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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/
impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome commerciale del prodotto/identificazione:

beko Ancorante chimico, Componente A
UFI:
6NSV-R0V7-F00N-HC6E

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso della sostanza/miscela:
Malta composita per ancoraggi e fissaggi A-Componente (resina)

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante):

Telefono: +49-9091-90898-0
Telefax: +49-9091-90898-29
E-mail: info@beko-group.com
Pagina web: www.beko-group.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
tox info suisse, 24h: 145

tox info suisse, 24h: 145

tox info suisse, 24h: 145

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]:

Classi e categorie di pericoli Indicazioni di pericolo Procedura di class
ificazione

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea  (Skin Sens. 1)

H317: Può provocare una reazione allergica
cutanea.

Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) — esposizione singola 
(STOT SE 3)

H335: Può irritare le vie respiratorie.

2.2. Elementi dell’etichetta
Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi relativi ai pericoli:

GHS07
Punto esclamativo

Avvertenza: Attenzione

beko Group AG
Agathafeld 22
CH-9512 Rossrüti
Swiss
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Avvertenze relative ai pericoli per la salute
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335 Può irritare le vie respiratorie.

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.

Consigli di prudenza Prevenzione
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere

l'udito/....

Consigli di prudenza Immagazzinamento
P405 Conservare sotto chiave.

Consigli di prudenza Smaltimento
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in ai sensi delle disposizioni di smaltimento locali / nazionali.

Altre informazioni:
Componenti determinanti il pericolo pronti all' etichettamento:
Dimetacrilato di etilene
Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-diolo

2.3. Altri pericoli
Altri effetti nocivi:
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:

identificatori del prod
otto

Nome della sostanza
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008
[CLP]

Concentrazio
ne

No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

Dimetacrilato di etilene
STOT SE 3, Skin Sens. 1

  Attenzione  H317-H335
Valore limite di concentrazione specifico (SCL):
STOT SE 3; H335: C ≥ 10%

5 – < 20
%

No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-diolo
Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1
H317-H319

1 – < 8,5
%

No. CAS: 38668-48-3
CE N.: 254-075-1

1,1'-(p-Tolylimino)dipropan-2-olo
Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 3, Eye Irrit. 2
H300-H319-H412

< 1,25
%

No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
Aquatic Chronic 3, Repr. 2
H361d-H412

< 0,5
%

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazioni generali:
Portare la persona colpita fuori dalla zona di pericolo e stenderla. Togliere immediatamente tutti gli
indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di malessere, consultare un
medico.
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In caso di inalazione:
Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle:
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Necessario trattamento medico

Dopo contatto con gli occhi:
Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua. In caso di irritazione oculare consultare
l'oculista.

In caso di ingestione:
NON provocare il vomito. Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. Necessario trattamento medico

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Può irritare le vie respiratorie.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un
medico e di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Schiuma
Estintore a polvere
Irrorazione con acqua
Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2)

Mezzi di estinzione non idonei:
Pieno getto d'acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di pirolisi, tossico
Monossido di carbonio

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con
ricircolo d'aria. Tuta da protezione completa
Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

5.4. Altre informazioni
Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia. Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata
separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di
emergenza
6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Misure di precauzione per la persona:
Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Mezzi di protezione:
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Nessun dato disponibile

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.
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6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica
Altre informazioni:
Raccogliere il materiale fuoriuscito. Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in
contenitori adeguati. Materiale adatto per la rimozione: Sabbia
Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".
Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7
Protezione individuale: vedi sezione 8
Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Misure di protezione
Istruzioni per una manipolazione sicura:
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
Utilizzare indumenti prottetivi individuali (vedi sezione 8).
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Misure tecniche e condizioni per la conservazione:
Conservare il recipiente ben chiuso.
Conservare in un posto accessibile solo a persone autorizzate.
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

Indicazioni per lo stoccaggio:
Non utilizzare per prodotti destinati al contatto con alimenti.

Classe di deposito (TRGS 510, Germania): 13 – Solidi non combustibili non attribuibili a una delle
classe di stoccaggio menzionate in alto
Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione:
temperatura di stoccaggio: 5 - 25°C

7.3. Usi finali particolari
Raccomandazione:
Malta composita per ancoraggi e fissaggi A-Componente (resina)

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
8.1.1. Valori limiti per l'esposizione professionale
Nessun dato disponibile

8.1.2. Valori limite biologici
Nessun dato disponibile
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8.1.3. Valori DNEL/PNEC
Nome della sostanza DNEL

valore
① DNEL tipo
② Via di esposizione

Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

2,45 mg/m³ ① DNEL lavoratore
② A lungo termine - inalazione, effetti sistem
ici

Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

1,3 mg/kg
pc/giorno

① DNEL lavoratore
② A lungo termine - dermico, effetti sistemici

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-
diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

14,7 mg/m³ ① DNEL lavoratore
② A lungo termine - inalazione, effetti sistem
ici

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-
diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

8,8 mg/m³ ① DNEL Consumatore
② A lungo termine - inalazione, effetti sistem
ici

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-
diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

4,2 mg/kg
pc/giorno

① DNEL lavoratore
② A lungo termine - dermico, effetti sistemici

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-
diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

2,5 mg/kg
pc/giorno

① DNEL Consumatore
② A lungo termine - dermico, effetti sistemici

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-
diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

2,5 mg/kg
pc/giorno

① DNEL Consumatore
② A lungo termine - per via orale, effetti siste
mici

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

17,62 mg/m³ ① DNEL lavoratore
② A lungo termine - inalazione, effetti sistem
ici

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

4,35 mg/m³ ① DNEL Consumatore
② A lungo termine - inalazione, effetti sistem
ici

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

5 mg/kg pc/
giorno

① DNEL lavoratore
② A lungo termine - dermico, effetti sistemici

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

5 mg/kg pc/
giorno

① DNEL Consumatore
② A lungo termine - dermico, effetti sistemici

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

5 mg/kg pc/
giorno

① DNEL Consumatore
② A lungo termine - per via orale, effetti siste
mici

Nome della sostanza PNEC
valore

① PNEC tipo

Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

0,139 mg/l ① PNEC Acquatico, Acqua dolce

Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

0,014 mg/l ① PNEC Acquatico, Acqua marina

Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

57 mg/l ① PNEC Impianto di depurazione
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Nome della sostanza PNEC
valore

① PNEC tipo

Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

1,6 mg/kg ① PNEC sedimento, acqua dolce

Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

0,16 mg/kg ① PNEC sedimento, acqua marina

Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

0,239 mg/kg ① PNEC terreno

Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

0,15 mg/l ① PNEC acquatico, rilascio periodico

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-
diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

0,904 mg/l ① PNEC Acquatico, Acqua dolce

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-
diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

0,904 mg/l ① PNEC Acquatico, Acqua marina

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-
diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

10 mg/l ① PNEC Impianto di depurazione

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-
diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

6,28 mg/kg ① PNEC sedimento, acqua dolce

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-
diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

6,28 mg/kg ① PNEC sedimento, acqua marina

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-
diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

0,727 mg/kg ① PNEC terreno

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

0,014 mg/l ① PNEC Acquatico, Acqua dolce

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

0,001 mg/l ① PNEC Acquatico, Acqua marina

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

5,29 mg/kg ① PNEC sedimento, acqua dolce

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

0,529 mg/kg ① PNEC sedimento, acqua marina

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

1,05 mg/kg ① PNEC terreno

8.2. Controlli dell'esposizione
8.2.1. Controlli tecnici idonei
Provvedere ad una sufficiente aerazione. Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, tutta
la zona di lavoro dev'essere sufficientemente arieggiata in maniera artificiale.
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8.2.2. Protezione individuale

Protezione occhi/viso:
Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. Occhiali protettivi

Protezione della pelle:
Guanti usa e getta
Materiale consigliato: NBR (Caucciù di nitrile)
Tempo di penetrazione: > 480 min
Spessore del materiale del guanto: > 0,2 mm
norme DIN/EN: EN ISO 374

Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con
marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze
chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il
produttore.

Uso di indumenti di protezione.
Protezione respiratoria:
Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
Raccomandazione: Apparecchio filtrante combinato A1P2

Altre misure precauzionali:
Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Approntare ed
osservare un programma di controllo della pelle! Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non
mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale
Nessun dato disponibile

8.3. Altre informazioni
La miscela contiene un riempitivo al quarzo saldamente legato al componente pastoso e dunque non
accessibile durante l’utilizzo; in questo modo si esclude il pericolo di inalazione della polvere.
I valori limite per l’esposizione a polveri alveolari non sono rilevanti per il prodotto.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto

Stato fisico: solido Colore: beige chiaro
Odore: caratteristico Soglia olfattiva: Nessun dato disponibile

Dati di base rilevanti di sicurezza
parametro a °C Metodo Annotazione
pH non

determinato
Punto di fusione non

determinato
Temperatura di congelamento non

determinato
Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione

non
determinato

Temperatura di decomposizione non
determinato

Punto d´infiammabilità non applicabile
Velocità di evaporazione non

determinato
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parametro a °C Metodo Annotazione
Temperatura di autoaccensione non

determinato
Limiti superiore/inferiore di
infiammabilità o di esplosività

non
determinato

Tensione di vapore non
determinato

Densità di vapore non
determinato

Densità non
determinato

Densità relativa non
determinato

Densità apparente non
determinato

Solubilità in acqua non applicabile Non occorre alcun esame dal
momento che la sostanza è not
oriamente insolubile in acqua.

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua

non
determinato

Viscosità dinamica non
determinato

Viscosità cinematica non
determinato

9.2. Altre informazioni
Densità: 1,71 g/cm³ (20°C)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.2. Stabilità chimica
Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Risposta: Agente ossidante, forti

10.4. Condizioni da evitare
Calore. Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.

10.5. Materiali incompatibili
Non ci sono informazioni disponibili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n.
1272/2008

Nome della sostanza Informazioni tossicologiche
Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

LD50 per via orale:
8.700 mg/kg (Ratto)

LD50 dermico:
>2.000 mg/kg (Ratto)

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

LD50 per via orale:
>2.000 mg/kg (Ratto)

LD50 dermico:
>5.000 mg/kg (Coniglio)

1,1'-(p-Tolylimino)dipropan-2-olo
No. CAS: 38668-48-3
CE N.: 254-075-1

LD50 per via orale:
27,5 mg/kg (Ratto) OCSE 423

LD50 dermico:
>2.000 mg/kg (Ratto)

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

LD50 per via orale:
3.200 mg/kg (Ratto)

LD50 dermico:
18.900 mg/kg (Porcellino d'India)

Tossicità orale acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità dermale acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per inalazione acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione/irritazione cutanea:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Può provocare una reazione allergica cutanea. (Dimetacrilato di etilene; Acido metacrilico, monoestere
con propan-1,2-diolo)

Mutagenicità delle cellule germinali:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:
Può irritare le vie respiratorie. (Dimetacrilato di etilene)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Indicazioni aggiuntive:
La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

11.2. Informazioni su altri pericoli
Nessun dato disponibile
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

Nome della sostanza Informazioni tossicologiche
Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

LC50: 15,95 mg/l 4 d (pesce, Danio rerio)
ErC50: 17,3 mg/l 3 d (Alghe/piante acquatiche, Pseudok
irchneriella subcapitata)
EC50: 44,9 mg/l 2 d (crostacei, Daphnia magna (grande
pulce d'acqua))
NOEC: 13,2 mg/l 2 d

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

ErC50: >97,2 mg/l 3 d (Alghe/piante acquatiche, Pseud
okirchneriella subcapitata)
EC50: >143 mg/l 2 d (crostacei, Daphnia magna (grand
e pulce d'acqua))

1,1'-(p-Tolylimino)dipropan-2-olo
No. CAS: 38668-48-3
CE N.: 254-075-1

LC50: 17 mg/l 4 d (pesce, Danio rerio)
ErC50: 245 mg/l 3 d (Alghe/piante acquatiche, Desmod
esmus subspicatus)
EC50: 28,8 mg/l 2 d (crostacei, Daphnia magna (grande
pulce d'acqua))
NOEC: 57,8 mg/l 3 d (Alghe/piante acquatiche, Desmod
esmus subspicatus) OCSE 201

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

NOEC: 2,25 mg/l 3 d (Alghe/piante acquatiche)

Valutazione/classificazione:
Il prodotto non è: Ecotossico

12.2. Persistenza e degradabilità
Indicazioni aggiuntive:
Il prodotto non è stato esaminato.

Dimetacrilato di etilene:
71%; 28d; OCSE 301D

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-diolo:
81%; 28d; OCSE 301C

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Nome della sostanza Log KOW Fattore di concentrazione

biologica (FCB)
Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

2,4

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

0,97

1,1'-(p-Tolylimino)dipropan-2-olo
No. CAS: 38668-48-3
CE N.: 254-075-1

2,1

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

4,91

Accumulazione / Valutazione:
Il prodotto non è stato esaminato.
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12.4. Mobilità nel suolo
Il prodotto non è stato esaminato.

12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB
Nome della sostanza Risultati della valutazione PBT e vPvB
Dimetacrilato di etilene
No. CAS: 97-90-5
CE N.: 202-617-2

—

Acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-diolo
No. CAS: 27813-02-1
CE N.: 248-666-3

—

1,1'-(p-Tolylimino)dipropan-2-olo
No. CAS: 38668-48-3
CE N.: 254-075-1

—

1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene diisobutirrato
No. CAS: 6846-50-0
CE N.: 229-934-9

—

Il prodotto non è stato esaminato.
12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti nocivi
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
I codici rifiuti indicati sono consigli espressi sulla base dell’impiego previsto per questo prodotto.
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali. Non disperdere nelle fognature o nelle falde
acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

13.1.1. Smaltimento del prodotto/imballo
Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV
Codice dei rifiuti prodotto:

08 04 09 * Rifiuti di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
*: Lo smaltimento dev'essere documentato.

Codice dei rifiuti imballaggio:
15 01 10 * Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

*: Lo smaltimento dev'essere documentato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Trasporto via terra
(ADR/RID)

Trasporto per mezzo
di navigazione intern
a (ADN)

Trasporto via mare
(IMDG)

Trasporto aereo
(ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. Numero ONU o numero ID
Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
trascurabile
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Trasporto via terra
(ADR/RID)

Trasporto per mezzo
di navigazione intern
a (ADN)

Trasporto via mare
(IMDG)

Trasporto aereo
(ICAO-TI / IATA-DGR)

14.4. Gruppo d’imballaggio
trascurabile

14.5. Pericoli per l'ambiente
trascurabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
trascurabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO
non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente
specifiche per la sostanza o la miscela
15.1.1. Normative UE
Altre normative UE:
Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
[Direttiva Seveso III]: Non soggetto alla direttiva SEVESO III

15.1.2. Norme nazionali
Nessun dato disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessun dato disponibile

15.3. Indicazioni aggiuntive
Valore di COV: 6,9% (ISO 11890-2)
Da osservare: Regolamento (CE) n. 850/2004 [regolamento POP]; 79/117/EEC; 689/2008/EC
Assorbimento cutaneo/Sensibilizzazione: Provoca ipersensibilità di tipo allergico

SEZIONE 16: Altre informazioni
16.1. Indicazioni di modifiche
Nessun dato disponibile

16.2. Abbreviazioni ed acronimi
Per abbreviazioni e acronimi fare riferimento all’elenco sul sito http://abk.esdscom.eu

16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati
Nessun dato disponibile

16.4. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente
al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]:

Classi e categorie di pericoli Indicazioni di pericolo Procedura di class
ificazione

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea  (Skin Sens. 1)

H317: Può provocare una reazione allergica
cutanea.

Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) — esposizione singola 
(STOT SE 3)

H335: Può irritare le vie respiratorie.
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16.5. Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)
Indicazioni di pericolo
H300 Letale se ingerito.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

16.6. Indicazione per l'instruzione
Nessun dato disponibile

16.7. Altre informazioni
I dati contenuti nella scheda di dati di sicurezza corrispondono alle nostre conoscenze al momento della
stampa.
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/
impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome commerciale del prodotto/identificazione:

beko Ancorante chimico, Componente B
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso della sostanza/miscela:
Malta composita per ancoraggi e fissaggi B-Componente (Indurente)

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante):

Telefono: +49-9091-90898-0
Telefax: +49-9091-90898-29
E-mail: info@beko-group.com
Pagina web: www.beko-group.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
tox info suisse, 24h: 145

tox info suisse, 24h: 145

tox info suisse, 24h: 145

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]:

Classi e categorie di pericoli Indicazioni di pericolo Procedura di class
ificazione

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea  (Skin Sens. 1)

H317: Può provocare una reazione allergica
cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari
gravi  (Eye Irrit. 2)

H319: Provoca grave irritazione oculare.

2.2. Elementi dell’etichetta
Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi relativi ai pericoli:

GHS07
Punto esclamativo

Avvertenza: Attenzione
Avvertenze relative ai pericoli per la salute
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

beko Group AG
Agathafeld 22
CH-9512 Rossrüti
Swiss
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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.

Consigli di prudenza Prevenzione
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere

l'udito/....

Consigli di prudenza Risposta
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/Sapone.
P305 + P351 +
P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Consigli di prudenza Smaltimento
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in ai sensi delle disposizioni di smaltimento locali / nazionali.

Altre informazioni:
Componenti determinanti il pericolo pronti all' etichettamento: Perossido di benzoile

2.3. Altri pericoli
Altri effetti nocivi:
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Altre informazioni:
Il prodotto è stato testato ai fini della tossicità idrica Il test non evidenzia la necessità di inquadrare il
prodotto come tossico e dannoso per gli organismi acquatici. I rapporti di prova sono consultabili.

Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:
identificatori del prod
otto

Nome della sostanza
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008
[CLP]

Concentrazio
ne

No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

Perossido di benzoile
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye Irrit. 2, Org. Perox. B,
Skin Sens. 1
H241-H317-H319-H400-H410

5 – < 15
%

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazioni generali:
Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi! Togliere immediatamente tutti gli indumenti
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di malessere, consultare un medico.

In caso di inalazione:
Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle:
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Necessario trattamento medico

Dopo contatto con gli occhi:
in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le
palpebre aperte e consultare un oftalmologo. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.

In caso di ingestione:
NON provocare il vomito. Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. Necessario trattamento medico
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un
medico e di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Schiuma, Estintore a polvere, Irrorazione con acqua, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2)

Mezzi di estinzione non idonei:
Pieno getto d'acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di pirolisi, tossico
Monossido di carbonio

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.
Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con
ricircolo d'aria. Tuta da protezione completa

5.4. Altre informazioni
Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia. Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata
separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di
emergenza
6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Misure di precauzione per la persona:
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Provvedere ad una sufficiente aerazione.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Nessun dato disponibile

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica
Per la pulizia:
Raccogliere il materiale fuoriuscito. Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in
contenitori adeguati. Materiale adatto per la rimozione: Sabbia
Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".
Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7
Protezione individuale: vedi sezione 8
Smaltimento: vedi sezione 13
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Misure di protezione
Istruzioni per una manipolazione sicura:
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
Utilizzare indumenti prottetivi individuali (vedi sezione 8).
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Misure tecniche e condizioni per la conservazione:
Conservare il recipiente ben chiuso.
Conservare in un posto accessibile solo a persone autorizzate.
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

Indicazioni per lo stoccaggio:
Non conservare insieme a: Agente ossidante, forti
Non utilizzare per prodotti destinati al contatto con alimenti.

Classe di deposito (TRGS 510, Germania): 11 – Solidi combustibili non attribuibili a una delle classe
di stoccaggio menzionate in alto
Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione:
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.
temperatura di stoccaggio: 5 - 25°C

7.3. Usi finali particolari
Raccomandazione:
Malta composita per ancoraggi e fissaggi B-Componente (Indurente)

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
8.1.1. Valori limiti per l'esposizione professionale

Tipo di valore
limite (paese
di provenienz
a)

Nome della sostanza ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di
lavoro
② valore limite per l'esposizione professionale a breve
termine
③ Valore momentaneo
④ processo di controllo e di osservazione
⑤ Annotazione

CH Perossido di benzoile
No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

① 5 mg/m³
② 5 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion)

CH Glicerina
No. CAS: 56-81-5
CE N.: 200-289-5

① 50 mg/m³
② 100 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion)

8.1.2. Valori limite biologici
Nessun dato disponibile
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8.1.3. Valori DNEL/PNEC
Nome della sostanza DNEL

valore
① DNEL tipo
② Via di esposizione

Perossido di benzoile
No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

39 mg/m³ ① DNEL lavoratore
② A lungo termine - inalazione, effetti sistem
ici

Perossido di benzoile
No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

13,3 mg/kg
pc/giorno

① DNEL lavoratore
② A lungo termine - dermico, effetti sistemici

Perossido di benzoile
No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

2 mg/kg pc/
giorno

① DNEL Consumatore
② A lungo termine - per via orale, effetti siste
mici

Nome della sostanza PNEC
valore

① PNEC tipo

Perossido di benzoile
No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

0,00002 mg/
l

① PNEC Acquatico, Acqua dolce

Perossido di benzoile
No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

2 mg/l ① PNEC Acquatico, Acqua marina

Perossido di benzoile
No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

0,013 mg/kg ① PNEC sedimento, acqua dolce

Perossido di benzoile
No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

0,001 mg/kg ① PNEC sedimento, acqua marina

8.2. Controlli dell'esposizione
8.2.1. Controlli tecnici idonei
Provvedere ad una sufficiente aerazione. Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, tutta
la zona di lavoro dev'essere sufficientemente arieggiata in maniera artificiale.

8.2.2. Protezione individuale

 
Protezione occhi/viso:
Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. Occhiali protettivi

Protezione della pelle:
Guanti usa e getta
Materiale consigliato: NBR (Caucciù di nitrile)
Tempo di penetrazione: > 480 min
Spessore del materiale del guanto: > 0,2 mm
norme DIN/EN: EN ISO 374

Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con
marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze
chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il
produttore.

Uso di indumenti di protezione.
Protezione respiratoria:
Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
Raccomandazione: Apparecchio filtrante combinato A1P2
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Altre misure precauzionali:
Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Approntare ed
osservare un programma di controllo della pelle! Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non
mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale
Nessun dato disponibile

8.3. Altre informazioni
La miscela contiene un riempitivo al quarzo saldamente legato al componente pastoso e dunque non
accessibile durante l’utilizzo; in questo modo si esclude il pericolo di inalazione della polvere.
I valori limite per l’esposizione a polveri alveolari non sono rilevanti per il prodotto.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto

Stato fisico: solido Colore: non determinato
Odore: caratteristico Soglia olfattiva: Nessun dato disponibile

Dati di base rilevanti di sicurezza
parametro a °C Metodo Annotazione
pH non

determinato
Punto di fusione non

determinato
Temperatura di congelamento non

determinato
Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione

non
determinato

Temperatura di decomposizione non
determinato

Punto d´infiammabilità non applicabile
Velocità di evaporazione non

determinato
Temperatura di autoaccensione non

determinato
Limiti superiore/inferiore di
infiammabilità o di esplosività

non
determinato

Tensione di vapore non
determinato

Densità di vapore non
determinato

Densità non
determinato

Densità relativa non
determinato

Densità apparente non
determinato

Solubilità in acqua non applicabile quasi insolubile
Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua

non
determinato

Viscosità dinamica non
determinato

Viscosità cinematica non
determinato

9.2. Altre informazioni
Densità: 1,59 g/cm³ (20°C)
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Reazione intensa con: Agente ossidante

10.2. Stabilità chimica
Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Reazione intensa con: Agente ossidante

10.4. Condizioni da evitare
Vedi sezione 7 della scheda di sicurezza.

10.5. Materiali incompatibili
Agente ossidante, forti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Acido benzoico
Benzolo
Bifenile

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n.
1272/2008

Nome della sostanza Informazioni tossicologiche
Perossido di benzoile
No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

LD50 per via orale:
>5.000 mg/kg (Ratto)

Tossicità orale acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità dermale acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per inalazione acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione/irritazione cutanea:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:
Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Può provocare una reazione allergica cutanea. (Perossido di benzoile)

Mutagenicità delle cellule germinali:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Indicazioni aggiuntive:
Nessun dato disponibile
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11.2. Informazioni su altri pericoli
Altre informazioni:
La miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

Nome della sostanza Informazioni tossicologiche
Perossido di benzoile
No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

LC50: 0,0602 mg/l 4 d (pesce, Oncorhynchus mykiss
(Trota iridea)) OCSE 203
ErC50: 0,0711 mg/l 3 d (Alghe/piante acquatiche, Pseud
okirchneriella subcapitata) OCSE 201
EC50: 0,11 mg/l 2 d (crostacei, Daphnia magna (grande
pulce d'acqua)) OCSE 202
NOEC: 0,02 mg/l 3 d (Alghe/piante acquatiche, Pseudok
irchneriella subcapitata) OCSE 201
NOEC: 0,001 mg/l 21 d (crostacei, Daphnia magna (gra
nde pulce d'acqua)) OCSE 211

Valutazione/classificazione:
Il prodotto non è: Ecotossico

OCSE 201 (Desmodesmus subspicatus)
IC10: (0 - 72 h) = 30 mg/L
IC50: (0 - 72 h) = 150 mg/L

OCSE 202 (Daphnia magna (grande pulce d'acqua))
EC0/NOEC (48h) = 100 mg/L
EC50 (48h) = >500mg/L
EC100 (48h) = >> 500 mg/L

OCSE 203 ( Danio rerio)
LC0/NOEC: 250 mg/L
LC50: > 500 mg/L
LC100: >> 500mg/L

Perossido di benzoile:
Tossicità batterica acuta: 35mg/L; 0,5 h; OCSE 209

12.2. Persistenza e degradabilità
Indicazioni aggiuntive:
Il prodotto non è stato esaminato.

Perossido di benzoile:
71%; 28 d; OCSE 301D; Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Nome della sostanza Log KOW Fattore di concentrazione

biologica (FCB)
Perossido di benzoile
No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

3,2

Accumulazione / Valutazione:
Il prodotto non è stato esaminato.

12.4. Mobilità nel suolo
Il prodotto non è stato esaminato.
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12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB
Nome della sostanza Risultati della valutazione PBT e vPvB
Perossido di benzoile
No. CAS: 94-36-0
CE N.: 202-327-6

—

Il prodotto non è stato esaminato.
12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti nocivi
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
I codici rifiuti indicati sono consigli espressi sulla base dell’impiego previsto per questo prodotto.
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali. Non disperdere nelle fognature o nelle falde
acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

13.1.1. Smaltimento del prodotto/imballo
Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV
Codice dei rifiuti prodotto:

08 04 09 * Rifiuti di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
*: Lo smaltimento dev'essere documentato.

Codice dei rifiuti imballaggio:
15 01 10 * Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

*: Lo smaltimento dev'essere documentato.

Opzioni di trattamento dei rifiuti
Smaltimento adatto / Prodotto:
Per lo smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Trasporto via terra
(ADR/RID)

Trasporto per mezzo
di navigazione intern
a (ADN)

Trasporto via mare
(IMDG)

Trasporto aereo
(ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. Numero ONU o numero ID
Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
trascurabile

14.4. Gruppo d’imballaggio
trascurabile

14.5. Pericoli per l'ambiente
trascurabile
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Trasporto via terra
(ADR/RID)

Trasporto per mezzo
di navigazione intern
a (ADN)

Trasporto via mare
(IMDG)

Trasporto aereo
(ICAO-TI / IATA-DGR)

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
trascurabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO
non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente
specifiche per la sostanza o la miscela
15.1.1. Normative UE
Altre normative UE:
Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
[Direttiva Seveso III]: Non soggetto alla direttiva SEVESO III

15.1.2. Norme nazionali
Nessun dato disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessun dato disponibile

15.3. Indicazioni aggiuntive
Valore di COV: 4,3% (ISO 11890-2)
Da osservare: Regolamento (CE) n. 850/2004 [regolamento POP]; 79/117/EEC; 689/2008/EC
Assorbimento cutaneo/Sensibilizzazione: Provoca ipersensibilità di tipo allergico

SEZIONE 16: Altre informazioni
16.1. Indicazioni di modifiche
Nessun dato disponibile

16.2. Abbreviazioni ed acronimi
Per abbreviazioni e acronimi fare riferimento all’elenco sul sito http://abk.esdscom.eu

16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati
Nessun dato disponibile

16.4. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente
al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]:

Classi e categorie di pericoli Indicazioni di pericolo Procedura di class
ificazione

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea  (Skin Sens. 1)

H317: Può provocare una reazione allergica
cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari
gravi  (Eye Irrit. 2)

H319: Provoca grave irritazione oculare.

16.5. Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)
Indicazioni di pericolo
H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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16.6. Indicazione per l'instruzione
Nessun dato disponibile

16.7. Altre informazioni
I dati contenuti nella scheda di dati di sicurezza corrispondono alle nostre conoscenze al momento della
stampa.
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