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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 : 2K Fast Fix Ultra (1pc) A 

Codice prodotto : 3309 

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 

Uso della sostanza/ della miscela : adesivi 

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]  

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315    

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319    

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, 
categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie 

H335    

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) : 

 

     

  GHS07      

Avvertenza (CLP) : Attenzione 

Ingredienti pericolosi : 2-cianoacrilato di etile 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H315 - Provoca irritazione cutanea. 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
H335 - Può irritare le vie respiratorie. 

Consigli di prudenza (CLP) : P261 - Evitare di respirare i vapori. 
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con 
acqua e 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. 
P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI, un medico. 
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in punto di raccolta rifiuti speciali o pericolosi. 

Frasi EUH : EUH202 - Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. 

UFI : 0359-D0DK-800J-JEQN 

2.3. Altri pericoli 
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione 

: Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
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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] 

2-cianoacrilato di etile (Numero CAS) 7085-85-0 
(Numero CE) 230-391-5 
(Numero indice EU) 607-236-00-9 

88 - 99 Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 

1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (Numero CAS) 123-31-9 
(Numero CE) 204-617-8 
(Numero indice EU) 604-005-00-4 

< 0,1 Carc. 2, H351 
Muta. 2, H341 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

 

Limiti di concentrazione specifici: 

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici 

2-cianoacrilato di etile (Numero CAS) 7085-85-0 
(Numero CE) 230-391-5 
(Numero indice EU) 607-236-00-9 

( 10 =<C < 100) STOT SE 3, H335 

 

 
 

 

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 : Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione. In caso di arresto respiratorio, praticare la 
respirazione artificiale. Consultare immediatamente un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Seguito da un accurato 
risciacquo. Se il prodotto viene a contatto con le labbra, tenere la bocca aperta in modo 
che le labbra non possano entrare in contatto tra loro. Togliere gli indumenti contaminati. 
Consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi 

: Lavare con acqua immediatamente a lungo mantenendo le palpebre ben aperte (per 
almeno 15 minuti). Consultare immediatamente un oftalmologo. Non tentare di separare le 
palpebre attaccate. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Tenere aperte le vie aeree. Consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti : In caso di esposizione prolungata : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la 

pelle. In caso di esposizione ripetuta o prolungata : Tosse, Accorciamento del respiro, 
Emicrania, Nausea, Vomito, Rischio di lesioni oculari, Può causare irritazione oculare. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Arrossamento. Dolore. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Arrossamento, dolore. 

Sintomi/effetti in caso di ingestione : Può essere nocivo in caso di ingestione. 

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 : acqua, anidride carbonica (CO2), polvere e schiuma. 

Mezzi di estinzione non idonei : Non usare un getto d'acqua. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericolo d'incendio : Può formare concentrazioni di polveri combustibili in aria. 

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Sotto l'azione del calore o durante la combustione : Cianuri. Ossidi di azoto. In caso di alte 
temperature, prodotti di decomposizione pericolosi possono formarsi tali fumi, monossidi e 
diossidi di carbonio. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Protezione durante la lotta antincendio : Usare un respiratore autonomo e ed indumenti protettivi. 

Altre informazioni : Raffreddare, se possibile i recipienti / cisterne / serbatoi con acqua nebulizzata. Arginare 
l'acqua di controllo dell'incendio per un successivo smaltimento. Smaltire secondo i 
regolamenti federali, nazionali, e locali applicabili. 
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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 : Contiene cianoacrilato. Pericolo. Si incolla alla pelle e occhi in pochi secondi. Evitare il 

contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non respirare il vapore o l'aerosol. 
Prevedere un ricambio d'aria sufficiente. Indossare un adeguato equipaggiamento 
protettivo. Allontanare il pubblico. 

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 
Non contaminare le acque sotterranee e di superfice. Non gettare negli scarichi. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi per il contenimento : Assorbire con un materiale assorbente (e.g. sabbia, terra di diatomee, agenti assorbenti 

acidi o universali). Tenere in un recipiente adeguato e chiuso per lo smaltimento. 
Alternativa possibile: miscelare con acqua (polimerizzazione). Prendi il fluido 
meccanicamente e portalo a una società di smaltimento rifiuti autorizzata. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui 

dopo lavaggio. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Ulteriori pericoli nella lavorazione : Conservare lontano da fonti di accensione. Non fumare. 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare un'aspirazione e/o ventilazione adeguata. Opportuni dispositivi di protezione 
individuale. Evitare ogni contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Utilizzare un 
apparecchio antideflagrante. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari. Conservare a 

temperature non superiori a 2-8 °C. Proteggere dal congelamento. Conservare soltanto nel 
contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato al riparo dall'umidità. Proteggere dal 
calore. 

Informazioni sullo stoccaggio misto : Materiali chimicamente incompatibili: Ossidanti forti. 

7.3. Usi finali particolari 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Assicurare un'aspirazione e/o ventilazione adeguata. In caso di pericolo di inalazione di polvere, indossare un respiratore autonomo. Utilizzare solo 
attrezzature a prova di esplosione. 
 

Indumenti protettivi - scelta del materiale: 

Usare indumenti protettivi adatti 
  

Protezione delle mani: 

Si prega di osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di passaggio forniti dal produttore. Consultare le istruzioni del produttore 

Tipo Materiale Permeazione Spessore (mm) Filtrazione Standard 

Guanti protettivi Gomma nitrilica (NBR) 6 (> 480 minuti) >= 0,1 mm  EN 374-2, EN 374-3 
 

Protezione degli occhi: 

Tipo Uso Caratteristico Standard 

Occhiali di protezione a 
mascherina 

  EN 166 
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Protezione respiratoria: 

Dispositivo  Tipo di filtro Condizione Standard 

sistema respiratorio Filtro AX (marrone), Filtro B 
(grigio), Filtro E (giallo), Filtro K 
(verde) 

 EN 14387 

 

Altre informazioni: 

Togliere gli indumenti contaminati. Il contatto cutaneo con la sostanza dovrebbe essere escluso. Fontane per lavaggio oculare di emergenza e 
docce di sicurezza devono essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione. Lavarsi immediatamente le mani dopo la 
manipolazione del prodotto e sistematicamente prima di lasciare il laboratorio. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 

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

Aspetto : Stato fisico a 20°C / 101.3kPa. Liquido. 

Massa molecolare : 2-cianoacrilato di etile 

Colore : Incolore. 

Odore : odore irritante/pungente. 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH : Dati non disponibili 

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

Punto di fusione : Dati non disponibili 

Punto di congelamento : Dati non disponibili 

Punto di ebollizione : 150 °C 

Punto di infiammabilità : 87 °C 

Temperatura di autoaccensione : 500 °C 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 

Tensione di vapore : Dati non disponibili 

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

Densità relativa : Dati non disponibili 

Densità : 1,05 g/ml 

Solubilità : Solubile nell'acetone. 

Acqua: Prodotto insolubile in acqua 

Log Pow : 1,42 2-cianoacrilato di etileDato il coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua è improbabile 
che ci sia un accumolo significativo negli organismi 

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 : 2 % 2% in peso = 20 g / L 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Vedi 10.3. 

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

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Acqua, umidità. Polimerizzazione. insieme allo sviluppo del calore. 

10.4. Condizioni da evitare 
Proteggere dall’umidità. Conservare lontano da fiamme libere/dal calore. Proteggere dal congelamento. Proteggere dai raggi solari. 

10.5. Materiali incompatibili 
Acidi forti. Ossidanti forti. Ammine. Soluzioni alcaline. alcoli. Rischio di polimerizzazione. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Cianuri. Ossidi di azoto. Anidride carbonica. Ossido di carbonio. 
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : STA MX (orale). (valore calcolato). >2000 mg/kg (Basandosi sui dati disponibili i criteri di 

classificazione non sono soddisfatti) 

Tossicità acuta (cutanea) : STA MX (cutanea). (valore calcolato). > 5000 mg/kg (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 : Le istruzioni sono derivate dalle proprietà dei singoli componenti. Nessun dato 
tossicologico è 
disponibile per il prodotto in quanto tale. 

 

Ulteriori indicazioni Cianoacrilato. Pericolo. Si incolla alla pella e agli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini 

 

2-cianoacrilato di etile (7085-85-0) 

DL50 orale ratto > 5000 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio > 2000 mg/kg 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea. 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi. Arrossamento, dolore 

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

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

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

 

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

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Può irritare le vie respiratorie. 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

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

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 

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

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle. Arrossamento, dolore. Sintomi/effetti in caso 
di contatto con gli occhi. Sintomi/effetti in caso di ingestione. Può essere nocivo in caso di 
ingestione. In caso di esposizione prolungata : Può provocare sensibilizzazione per 
contatto con la pelle. In caso di esposizione ripetuta o prolungata : Tosse. Accorciamento 
del respiro. Emicrania. Nausea. Vomito. Rischio di lesioni oculari. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto) 

: Non classificato 

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

: Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Dati non disponibili. 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 

2K Fast Fix Ultra (1pc) A  

Persistenza e degradabilità Il prodotto è biodegradabile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

2K Fast Fix Ultra (1pc) A  

Log Pow 1,42 2-cianoacrilato di etileDato il coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua è 
improbabile che ci sia un accumolo significativo negli organismi 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

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

12.6. Altri effetti avversi 
Ulteriori indicazioni : Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Prevenire la contaminazione delle 

acque sotterranee 
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Metodi di trattamento dei rifiuti : un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali secondo la normativa locale, regionale, 

nazionale e/o internazionale. 

Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. Trasferire in 
contenitori/imballaggi vuoti solo per il riciclaggio. 

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 08 04 09* - adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU 

Non regolato Non regolato UN 3334 Non regolato Non regolato 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Non regolato Non regolato Aviation regulated liquid, 
n.o.s. 

Non regolato Non regolato 

Descrizione del documento di trasporto 

Non regolato 
 

Non regolato 
 

UN 3334 Aviation regulated 
liquid, n.o.s., 9, III 

 

Non regolato 
 

Non regolato 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

Non regolato Non regolato 9 Non regolato Non regolato 

Non regolato Non regolato 

 

Non regolato Non regolato 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Non regolato Non regolato III Non regolato Non regolato 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Non regolato Non regolato Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Non regolato Non regolato 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra 

Non regolato 

Trasporto via mare 

Non regolato 

Trasporto aereo 

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E1 

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y964 

Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA) 

: 30kgG  

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: 964 

Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: 450L 

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 964 

Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 450L 

Disposizioni speciali (IATA) : A27 

Codice ERG (IATA) : 9A 

Trasporto fluviale 

Non regolato 

Trasporto per ferrovia 

Non regolato 
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14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Codice IBC : Nessun dato disponibile. 

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 

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH): 

Codice di 
riferimento 

Applicabile su Titolo o descrizione dell'entità 

3. 2K Fast Fix Ultra (1pc) A Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 
1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o 
categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 

 

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 : 2 % 2% in peso = 20 g / L 

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 
Valutazione della sicurezza chimica non richiesta 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

 
 

 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 

Carc. 2 Cancerogenicità, categoria 2 

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 

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

Muta. 2 Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3, Irritazione delle vie 
respiratorie 

H302 Nocivo se ingerito. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche. 
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H351 Sospettato di provocare il cancro. 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

EUH202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 

 
 

 
 

 

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. 

 


