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SCHEDA DATI DI SICUREZZA “BETON HARDENER LITHIUM PRO” 

 
1) IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 

 
Denominazione:                     Beton Hardener Lithium Pro – Klindex Hardener Lithium 
Uso:                                                      Sigillante per calcestruzzo 
Identificazione della Società:     KLINDEX  srl 

    s.s.5 Tiburtina Valeria km 209+200 
    65024 Manoppello ( PE ) ITALIA 
    Tel: (+39) 085 859 8546  Fax: (+39) 085 8599 224 
    Web: www.klindex.it  
    Mail:  info@klindex.it 

        Telefono di emergenza                       (001) 352 323 3500                                           
 

                                             
2) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
2.1. Classificazione della sostanza o miscela 
Categorie di pericolo: 
Corrosione / irritazione cutanea: Skin Irrit. 2 
Lesioni oculari gravi / irritazione oculare: Eye Dam. 1 
Indicazioni di pericolo: 
Provoca irritazione cutanea. 
Provoca gravi lesioni oculari. 
 
Elementi dell’etichetta 
 
Pittogrammi:                  

 
 
Classificazione e indicazioni di pericolo:  
H315 Provoca irritazione cutanea 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 
Consigli di prudenza 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
 
Altri pericoli 
Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nessuna delle sostanze contenute in essa 
il prodotto è una sostanza PBT / vPvB. 
Alto rischio di scivolamento a causa di perdite / fuoriuscite del prodotto. 
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3) COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
3.2. Miscele 
 
Caratterizzazione chimica 
Preparazione acquosa delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi 
 
Componenti pericolosi 
Nome chimico quantità classificazione GHS classificazione 
Silicic acid, lithium salt    
    
EC No 235-730-0 < 10 % Xi - Irritant R37-41 STOT SE 3, Eye Dam. 1; 

H335 H318 
CAS no 12627-14-4    
Index No --    
REACH No 01-2119899248-18    
    
    
    
    
    
    

 

 
 
4) INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Informazione Generale 
Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. 
In caso di malessere, consultare un medico. 
Non sono richieste precauzioni specifiche. 
 
Dopo inalazione 
Portare la persona interessata all'aria aperta. 
Lavare la bocca e i passaggi nasali con acqua. 
Se si manifestano sintomi, consultare un medico. 
 
Dopo il contatto con la pelle 
In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. 
Consultare un medico se l'irritazione della pelle persiste. 
 
In seguito a contatto con gli occhi 
Risciacquare immediatamente con abbondante acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. 
Rimuovere le lenti a contatto. 
Cercare cure mediche da oculisti. 
 
Dopo l'ingestione 
Non provoca il vomito. 
Sciacquare la bocca e dare molta acqua da bere. 
Non dare mai nulla per via orale a una persona incosciente. 
Chiama immediatamente un medico. 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Provoca gravi lesioni oculari. 
Provoca irritazione cutanea. 
 
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 
Tratta i sintomi.  
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5) MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1. Mezzi di estinzione  
Mezzi di estinzione idonei 
Il prodotto non brucia, le attività di estinzione incendi secondo le circostante. Schiuma, anidride carbonica 
(CO2), polvere chimica, acqua nebulizzata. 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza 
Getto d'acqua pieno. 
 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
La combustione può produrre: 
Idrocarburi., Monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2) e di ossidi di azoto (NOx). Irritanti / 
corrosivi, infiammabili nonché di distillazione gas / vapori tossici. 
 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti 
Utilizzare un respiratore con apporto d'aria indipendente.  
Tuta di protezione. 
Informazioni aggiuntive 
Raffreddare i contenitori a rischio con acqua nebulizzata. 
Residui dell'incendio e l'acqua di spegnimento contaminate devono essere smaltiti in conformità alle normative 
locali. 
 
 
6) PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza 
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e con gli indumenti. Utilizzare indumenti protettivi personali. 
Pericolo di scivolamento a causa di perdite / fuoriuscita di prodotto. 
 
6.2. precauzioni ambientali 
Non scaricare in acqua fognature / acque superficiali / terra. 
 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Asciugare con materiale assorbente inerte (per esempio sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante 
universale). Spalare in contenitori idonei per lo smaltimento. 
 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Osservare le istruzioni di protezione (vedi sezioni 7 e 8). Informazioni per lo smaltimento vedere la sezione 13. 
 
7) MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  
Consigli per la sicurezza 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.  
Assicurare una adeguata ventilazione. 
Indicazioni contro incendi ed esplosioni 
Non sono particolari misure di protezione contro gli incendi necessari. 
 
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
Requisiti del magazzino e dei contenitori 
Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.  
Tenere lontano da fonti di calore. 
Teme il gelo. 
Indicazioni per il magazzinaggio 
Incompatibile con gli acidi forti e gli agenti ossidanti. 
Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio 
Tenere lontano da cibi, bevande e alimenti per animali. 
 
7.3. Usi finali specifici  
Sigillante per calcestruzzo 
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8) PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
 
8.1. parametri di controllo 
Ulteriori consigli sui valori limite 
Nessun dato disponibile. 
8.2. Controlli di esposizione 
Misure generali di protezione ed igiene 
Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.  
Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Protezione respiratoria 
Nessun dispositivo di protezione respiratoria normalmente non è richiesto. 
Protezione delle mani 
Guanti di gomma neoprene, butile o nitrile 
Le esigenze possono variare in funzione dell'uso. Perciò occorre osservare addizionalmente quanto 
specificato dal produttore dei guanti protettivi. 
Protezione per gli occhi 
Occhiali protettivi ermetici (EN 166). 
Lavare gli occhi con una bottiglia con acqua pura (EN 15154). 
Protezione della pelle 
Abbigliamento a maniche lunghe (EN 368). 
 
9) PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
Informazioni generali 
 
Forma apparente Liquido 
Colore: Transparente 
Odore: Soft 
  
pH- (a 20 °C): approx. 11 
Cambiamenti dello stato fisico  
Punto di fusione: approx. 0 °C 
Punto di ebolizione: approx. 100 °C 
Punto di infiammabilità: n.a. 
Limite massimo di esplosione: n.a. 
Limite minimo di esplosione: n.a. 
Temperatura di accensione: n.a. 
Tensione di vapore (a 20 ° C): approx. 22 hPa 
Densità (a 20 °C): 1,106 g/cm³ 
Solubilità in acqua (a 20 °C): > 95 % g/L 

 
 
10) STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1. Reattività 
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. 
10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Reazioni con ossidanti.  
Forte reazione esotermica con acidi. 
10.4. Condizioni da evitare 
Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare. 
10.5. Materiali incompatibili 
Acidi e forti agenti ossidanti. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
La combustione può produrre: 
Idrocarburi, monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2) e di ossidi di azoto (NOx). Irritanti / 
corrosivi, infiammabili e gas velenosi (gas di carbonizzazione). 
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11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici  
Tossicità acuta 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Nessun dato tossicologico disponibile. 
Irritazione e corrosività 
Provoca irritazione cutanea. 
Provoca gravi lesioni oculari. 
Effetti sensibilizzanti 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
STOT-esposizione singola 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Effetti cancerogeni / mutageni / tossici per la riproduzione 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Rischio di aspirazione 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
Ulteriori informazioni sui test 
Classificazione secondo la procedura di valutazione specificata nel regolamento (CE) n. 1272/2008. 
Esperienza pratica 
Altre osservazioni 
L'ingestione provoca irritazione del sistema respiratorio superiore e disturbi gastrointestinali. 
Se maneggiato in modo appropriato e se conforme alle norme igieniche generali, non sono noti danni alla 
salute. 
 
12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
12.1. Tossicità 
Dati ecologici non sono disponibili. 
 
12.2. Persistenza e degradabilità 
Nessun dato disponibile. 
 
12.3. potenziale di bioaccumulo 
Nessun dato disponibile. 
 
12.4. Mobilità nel suolo 
Nessun dato disponibile. 
 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nessuna delle sostanze contenute in questo prodotto è 
una sostanza PBT / vPvB.  
 
12.6. Altri effetti avversi 
Un cambiamento del pH diventa possibile in acqua.  
Basso pericolo per le acque. 
 
Ulteriori informazioni 
Non dilavare nelle acque superficiali o nella rete fognaria. 
 
13) OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Consigli sullo smaltimento 
Può essere smaltiti in discarica dopo il trattamento chimico e fisico, quando nel rispetto delle normative locali. 
Il riciclo è preferibile allo smaltimento. 
Codice Europeo Rifiuti di Rifiuti dagli scarti / prodotti inutilizzati 
080111 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) di rivestimenti 
(PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA; 
rifiuti della PFFU e della rimozione di pitture e vernici; vernici e vernici di scarto contenenti solventi organici o 
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altre sostanze pericolose 
Classificato come rifiuto pericoloso. 
 
Contenitori contaminati 
I recipienti vuoti devono essere riciclati locali, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. 
Gli imballaggi contaminati devono essere svuotati completamente e dopo adeguata bonifica potranno essere 
riutilizzati. 
Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti come il prodotto. 
 
14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Altre informazioni applicabili 
Nessun materiale pericoloso come definito dalle norme sul trasporto. 
 
15) INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
15.1 Salute, sicurezza e ambiente / ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Regolamentazione UE 
2004/42/EC (VOC): 0% 
Regolamentazione nazionale 
Rispettare le restrizioni all'impiego per i minori secondo le "linee guida sulla protezione del lavoro minorile" 
(94/33 / CE). Rispettare le restrizioni sull'occupazione ai sensi della Direttiva sulla protezione della maternità 
(92/85 / CEE) per le donne incinte o in allattamento.  
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Per questa sostanza non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. 
 
 
16) ALTRE INFORMAZIONI. 

 
 
Cambiamenti nei capitoli: 2, 8, 11, 12, 14 
Abbreviazioni e Acronimi 
ADR = Accordo européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par route 
RID = Règlement concernant le trasport internazional ferroviaire de marchandises Dangereuses 
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de navigazione 
intérieure 
IMDG = codice marittimo internazionale per merci pericolose 
IATA / ICAO = International Air Transport Association / Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile MARPOL 
= Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi 
IBC = Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano sostanze chimiche 
pericolose alla rinfusa 
GHS = sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche  
REACH = Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche servizio  
CAS = Chemical Abstract 
IT = norma europea 
ISO = International Organization for Standardization 
VOC = composti organici volatili 
STOT SE = Tossicità specifica per organi bersaglio esposizione singola  
STOT RE = specifica per organi bersaglio Tossicità esposizione ripetuta  
PBT = Persistente bioaccumulabile e tossico 
vPvB = molto persistenti e molto bio-accumulo di peso corporeo = peso corporeo 
LD = Dose letale 
LC = concentrazione letale concentrazione  
EC = Effetto concentrazione 
IC = concentrazione di immobilizzazione mediana o concentrazione inibente mediana 
 
 
Testi integrali delle indicazioni di cui ai punti 2 e 3 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
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Ulteriori informazioni 
I dati dei punti 4 fino 8, ed anche 10 fino 12 non parlano specialmente per l'utilizzo e l'impiego normale del prodotto 
(in questo senso, informazioni sull'impiego e sul prodotto), ma della liberazione di grandi quantità in caso di incidenti 
e irregolarità. 
Queste informazioni descrivono solamente le esigenze di sicurezza del prodotto (s) e si basa sullo stato attuale delle 
nostre conoscenze. 
Le specifiche di consegna sono contenute nella scheda prodotto corrispondente. 
Questi dati non costituisce una garanzia per le caratteristiche del prodotto (s) come definito dalle disposizioni legali. 
(N.d. non applicabile, n.d. = non determinato) 


