
2K PUTTY (B)
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830
Data di pubblicazione: 27/11/2018   Versione: 2.0

IT (italiano) 1/8

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Forma del prodotto : Miscela
Nome del prodotto : 2K PUTTY (B)
Codice prodotto : 7005 (B)
Gruppo di prodotti : Miscela
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.2.1. Usi identificati pertinenti
Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
ProPart International B.V.
Molenakker 3 3
5953 TW Reuver - Nederland
T +31 (0) 77 476 2368
info@propart-international.com - www.propart-international.com
1.4. Numero telefonico di emergenza
Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti
Italia Centro Antiveleni di Bergamo Piazza OMS - Organizzazione 

Mondiale della Sanità, 1
24127 Bergamo

800 88 33 00

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 
sensibilizzazione della pelle, Categoria 1 H317 
Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare.
2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire

Pittogrammi di pericoli (CLP) :

GHS07
Avvertenza (CLP) : Attenzione
Ingredienti pericolosi : POLY(HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE); BENZYL ALCOHOL; 2,4,6-

TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL; M-XYLYLENEDIAMINE; OCTYLAMINE; 
fenolo; acido carbolico; monoidrossibenzene; fenil-alcool; solvente di Stoddard; nafta con 
basso punto di ebollizione — non specificata; [distillato di petrolio raffinato, incolore, privo 
di odore rancido o altri odori sgradevoli, e punto di ebollizione nell'intervallo 148,8 °C - 
204,4 °C ca. (da 300 °F a 400 °F.]

Indicazioni di pericolo (CLP) : H315 - Provoca irritazione cutanea.
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
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Consigli di prudenza (CLP) : P261 - Evitare di respirare i vapori, i gas, la nebbia, i fumi, gli aerosol, la polvere.
P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P280 - Indossare indumenti protettivi.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con 
acqua.
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.
P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2.3. Altri pericoli
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]

POLY(HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE) (Numero CAS) 28182-81-2 1 - 10 Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319

BENZYL ALCOHOL (Numero CAS) 100-51-6
(Numero CE) 202-859-9
(Numero indice EU) 603-057-00-5

1 - 10 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Oral), H302

2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL (Numero CAS) 90-72-2
(Numero CE) 202-013-9
(Numero indice EU) 603-069-00-0

1 - 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315

M-XYLYLENEDIAMINE (Numero CAS) 1477-55-0 1 - 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Aquatic Chronic 3, H412
Skin Corr. 1A, H314
Skin Sens. 1, H317

OCTYLAMINE (Numero CAS) 111-86-4 <= 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Corr. 1A, H314
Aquatic Acute 1, H400

fenolo; acido carbolico; monoidrossibenzene; fenil-
alcool

(Numero CAS) 108-95-2
(Numero CE) 203-632-7
(Numero indice EU) 604-001-00-2

<= 1 Muta. 2, H341
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Oral), H301
STOT RE 2, H373
Skin Corr. 1B, H314

solvente di Stoddard; nafta con basso punto di 
ebollizione — non specificata; [distillato di petrolio 
raffinato, incolore, privo di odore rancido o altri odori 
sgradevoli, e punto di ebollizione nell'intervallo 148,8 
°C - 204,4 °C ca. (da 300 °F a 400 °F.]

(Numero CAS) 8052-41-3
(Numero CE) 232-489-3
(Numero indice EU) 649-345-00-4

<= 1 Carc. 1B, H350
Muta. 1B, H340
Asp. Tox. 1, H304
STOT RE 1, H372

Limiti di concentrazione specifici:

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici
fenolo; acido carbolico; monoidrossibenzene; fenil-
alcool

(Numero CAS) 108-95-2
(Numero CE) 203-632-7
(Numero indice EU) 604-001-00-2

( 1 =<C < 3) Skin Irrit. 2, H315
( 1 =<C < 3) Eye Irrit. 2, H319
(C >= 3) Skin Corr. 1B, H314

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 in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione. Consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di 
irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
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Misure di primo soccorso 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. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi/effetti : Si possono prevedere effetti immediati dopo un'esposizione a breve termine.
Sintomi/effetti in caso di inalazione : Dispnea. L'inalazione può causare un'irritazione (tosse, fiato breve, disturbi respiratori).
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Irritazione. Può provocare una reazione allergica cutanea.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Irritazione degli occhi. Arrossamento. Lacrimazione.
Sintomi/effetti in caso di ingestione : Irritazione della gola e delle vie respiratorie. Mal di gola.
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 nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica. Raffreddare, se possibile 

i recipienti / cisterne / serbatoi con acqua nebulizzata.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

: Sviluppo possibile di fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo 

isolante. Protezione completa del corpo.
Altre informazioni : Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

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
Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di 

respirare la polvere, la nebbia o gli aerosol. Bloccare la perdita. Raddrizzare i contenitori 
danneggiati (perdita in alto) per fermare il flusso del liquido.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, 

vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".
6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nell'ambiente. Evitare l'immissione nelle fognature o corsi d'acqua. Arginare il solido disperso.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Assorbire ogni prodotto fuoriuscito 

con sabbia o terra. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in modo 
sicuro, in conformità alla legislazione locale. Sul terreno spazzare o spalare in contenitori 
adeguati.

Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13. Consultare la Sezione 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e 

con la pelle. Limitare/evitare l'esposizione/ogni contatto. Non manipolare il prodotto in 
ambienti chiusi. Evitare la formazione di nebbie nell'atmosfera.

Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Gli indumenti da lavoro 
contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. 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 ben ventilato. Conservare in luogo fresco. Conservare in un recipiente 

chiuso.
Materiali di imballagio : Acciai rivestiti.
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
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8.2. Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

Dispositivi di protezione individuale:
Guanti. Occhiali di protezione a mascherina. Indumenti protettivi. Ventilazione insufficiente: usare apparecchio respiratorio.
 

Protezione delle mani:

Guanti di protezione

Tipo Materiale Permeazione Spessore (mm) Filtrazione Standard

Guanti usa e getta

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. Occhiali di protezione a mascherina

Tipo Uso Caratteristico Standard

Occhiali di sicurezza

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

Tipo Standard

Indossare indumenti protettivi
 

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

Dispositivo Tipo di filtro Condizione Standard

Respiratore autonomo isolante 
(SCBA)

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

   
Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico : Liquido
Colore : bianco.
Odore : Dati non disponibili
Soglia olfattiva : Dati non disponibili
pH : Dati non disponibili
Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Dati non disponibili
Punto di fusione : Non applicabile
Punto di congelamento : Dati non disponibili
Punto di ebollizione : Dati non disponibili
Punto di infiammabilità : > 100 °C
Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili
Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile
Tensione di vapore : Dati non disponibili
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
Densità relativa : Dati non disponibili
Densità : 1,69 g/cm³
Solubilità : solubile nella maggior parte dei solventi organici.
Log Pow : Dati non disponibili
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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 : 74 g/l

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.
10.2. Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.
10.4. Condizioni da evitare
Alta temperatura.
10.5. Materiali incompatibili
Agente ossidante. Acidi forti.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. Si puo' decomporsi ad alte 
temperature liberando gas tossici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta (orale) : Non classificato
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

BENZYL ALCOHOL (100-51-6)
DL50 orale ratto 1230 mg/kg

2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL (90-72-2)
DL50 orale ratto 1200 mg/kg

M-XYLYLENEDIAMINE (1477-55-0)
DL50 orale ratto 930 mg/kg

LD50 cutanea 2000 mg/kg

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Può provocare una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato
Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità per la riproduzione : Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti 

indesiderati a lungo termine sull'ambiente.
Tossicità acquatica acuta : Non classificato
Tossicità acquatica cronica : Non classificato

M-XYLYLENEDIAMINE (1477-55-0)
CL50 pesci 1 > 100 mg/l
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CE50 altri organismi acquatici 1 16 mg/l

OCTYLAMINE (111-86-4)
CE50 altri organismi acquatici 1 1,9 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità
Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Legislazione locale (rifiuto) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.
Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del 

collettore autorizzato.
Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio

: Se il riciclaggio non è possibile, smaltire secondo le normative locali in materia di 
smaltimento dei rifiuti.

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 08 05 01* - isocianati di scarto

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 Non regolato Non regolato Non regolato

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato

14.4. Gruppo di imballaggio
Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato

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

Trasporto fluviale
Non regolato

Trasporto per ferrovia
Non regolato
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Non applicabile
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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):

28. Sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 A o 1B nella 
parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate 
rispettivamente nell'appendice 1 o nell'appendice 2.

solvente di Stoddard; nafta con basso punto di ebollizione — non 
specificata; [distillato di petrolio raffinato, incolore, privo di odore rancido 
o altri odori sgradevoli, e punto di ebollizione nell'intervallo 148,8 °C - 
204,4 °C ca. (da 300 °F a 400 °F.]

29. Sostanze classificate come mutagene sulle cellule germinali di 
categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 
1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 3 o 
nell'appendice 4.

solvente di Stoddard; nafta con basso punto di ebollizione — non 
specificata; [distillato di petrolio raffinato, incolore, privo di odore rancido 
o altri odori sgradevoli, e punto di ebollizione nell'intervallo 148,8 °C - 
204,4 °C ca. (da 300 °F a 400 °F.]

3(c) Classe di pericolo 4.1 M-XYLYLENEDIAMINE - OCTYLAMINE

3. 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

solvente di Stoddard; nafta con basso punto di ebollizione — non 
specificata; [distillato di petrolio raffinato, incolore, privo di odore rancido 
o altri odori sgradevoli, e punto di ebollizione nell'intervallo 148,8 °C - 
204,4 °C ca. (da 300 °F a 400 °F.]

3(b) Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione 
sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti 
narcotici, 3.9 e 3.10

2K PUTTY (B) - POLY(HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE) - M-
XYLYLENEDIAMINE - OCTYLAMINE - solvente di Stoddard; nafta con 
basso punto di ebollizione — non specificata; [distillato di petrolio 
raffinato, incolore, privo di odore rancido o altri odori sgradevoli, e punto 
di ebollizione nell'intervallo 148,8 °C - 204,4 °C ca. (da 300 °F a 400 °F.]

Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
 
Contenuto di VOC : 74 g/l
Direttiva 2012/18/EU (SEVESO III)

15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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:

Acute Tox. 3 (Dermal) Tossicità acuta (per via cutanea), categoria  3

Acute Tox. 3 (Inhalation) Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria  3

Acute Tox. 3 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria  3

Acute Tox. 4 (Dermal) Tossicità acuta (per via cutanea), categoria  4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria  4

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

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

Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3

Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria  1

Carc. 1B Cancerogenicità, categoria  1B

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

Muta. 1B Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria  1B

Muta. 2 Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria  2

Skin Corr. 1A Corrosione/irritazione cutanea, categoria  1A

Skin Corr. 1B Corrosione/irritazione cutanea, categoria  1B

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria  2

Skin Sens. 1 sensibilizzazione della pelle, Categoria 1

STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria  1

STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria  2
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H301 Tossico se ingerito.

H302 Nocivo se ingerito.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H331 Tossico se inalato.

H332 Nocivo se inalato.

H340 Può provocare alterazioni genetiche.

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

H350 Può provocare il cancro.

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SDS EU (REACH Allegato II)
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. 
Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto


