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1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA 

1.1 Identificatore del prodotto 

Nome commerciale: ERI 360. 
1.2 Usi pertinenti identificati della miscela e usi sconsigliati 

Sigillante poliuretanico monocomponente adatto a vari tipi di utilizzo. 

Usi Identificati    Industriali  Professionali Consumo 

  FORMULAZIONE DI ADESIVI E SIGILLANTI, 

INDUSTRIALE    SU: 10 

      ERC: 2 

      PROC: 3, 4, 5, 8a, 8b, 9. 

     PC: 1. 

IMPIEGHI INDUSTRIALI DI ADESIVI 

E SIGILLANTI    SU: 17, 19.  SU: 17, 19. 

      ERC: 5, 8b  ERC: 5, 8b 

      PROC: 10, 8a, 8b.  PROC: 10, 8a, 8b. 

PC: 1.   PC:1 

IMPIEGO COME SOSTANZA CHIMICA DA 

LABORATORIO INDUSTRIALE  PROC: 15 

          PC: 1, 21. 

 

 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Responsabile dell’immissione sul mercato della U.E.: 
Nome: Ericom Italia Srl. 

Indirizzo: Via del teroldego 1/T– CAP: 38016 Mezzocorona 
(TN) N°telefono: 0461/600516 

N°fax :      0461/619505 

Persona competente  responsabile della scheda di dati di sicurezza:  info@ericomitalia.com 
1.4 Numero telefonico di emergenza: 

++39 0461 600516 (disponibile da Lunedì al Venerdì, solo nei seguenti orari d'ufficio: 08:30 – 12:30; 13:30 – 17:30). 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della miscela 

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

modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del 

Regolamento (CE) 1907/2006  e  successive modifiche. 

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della 
presente   scheda. 

Classificazione e indicazioni di pericolo: Sensibilizzazione respiratoria, categoria 1 H334 

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato 

 
2.2 Elementi dell’etichetta 

Etichettatura di pericolo ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e succ. modifiche ed adeguamenti. 

Pittogrammi di pericolo: 

  
 
 
 
 
 

Avvertenze: Pericolo  

Indicazioni di pericolo 

Indicazioni di pericolo: 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 
EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. 

 
Consigli di prudenza: 

P284 [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria. 
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione  che 

favorisca la respirazione. 

mailto:info@ericomitalia.com
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P342+P311 In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . 
 

Contiene: TRIS(NONILFENIL) FOSFITO 
DIFENILMETANODIISOCIANATO, ISOMERI E 

OMOLOGHI 

 
2.3 Altri pericoli 

 In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene 

sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a  

0,1%. 

 

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 

3.1. Sostanze. 

Informazione non pertinente. 

3.2. Miscele. 

Contiene: 

Identificazione. Conc. %. Classificazione 1272/2008 (CLP). 

MISCELA REATTIVA DI ETILBENZENE, m-XILENE E p-XILENE 

CAS. 0 - 5,7 Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, 
Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335 

CE. 905-562-9 
INDEX. 
Nr. Reg.  01-2119555267-33 
XILENE (BENZENE < 0,01%) 

CAS. 1330-20-7 0 - 5,7 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, 
Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Nota C 

CE. 215-535-7 
INDEX.   601-022-00-9 
Nr. Reg.  01-2119488216-32-XXXX 
ACETATO DI ETILE 

CAS. 141-78-6 1 - 1,5 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 
CE. 205-500-4 
INDEX.   607-022-00-5 
Nr. Reg.  01-2119475103-46 
DIFENILMETANODIISOCIANATO, ISOMERI E OMOLOGHI 

CAS. 9016-87-9 0,89 - 1 Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, 
STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317 

CE. 
INDEX. 
BIS(2,2,6,6-TETRAMETIL-4-PIPERIDIL)SEBACATO 

CAS. 52829-07-9 0,3 - 0,35 Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411 
CE. 258-207-9 
INDEX. 
Nr. Reg.  01-2119537297-32-XXXX 
DIFENILMETAN-4,4'-DIISOCIANATO 

CAS. 101-68-8 0,25 - 0,3 Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, 

STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317, Nota 2 C 

CE. 202-966-0 

INDEX.   615-005-00-9 

Nr. Reg.  01-2119457014-47-XXXX 

TRIS(NONILFENIL) FOSFITO 

CAS. 26523-78-4 0,2 - 0,25 Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 

CE. 247-759-6 

INDEX. 

Nr. Reg.  01-2119520601-54-XXXX 

 
Nota: Valore superiore del range escluso. 

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

 
Le due sostanze con Nr. REACH : 01-2119555267-33 e Nr. REACH : 01-2119488216-32 costituiscono una miscela a proporzioni variabili quindi 

la percentuale massima da considerarsi nel prodotto finito è pari a quella massima considerata per una sola di esse. Avendo esse la stessa 

classificazione, ogni loro combinazione non comporta modifiche nella classificazione finale della  miscela. 
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche. Non dare mai nulla per via orale ad una 

persona incosciente. Se inconscio portare in luogo sicuro e consultare un medico. Questa  miscela  può  causare 

irritazione e/o sensibilizzazione del sistema respiratorio portando a una condizione asmatica, mancanza di respiro e 
senso di costrizione toracica. 

Vie di esposizione: 

- Contatto con la pelle: togliere gli indumenti contaminati, rimuovere la miscela dalla pelle con un panno o con carta e 
lavare con acqua e sapone. Non usare solventi o diluenti. Se possibile, utilizzare detergenti contenenti polietilenglicoli 

– PEG. 
- Contatto con gli occhi: rimuovere con un fazzoletto pulito e sciacquare con abbondante acqua, fresca e pulita, a 

palpebre aperte per almeno 10 minuti. Consultare un medico. 
 

- Ingestione: in caso di contatto accidentale con la bocca, sciacquare con molta acqua. Se ingerito, consultare un 

medico. Non indurre il vomito. 

- Inalazione: in caso di malessere spostarsi in una zona ben areata, tenere il paziente al caldo. 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

- Contatto con la pelle: Il contatto ripetuto o prolungato con la pelle può portare a dermatiti allergiche da contatto o 
rimuovere il grasso della pelle stessa portando a dermatite da contatto non allergica e assorbimento attraverso la 

pelle. 

- Contatto con gli occhi: può causare irritazione e danni reversibili. 
- Ingestione: N.D. 

- Inalazione: può causare irritazione acuta e/o sensibilizzazione del sistema respiratorio portando a senso di 

oppressione al petto, mancanza di respiro e a una condizione asmatica. Persone sensibilizzate possono mostrare 
successivamente sintomi asmatici quando esposti a concentrazioni atmosferiche ben al di sotto dei Limite di 

Esposizione Professionale. Le persone con malattie respiratorie croniche e le persone allergiche non dovrebbero 

essere designate per l’ utilizzo di questo prodotto. 
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

Attenersi alle disposizioni del medico. Vedere la sezione 4.1. 

5. MISURE ANTICENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 
- Mezzi di estinzione appropriati: schiuma, CO2, polveri, acqua nebulizzata. 
- Informazioni sui mezzi di estinzione appropriati: preferibile l’ utilizzo di schiuma resistente all’ alcool. 

- Mezzi di estinzione non appropriati: non usare getti d’ acqua in quanto potrebbero propagare il fuoco. 

- Indicare se determinati mezzi di estinzione sono inadeguati in una determinata situazione connessa alla sostanza: 

nessuna in particolare. 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla miscela 

La combustione produrrà un denso fumo nero. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere dannosa per la 
salute. Il prodotto reagendo con acqua può dar luogo a violente reazioni con produzione di calore e gas. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Utilizzare autorespiratori e idonei indumenti protettivi. Evitare, se possibile, l’ utilizzo di acqua. In mancanza di altri 

strumenti di estinzione utilizzarla solo nebulizzata. Non lasciare che il deflusso  delle  acque  contamini  lo  scarico 
fognario. 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

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

Isolare la zona. Ventilare l’ area in cui è avvenuto lo sversamento. Indossare gli adeguati dispositivi di protezione 
individuale. Se esposti a fumi, polveri o aerosol indossare un apparato respiratorio. 

6.2 Precauzioni ambientali 

Non  immettere  nelle  fognature  o  nei  corsi  d'acqua.  In  caso  di  contaminazione  accidentale  avvertire  le  autorità 
competenti. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

- Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita: contenere il materiale con materiali assorbenti 
non combustibili. 

- Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita: raccogliere prelevando meccanicamente e riporre in 
appropriati contenitori prima di avviare lo smaltimento dei rifiuti secondo regolamento. L’ area contaminata andrebbe 

pulita immediatamente con appropriato decontaminante. 
6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Per le informazioni sui dispositivi di protezione individuale e lo smaltimento riferirsi rispettivamente alle sezioni 7 ,8 e 
alla sezione 13. 
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7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Evitare il contatto con pelle e occhi. Evitare l'inalazione di vapore e nebulizzazioni derivanti dall' applicazione di questa 

miscela. Fumare, mangiare e bere dovrebbe essere proibito nel campo di applicazione. Rispettare la normativa in 
materia di salute e sicurezza come previsto dalle leggi vigenti. Non permettere l'entrata nelle fognature o nei corsi 

d'acqua. Vedere anche la sezione 8. 
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Tenere  i  contenitori  chiusi.  Proteggere  dall’acqua  e  da  fonti  di  ignizione.  Per  ulteriori  informazioni  di  stoccaggio 
osservare le indicazioni in etichetta. 

7.3 Usi finali specifici 

N.D. fare riferimento alla sezione 1.2. 

8. CONTROLLO  DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE  INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo 

4,4’ Diisocianato di Difenilmetano (n°CAS: 101-68-8; n°EC: 202-966-0). 

Valori limite per l’ esposizione professionale: Nazionale (IT): 

 

TLV-TWA = N.D. TLV-STEL =  N.D. 
EU: 

TLV-TWA  = N.D. TLV-
STEL/C =  N.D. 

ACGIH 2009: 

TLV-TWA = 0,005 ppm. 
TLV-STEL/C  = N.D. 

 

Valori limite biologici: N.D. 

DNEL: 

Lavoratori (a breve termine) : 

DNEL Cutaneo - effetti sistemici: 50 mg/kg peso corporeo/giorno. 

DNEL Inalazione - effetti sistemici: 0,1 mg/m³ aria. 

DNEL Cutaneo - effetti locali: 28,7 mg/cm². 

DNEL Inalazione - effetti locali: 0,1 mg/m³ aria. 

Lavoratori (a lungo termine) : 

DNEL Cutaneo - effetti sistemici:N.D. 

DNEL Inalazione - effetti sistemici: 0,05 mg/m³ aria. 

DNEL Cutaneo - effetti locali:N.D. 

DNEL Inalazione - effetti locali: 0,05 mg/m³ aria. 
PNEC: 

Acqua dolce: > 1 mg/l. 
Acqua di mare: > 0,1 mg/l.  

Suolo: > 1 mg/kg Peso secco. 

Impianto di depurazione: > 1 mg/l. 

Orale:N.A. 
8.2 Controlli dell’esposizione 

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Evitare l'inalazione di vapore e aerosol derivanti dall'applicazione di questa 
miscela. Prevedere una ventilazione adeguata. Quando ragionevolmente possibile, ciò può essere ottenuto mediante 

l'uso di ventilazione di ricambio e una buona aspirazione generale. Se queste misure non sono sufficienti a mantenere 

la concentrazioni al di sotto del limite di esposizione professionale, deve essere indossata l'adeguata protezione 

respiratoria. 
Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale: 

Protezione per gli occhi / il volto (rif. Norma EN 166:2004): usare occhiali di protezione per prevenire la penetrazione 
accidentale di liquidi. Le lenti a contatto non devono essere indossate in caso di rischio di schizzi. 

Protezione della pelle: usare indumenti adeguati ad evitare il contatto. 

Protezione  delle  mani:  usare  guanti  resistenti  ai  prodotti  chimici  classificati  secondo  lo  standard  374:  guanti  di 
protezione contro prodotti chimici e micro-organismi. Accettabili guanti in PVC o nitrile. 

Protezione respiratoria: se esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione (vedere sezione 8.1) usare una 
protezione respiratoria adatta agli isocianati. In ambienti non ventilati usare respiratori ad aria. In ambienti ben ventilati 

può essere ritenuta sufficiente una combinazione di filtro a carboni attivi e maschera con filtro antiparticolato. 
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9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Informazioni generali 

- Aspetto:                                                                                    Pasta Tixotropica. 
- Odore:                                                                                      Leggero, tipico. 

- Soglia olfattiva:                                                                        N.D. 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

- pH:                                                                                           N.A. (tal quale, non diluito) 
- Punto di fusione/punto di congelamento (92/69/EEC, A1):   N.A. 

- Punto di ebollizione iniziale (92/69/EEC, A2):                        N.A. 

- Punto di infiammabilità:                                                       > 200°C 

- Tasso di evaporazione:                                                           N.D. 
- Infiammabilità:                                                                         N.D. 

- Limite superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività:  N.D. 

- Tensione di vapore:                                                                 N.D. 
- Densità di vapore (aria=1):                                                     N.D. 
- Densità relativa (92/69/EEC, A3):                                            1,36 g/ml (20°C) [Metodo: corpo immerso]. 

- Solubilità in acqua (92/69/EEC, A6):                                       Insolubile [Metodo: test preliminare]. 

- Solubilità in solventi organici:                                                  Completa. 

- Coefficiente di ripartizione n ottanolo/acqua:                          N.D. 
- Temperatura di autoaccensione:                                        > 250°C 

- Temperatura di decomposizione: N.D. 

- Viscosità: 70000-140000 cps (23°C) [Metodo: piatto/cono]. 

- Proprietà esplosive: no 
- Proprietà ossidanti: no 

9.2 Altre informazioni:        N.D. 
 

10. REATTIVITA’ E STABILITA’ 

10.1 Reattività 

Reagisce lentamente con acqua (umidità ambientale) producendo anidride carbonica e trasformandosi in solido. 
10.2 Stabilità chimica 

Stabile nelle condizioni raccomandate di stoccaggio e movimentazione (vedere punto 7). 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Reagisce con agenti ossidanti, ammine, basi forti, acidi forti e alcoli producendo calore e CO2. 
10.4 Condizioni da evitare 

Non esporre ad alte temperature o fiamme perché in tali casualità può produrre prodotti di decomposizione pericolosi. 
Evitare l’ umidità perchè il prodotto reagisce con l’ acqua liberando anidride carbonica che può causare un aumento di 

pressione e la rottura dei contenitori chiusi. 
10.5 Materiali incompatibili 

Agenti ossidanti, ammine, basi forti, acidi forti ,alcoli e acqua. 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Monomeri isocianici, monossido di carbonio e biossido di carbonio, fumo, ossidi di azoto, ecc. 

11. INFORMAZIONI  TOSSICOLOGICHE 

Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela in quanto tale. Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche 
riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela. 
Effetti pericolosi per la salute derivanti dall’esposizione alla miscela: vedi sezioni 2 e 4. 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

 Difenilmetanodiisocianato (isomeri e omologhi): 
-Tossicità acuta, orale: DL50 ratto = > 2000 mg/kg. Metodo Direttiva 84/449/CEE B.1 – Esami su prodotto comparabile. 

-Tossicità acuta per inalazione: CL50 ratto = 490 mg/m
3
, 4h (atm. polvere/nebbia). Metodo OECD TG 403 - Sostanza 

testata in forma diversa da quella commerciale e nelle quali si presume venga razionalmente utilizzata. Si giustifica 
dunque una diversa classificazione della tossicità acuta per inalazione. 

-Irritazione primaria della pelle: coniglio =  irritante, provoca irritazione cutanea. Metodo OECD TG  404 – Esami su 
prodotto comparabile. 

-Irritazione primaria delle mucose: coniglio = non irritante. Metodo OECD TG 405 – Esami su prodotto comparabile. 

Valutazione tossicologica: 

Effetti acuti: Nocivo se inalato a concentrazioni ≥ 1,0 mg aerosol/m
3
. 

Sensibilizzazione: Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. 
Altri avvertimenti: 

Particolari caratteristiche/effetti: Nel caso di sovraesposizione sussiste il pericolo, in funzione della concentrazione, di 
irritazione degli occhi, del naso, della gola e delle vie respiratorie. 
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Possibile la comparsa ritardata dei disturbi e di sviluppo di una forma di ipersensibilità (disturbi respiratori, tosse, asma).  

 

Nel caso di persone ipersensibili possono insorgere reazioni già a concentrazioni di isocianato molto basse, anche al di 
sotto del valore TLV. In caso di contatto prolungato con la pelle sono possibili effetti irritanti e disidratanti. 

12. INFORMAZIONI  ECOLOGICHE 

Utilizzare secondo le norme di buona tecnica evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente (vedi anche sezioni 6,7,13,14, 15). 
Non sono disponibili dati ecotossicologici sulla miscela in quanto tale. Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche 
riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela. 
12.1 Tossicità 

 Difenilmetanodiisocianato (isomeri e omologhi): 

-Tossicità acuta per i pesci (CL50): Danio rerio (pesce zebra), 96h. = 1000 mg/l. Metodo OECD TG 203. 
-Tossicità acuta su dafnie (CE50): Daphnia magna (pulce d’ acqua grande), 24h. = > 1000 mg/l. Metodo OECD TG 202. 

-Tossicità cronica per la daphnia: Daphnia magna (pulce d’ acqua grande), 21d, NOEC (riproduzione) = > 10 mg/l. 
-Tossicità batterica acuta (CE50): fanghi attivi, 3h. (inibitore di respirazione) = > 100 mg/l. Metodo OECD TG 209. 

12.2 Persistenza e degradabilità: 

Biodegradabilità: 0%, 28d, ovvero non intrinsecamente degradabile. Metodo OECD TG 302C. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo:N.D. 
12.4 Mobilità nel suolo 

La mobilità è limitata dalla trasformazione in un solido insolubile per reazione con l’ umidità ed emissione di CO2. 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

I componenti della miscela, sulla base delle informazioni disponibili, non rispondono ai criteri vPvB e PBT. 
12.6 Altri effetti avversi 

Nessuno 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Recuperare se possibile. Operare secondo i regolamenti locali e nazionali: 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CE. 
Smaltimento del prodotto non polimerizzato (secondo la direttiva 2000/532/CE): 

codice rifiuto CER 080409 * - adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose. 
Smaltimento del prodotto indurito (secondo la direttiva 2000/532/EC): 

codice rifiuto CER 080410 - rifiuti di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui al 080409*. 

I contenitori vuoti devono essere smaltiti o riciclati. 
Contenitori contenenti prodotto non polimerizzato sono rifiuti pericolosi. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 
14.1 Numero ONU 

N.A. 
14.2 Nome di spedizione dell’ONU 

N.A. 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

N.A. 
14.4 Gruppo d’imballaggio 

N.A. 
14.5 Pericoli per l’ambiente 

N.A. 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Non pericoloso ai fini del trasporto. 

Irritante per pelle o occhi. 

Proteggere dall’ umidità. 
Tenere lontano da generi alimentari, acidi e alcali. 

14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

N.A. 
Ulteriori informazioni per il trasporto in conformità con IMDG, ADR/RID e ICAO/IATA: 

- ADR/RID: merci non pericolose. 

- ADN: merci non pericolose. 

- IATA: merci non pericolose. 

- IMDG: merci non pericolose. 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Norme e legislazione su salute e ambiente specifiche per la miscela 

REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione  
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e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); Direttiva 67/548/CEE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura 

delle sostanze pericolose) e successive modifiche; Direttiva 99/45/CE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura dei 

preparati pericolosi) e successive modifiche; Regolamento n°. 1907/2006/CE (Reach); Regolamento n°. 1272/2008/CE  

 

(CLP); Regolamento n°. 790/2009/CE (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, ATP  

del regolamento n°. 1272/2008/CE); Direttiva 92/69/CEE della Commissione, del  31  luglio  1992,  recante 

diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio  concernente  il 

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio 
e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 

I "Valori Limite di Soglia" delle sostanze sono tratti da: normativa nazionale: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - 

Allegati XXXVIII e XLIII, Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Allegato XXXVIII; normativa comunitaria: Direttiva 
2009/161/CE del 17dicembre 2009; per le sostanze non indicate dalla normativa nazionale e comunitaria sono ripresi 

dal volume dell’A.C.G.I.H. 2009 “Threshold Limit Value (TLV’s) for Chemical Substances and  Physical  Agents  & 
Biological Exposure Indices (BEIs)”; [Fonte Federchimica: “Valori limite di soglia e indici biologici di esposizione, per i 

rischi derivanti da agenti chimici, negli ambienti di lavoro”, edizione 2010]. 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

N.D. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Testo integrale delle Indicazioni di pericolo-H , delle Frasi-R e dei consigli di prudenza-S che appaiono nelle sezioni 2 e 
3: 

H226 - Liquido e vapori infiammabili. 
H315 -Provoca irritazione cutanea. 

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 

H332 - Nocivo se inalato. 
H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. H335 - Può irritare le vie respiratorie. 
H351 - Sospettato di provocare il cancro. 
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
R20 - Nocivo per inalazione. 

R36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 

R40 - Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. 

R42/43 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e/o contatto con la pelle. 

R48/20 - Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 
S23 - Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol. 

S36- Usare indumenti protettivi. 

S45 - In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico. 

S60 - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

I dati e le informazioni sono redatti al meglio delle nostre conoscenze alla data sopraindicata. 
Il loro carattere è però informativo e non costituiscono garanzia. Non si assicura che tutte le possibili misure di sicurezza 

siano contenute nella presente scheda. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni, in 
relazione al particolare uso che ne deve fare. 

Questa scheda sostituisce ed annulla tutte le versioni precedenti. 

Bibliografia 

ESIS – European chemical Substances Information System - Joint Research Centre, 

Federchimica - Collana Editoriale del Comitato Sicurezza Prodotti, N°2 LE SCHEDE DATI DI SICUREZZA, Parte 2 Esempi 
di Schede Dati di Sicurezza di una sostanza e di una miscela redatte in base al Regolamento (UE) 453/2010, Luglio 2010. 

Acronimi 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 

ADN: european Agreement concerning the international carriage of Dangerous good by iNland goods (Accordo europeo 

relativo al trasporto internazionale di merci pericolose attraverso vie navigabili interne). 
ADR: Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road (accordo europeo relativo ai trasporti 

internazionali di merci pericolose su strada). 
CE50: la Concentrazione Effettiva di una sostanza che causa il 50% della risposta massima. 
CER: Catologo Europeo dei Rifiuti. 

CL 50: Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui). 

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio). 

DL 50: Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui). 
EC50: concentrazione di sostanza tossica tale da produrre il 50% dell'effetto massimale. 
IATA: international air transport association (organizzazione internazionale di compagnie aeree). 

IBC, Codice : il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di 

prodotti chimici pericolosi. 
IMDG: International maritime dangerous goods (codice per il trasporto marittimo di sostanze pericolose). 
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OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development: Guideline for Testing of Chemicals. 

MARPOL73/78: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi 1973, come modificata 

dal protocollo del 1978. 
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche). 
PNEC: Predicted no effect concentration (Concentrazione prevedibile priva di effetti). 

 

RID: Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente   

 

il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose). 
STEL: short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine). 
TLV: threshold limit value (valore limite di soglia). 

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo). 

UE: Unione Europea. 
vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili). 

Decodifica: 
(#) = Il simbolo indica che l’informazione è stata aggiornata alla data di revisione. 

N.D. = Non disponibile. 

N.A. = Non applicabile. 

[…] = Riferimento bibliografico. 

Questa scheda di sicurezza è stata rivista in tutte le sue sezioni in conformità al Regolamento della Commissione 

EU n. 453/2010 del 20 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze  chimiche 

(REACH). 
Tutti i successivi aggiornamenti verranno contrassegnati con #. 


