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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 : Foam & Gun Cleaner (500ml) 

Codice prodotto : 2075 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Categoria d'uso principale : Uso industriale,Uso professionale 

Funzione o categoria d'uso : Soluzioni detergenti 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Restrizioni consigliate : Tutti gli utenti non menzionati in questo capitolo o nel capitolo 7.3 

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]  

Aerosol, categoria 1 H222;H229    

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319    

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, 
categoria 3, Narcosi 

H336    

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 

 

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

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire 

Pittogrammi di pericolo (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Avvertenza (CLP) : Pericolo 

Ingredienti pericolosi : acetone; 2-propanone; propanone 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H222 - Aerosol altamente infiammabile. 
H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Consigli di prudenza (CLP) : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare. 
P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 
P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 
P280 - Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso, Indossare guanti. 
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. 
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o 
speciali secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale. 
P271 - Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 
P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 122 °F, 50 
°C. 
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. 
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T +31 (0) 77 476 2204 
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Frasi EUH : EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

UFI : Q5R5-T0NQ-900V-85N1 

2.3. Altri pericoli 
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione 

: Il prodotto non risponde ai criteri di classificazione PBT e vPvB. 

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] 

acetone; 2-propanone; propanone (Numero CAS) 67-64-1 
(Numero CE) 200-662-2 
(Numero indice EU) 606-001-00-8 
(no. REACH) 01-2119471330-49 

60 - 100 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

dimetiletere (Numero CAS) 115-10-6 
(Numero CE) 204-065-8 
(Numero indice EU) 603-019-00-8 
(no. REACH) 01-2119472128-37 

20 - 40 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

 

 
 

 

Note : Per ottenere maggiori informazioni sui pericoli delle sostanze consultare le sezioni 11, 12 e 
16 

 

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 : In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico. Mostrargli questa scheda 

o in mancanza della stessa, il contenitore o l'etichetta. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione. Dare ossigeno o praticare la respirazione 
artificiale se necessario. Chiamare immediatamente un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Togliere gli indumenti e le scarpe contaminati. Lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e sapone. o fare una doccia. Usa acqua fredda. Sciacquare 
abbondantemente con acqua, NON togliere gli indumenti (Rischio di aderenze con la 
pelle). In caso di esposizione significativa, consultare un medico. Il contatto con il prodotto 
può provocare ustioni da freddo. Quando si formano vesciche sulla pelle, non forarla, 
questo aumenta il rischio di infezione. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi 

: Lavare con acqua tiepida per 15 minuti. Lavare con acqua immediatamente a lungo 
mantenendo le palpebre ben aperte (per almeno 15 minuti). Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Non permettere alla persona 
interessata di strofinarsi gli occhi o chiudere gli occhi. In caso di contatto oculare 
risciacquare immediatamente con molta acqua e consultare un medico. Mostrare questo 
documento, se non é disponibile mostrare l'imballaggio o l'etichetta. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o 
I'etichetta. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti : Consultare la Sezione 2. Fare riferimento alla sezione 11. 

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 : polvere chimica secca, schiuma resistente agli alcoli, anidride carbonica (CO2). 

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Si decompone sotto l'effetto di un'innalzamento della temperatura: liberazione di gas/vapori 
(altamente) tossici. La decomposizione termica genera dei vapori tossici. L'esposizione ai 
prodotti di decomposizione può comportare danni alla salute. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 

comprendente gli autorespiratori. Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo 
adeguato. Descrizione delle misure di primo soccorso necessarie. coperta antifiamma. Un 
kit di pronto soccorso contenente attrezzature adeguate deve essere sempre disponibile. 
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Altre informazioni : Operare in accordo al piano di emergenza locale. Adeguarsi ai regolamenti in vigore. 
Tenere lontano da ogni sorgente di ignizione. Sotto l'azione del calore, pericolo di scoppio 
per aumento della pressione interna. Raffreddare con acqua nebulizzata i contenitori 
esposti al calore. Arginare e contenere i fluidi di estinzione. 

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 : Isolare dall'incendio se possibile senza correre rischi. Evacuare la zona. Allontanare il 

pubblico. Usare indumenti protettivi. Non toccare o camminare sul prodotto versato. 
Indossare indumenti di protezione adeguati (vedere la sezione 8). Ventilare con mezzi 
meccanici la zona del riversamento, evitando la formazione di miscele esplosive con l'aria. 
Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente inerte. Eliminare ogni sorgente di 
accensione. Evitare con particolare attenzione le cariche elettrostatiche. Attenersi ad 
adeguate procedure di collegamento a massa per evitare l'elettricità statica. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

6.2. Precauzioni ambientali 
Classificazione relativa all'ambiente: non applicabile. Non contaminare le acque sotterranee e di superfice. Non gettare i residui nelle fognature. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi per il contenimento : Assorbire il liquido rimanente con sabbia o materia assorbente inerte e spostare in un 

luogo sicuro. 

Metodi di pulizia : Assorbire il liquido rimanente con sabbia o materia assorbente inerte e spostare in un 
luogo sicuro. Non assorbire con segatura o qualsiasi altro materiale assorbente 
combustibile. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". 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 : Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili seguire le linee guida per la gestione delle 

emergenze. Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Smaltire in sicurezza 
contenitori vuoti e rifiuti. - Considerazioni sullo smaltimento. Consultare la Sezione 6. Da 
manipolare rispettando una buona igiene industriale ed le procedure di sicurezza. Lo 
stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conformi alle normative locali. Senza 
ambiente sufficientemente ventilati é possible la formazione delle miscele esplosive. I 
vapori possono dare luogo a incendio/esplosione in presenza di una sorgente di 
accensione. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Assicurarsi che non si 
verifichino schizzi durante il trasferimento. Evita gli schizzi. Limitare l'evaporazione. Per 
maggiori informazioni vedere la sezione 10 : "Stabilità e reattività ". Altamente 
raccomandato. Materiale assorbente inerte. A portata di mano quando si utilizza questo 
prodotto. (vedi sezione 6.3). 

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

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo fresco. Conservare in luogo asciutto. Conservare in luogo ben 

ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Fonti di calore. Tenere 
lontano da fonti di ignizione (comprese cariche elettrostatiche). Vedere un altro scenario di 
contributo. 10.5. Possibilità di reazioni pericolose. 

7.3. Usi finali particolari 
Non sono necessari particolari pratiche operative aldilà delle raccomandazioni sopra citate nelle normali condizioni di uso previste. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
 

acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1) 

UE - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Acetone 

IOELV TWA (mg/m³) 1210 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 500 ppm 

Riferimento normativo COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Olanda - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Aceton 
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acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1) 

Riferimento normativo Arbeidsomstandighedenregeling 2018 
 

dimetiletere (115-10-6) 

UE - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Dimethylether 

IOELV TWA (mg/m³) 1920 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 1000 ppm 

Riferimento normativo COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Olanda - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Dimethylether 

Riferimento normativo Arbeidsomstandighedenregeling 2018 
 
 

 

acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1) 

DNEL/DMEL (Lavoratori) 

Acuta - effetti sistemici, inalazione 2420 mg/m³ 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 186 mg/kg peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 1210 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Popolazione generale) 

A lungo termine - effetti sistemici,orale 62 mg/kg peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 200 mg/m³ 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 62 mg/kg peso corporeo/giorno 

PNEC (Acqua) 

PNEC aqua (acqua dolce) 10,6 mg/l 

PNEC aqua (acqua marina) 1,06 mg/l 

PNEC aqua (intermittente, acqua dolce) 21 mg/l 

PNEC (Sedimento) 

PNEC sedimento (acqua dolce) 30,4 mg/kg peso secco 

PNEC sedimento (acqua marina) 3,04 mg/kg peso secco 

PNEC (Suolo)  

PNEC suolo 29,5 mg/kg peso secco 

PNEC (STP) 

PNEC Impianto di trattamento acque reflue 100 mg/l 
 

dimetiletere (115-10-6) 

DNEL/DMEL (Lavoratori) 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 1894 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Popolazione generale) 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 471 mg/m³ 

PNEC (Acqua) 

PNEC aqua (acqua dolce) 0,155 mg/l 

PNEC aqua (acqua marina) 0,016 mg/l 

PNEC aqua (intermittente, acqua dolce) 1,549 mg/l 

PNEC (Sedimento) 

PNEC sedimento (acqua dolce) 0.681 mg/kg 

PNEC sedimento (acqua marina) 0.069 mg/kg 

PNEC (Suolo)  

PNEC suolo 0.045 mg/kg 
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dimetiletere (115-10-6) 

PNEC (STP) 

PNEC Impianto di trattamento acque reflue 160 mg/l 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Il dispositivo di protezione individuale deve essere scelto in conformità con le norme CEN e di concerto con il fornitore del dispositivo di protezione. 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. L'attenzione dell'utilizzatore è richiamata sulla possibile esistenza di altre disposizioni che completano 
queste prescrizioni. Consultare un esperto. 
 

Indumenti protettivi - scelta del materiale: 

Il dispositivo di protezione individuale deve essere scelto in conformità con le norme CEN e di concerto con il fornitore del dispositivo di 
protezione. Sostituire prima di qualsiasi prova di deterioramento. Per 
periodi di esposizione prolungata al prodotto per 
utenti professionali / industriali CE III è 
raccomandato, in conformità con le normative 
in EN ISO 20345: 2012 y EN 13832-1: 200 

Condizione Materiale Standard 

 Usare indumenti protettivi adatti EN 464, EN ISO 6530, EN ISO 6529, 

 Scarpe da lavoro antiscivolo EN ISO 20347 
  

Protezione delle mani: 

La scelta di un guanto adeguato non dipende solo dal tipo di materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità che lo differenziano da un 
produttore all'altro. I guanti devono essere sostituiti sempre dopo ogni uso e nel caso di minime tracce di usura o di foratura. Tempo di 
penetrazione del materiale dei guanti: il tempo di penetrazione dei diversi materiali da guanto in contatto con questo prodotto non é noto. Tempo 
di penetrazione da determinare con il fabbricante dei guanti 

Tipo Materiale Permeazione Spessore (mm) Filtrazione Standard 

Guanti protettivi     EN 420, EN ISO 374-
1 

 

Protezione degli occhi: 

Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di 
esposizione 

Tipo Uso Caratteristico Standard 

Indossare occhiali di sicurezza a 
tenuta o schermo per il viso, Usare 
occhiali di sicurezza che 
proteggono dagli schizzi 

 Pulire dopo ciascun utilizzazione, 
In caso di pericolo di schizzi di 
liquido o sviluppo di vapori: 
Indossare occhiali di sicurezza a 
tenuta o schermo per il viso 

EN 166, 

 

  

Protezione respiratoria: 

Quando i lavoratori vengono a contatto con concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, devono usare autorespiratori adeguati e omologati. 
Indossare un apparecchio respiratorio in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol 
 

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale: 

  

Controlli dell'esposizione ambientale: 

Non disperdere nell'ambiente. Informazioni supplementari. 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Liquido 

Aspetto : Non disponibile. Stato fisico a 20 ºC: aerosol. 

Colore : Dati non disponibili. 

Odore : Non disponibile. 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

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

Punto di fusione : Dati non disponibili 

Punto di congelamento : Dati non disponibili 

Punto di ebollizione : -25 °C (Spray propellente) 

Punto di infiammabilità : -41 °C Spray propellente 

Temperatura di autoaccensione : 240 °C Spray propellente 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 

Tensione di vapore : Dati non disponibili 

Pressione di vapore a 50 °C : < 3000 hPa 

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

Densità relativa : Dati non disponibili 

Densità : 740 kg/m³ a 20°C 

Solubilità : Dati non disponibili 

Log Pow : Dati non disponibili 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 

Proprietà esplosive : Dati non disponibili 

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 

9.2. Altre informazioni 
Contenuto di VOC : 100 % (supply) 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto. Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione 

raccomandate (vedere la sezione 7). 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile nelle condizioni di stoccaggio e di utilizzo raccomandate (si veda sezione 7). 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso. 

10.4. Condizioni da evitare 
Applicabile per la manipolazione e lo stoccaggio: a temperatura ambiente. Conservare al riparo dal sole e da altre sorgenti di calore. Rischio di 

scoppio per l'azione del calore, per aumento della pressione interna. 

10.5. Materiali incompatibili 
Acidi. Agente ossidante. Soluzioni alcaline. Alcali forti. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Sostanze organiche. A seconda delle condizioni di decomposizione, 

miscele complesse di sostanze chimiche possono essere rilasciate: anidride carbonica (CO2), monossido di carbonio e altri organici 

composti. Vedi 10.3. 10.4. 10.5. Possibilità di reazioni pericolose. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

Ulteriori indicazioni : Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 3 
 

Foam & Gun Cleaner (500ml)  

LD50 orale > 2000 mg/kg 

LD50 cutanea > 2000 mg/kg 

LC50 inalazione ratto (Polvere/Nebbie - mg/l/4h) > 20 mg/l/4h 

 

acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1) 

DL50 orale ratto 5800 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio 7426 mg/kg 
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LC50 inalazione ratto (Polvere/Nebbie - mg/l/4h) 76 mg/l/4h 

 

dimetiletere (115-10-6) 

LD50 orale > 2000 mg/kg 

LD50 cutanea > 2000 mg/kg 

CL50 inalazione ratto (mg/l) 308,5 mg/l/4h 
 

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

Ulteriori indicazioni : Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 3 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Gravemente irritante per gli occhi 

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

Ulteriori indicazioni : Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 3 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

Ulteriori indicazioni : Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 3 

Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

Ulteriori indicazioni : Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 3  
 

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

Ulteriori indicazioni : Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 3 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Può provocare sonnolenza o vertigini. (Basandosi sui dati disponibili i criteri di 
classificazione non sono soddisfatti) 

Ulteriori indicazioni : Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 3 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

Ulteriori indicazioni : Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 3 
 

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

Ulteriori indicazioni : Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 3 
 

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : Le informazioni sperimentali relative alle proprietà tossicologiche del prodotto stesso non 
sono disponibili. CONTIENE. glicole. Non inalare i vapori. Pericolo per la salute umana. 

Altre informazioni : Nel caso in cui si generino della polvere e/o particelle sottili da questo prodotto, è prudente 
minimizzare l'esposizione per inalazione per non superare i limiti d'esposizione 
professionale. Pericolo per la salute. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Ecologia - generale : Le informazioni sperimentali relative alle proprietà eco-tossicologiche del prodotto stesso 

non sono disponibili. 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto) 

: Non classificato 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico) 

: Non classificato 

 

acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1) 

CL50 pesci 1 5540 mg/l (96h) 

CE50 Daphnia 1 23,5 mg/l 

CE50 altri organismi acquatici 1 3400 mg/l 

12.2. Persistenza e degradabilità 

acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1) 

Biodegradazione 96 % 28 days/100 mg/L BOD5/COD0.96 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1) 

BCF pesci 1 1 

Log Pow -0,24 
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12.4. Mobilità nel suolo 

acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1) 

Tensione superficiale 2,304 N/m E-2 (25°C) Henry 2,93Pa.m³/mol 

Log Koc 1 

 

dimetiletere (115-10-6) 

Tensione superficiale 1,136 N/m E-2 (25°C) 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.6. Altri effetti avversi 
Altri effetti avversi : Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Ulteriori indicazioni : Regolamento dei rifiuti. 

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 16 05 04* - gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze 
pericolose 

Codice HP : HP3 - “Infiammabile”:  
— rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C 
oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di 
infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;  
— rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in 
piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con 
l'aria;  
— rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o 
favorire un incendio per sfregamento;  
— rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C 
e a pressione normale di 101,3 kPa;  
— rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in 
quantità pericolose;  
— altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi 
organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. 
HP5 - “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”: 
rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o 
ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione. 
HP4 - “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”: rifiuto la cui applicazione può 
provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 Non regolato UN 1950 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

AEROSOL AEROSOLS Aerosols, flammable Non regolato AEROSOL 

Descrizione del documento di trasporto 

UN 1950 AEROSOL, 2.1, 
(D) 

 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1 
 

UN 1950 Aerosols, 
flammable, 2.1 

 

Non regolato 
 

UN 1950 AEROSOL, 2.1 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

2.1 2.1 2.1 Non regolato 2.1 

    

Non regolato 

 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non regolato Non applicabile 
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14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Inquinante marino : No 

Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Non regolato Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra 

Disposizioni speciali (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Quantità limitate (ADR) : 1l 

Categoria di trasporto (ADR) : 2 

Codice restrizione in galleria (ADR) : D  

Trasporto via mare 

Disposizioni speciali (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Quantità limitate (IMDG) : 1 L 

N° EmS (Incendio) : F-D 

N° EmS (Fuoriuscita) : S-U 

Categoria di stivaggio (IMDG) : Nessuno/a 

Trasporto aereo 

Dati non disponibili 

Trasporto fluviale 

Non regolato 

Trasporto per ferrovia 

Disposizioni speciali (RID) : 190, 327, 344, 625 

Quantità limitate (RID) : 1L 

Categoria di trasporto (RID) : 2 

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

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 : 100 % (supply) 

15.1.2. Norme nazionali 
 

 
 

Olanda 

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

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

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Nessuno dei componenti è elencato 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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SEZIONE 16: Altre informazioni 
 
 

 
 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 

Flam. Gas 1 Gas infiammabili, categoria 1 

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili, categoria 2 

Press. Gas Gas sotto pressione 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3, Narcosi 

H220 Gas altamente infiammabile. 

H222 Aerosol altamente infiammabile. 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 
 

 
 

 
 

 

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. 

 


