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Scheda di sicurezza del 30/5/2011, revisione 1 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1 Identificatore del prodotto 
Identificazione della miscela: 
Nome commerciale:  Pression VULKAPRENE 075 
N° index 67/548/EEC:  Non applicabile 
N° Registrazione REACH: Non applicabile 

1.2 Usi principali della sostanza/del preparato e usi sconsigliati 
Uso raccomandato: 

Adesivo a pennello. 
Usi sconsigliati:  

Qualsiasi utilizzo diverso da quello raccomandato. 
1.3 Dati relativi al fornitore della scheda di sicurezza 

Fornitore: 
FRABO ADESIVI spa - via Garibaldi 76/78 - 20061 Carugate (MI) - Italia.  
Tel. 02 9253631 - Fax 02 9252357  
Azienda con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001/2008 

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: 
laboratorio@frabo.it 

1.4 Numero di telefono per le emergenze 
FRABO ADESIVI spa - Tel. 02 9253631 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti: 
Proprietà / Simboli: 

F Facilmente infiammabile 
Xi Irritante 
N Pericoloso per l'ambiente 

Frasi R: 
R11 Facilmente infiammabile. 
R36 Irritante per gli occhi. 
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

 
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente: 

Per gli effetti nocivi, si vedano i paragrafi da 9 a 12. 
 

2.2 Elementi dell’etichetta 
 
 
 
 
 
 

Simboli: 
Xi Irritante 
F Facilmente infiammabile 
N Pericoloso per l'ambiente 

Frasi R: 
R11 Facilmente infiammabile. 
R36 Irritante per gli occhi. 
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

Frasi S: 
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. 
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 
S43 In caso di incendio usare estintori a CO2 e/o a polvere. 
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. 

Contiene: 
 Rosina, colofonia: Può provocare una reazione allergica. 
 Resina epossidica solida: Può provocare una reazione allergica. 

 
2.3 Altri rischi 

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 



Scheda di sicurezza 

Pression VULKAPRENE 075 

Pagina n. 2 di 8 

La miscela emette vapori che formano in poco tempo miscele infiammabili, i vapori accumulati, possono infiammarsi e/o esplodere se accesi. La 
miscela accumula cariche elettrostatiche che possono provocare una scarica incendiaria. Nessun'altro effetto dannoso conosciuto. 

 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
3.1 Sostanze 

N.A. 
3.2 Miscele 

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e dei preparati, e relativa classificazione: 

38% - 43% Idrocarburi, C6-C7, isoalcani, ciclici, < 5% n-esano  
            (vedere par. 11 per i componenti pericolosi riportabili contenuti) 

REACH No.: 01-2119486291-36-0000   EC: 926-605-8    
F,Xn,N; R11-66-65-67-51/53 

  2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 
 
  3.8/3 STOT SE 3 H336 
 
  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 
 
  4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 
 

22% - 25% acetato di etile 
REACH No.: 01-2119475103-46   CAS: 141-78-6   EC: 205-500-4    
F,Xi; R11-36-66-67 

  2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 
 
  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
 
  3.8/3 STOT SE 3 H336 
 

10% - 12.5% acetone 
N.67/548/CEE: 606-001-00-8   CAS: 67-64-1   EC: 200-662-2    
F,Xi; R11-36-66-67 

  2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 
 
  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
 
  3.8/3 STOT SE 3 H336 
 

< 1% Rosina, colofonia 
N.67/548/CEE: 650-015-00-7   CAS: 8050-09-7   EC: 232-475-7    
Xi; R43 

  3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 
 

< 0,2% Resina epossidica solida 
CAS: 25036-25-3    
Xi; R43-36/38 

  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 
  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
 
  3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 
 

 
Il testo completo delle frasi di rischio "R" e "H", è riportato nel paragrafo 16. 
 

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

In caso di contatto con la pelle: 
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, 
anche se solo sospette. 
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro. 
In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone. 

In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato, almeno per 10 minuti, tenendo aperte le palpebre, 
quindi proteggere gli occhi con garza sterile o un fazzoletto pulito. Consultare IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. Non usare colliri o pomate di 
alcun genere prima della visita medica o del consiglio di un oculista. 
Proteggere l’occhio illeso. 

In caso di ingestione: 
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NON indurre il vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA, mostrando la scheda di sicurezza. 
Non dare nulla da mangiare o da bere. 

In caso di inalazione: 
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 
In caso di respirazione irregolare o assente, praticare la respirazione artificiale. 
In caso d’inalazione consultare immediatamente un medico e mostrargli la confezione o l’etichetta. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Torpore, crampi muscolari, debolezza e paralisi, possono insorgere in ritardo. 
Effetti sul sistema nervoso centrale 
Irritazione del tratto respiratorio superiore. 
Effetto narcotico 
Vertigine 
Nausea 
Cefalea 
Stanchezza 
Disorientamento 

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di un consulto medico immediato e di un trattamento speciale 
In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza). Far 
riferimento ai sottoparagrafi del punto 4.1 

Trattamento: 
Trattamento sintomatico. 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
In caso di incendio usare estintori a CO2 e/o a polvere. 
E' possibile usare acqua nebulizzata sia per raffreddare i contenitori esposti al fuoco (eccessivo calore, può provocare sovrapressione ed 
esplosione degli imballaggi chiusi) che per proteggere il personale durante l'intervento. 

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Nessuno in particolare, è sconsigliato l'usa di getti d'acqua. 

5.2 Rischi particolari comportati dalla sostanza o dal preparato 
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione. 
La gomma policloroprenica contenuta nel preparato, per decomposizione termica, può sviluppare acido cloridrico con tracce di cloroprene. 
La resina contenuta nel prepararo in caso di combustione, può formare vapori contenenti ossidi di carbonio. 

5.3 Avvertenza per i vigili del fuoco 
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate  (p.e. respiratori isolanti). 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. 
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori non danneggiati. 

 
Direttiva di riferimento : D.M. 10-03-98, D.M. 04-05-98 e successivi adeguamenti. 
 

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
6.1 Precauzioni, dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza 

Indossare i dispositivi di protezione individuale, vedere punto 8.2 (controlli dell'esposizione). 
Rimuovere ogni sorgente di accensione. 
Spostare le persone in luogo sicuro. 
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 (manipolazione e immagazzinamento) e 8 (protezione personale/controllo dell'esposizione). 

6.2 Misure precauzionali di tipo ambientale 
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria. 
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. Far riferimento al punto 13 (osservazioni sullo smaltimento). 
In caso di fuga di gas e/o liquidi con penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità responsabili entro 48 ore, 
secondo quanto indicato nel D.M. n° 471 del 25.10.1999 art.7. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la pulitura 
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente tipo sabbia, bentonite, "sepiolite",  comunque materiale NON combustibile. 
Lavare la zona con detergenti idonei e/o acqua. Raccogliere il più possibile e mandare a smaltimento. Far riferimento al punto 13 (osservazioni 
sullo smaltimento). 

6.4 Rimandi ad altri paragrafi 
Vedi anche punto 7 (manipolazione e immagazzinamento), 8 (protezione personale/controllo dell'esposizione) e 13 (osservazioni sullo 
smaltimento). 
 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: 

Durante il lavoro non fumare. 
Mettere a terra i contenitori (garantire l'equipotenzialità con massa a terra) durante le operazioni di utilizzo o travaso, indossare scarpe 
antistatiche. 
Si tenga presente che l'evaporazione del solvente, genera gas più pesanti dell'aria che tendono a depositarsi sul pavimento, questo può essere 
causa di zone potenzialmente pericolose (esplosive). 
Si consiglia di effettuare una valutazione ATEX (atmosfera esplosiva) per quanto riguarda le aree, gli impianti e le attrezzarture che vengono 
utilizzate durante l'applicazione della miscela. 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. 
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Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti e/o bonificati. 
Nel caso fosse necessario effettuare un trasferimento di prodotto in altro imballo, assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili 
residui. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Si rimanda anche al  punto 8.2 (controlli dell'esposizione) per i dispositivi di protezione raccomandati. 

7.2 Condizioni per un immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Non stoccare il prodotto a temperature inferiori ai 5° C e superiori ai 35° C. 
Mantenere sempre ben chiusi i contenitori. Proteggere dal sole, non esporre il prodotto alla luce diretta del sole 
Conservare in ambienti sempre ben areati. 
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole. 
Evitare l’accumulo di carica elettrostatica. 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 

Materie incompatibili: 
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10 (Stabilità e reattività). 

Indicazione per i locali: 
Freschi ed adeguatamente areati. Eventuali fuoriuscite  di vapori possono essere causa d'incendio o d'esplosione; pertanto occorre evitarne 
l'accumulo assicurando una ventilazione incrociata. 
Valutare la necessità di impianto elettrico di sicurezza, secondo norme ATEX/CEI/UNI. 

7.3 Uso/i finale/i specifico/i 
Adesivo a pennello. 
 

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
8.1 Parametri di controllo 

Idrocarburi, C6-C7, isoalcani, ciclici, < 5% n-esano  
            (vedere par. 11 per i componenti pericolosi riportabili contenuti) - REACH: 01-2119486291-36-0000, CAS: NA, EC No: 926-605-8 
 TLV TWA: 400 mg/m³  
acetato di etile - REACH: 01-2119475103-46, CAS: 141-78-6, EC No: 205-500-4 
 TLV TWA: (ACGIH) 400 ppm, 1441,5 mg/m³  
acetone - Index: 606-001-00-8, CAS: 67-64-1, EC No: 200-662-2 
 VLE 8h: (I - EU) 500 ppm, 1210 mg/m³  
 TLV TWA: (ACGIH) 499 ppm, 1187 mg/m³  
 TLV STEL: (ACGIH) 750 ppm, 1780,67 mg/m³  
Rosina, colofonia - Index: 650-015-00-7, CAS: 8050-09-7, EC No: 232-475-7 
 TLV STEL:   SENSIBILIZZANTE 
Resina epossidica solida - Index: NA, CAS: 25036-25-3, EC No: NA 
 VLE short  -  VLE 8h  -  TLV TWA  -  TLV STEL  : Nessuno 
Questa miscela - Index:  N.A. , CAS:  N.A. , EC No:  N.A. 
 TLV TWA: (ACGIH)  590 (calcolato) mg/m³  

8.2 Controlli dell’esposizione 
Tenere presente che, come primo intervento, vanno sempre preferite soluzioni tecniche di tipo collettivo per il controllo dell'esposizione.  
Di seguito sono riportate informazioni per il controllo dell'esposizione individuale. 

Protezione degli occhi: 
Normativa di riferimento : UNI EN 166 (Protezione Personale degli Occhi) 
Non obbligatoria per l'uso raccomandato (rif. punto 1.2) tuttavia è consigliata. Operare, comunque, secondo le buone pratiche lavorative. 

Protezione della pelle: 
Indumenti protettivi per agenti chimici. 
Calzature di sicurezza. 

Protezione delle mani: 
Normativa di riferimento : UNI EN 420 (Requisiti Generali pei i Guanti), UNI EN 374/1/2/3 (Guanti di Protezione Contro i Prodotti Chimici e 
Microrganismi) 
NBR (gomma nitrile-butadiene). 
PVC (polivinilcloruro) 
CR (gomma cloroprene). 
Nota: l'idoneità e la durata di un guanto dipende dall'uso, cioè dalla frequenza e dalla durata del contatto con la sostanza chimica, dalla 
resistenza chimica e dallo spessore del materiale del guanto e da come viene utilizzato.  
Consultare sempre il fornitore del guanto per informazioni sulla durata. 

Protezione respiratoria: 
Laddove l'aspirazione localizzata è insufficiente o l’esposizione è prolungata impiegare un adeguato dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie. 
Dispositivo di filtraggio dei gas con filtro tipo "A", colore marrone. Riferimento DIN EN 141. 
Consultare sempre il fornitore del respiratore/maschedina per informazioni sulla durata. 

Rischi termici: 
La miscela in condizioni normali di stoccaggio e manipolazione, non è causa di reazioni esotermiche, se non indotte da agenti esterni che ne 
attivano la combustione. 

Controlli dell’esposizione ambientale: 
La miscela è classificata pericolosa per l'ambiente, si faccia riferimento al paragrafo 12 per le informazioni sulla tutela ambientale. 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche generali 
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Aspetto e colore:   Liquido paglierino 
Odore:   Caratteristico solvente. 
Soglia di odore:   Dato non disponibile 
pH:   N.A. 
Punto di fusione/congelamento:   Intervallo : -94 ÷ -29  ( rif. ai solventi ) ° C 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: Intervallo : 56 ÷ 98  ( rif. ai solventi ) ° C 
Infiammabilità solidi/gas:   N.A. 
Limite superiore/inferiore d’infiammabilità o esplosione: Limiti : inf. 1,0 - sup. 13,0 (rif. ai solventi) % vol. 
Densità dei vapori:   > 1,0  (rif. aria = 1,0) Kg/m³ 
Punto di infiammabilità:   - 19  ° C 
Velocità di evaporazione:   Dato non disponibile 
Pressione di vapore:   92,0  (calcolato) mmHg a 20° C 
Densità relativa:   0,85 ± 0,02 Kg/dm³ 
Idrosolubilità:   No 
Liposolubilità:   Dato non disponibile 
Temperatura di autoaccensione:   >200  ( rif. al solvente con temp. più bassa ) ° C 
Temperatura di decomposizione:   Dato non disponibile 
Viscosità:   Vedere scheda tecnica 
Proprietà esplosive:   No 
Proprietà comburenti:   No 
Contenuto C.O.V. :   77,5 %  ± 2,0 

9.2 Altre informazioni 
Miscibilità:   Non miscibile in acqua 
Liposolubilità:   Dato non disponibile 
Conducibilità:   Dato non disponibile 
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze  Dato non disponibile 
 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1 Reattività 

Stabile in condizioni normali, ma può generare reazioni pericolose (vedi paragrafi successivi) 
10.2 Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

La miscela è sensibile al calore, se sottoposto ad alte temperature, il contenitore può rompersi e causare sversamenti. Nel caso peggiore, può 
essere causa di un principio d'incendio. 

10.4 Condizioni da evitare: 
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.  
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole. 

10.5 Materiali incompatibili: 
Evitare il contatto con materie comburenti. Il prodotto potrebbe infiammarsi. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: 
Nessuno al momento conosciuto.  
Vedere punto 5.2 (Rischi particolari .... ). 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1 Informazioni su effetti tossicologici 

Vie d'esposizione : Inalazione, contatto con pelle/occhi, ingestione. 
Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela in quanto tale. Si tenga, quindi, presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di 
valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione alla miscela. 

Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le sostanze classificate pericolose, presenti nel preparato : 
Idrocarburi, C6-C7, isoalcani, ciclici, < 5% n-esano - REACH: 01-2119486291-36-0000, CAS: N.A., EC No: 926-605-8 

TOSSICITA' ACUTA : 
DL50 (ratto) orale : >5000 mg/Kg 
DL50 (coniglio) cutaneo : >2000 mg/Kg 
CL50 (ratto) inalatoria : >20 mg/lt/4h 
INALAZIONE : i vapori possono causare irritazione del tratto respiratorio superiore. 
CONTATTO CON LA PELLE :  frequenti o prolungati possono sgrassare e seccare la pelle favorendo dermatiti. 
CONTATTO CON GLI OCCHI : il contatto con gli occhi provoca irritazione; disturbo breve e di lieve durata. 
INGESTIONE : disturbi gastro-intestinali, minimamente tossico. 
               Componenti pericolosi contenuti riportabili : 
- Cicloesano - TLV TWA: 100 ppm, 350 mg/m³ 
    CAS:110-82-7  EC:203-806-2  conc.70-80%  67/548 = F;R11 Xi;R38 Xn;R65,R67 N;R50/53 
    GHS/CLP = H225, 304, 315, 336, 410. 
- n-Esano - TLV TWA: 20 ppm, 72 mg/m³ 
    CAS:110-54-3  EC:203-777-6  conc.< 5% 67/548 = F;R11 Xi;R38 Xn;R48/20,R62,R65,R67, Ripr. Cat.3 N;R51/53 
    GHS/CLP =  H225, 304, 315, 336, 361, 373, 411.  

acetato di etile - REACH: 01-2119475103-46, CAS: 141-78-6, EC No: 205-500-4 
TOSSICITA' ACUTA : 
DL50 (ratto) orale : 5600 mg/Kg 
CL50 (ratto) inalatoria : 56000 mg/l/4h 
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INALAZIONE : i vapori possono provocare effetti narcotici, mal di testa, vertigini e nausea. 
CONTATTO CON LA PELLE : l'esposizione ripetuta può provocare secchezza e srepolature. 
CONTATTO CON GLI OCCHI : irritante. 
INGESTIONE : può causare vomito e nausea, rischio di polmonite chimica. 

acetone - Index: 606-001-00-8, CAS: 67-64-1, EC No: 200-662-2 
TOSSICITA' ACUTA : 
DL50 (ratto) orale : 9750 mg/Kg 
DL50 (coniglio) cutaneo : 20000 mg/Kg 
CL50 (ratto) inalatoria : 64000 ppm/4h 
INALAZIONE : i vapori possono causare irritazione del tratto respiratorio superiore. 
CONTATTO CON LA PELLE :  frequenti o prolungati possono sgrassare e seccare la pelle favorendo dermatiti. 
CONTATTO CON GLI OCCHI : il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere arrossamento, edema, dolore e 
lacrimazione. 
INGESTIONE : disturbi gastro-intestinali, mal di testa, flusso della saliva, nausea, vomito, narcosi. 

Rosina, colofonia - Index: 650-015-00-7, CAS: 8050-09-7, EC No: 232-475-7 
TOSSICITA' ACUTA : 
DL50 (ratto) orale : 7600 mg/Kg 
DL50 (ratto) cutanea : > 2000 mg/Kg 
CL50 (ratto) inalatoria : 1,5 mg/l/6h 
CONTATTO CON LA PELLE : leggermente irritante. 

Resina epossidica solida - Index: N.A., CAS: 25036-25-3, EC No: N.A. 
TOSSICITA' ACUTA :  
DL50 (ratto) orale : > 2000 mg/Kg  
DL50 (ratto) cutanea : > 2000 mg/Kg  
CONTATTO CON LA PELLE : irritante.  
CONTATTO CON GLI OCCHI : irritante. 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1 Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Far riferimento al punto 6.2. 
Non sono disponibili dati eco-tossicologici sul preparato in quanto tale. Si tenga, quindi, presente l'eco-tossicità delle singole sostanze al fine di 
valutarne gli effetti sull'ambiente. 

Elenco delle sostanze contenute pericolose per l'ambiente e relativa classificazione: 
38% - 43% Idrocarburi, C6-C7, isoalcani, ciclici, < 5% n-esano  
            (vedere par. 11 per i componenti pericolosi riportabili contenuti) 

REACH No.: 01-2119486291-36-0000   EC: 926-605-8    
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
ECOTOSSICITA':  si presume sia tossico per gli organismi acquatici. Può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente 
acquatico. 
MOBILITA':  estremamente volatile, si ripartisce rapidamente in aria. Non si presume che si ripartisca in sedimento e solidi sospesi 
nelle acque reflue. 
BIODEGRADABILITA':  si presume che sia facilmente biodegradabile. 

       Elenco delle altre sostanze contenute non classificate pericolose per l'ambiente : 
acetato di etile 

ECOTOSSICITA' : 
MOBILITA':  volatile, solubile in acqua. 
PERSISTENZA E DEGRADABILITA': il prodotto è facilmente degradabile. 
POTENZIALE DI BIOACCUMULO:  n.c. 

acetone 
MOBILITA':  Volatile e solubile in acqua. 
PERSISTENZA E DEGRADABILITA':  Il prodotto è facilmente biodegradabile. 
POTENZIALE DI BIOACCUMULO:  Il prodotto non è bioaccumulativo. 

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
acetato di etile - REACH: 01-2119475103-46, CAS: 141-78-6, EC No: 205-500-4 

Test: LC50  Specie: Pesci  Durata h: 96  mg/l: 200  
Test: EC50  Specie: Daphnia magna  Durata h: 48  mg/l: 700  
Test: IC50  Specie: Alghe  Durata h: 72  mg/l: 100  

acetone - Index: 606-001-00-8, CAS: 67-64-1, EC No: 200-662-2 
Test: LC50  Specie: Alghe  Durata h: 4  mg/l: 64000  
Test: LC50  Specie: Pesci  Durata h: 96  mg/l: 8300  
Test: EC50  Specie: Daphnia magna  Durata h: 48  mg/l: 10  

Rosina, colofonia - Index: 650-015-00-7, CAS: 8050-09-7, EC No: 232-475-7 
Test: EC50  Specie: Daphnia magna  Durata h: 48  mg/l: 4.5  

12.2 Persistenza e degradabilità 
Nessun dato disponibile sulla miscela in quanto tale, far riferimento alle sostanze sopra indicate. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Bioaccumulabile:  Nessun dato disponibile sulla miscela in quanto tale, far riferimento alle sostanze sopra indicate. 

12.4 Mobilità nel suolo 
Nessun dato disponibile sulla miscela in quanto tale, far riferimento alle sostanze sopra indicate.  

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB  
               I componenti della miscela, sulla base delle informazioni disponibili, non rispondono ai criteri vPvB e PBT. 
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Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 
12.6 Altri effetti nocivi 

Nessun altro dato disponibile. 
 

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1 Metodi di smaltimento dei rifiuti 

Recuperare se possibile.  
Il preparato da smaltire ed il suo contenitore se inquinato, è da considerarsi RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO. Inviare ad impianti di 
smaltimento autorizzati tramite trasportatori autorizzati. Non può essere specificato il codice rifiuto conforme al catalogo europeo rifiuti poichè 
esso dipende dall'utilizzatore.  
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.  
Direttiva di riferimento : D.Lgs. n° 205 del 3-12-2010 e successivi adeguamenti.  
Direttive europee 91/156/CEE, 94/62/CE, 2008/98/CE 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Il trasporto dev'essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa, secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e 
le disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto dev'essere effettuato negli imballaggi originali. 
14.1 Trasporto Stradale/Ferroviario : 

Classe ADR/RID :  3   UN number :  1 1 3 3 
Packing Group : I I 
Label : 3 
Nome tecnico : ADESIVI  
Codice restrizione gallerie: (D/E) 

14.2 Trasporto marittimo : 
Classe IMO :  3   UN number :  1 1 3 3 
Packing Group : I I 
Label : 3 
EMS code : F - E . S - D 
Proper Shipping Name : ADHESIVES 
Flash Point (c.c.) : - 19 ° C 
Marine pollutant:   Si 

14.3 Trasporto Aereo :  
IATA : 3   UN number :  1 1 3 3 
Packing Group : I I 
Label : 3 

Cargo 
Packing instructions : 364  Max quantity : 60 lt 

Passengers 
Packing instructions : 353  Max quantity : 5 lt 
Proper Shipping Name : ADHESIVES 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1 Norme sulla salute, la sicurezza e la protezione dell’ambiente/legislazione specifica della sostanza o del preparato 

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed 
etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di 
esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento 
(CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n.790/2009. 
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter) 
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti). 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
No 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 

R11 Facilmente infiammabile. 
R36 Irritante per gli occhi. 
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. 
R38 Irritante per la pelle. 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
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H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. 
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

 
Codice del preparato registrato nella banca dati dell'Istituto Superiore di Sanità :  P.VP2000 
Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono 
garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
 
La presente scheda è stata rivista in tutte le sue sezioni in conformità del Regolamento 453/2010/UE. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 


