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

1.1. Identificatore del prodotto 

Forma del prodotto : Miscela 

Nome del prodotto : SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) 

Numero indice EU : 603-002-00-5 

Numero CE : 200-578-6 

Numero CAS : 64-17-5 

Codice prodotto : 4320 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Categoria d'uso principale : Uso professionale 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

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

Liquidi infiammabili, categoria 2 H225    

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Il prodotto è infiammabile e può essere infiammato da potenziali fonti di accensione. 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] 

Pittogrammi di pericolo (CLP) : 

 

     

  GHS02      

Avvertenza (CLP) : Pericolo 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

Consigli di prudenza (CLP) : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, fiamme libere, scintille, Tenere 

lontano dalle fonti di accensione. Non fumare. 

P233 - Tenere il recipiente ben chiuso. 

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 

dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. 

P370+P378 - In caso d’incendio: Utilizzare sabbia, anidride carbonica, polvere di estinzione 

per estinguere. 

P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 

P501 - Smaltire il Prodotto e recipiente, in un impianto industriale di incenerimento. 

Pro Part International  

Molenakker 3 

5953 TW Reuver - Nederland 

T +31 (0) 77 476 2204 
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UFI : XWXC-306W-W00V-AJUV 

2.3. Altri pericoli 

Altri pericoli che non contribuiscono alla 

classificazione 

: Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 

Non applicabile 

3.2. Miscele 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

etanolo; alcool etilico (Numero CAS) 64-17-5 

(Numero CE) 200-578-6 

(Numero indice EU) 603-002-00-5 

(no. REACH) 01-2119457610-43 

25 – 50 Flam. Liq. 2, H225 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Misure di primo soccorso generale : Non lasciare la persona interessata incustodita. Allontanare il soggetto dalla zone 

contaminata. Mettere a riposo al caldo. Togliere immediatamente ogni vestito o scarpa 

contaminata. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico. In caso 

di incoscienza posizionare la vittima in posizione laterale di sicurezza. Non dare da bere alla 

vittima incosciente. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Allontanare il soggetto dalla zone contaminata e trasportarlo all'aperto. In caso di sintomi 

respiratori: Chiamare immediatamente un medico, Respirazione artificiale se necessaria. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 

cutaneo 

: Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 

occhi 

: Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Lavare 

con acqua immediatamente e a lungo mantenendo le palpebre ben aperte. In caso di 

contatto oculare risciacquare immediatamente con acqua pulita per 10-15 minuti. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è 

cosciente). Non provocare il vomito senza previe istruzioni mediche. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/effetti : Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

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

Assenza di ulteriori dati. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. polvere BC. anidride carbonica. 

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua. 
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericolo d'incendio : Se utilizzato e / o ventilazione insufficiente, esiste il rischio di miscela vapore-aria esplosiva 

/ altamente infiammabile. Vapori più pesanti dell'aria; possono disperdersi a livello del 

suolo. Possibilità di ignizione a distanza. Gas o vapore più pesante dell'aria. Può 

accumularsi in spazi chiusi particolarmente al livello del suolo o al di sotto di esso. Evitarne 

l'ingresso in fognature, scantinati, scavi e zone dove l'accumulo può essere pericoloso. 

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 

incendio 

: Diossido di carbonio (CO2). monossido di carbonio. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Istruzioni per l'estinzione : Coordinare le misure antincendio nei dintorni del fuoco. Evitare l'immissione nell'ambiente di 

acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio. Evitare l'immissione nelle fognature o corsi 

d'acqua. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. 

Altre informazioni : In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Arginare l'acqua di controllo 

dell'incendio per un successivo smaltimento. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

Misure di carattere generale : Evacuare il personale verso un luogo sicuro. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Indossare un apparecchio respiratorio in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol. 

6.2. Precauzioni ambientali 

Evitare che il liquido defluisca verso le fognature, i corsi d'acqua, il sottosuolo e i basamenti. Misure per il contenimento degli effluenti derivanti dallo 

spegnimento di un incendio. Arginare l'acqua di controllo dell'incendio per un successivo smaltimento. 

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

Metodi per il contenimento : Scarichi di copertura. 

Metodi di pulizia : Eliminare al massimo asciugando (Straccio assorbente e soffice). (ad es. un panno, pile). 

Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente come : sabbia, segatura. Terra di 

diatomea. legante universale. Raccogliere la sostanza sversata in contenitori. Utilizzare 

contenitori adatti allo smaltimento. Tenere in un recipiente adeguato e chiuso per lo 

smaltimento. 

Altre informazioni : Ventilare la zona. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Prodotti di combustione pericolosi, Consultare la Sezione 5. Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. Vedi 

punto 10. Materiali incompatibili. Per l'eliminazione dei residui, fare riferimento alla sezione 13: "Informazioni sull'eliminazione". 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare un'aspirazione locale o un sistema generale di ventilazione della stanza. 

Eliminare tutte le fonti di accensione. Conservare lontano da fonti di accensione. Non 

fumare. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Usare soltanto in luogo ben 

ventilato. Non permettere la penetrazione nelle canalizzazioni e fognature in quanto ciò crea 

un rischio di esplosione. . Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. 

Utilizzare solo utensili antiscintillamento. E' necessaria una particolare attenzione nelle aree 

ribassate/fosse nelle quali i vapori infiammabili possono accumularsi. Evitarne l'ingresso in 

fognature, scantinati, scavi e zone dove l'accumulo può essere pericoloso. I vapori sono più 

pesanti dell'aria e si propagano raso suolo. In presenza di aria, può formare una miscela 

esplosiva. 
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Misure di igiene : Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 

Rimuovere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle aree 

da pranzo. Non conservare cibi e bevande insieme a prodotti chimici. Non utilizzare 

contenitori per conservare sostanze chimiche destinate all'alimentazione. Conservare 

lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Misure tecniche : Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Mettere a terra il contenitore e il 

sistema di riempimento. 

Condizioni per lo stoccaggio : Il prodotto è volatile, tale da generare un'atmosfera potenziamente esplosiva. Tenere il 

recipiente ben chiuso. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dai raggi 

solari. 

Calore e sorgenti di ignizione : Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Conservare lontano dal calore. 

Conservare al riparo dalle fiamme vive, superfici calde e fonti di accensione. Evitare le 

scintille. 

Informazioni sullo stoccaggio misto : Adottare misure per evitare possibili scivoloni. Proteggere dal gelo. 

Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Ventilazione locale e generale. Attenersi ad adeguate 

procedure di collegamento a massa per evitare l'elettricità statica. 

Disposizioni specifiche per l'imballaggio : È possibile utilizzare solo imballaggi approvati (ad es. Secondo ADR). 

7.3. Usi finali particolari 

Consultare la Sezione 16. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

UE - Valori limite di esposizione professionale 

IOELV TWA (mg/m³) 380 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 1520 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 800 ppm 

 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

DNEL/DMEL (Lavoratori) 

Acuta - effetti locali, inalazione 1900 mg/m³ 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 343 mg/kg di peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 950 mg/m³ 

PNEC (Acqua) 

PNEC aqua (intermittente, acqua dolce) 2,75 mg/l 

PNEC (STP) 

PNEC Impianto di trattamento acque reflue 580 mg/l 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Ventilazione generale. In caso di rischio di esposizione o se i rischi non possono essere evitati o possono essere sufficientemente limitati da misure 

tecniche, utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari. 

 

Protezione delle mani: 

Usare guanti adatti. Prima dell'uso verificare la tenuta/impermeabilità. Tempo di penetrazione da determinare con il fabbricante dei guanti 
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Protezione degli occhi: 

Proteggere gli occhi. Proteggere il viso 

 

Protezione della pelle e del corpo: 

Inserisci le fasi di recupero per la rigenerazione della pelle. Crema barriera. (consigliato). Lavare accuratamente dopo la manipolazione 

 

Protezione respiratoria: 

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria. 

 

Controlli dell'esposizione ambientale: 

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Gas 

Colore : Parecchi. 

Odore : caratteristico. 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH : Non determinato 

Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Dati non disponibili 

Velocità di evaporazione relativa (etere=1) : Non determinato 

Velocità di evaporazione relativa (acqua=1) : Non determinato 

Velocità di evaporazione relativa (etanolo=1) : Non determinato 

Punto di fusione : -114 ºC a 1 atm 

Punto di congelamento : -114 ºC a 1 atm 

Punto di ebollizione : 351,4 K a 1.013 hPa 

Punto di infiammabilità : 12 °C 

Temperatura di autoaccensione : > 363 °C 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Non pertinente(Liquido) 

Tensione di vapore : Dati non disponibili 

Pressione di vapore a 50 °C : 57,26 hPa a 19,6 ºC 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 

Densità relativa : Nessuna informazione disponibile 

Densità : Non stabilito 

Solubilità : Non stabilito. 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 

Pow) 

: Dati non disponibili 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 

Kow) 

: Dati non disponibili 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 

Proprietà esplosive : Nessuno/a. 

Proprietà ossidanti : Nessuno/a. 

Limite inferiore di esplosività (LEL) : 2,5 vol % 

Limite superiore di esplosività (UEL) : 13,5 vol % 

9.2. Altre informazioni 

Contenuto di VOC : 99,12 % 

Contenuto solido : 0 % 
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 

Condizioni da evitare,Consultare la Sezione 10.4. Materiali incompatibili,Per maggiori informazioni, vedere la sezione 10.5. Questa miscela 

contiene (a) sostanze reattive: pericolo di ignizione. Pericolo di accensione se riscaldato. 

10.2. Stabilità chimica 

Condizioni da evitare,Consultare la Sezione 10.4. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non sono note reazioni pericolose. 

10.4. Condizioni da evitare 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Fornire istruzioni su come 

prevenire incendi ed esplosioni. Utilizzare un apparecchio antideflagrante/di ventilazione/d’illuminazione. Utilizzare un'attrezzatura che non produca 

scintille. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Forme di stress fisico che possono portare a una situazione pericolosa e devono 

pertanto essere evitate: forti shock. 

10.5. Materiali incompatibili 

Agente ossidante. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. Prodotti di combustione pericolosi, 

Consultare la Sezione 5. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta (orale) : Non è classificato come fortemente tossico. 

Tossicità acuta (cutanea) : Non è classificato come fortemente tossico. 

Tossicità acuta (inalazione) : Non è classificato come fortemente tossico. 

 

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

pH: Non determinato 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

pH: Non determinato 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Mutagenicità sulle 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 

 

Altre informazioni : Non sono disponibili dati a seguito di test. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 

termine (acuto) 

: Non classificato 
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Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 

termine (cronico) 

: Non classificato 

 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

CL50 pesci 1 14,2 g/l 96 h 

CE50 altri organismi acquatici 1 12,9 g/l Pesce 96h 

ErC50 (alghe) 675 mg/l 4 dCronico 

 

etanolo; alcool etilico (64-17-5) 

CL50 pesci 1 14,2 g/l 96 h 

CE50 altri organismi acquatici 1 12,9 g/l Pesce 96h 

ErC50 (alghe) 675 mg/l 4d Cronico 

NOEC cronico pesce > 0,08 mg/l 

NOEC cronico alghe 22,6 g/l 10 d 

12.2. Persistenza e degradabilità 

etanolo; alcool etilico (64-17-5) 

Biodegradazione 74 % 5 d. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) Dati non disponibili 

Potenziale di bioaccumulo Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

 

etanolo; alcool etilico (64-17-5) 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) -0,35 Valore di pH : 7,4   24ºC 

12.4. Mobilità nel suolo 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

Mobilità nel suolo Dati non disponibili 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

SURFACE & ALCOHOL SPRAY (500 ML) (64-17-5) 

Risultati della valutazione PBT Risultati della valutazione PBT e vPvB: Dati non disponibili 

12.6. Altri effetti avversi 

Altri effetti avversi : Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Metodi di trattamento dei rifiuti : Recupero/rigenerazione dei solventi. 

Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature : Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni 

speciali/schede informative in materia di sicurezza. 

Consigli per lo smaltimento del 

Prodotto/Imballaggio 

: Regolamento dei rifiuti. È possibile utilizzare solo imballaggi approvati (ad es. Secondo 

ADR). Trasferire in contenitori/imballaggi vuoti solo per il riciclaggio. Se la confezione non è 

vuota, smaltirla come sostanza. 
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Ulteriori indicazioni : I rifiuti devono essere separati in modo tale da poter essere trattati separatamente dagli 

impianti di trattamento dei rifiuti urbani o nazionali. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU 

UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

ETANOLO (ALCOL 

ETILICO) 

ETHANOL (ETHYL 

ALCOHOL) 

Ethanol ETANOLO (ALCOL 

ETILICO) 

ETANOLO (ALCOL 

ETILICO) 

Descrizione del documento di trasporto 

UN 1170 ETANOLO 

(ALCOL ETILICO), 3, II, 

(D/E) 

 

UN 1170 ETHANOL 

(ETHYL ALCOHOL), 3, II 

 

UN 1170 Ethanol, 3, II 

 

UN 1170 ETANOLO 

(ALCOL ETILICO), 3, II 

 

UN 1170 ETANOLO 

(ALCOL ETILICO), 3, II 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

3 3 3 3 3 

      

14.4. Gruppo di imballaggio 

II II II II II 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : 

No 

Pericoloso per l'ambiente : 

No 

Inquinante marino : No 

Pericoloso per l'ambiente : 

No 

Pericoloso per l'ambiente : 

No 

Pericoloso per l'ambiente : 

No 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Misure di precauzione per il trasporto  : Anche le normative sulle merci pericolose (ADR) devono essere rispettate in azienda. 

Trasporto via terra 

Codice di classificazione (ADR)  : F1  

Disposizioni speciali (ADR) : 144, 601 

Quantità limitate (ADR) : 1l 

Quantità esenti (ADR) : E2 

Categoria di trasporto (ADR) : 2 

Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) : 33  

Pannello arancione : 

 

Codice restrizione in galleria (ADR) : D/E  

Trasporto via mare 

Disposizioni speciali (IMDG) : 144 

Quantità limitate (IMDG) : 1 L 

Quantità esenti (IMDG) : E2 

N° EmS (Incendio) : F-E 

N° EmS (Fuoriuscita) : S-D 

Categoria di stivaggio (IMDG) : A 
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Trasporto aereo 

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E2 

Quantità nette max. di quantità limitate aereo 

passeggeri e cargo (IATA) 

: 1L  

Disposizioni speciali (IATA) : A3, A58, A180 

Trasporto fluviale 

Codice di classificazione (ADN) : F1  

Disposizioni speciali (ADN) : 144, 601 

Quantità limitate (ADN) : 1 L 

Quantità esenti (ADN) : E2 

Numero di coni/semafori blu (ADN) : 1 

Trasporto per ferrovia 

Codice di classificazione (RID) : F1  

Disposizioni speciali (RID) : 144, 601 

Quantità limitate (RID) : 1L 

Quantità esenti (RID) : E2 

Categoria di trasporto (RID) : 2 

Numero di identificazione del pericolo  (RID) : 33 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 

Codice IBC : Il carico non è destinato al trasporto alla rinfusa. 

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 

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH 

Non contiene sostanze candidate REACH 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 

sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. 

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo 

agli inquinanti organici persistenti 

  

Contenuto di VOC : 99,12 % 

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : WGK (Classe di pericolo per l'acqua) : 1 basso rischio per gli organismi acquatici. Classe di 

stoccaggio (LGK): 3 (Liquidi infiammabili). 

15.1.2. Norme nazionali 

Olanda 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : etanolo; alcool etilico è elencato 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Borstvoeding 

: etanolo; alcool etilico è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: etanolo; alcool etilico è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Ontwikkeling 

: etanolo; alcool etilico è elencato 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili, categoria 2 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
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SDS EU (REACH Allegato II) 

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 

dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 


