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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

-1.1 Identificatore del prodotto

-Denominazione commerciale: ergo 5368
-1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

N on sono d isponibilialtre informazioni.
-Utilizzazione della Sostanza / del Preparato A d esivo

-1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
-Produttore/fornitore:

KislingA G
M otorenstrasse 102
C H -8 620 W etzikon
Telefon:+41-(0)58 -27 2 0 27 2 Telefax:+41-(0)58 -27 2 0 27 3

-Informazioni fornite da: A bteilu ngP rod u ktsicherheit
-Scheda rilasciata da: ergo@ kisling.com
-1.4 Numero telefonico di emergenza: Tox Info Su isse:145/+41-44-2 51 51 51

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

-2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
-Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Skin Irrit.2 H 315 P rovocairritazione cu tanea.

Eye Irrit.2 H 319 P rovocagrave irritazione ocu lare.

STO T SE 3 H 335 P u ò irritare le vie respiratorie.

-2.2 Elementi dell'etichetta
-Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Ilprod otto èclassificato ed etichettato conformemente alregolamento C L P .
-Pittogrammi di pericolo


GH S0 7

-Avvertenza A ttenzione

-Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
2-cianoacrilato d ietile

-Indicazioni di pericolo
H 315P rovocairritazione cu tanea.
H 319 P rovocagrave irritazione ocu lare.
H 335P u ò irritare le vie respiratorie.

-Consigli di prudenza
P 261 Evitare d irespirare ivapori.
P 28 0 Ind ossare gu antid iprotezione /occhialid iprotezione.
P 304+P 340 IN C A SO D IIN A L A ZIO N E :trasportare l’infortu nato all'ariaapertae mantenerlo ariposo

in posizione che favoriscalarespirazione.
P 305+P 351+P 338 IN C A SO D IC O N TA TTO C O N GL IO C C H I:sciacqu are accu ratamente perparecchi

minu ti.Togliere le eventu alilentiacontatto se èagevole farlo.C ontinu are asciacqu are.
P 312 C ontattare u n C EN TRO A N TIV EL EN I/u n med ico in caso d imalessere.
P 332+P 313 In caso d iirritazione d ellapelle:consu ltare u n med ico.

-Ulteriori dati:
EUH 202 C ianoacrilato.P ericolo.Incollalapelle e gliocchiin pochisecond i.Tenere fu orid allaportatad ei

bambini.
(continu aapagina2)
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-Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml
-Pittogrammi di pericolo


GH S0 7

-Avvertenza A ttenzione

-Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
2-cianoacrilato d ietile

-Indicazioni di pericolo V ien meno
-2.3 Altri pericoli
-Risultati della valutazione PBT e vPvB
-PBT: N on applicabile.
-vPvB: N on applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

-Descrizione: A d esivo

-Sostanze pericolose:

C A S:7 0 8 5-8 5-0
EIN EC S:230-391-5
N u mero ind ice:60 7 -236-00-9
Reg.nr.:01-2119527 7 66-29-xxxx

2-cianoacrilato d ietile

Skin Irrit.2,H 315;Eye Irrit.2,H 319;STO T SE 3,H 335

50-<100%

C A S:123-31-9
EIN EC S:204-617 -8
N u mero ind ice:604-005-00-4

1,4-d iid rossibenzene

M u ta.2,H 341;C arc.2,H 351;Eye D am.1,H 318 ;A qu atic
A cu te 1,H 400;A cu te Tox.4,H 302;Skin Sens.1,H 317

0,025-<0,1%

-Ulteriori indicazioni: Iltesto d ell'avvertenzad eipericolicitatipu ò essere appreso d alcapitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

-4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
-Indicazioni generali: A llontanare immed iatamente gliabiticontaminatid alprod otto.
-Inalazione:

P ortare in zonaben areata,praticare eventu almente larespirazione artificiale,tenere alcald o.Se id istu rbi
persistono consu ltare ilmed ico.
Se ilsoggetto èsvenu to provved ere atenerlo d u rante iltrasporto in posizione stabile su u n fianco.

-Contatto con la pelle:
In caso d icontatto con lapelle lavarsiimmed iatamente ed abbond antemente con acqu ae sapone.
In caso d iirritazionicu tanee persistenticonsu ltare ilmed ico.

-Contatto con gli occhi:
In caso d icontatto con gliocchi,lavare immed iatamente e abbond antemente con acqu ae consu ltare u n
med ico.
Sciacqu are accu ratamente perparecchiminu ti.
Togliere le eventu alilentiacontatto se èagevole farlo.C ontinu are asciacqu are.

-Ingestione:
Risciacqu are laboccae bere moltaacqu a.
In caso d iingestione non provocare ilvomito:consu ltare immed iatamente ilmed ico e mostrargliilcontenitore
o l'etichetta.

-4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati N on sono d isponibilialtre informazioni.
(continu aapagina3)
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-4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali
N on sono d isponibilialtre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

-5.1 Mezzi di estinzione
-Mezzi di estinzione idonei:

C O 2,polvere o acqu anebu lizzata.E stingu ere gliincend id igrosse d imensionicon acqu anebu lizzatao con
schiu maresistente all'alcool.

-Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Gettid 'acqu a
-5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Se riscald ato o in caso d iincend io ilprod otto pu ò svilu ppare fu mitossici.
In caso d iincend io sipossono liberare:
O ssid o d 'azoto (N O 2)
M onossid o d icarbonio e anid rid e carbonica
P ericolo d iformazione d iprod ottid ipirolisitossici.
In d eterminate cond izionid iincend io non sono d aesclu d ere tracce d ialtre sostanze nocive.

-5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
-Mezzi protettivi specifici:

P ortare u n respiratore ad alimentazione au tonoma.
N on inalare igas d erivantid aesplosionie incend i.

-Altre indicazioni
Raffred d are icontenitoriarischio con u n getto d 'acqu a.
Smaltire come previsto d alle norme d ilegge iresid u id ell'incend io e l'acqu acontaminatau sataperlo
spegnimento.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

-6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Garantire u naventilazione su fficiente.
In caso d ivapori/polvere/aerosolad ottare protezionirespiratorie.
Evitare ilcontatto con gliocchie lapelle.

-6.2 Precauzioni ambientali:
Imped ire l'entratad elprod otto nelle fognatu re o neicorpid 'acqu a.
In caso d iinfiltrazione neicorpid 'acqu ao nelle fognatu re avvertire le au torità competenti.

-6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere illiqu id o con materiale assorbente (sabbia,tripoli,legantid iacid i,legante u niversale).
P rovved ere ad u nasu fficiente areazione.
Smaltire ilmateriale raccolto come previsto d allalegge.

-6.4 Riferimento ad altre sezioni
P erinformazionirelative ad u n manipolazione sicu ra,ved ere capitolo 7 .
P erinformazionirelative all'equ ipaggiamento protettivo ad u so personale ved ere capitolo 8 .
P erinformazionirelative ad " stabilità e reattività" ved ere capitolo 10.
P erinformazionirelative allo smaltimento ved ere capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

-7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
A ccu rataventilazione/aspirazione neilu oghid ilavoro.
Garantire u nabu onaventilazione anche alivello d ipavimenti(ivaporisono piùpesantid ell'aria).

-Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Tenere lontano d afontid icalore,non fu mare.

-7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
-Stoccaggio:
-Requisiti dei magazzini e dei recipienti: C onservare solo neifu stioriginali.
-Indicazioni sullo stoccaggio misto: N on necessario.

(continu aapagina4)
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-Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
C onservare in lu ogo fresco e asciu tto in fu stiben chiu si.
C onservare sotto chiave o lontano d allaportatad eibambini.
P roteggere d alcalore e d airaggid irettid elsole.

-Classe di stoccaggio: 10-13
-7.3 Usi finali particolari N on sono d isponibilialtre informazioni.

* SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

-Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: N essu n d ato u lteriore,ved ere pu nto 7 .

-8.1 Parametri di controllo

-Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

7085-85-0 2-cianoacrilato di etile

M A K (Svizzeria) V alore alu ngo termine:9 mg/m³,2 ppm

123-31-9 1,4-diidrossibenzene

M A K (Svizzeria) V alore abreve termine:2 e mg/m³
V alore alu ngo termine:2 e mg/m³
H S C 2 M 2;

-DNEL

7085-85-0 2-cianoacrilato di etile

P erinalazione L angzeit,L okale Effekte 9,25mg/m³(all)

9,25mg/m³(ber)

L angzeit,Systemische Effekte 9,25mg/m³(all)

9,25mg/m³(ber)

123-31-9 1,4-diidrossibenzene

C u taneo L angzeit,Systemische Effekte 64 mg/kgbw/d ay(all)

128 mg/kgbw/d ay(ber)

P erinalazione L angzeit,L okale Effekte 0,5mg/m³(all)

1 mg/m³(ber)

L angzeit,Systemische Effekte 1,7 4 mg/m³(all)

7 mg/m³(ber)

-PNEC

123-31-9 1,4-diidrossibenzene

P N E C Sü ßwasser 0,114 mg/l

P N EC Sü ßwassersed iment 0,00098 mg/kgSed iment

P N EC M eerwasser 0,0114 mg/l

P N EC B od en 0,000129 mg/kgB od en

P N E C Kläranlage 0,7 1 mg/l

P N EC M eerwassersed iment0,000097 mg/kgSed iment

-Ulteriori indicazioni:
L e liste valid e allad atad icompilazione sono state u sate come base.
A reare ad egu atemente ilposto d ilavoro.In atmosferamolto asciu tta,l'u mid ità d ovrebbe essere portataalmeno
al50-60% d iu mid ità relativa.

-8.2 Controlli dell'esposizione
-Mezzi protettivi individuali:
-Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

O sservare le misu re d isicu rezzau su alinellamanipolazione d isostanze chimiche.
Tenere lontano d acibo,bevand e e foraggi.

(continu aapagina5)
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Togliere immed iatamente gliabiticontaminati.
L avarsile maniprimad ell'intervallo o alavoro terminato.
N on inalare gas/vapori/aerosol.
Evitare ilcontatto con gliocchie lapelle.

-Maschera protettiva:
In ambientinon su fficientemente ventilatiu tilizzare lamascheraprotettiva.
Filtro B

-Guanti protettivi:
Gu antiprotettivi(EN 37 4)
C ontrollare primad iogniu so che igu antiprotettivicorrispond ono alloro stato regolare.
Ilmateriale d eigu antid eve essere impermeabile e stabile contro ilprod otto/lasostanza/laformu lazione.
Sceltad elmateriale d eigu antiin consid erazione d eitempid ipassaggio,d eitassid ipermeazione e d ella
d egrad azione.

-Materiale dei guanti
Gu antiresistentialle sostanze chimiche sono peresempio:
.
Tempo d ipenetrazione:60 min.(stand ard EN 37 4)
B u tyl,N r.08 98
.
Tempo d ipenetrazione:30 min.(stand ard EN 37 4)
C hloropren N itrilII,N r.07 17
N itrilI,N r.07 30,0 7 32,0 7 33,07 36,07 37 ,0 7 38 ,0 7 39 od er0 8 36
V iton,N r.08 90
B u tylII,N r.08 97
.
KC L GmbH (e-mail:vertrieb@ kcl.d e).
.
Q u estaraccomand azione siapplicasolo su llacompatibilità chimichae iltestin laboratorio in acc.allaE N
37 4.
Second o l’u so possono essercid iverse esigenze.P eru lterioriconsiglivogliate contattare ilfornitore d ei
gu anti.
L asceltad eigu antiad attinon d ipend e soltanto d almateriale bensíanche d aaltre caratteristiche d iqu alità
variabilid au n prod u ttore au n altro.P oiché ilprod otto rappresentau naformu lazione d ipiùsostanze,la
stabilità d eimaterialid eigu antinon ècalcolabile in anticipo e d eve essere testataprimad ell'impiego

-Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richied ere d alfornitore d eigu antiiltempo d ipassaggio preciso ilqu ale d eve essere rispettato.
Tempo d ipenetrazione:ved ere (“M ateriale d icu ié fatto ilgu anto”)

-Non sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti: Gu antiin tela
-Occhiali protettivi: O cchialiprotettivi

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

-9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
-Indicazioni generali
-Aspetto:

Forma: L iqu id o
Colore: Incolore

-Odore: Irritante
-Soglia olfattiva: N on d efinito.

-valori di pH: N on d efinito.

-Cambiamento di stato
Punto di fusione/punto di congelamento: N on d efinito.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione: >35°C

(continu aapagina6)
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-Punto di infiammabilità: >8 0°C

-Infiammabilità (solidi, gas): N on applicabile.

-Temperatura di accensione:

Temperatura di decomposizione: N on d efinito.

-Temperatura di autoaccensione: P rod otto non au toinfiammabile.

-Proprietà esplosive: P rod otto non esplosivo.

-Limiti di infiammabilità:
Inferiore: N on d efinito.
Superiore: N on d efinito.

-Tensione di vapore: N on d efinito.

-Densità a 25°C: 1,09g/cm³(D IN 517 57 )
-Densità relativa N on d efinito.
-Densità di vapore: N on d efinito.
-Velocità di evaporazione N on d efinito.

-Solubilità in/Miscibilità con
acqua: Id rolizzato.

-Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: N on d efinito.

-Viscosità:
Dinamica: 18 0.000-210.000 mP as (25°C ,1,5U/min)(B rookfield )

14.000-18 .000 mP as (25°C ,20 U/min)(B rookfield )
N on d efinito.

Cinematica: N on d efinito.
-9.2 Altre informazioni N on sono d isponibilialtre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

-10.1 Reattività N on sono d isponibilialtre informazioni.
-10.2 Stabilità chimica
-Decomposizione termica/ condizioni da evitare: P roteggere d alcalore e d airaggid irettid elsole.
-10.3 Possibilità di reazioni pericolose

P olimerizzazione con svilu ppo d icalore.
Reazione con alcoli,ammine,acid iacqu osie solu zionialcaline.

-10.4 Condizioni da evitare N on sono d isponibilialtre informazioni.
-10.5 Materiali incompatibili: N on sono d isponibilialtre informazioni.
-10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Ilprod otto non sid ecompone se u tilizzato e immagazzinato second o le norme.

* SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

-11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
-Tossicità acuta B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.

-Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

7085-85-0 2-cianoacrilato di etile

O rale L D 50 >5.000 mg/kg(rat)(O EC D 401)

C u taneo L D 50 >2.000 mg/kg(rab)(O EC D 402)

123-31-9 1,4-diidrossibenzene

O rale L D 50 37 5mg/kg(rat)(O EC D 401)
(continu aapagina7 )
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C u taneo L D 50 >2.000 mg/kg(rab)(O EC D 402)

-Irritabilità primaria:
-Corrosione/irritazione cutanea

P rovocairritazione cu tanea.
-Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

P rovocagrave irritazione ocu lare.
-Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Ulteriori dati tossicologici:

Ilprod otto e'u n preparato perilqu ale non esistono d atid itossicità d eterminatipermezzo d iesperimenti.
-Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
-Mutagenicità delle cellule germinali

B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Cancerogenicità B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Tossicità per la riproduzione B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

P u ò irritare le vie respiratorie.
-Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Pericolo in caso di aspirazione B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.

* SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

-12.1 Tossicità

-Tossicità acquatica:

123-31-9 1,4-diidrossibenzene

L C 50/96 h 0,638 mg/l(O ncorhynchu s mykiss)

EC 50/48 h 0,061 mg/l(D aphniamagna)

EC 50/7 2 h 0,33mg/l(P seu d okirchneriellasu bcapitata)

-12.2 Persistenza e degradabilità N on sono d isponibilialtre informazioni.
-12.3 Potenziale di bioaccumulo N on sono d isponibilialtre informazioni.
-12.4 Mobilità nel suolo N on sono d isponibilialtre informazioni.
-Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
-Ulteriori indicazioni:

P ericolosità perle acqu e classe 2 (D )(A u toclassificazione):pericoloso
P ericolo perle acqu e potabilianche in caso d iperd ite nelsottosu olo d ipiccole qu antità d iprod otto.
N on immettere nelle acqu e freatiche,neicorsid 'acqu ao nelle fognatu re non d ilu ito.

-12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
-PBT: N on applicabile.
-vPvB: N on applicabile.
-12.6 Altri effetti avversi N on sono d isponibilialtre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

-13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
-Consigli: Smaltimento in conformità con le d isposizioniamministrative.

-Catalogo europeo dei rifiuti

0 8 00 00 RIFIUTI D E L L A P RO D UZ IO N E ,FO RM UL A Z IO N E ,FO RN ITURA E D US O D I
RIV E STIM E N TI(P ITTURE ,V E RN IC IE SM A L TIV E TRA TI),A D E SIV I,SIGIL L A N TIE
IN C H IO STRIP ER STA M P A

0 8 04 00 rifiu tid ellaprod u zione,formu lazione,fornitu raed u so d iad esivie sigillanti(inclu siprod otti
impermeabilizzanti)

(continu aapagina8 )
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0 8 04 09* ad esivie sigillantid iscarto,contenentisolventiorganicio altre sostanze pericolose

-Imballaggi non puliti:
-Consigli: Smaltimento in conformità con le d isposizioniamministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

-14.1 Numero ONU
-ADR, IMDG V ien meno
-IATA UN 3334

-14.2 Nome di spedizione dell'ONU
-ADR, IMDG V ien meno
-IATA A viation regu lated liqu id ,n.o.s.(C yanoacrylate ester)

-14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

-ADR, ADN, IMDG
-Classe V ien meno

-IATA


-Class 9 M aterie ed oggettipericolosid iversi
-Label 9

-14.4 Gruppo di imballaggio
-ADR, IMDG, IATA V ien meno

-14.5 Pericoli per l'ambiente: N on applicabile.

-14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori N on applicabile.

-14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
MARPOL ed il codice IBC N on applicabile.

-Trasporto/ulteriori indicazioni:

-IATA
-Osservazioni: P rimary packs containing notmore than 50 0 mlare

u nregu lated bythis mod e of transportand may be shipped
u nrestricted .

-UN "Model Regulation": V ien meno

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

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

-REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni:3

-Disposizioni nazionali:

-Classe di pericolosità per le acque:
P ericolosità perle acqu e classe 2 (W GK2)(A u toclassificazione):pericoloso.

-COV (CH): 0,00 %
-15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Unavalu tazione d ellasicu rezzachimicanon èstataeffettu ata.
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SEZIONE 16: Altre informazioni
Id atisono riportatisu llabase d elle nostre conoscenze attu ali,non rappresentano tu ttaviaalcu nagaranziad elle
caratteristiche d elprod otto e non motivano alcu n rapporto giu rid ico contrattu ale.

-Frasi rilevanti
H 302 N ocivo se ingerito.
H 315P rovocairritazione cu tanea.
H 317 P u ò provocare u nareazione allergicacu tanea.
H 318 P rovocagravilesioniocu lari.
H 319 P rovocagrave irritazione ocu lare.
H 335P u ò irritare le vie respiratorie.
H 341 Sospettato d iprovocare alterazionigenetiche.
H 351 Sospettato d iprovocare ilcancro.
H 400 M olto tossico pergliorganismiacqu atici.

-Abbreviazioni e acronimi:
A D R:A ccord eu ropé en su rle transportd es marchand ises d angereu ses parRou te (E u ropean A greementconcerningthe International
C arriage of D angerou s Good s byRoad )
IM D G:InternationalM aritime C od e forD angerou s Good s
IA TA :InternationalA irTransportA ssociation
GH S:GloballyH armonised System of C lassification and L abellingof C hemicals
EIN EC S:Eu ropean Inventoryof ExistingC ommercialC hemicalSu bstances
EL IN C S:Eu ropean L istof N otified C hemicalSu bstances
C A S:C hemicalA bstracts Service (d ivision of the A merican C hemicalSociety)
D N EL :D erived N o-EffectL evel(REA C H )
P N EC :P red icted N o-EffectC oncentration (REA C H )
L C 50:L ethalconcentration,50 percent
L D 50:L ethald ose,50 percent
P B T:P ersistent,B ioaccu mu lative and Toxic
vP vB :veryP ersistentand veryB ioaccu mu lative
A cu te Tox.4:Tossicità acu ta–C ategoria4
Skin Irrit.2:C orrosione/irritazione d ellapelle –C ategoria2
Eye D am.1:Gravilesioniocu lari/irritazione ocu lare –C ategoria1
Eye Irrit.2:Gravilesioniocu lari/irritazione ocu lare –C ategoria2
Skin Sens.1:Sensibilizzazione d ellapelle –C ategoria1
M u ta.2:M u tagenicità su lle cellu le germinali–C ategoria2
C arc.2:C ancerogenicità –C ategoria2
STO T SE 3:Tossicità specificaperorganibersaglio (esposizione singola)–C ategoria3
A qu atic A cu te 1:P ericoloso perl’ambiente acqu atico -pericolo acu to perl’ambiente acqu atico –C ategoria1

-* Dati modificati rispetto alla versione precedente
C H GIT
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

-1.1 Identificatore del prodotto

-Denominazione commerciale: ergo 5369
-1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

N on sono d isponibilialtre informazioni.
-Utilizzazione della Sostanza / del Preparato

A d esivo
A ttivatore

-1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
-Produttore/fornitore:

KislingA G
M otorenstrasse 102
C H -8 620 W etzikon
Telefon:+41-(0)58 -27 2 0 27 2 Telefax:+41-(0)58 -27 2 0 27 3

-Informazioni fornite da: A bteilu ngP rod u ktsicherheit
-Scheda rilasciata da: ergo@ kisling.com
-1.4 Numero telefonico di emergenza: Tox Info Su isse:145/+41-44-2 51 51 51

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

-2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
-Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Ilprod otto non èclassificato conformemente alregolamento C L P .

-2.2 Elementi dell'etichetta
-Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 V ien meno
-Pittogrammi di pericolo V ien meno
-Avvertenza V ien meno
-Indicazioni di pericolo V ien meno
-2.3 Altri pericoli
-Risultati della valutazione PBT e vPvB
-PBT: N on applicabile.
-vPvB: N on applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

-Descrizione: A d esivo

-Sostanze pericolose:

C A S:1344-95-2
EIN EC S:215-7 10-8

acid o silicico,sale d icalcio 1-<5%

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

-4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
-Indicazioni generali: A llontanare gliabiticontaminatid alprod otto.
-Contatto con la pelle: In caso d icontatto con lapelle lavarsiabbond antemente con acqu ae sapone.
-Contatto con gli occhi:

In caso d icontatto con gliocchi,lavare immed iatamente e abbond antemente con acqu ae consu ltare u n
med ico.

-Ingestione:
Risciacqu are laboccae bere moltaacqu a.
In caso d iingestione non provocare ilvomito:consu ltare ilmed ico e mostrargliilcontenitore o l'etichetta.

-4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati N on sono d isponibilialtre informazioni.
(continu aapagina2)
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-4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali
N on sono d isponibilialtre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

-5.1 Mezzi di estinzione
-Mezzi di estinzione idonei: A d ottare provved imentiantiincend io neid intornid ellazonacolpita.
-5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Se riscald ato o in caso d iincend io ilprod otto pu ò svilu ppare fu mitossici.
-5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
-Mezzi protettivi specifici:

P ortare u n respiratore ad alimentazione au tonoma.
N on inalare igas d erivantid aesplosionie incend i.

-Altre indicazioni
Smaltire come previsto d alle norme d ilegge iresid u id ell'incend io e l'acqu acontaminatau sataperlo
spegnimento.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

-6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza N on necessario.
-6.2 Precauzioni ambientali:

Imped ire l'entratad elprod otto nelle fognatu re o neicorpid 'acqu a.
In caso d iinfiltrazione neicorpid 'acqu ao nelle fognatu re avvertire le au torità competenti.

-6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere illiqu id o con materiale assorbente (sabbia,tripoli,legante d iacid i,legante u niversale,segatu ra).
Smaltire ilmateriale raccolto come previsto d allalegge.

-6.4 Riferimento ad altre sezioni
P erinformazionirelative ad u n manipolazione sicu ra,ved ere capitolo 7 .
P erinformazionirelative all'equ ipaggiamento protettivo ad u so personale ved ere capitolo 8 .
P erinformazionirelative ad " stabilità e reattività" ved ere capitolo 10.
P erinformazionirelative allo smaltimento ved ere capitolo 13.

* SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

-7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura N on sono richiestiprovved imentiparticolari.
-Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: N on sono richiestiprovved imentiparticolari.

-7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
-Stoccaggio:
-Requisiti dei magazzini e dei recipienti: C onservare solo neifu stioriginali.
-Indicazioni sullo stoccaggio misto: N on necessario.
-Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
-Temperatura massima di conservazione: 20 °C
-Temperatura minima di conservazione: 8 °C
-Classe di stoccaggio: 10-13
-7.3 Usi finali particolari N on sono d isponibilialtre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

-Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: N essu n d ato u lteriore,ved ere pu nto 7 .

-8.1 Parametri di controllo

-Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

1344-95-2 acido silicico, sale di calcio

M A K (Svizzeria) V alore alu ngo termine:3amg/m³
(continu aapagina3)
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-Ulteriori indicazioni: L e liste valid e allad atad icompilazione sono state u sate come base.

-8.2 Controlli dell'esposizione
-Mezzi protettivi individuali:
-Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

O sservare le misu re d isicu rezzau su alinellamanipolazione d isostanze chimiche.
Tenere lontano d acibo,bevand e e foraggi.
Togliere immed iatamente gliabiticontaminati.
L avarsile maniprimad ell'intervallo o alavoro terminato.
Evitare ilcontatto con gliocchie lapelle.

-Maschera protettiva: N on necessario.
-Guanti protettivi:

Gu antiprotettiviin caso d iprolu ngato contatto con lapelle.
C ontrollare primad iogniu so che igu antiprotettivicorrispond ono alloro stato regolare.
Ilmateriale d eigu antid eve essere impermeabile e stabile contro ilprod otto/lasostanza/laformu lazione.
A cau sad ellamancanzad itests non pu ò essere consigliato alcu n tipo d imateriale perigu anticon cu i
manipolare ilprod otto /laformu lazione /lamiscelad isostanze chimiche.
Sceltad elmateriale d eigu antiin consid erazione d eitempid ipassaggio,d eitassid ipermeazione e d ella
d egrad azione.

-Materiale dei guanti
L asceltad eigu antiad attinon d ipend e soltanto d almateriale bensíanche d aaltre caratteristiche d iqu alità
variabilid au n prod u ttore au n altro.P oiché ilprod otto rappresentau naformu lazione d ipiùsostanze,la
stabilità d eimaterialid eigu antinon ècalcolabile in anticipo e d eve essere testataprimad ell'impiego

-Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richied ere d alfornitore d eigu antiiltempo d ipassaggio preciso ilqu ale d eve essere rispettato.

-Occhiali protettivi: Siconsiglial'u so d iocchialiprotettivid u rante iltravaso.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

-9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
-Indicazioni generali
-Aspetto:

Forma: P astoso
Colore: B ianco

-Odore: C aratteristico
-Soglia olfattiva: N on d efinito.

-valori di pH: N on d efinito.

-Cambiamento di stato
Punto di fusione/punto di congelamento: N on d efinito.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione: N on d efinito.

-Punto di infiammabilità: N on applicabile.

-Infiammabilità (solidi, gas): N on applicabile.

-Temperatura di accensione:

Temperatura di decomposizione: N on d efinito.

-Temperatura di autoaccensione: P rod otto non au toinfiammabile.

-Proprietà esplosive: P rod otto non esplosivo.

-Limiti di infiammabilità:
Inferiore: N on d efinito.
Superiore: N on d efinito.

(continu aapagina4)
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-Tensione di vapore: N on d efinito.

-Densità a 25°C: 1,17 g/cm³
-Densità relativa N on d efinito.
-Densità di vapore: N on d efinito.
-Velocità di evaporazione N on d efinito.

-Solubilità in/Miscibilità con
acqua: P arzialmente miscibile.

-Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: N on d efinito.

-Viscosità:
Dinamica: 60.000 -65.000 mP as (25°C ,1,5U/min)(B rookfield )

4.500 -6.000 mP as (25°C ,20 U/min)(B rookfield )
Cinematica: N on d efinito.

-9.2 Altre informazioni N on sono d isponibilialtre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

-10.1 Reattività N on sono d isponibilialtre informazioni.
-10.2 Stabilità chimica
-Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

Ilprod otto non sid ecompone se manipolato e immagazzinato second o le norme.
-10.3 Possibilità di reazioni pericolose

N essu nareazione pericolosase u tilizzato e immagazzinato second o le norme.
-10.4 Condizioni da evitare N on sono d isponibilialtre informazioni.
-10.5 Materiali incompatibili: N on sono d isponibilialtre informazioni.
-10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Ilprod otto non sid ecompone se u tilizzato e immagazzinato second o le norme.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

-11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
-Tossicità acuta B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.

-Irritabilità primaria:
-Corrosione/irritazione cutanea B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Ulteriori dati tossicologici:

Ilprod otto e'u n preparato perilqu ale non esistono d atid itossicità d eterminatipermezzo d iesperimenti.
-Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
-Mutagenicità delle cellule germinali

B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Cancerogenicità B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Tossicità per la riproduzione B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
-Pericolo in caso di aspirazione B asand osisu id atid isponibiliicriterid iclassificazione non sono sod d isfatti.
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

-12.1 Tossicità
-Tossicità acquatica: N on sono d isponibilialtre informazioni.
-12.2 Persistenza e degradabilità N on sono d isponibilialtre informazioni.
-12.3 Potenziale di bioaccumulo N on sono d isponibilialtre informazioni.
-12.4 Mobilità nel suolo N on sono d isponibilialtre informazioni.
-Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
-Ulteriori indicazioni:

P ericolosità perle acqu e classe 1 (D )(A u toclassificazione):poco pericoloso
N on immettere nelle acqu e freatiche,neicorsid 'acqu ao nelle fognatu re non d ilu ito o in grand iqu antità.

-12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
-PBT: N on applicabile.
-vPvB: N on applicabile.
-12.6 Altri effetti avversi N on sono d isponibilialtre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

-13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
-Consigli: Smaltimento in conformità con le d isposizioniamministrative.

-Imballaggi non puliti:
-Consigli: Smaltimento in conformità con le d isposizioniamministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

-14.1 Numero ONU
-ADR, IMDG, IATA V ien meno

-14.2 Nome di spedizione dell'ONU
-ADR, IMDG, IATA V ien meno

-14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

-ADR, ADN, IMDG, IATA
-Classe V ien meno

-14.4 Gruppo di imballaggio
-ADR, IMDG, IATA V ien meno

-14.5 Pericoli per l'ambiente: N on applicabile.

-14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori N on applicabile.

-14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
MARPOL ed il codice IBC N on applicabile.

-UN "Model Regulation": V ien meno

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

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

-Disposizioni nazionali:

-Classe di pericolosità per le acque:
P ericolosità perle acqu e classe 1 (W GK1)(A u toclassificazione):poco pericoloso.

-COV (CH): 0,00 %
(continu aapagina6)
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-15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Unavalu tazione d ellasicu rezzachimicanon èstataeffettu ata.

SEZIONE 16: Altre informazioni
Id atisono riportatisu llabase d elle nostre conoscenze attu ali,non rappresentano tu ttaviaalcu nagaranziad elle
caratteristiche d elprod otto e non motivano alcu n rapporto giu rid ico contrattu ale.

-Abbreviazioni e acronimi:
A D R:A ccord eu ropé en su rle transportd es marchand ises d angereu ses parRou te (E u ropean A greementconcerningthe International
C arriage of D angerou s Good s byRoad )
IM D G:InternationalM aritime C od e forD angerou s Good s
IA TA :InternationalA irTransportA ssociation
GH S:GloballyH armonised System of C lassification and L abellingof C hemicals
EIN EC S:Eu ropean Inventoryof ExistingC ommercialC hemicalSu bstances
EL IN C S:Eu ropean L istof N otified C hemicalSu bstances
C A S:C hemicalA bstracts Service (d ivision of the A merican C hemicalSociety)
P B T:P ersistent,B ioaccu mu lative and Toxic
vP vB :veryP ersistentand veryB ioaccu mu lative

-* Dati modificati rispetto alla versione precedente
C H GIT


