamica  Non determinato   
 

  
 

Proprietà esplosive  Non determinato   
Proprietà ossidanti  Non determinato   

  

9.2. Altre informazioni   
  

  

  

 

Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ  
  

10.1. Reattività   
 

Non reattiva in condizioni normali.   
 
 

10.2. Stabilità chimica   
 

Stabile in condizioni normali.   
 

  

10.3. Possibilità di reazioni pericolose   
 

Possibilità di Reazioni Pericolose 
Nessuno durante la normale trasformazione.   
 

10.4. Condizioni da evitare   
 

Vedere la sezione 7 Gestione e conservazione.   
 

10.5. Materiali incompatibili   
 

Agenti ossidanti forti. Basi forti.   
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi   
 

Ossidi di carbonio.   
 

 

 

Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  
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11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici   
 

Tossicità acuta   

 

Informazioni sul prodotto 
.   
 Inalazione  Evitare di respirare vapori o nebbie.   

 Contatto con gli occhi  Evitare il contatto con gli occhi.   

 Contatto con la pelle  Evitare il contatto con la pelle.   

 Ingestione  Nocivo se ingerito.   

  

I seguenti valori sono calcolati in base al capitolo 3.1 del documento GHS    
 STAmix (orale)  887.00  mg/kg   

 STAmix (dermica)  5,000.00  mg/kg   

 Tossicità acuta sconosciuta   

 100 % della miscela consiste in componenti la cui tossicità non è nota.   

 

 0 % della miscela consiste in componenti la cui tossicità acuta per via orale non è nota.   

 0 % della miscela consiste in componenti la cui tossicità acuta per via cutanea non è nota.   

 100 % della miscela consiste in componenti la cui tossicità acuta per inalazione (gas) non è nota.   

 100 % della miscela consiste in componenti la cui tossicità acuta per inalazione (vapori) non è nota.   

 100 % della miscela consiste in componenti la cui tossicità acuta per inalazione (polvere/nebbia) non è nota.   

  

  

Informazioni sull'Ingrediente    
Denominazione chimica  LD50 orale  LD50 dermico  LC50 inalazione  

Methyl salicylate  = 887 mg/kg  ( Rat )  > 5000 mg/kg  ( Rabbit )   

  

Corrosione/irritazione della pelle  Non classificato.   
 

Lesioni oculari gravi/irritazione 
oculare  

Non classificato.   

 

Sensibilizzazione  Non classificato.   
 

Mutagenicità sulle cellule germinali  Non classificato.   
 

Cancerogenicità  Non classificato.   
 

  

Tossicità per la riproduzione  Non classificato.   
 

STOT - esposizione singola  Non classificato.   
 

STOT - esposizione ripetuta  Non classificato.   
 

Pericolo in caso di aspirazione  Non classificato.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE  



M0100973-EU-IT -  Methyl Salicylate  
 

Data di Revisione:  14-mag-2018   
 

_____________________________________________________________________________________________   

  

_____________________________________________________________________________________________   
 

  
 

Pagina  7 / 9   
 

  

12.1. Tossicità   
 

Un pericolo ambientale non può essere escluso in caso di manipolazione o eliminazione non professionale.   
Denominazione chimica  Piante acquatiche/alghe  Pesci  Crostacei  

Methyl salicylate    50: 24 h Daphnia magna mg/L EC50  

  

12.2. Persistenza e degradabilità   
 

Non determinato.   
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo   
 

.   
 

Denominazione chimica  Coefficiente di ripartizione  

Methyl salicylate  2.55  

  

12.4. Mobilità nel suolo   
 

Mobilità 
Non determinato.   
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB   
 

Non determinato.   
 

  

12.6. Altri effetti avversi   
 

Non determinato.   
 

  

 

Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO  
  

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti   
 

Rifiuti derivanti da residui/prodotti 
inutilizzati  

Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e 
locali applicabili.   

 

Imballaggio contaminato  Uno smaltimento o un riutilizzo improprio di questo contenitore può essere pericoloso e 
illegale.   

 

Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
  

  

IMDG   

14.1   
14.2  Designazione Ufficiale di 
Trasporto  

Non regolamentato   

14.3   
14.4   
14.5   
14.6   
14.7   
  

RID   

14.1   
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14.2  Designazione Ufficiale di 
Trasporto  

Non regolamentato   

14.3   
14.4   
14.5   
14.6   
  

ADR   

14.1   
14.2  Designazione Ufficiale di 
Trasporto  

Non regolamentato   

14.3   
14.4   
14.5   
14.6   
  

IATA   

14.1   
14.2  Designazione Ufficiale di 
Trasporto  

Non regolamentato   

14.3   
14.4   
14.5   
14.6   

  

Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE  
  

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

  
 

Unione Europea   

 

 Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti 
chimici durante il lavoro  .   

 

Autorizzazioni e/o limitazioni sull'uso: 
Questo prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XIV) 
Questo prodotto non contiene sostanze soggette a limitazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII)   
 

  

Inquinanti organici persistenti 
Non applicabile   
 

  

Regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) 
Non applicabile   
 

Inventari Internazionali   

Non determinato.   
  

Component  TSCA  DSL/NDSL  EINECS/ELIN
CS  

PICCS  ENCS  IECSC  AICS  KECL  

Methyl salicylate 
 119-36-8 ( 90-100 )  

X  X  X  X  X  X  X  X  

  

Legenda   

 TSCA  - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario   
 EINECS/ELINCS  - Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti/Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate   
 DSL/NDSL  - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali 
Canadesi)   
 PICCS  - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)   
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 ENCS  - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze Chimiche Nuove ed Esistenti in Giappone)   
 IECSC  - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario Cinese delle Sostanze Chimiche Esistenti)   
 AICS  - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)   
 KECL  - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)   

  

15.2. Valutazione della sicurezza chimica   
 

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa sostanza/miscela, il fornitore.   
 

Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI  
  

  

Testo completo delle frasi H a cui si fa riferimento riportato nella sezione 3 
H302 - Nocivo se ingerito   
 

Legenda    
SVHC: Sostanze estremamente preoccupanti per l’autorizzazione:   
 

Legenda  Sezione 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE   
TWA  TWA (media temporale esaminata)   
 

STEL  STEL (Limite di Esposizione a Breve 
Termine)   

 

Massimali  Valore limite massimo   
 

*  Indicazioni per la pelle   
 

  

Procedura di classificazione 
Metodo di calcolo   
 

Data di pubblicazione:  22-ott-2015   
 

Data di Revisione:  14-mag-2018   
 

Nota di revisione:  Unnew formato.   
 

La scheda di dati di sicurezza dei materiali è conforme ai requisiti della Normativa (CE) n. 1907/2006   
 

Dichiarazione di non responsabilità 
Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del 
prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo 
stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una 
specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono 
essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel 
caso in cui si trovino indicazioni nel testo.   
 

Fine della Scheda di Dati di Sicurezza   

 


