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SCHEDA DATI DI SICUREZZA “BETON SKUDO” 

 
1) IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 

 
Denominazione:                     Beton Skudo – SurfaPore C 
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 

        Resp. dell'immissione sul mercato:     KLINDEX SRL 
Telefono di emergenza                       +30 22920 69312 
                                                              

2) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
2.1. Classificazione della sostanza o miscela. 
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento 1272/2008 (CLP), CE 
(e successive modifiche e integrazioni). Tuttavia, dal momento che il prodotto contiene sostanze pericolose in 
concentrazioni tali da essere dichiarate alla sezione n. 3, si richiede una scheda dati di sicurezza con 
informazioni adeguate, conformi a regolamento CE 1907/2006 e successive modifiche. 
 
2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 
Classificazione di pericolo e l'indicazione: 
 
2.2. Elementi dell'etichetta. 
pittogrammi di pericolo: 
- 
Avvertenze: 
- 
Indicazioni di pericolo: 
- 
Consigli di prudenza: 
P261  Evitare di respirare la polvere / i fumi / gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 
P271  Utilizzare soltanto all'aperto o in un luogo ben ventilato. 

 
Scheda dati di sicurezza disponibile per gli utenti professionali a richiesta. 
 
2.3. Altri pericoli. 
Informazione non disponibile. 
 

3) COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
3.1. Sostanze. 
Queste informazioni non sono rilevanti. 
 
3.2. Miscele. 
contiene: 
Identificazione.  Conc. 

%.  
Classificazione 
67/548/EEC.  

Classificazione 1272/2008 (CLP).  

N-octyltriethoxysilane  
CAS. 2943-75-1  1.5 - 2  Xi R36/37/38  Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 

H335  
EC. 220-941-2  
INDEX. -  

 
Nota: Limite superiore non è incluso nella gamma. 
L'intero contenuto del rischio (R) e frasi di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
T + = molto tossici (T +), T = tossico (T), Xn = Nocivo (Xn), C = Corrosivo (C), Xi = irritante (Xi), O = ossidante 
(O), E = esplosivo (E), F + = estremamente infiammabile (F +), F = Facilmente infiammabile (F), N = 
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Pericoloso per l'ambiente (N) 
 

4) INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 
OCCHI: Rimuovere le lenti a contatto, se presenti. Lavare immediatamente con abbondante acqua per almeno 
15 minuti, aprendo completamente le palpebre. Se il problema persiste, consultare un medico. 
PELLE: Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente con abbondante acqua. Se l'irritazione 
persiste, consultare un medico / attenzione. Lavare gli indumenti contaminati prima di utilizzarlo nuovamente. 
INALAZIONE: portare il soggetto all'aria aperta. In caso di difficoltà respiratorie, ottenere immediatamente un 
medico consigli / attenzione. 
INGESTIONE: consultare un medico / attenzione. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non dare 
mai niente per bocca a una persona priva di sensi, a meno che non autorizzato da un medico. 
4.2. sintomi ed effetti, sia acuti e ritardati. 
Per i sintomi e gli effetti causati dalle sostanze contenute, vedi cap. 11. 
4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali. 
Informazione non disponibile. 
 

5) MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1. Mezzi di estinzione. 
ATTREZZATURA estinzione idonei 
Sostanze di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per la perdita di prodotto o perdite 
che non ha preso fuoco, acqua nebulizzata può essere usata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere 
coloro che cercano di arginare la perdita. 
ATTREZZATURA di estinzione da evitare 
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per 
raffreddare i contenitori esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni. 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela. 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Non respirare i 
prodotti di combustione. 
5.3. Consigli per i vigili del fuoco. 
INFORMAZIONE GENERALE 
Usare getti d'acqua per raffreddare i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di 
sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre equipaggiamento completo di protezione 
antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento per evitare che si scarichi nel sistema fognario. Smaltire 
l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SPECIALE per vigili del fuoco 
Normale antincendio abbigliamento cioè kit di fuoco (BS EN 469), guanti (BS EN 659) e gli stivali (specifica 
HO A29 e A30) in combinazione con circuito aperto a pressione positiva autorespiratore ad aria compressa 
autonomo (BS EN 137). 
 

6) PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza. 
Bloccare la perdita se non c'è pericolo. 
Indossare indumenti protettivi adatti (comprese le attrezzature di protezione individuale di cui alla sezione 8 
della scheda di dati di sicurezza) per evitare contaminazioni della pelle, occhi e indumenti personali. Queste 
indicazioni valgono sia per il personale l'elaborazione e coloro che sono coinvolti in procedure di emergenza. 
6.2. Precauzioni ambientali. 
Il prodotto non deve penetrare nel sistema fognario o entrare in contatto con acque di superficie o sotterranee. 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia. 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito in un contenitore adatto. Valutare la compatibilità del contenitore da 
utilizzare, controllando la sezione 10. assorbire il resto con materiale assorbente inerte. 
Assicurarsi che il sito di dispersione è ben ventilato. Controllare l'incompatibilità per il materiale del contenitore 
nella sezione 7. materiale contaminato deve essere smaltiti in conformità con le disposizioni di cui al punto 13. 
6.4. Riferimento ad altre sezioni. 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 
 

7) MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
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7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 
Prima di maneggiare il prodotto, consultare tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la 
fuoriuscita del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Rimuovere gli abiti 
contaminati e dispositivi di protezione individuale prima di entrare in luoghi in cui la gente mangia. 
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in un luogo ben ventilato, al riparo 
dalla luce diretta del sole. Tenere i contenitori lontano da materiali incompatibili, vedere la sezione 10 per i 
dettagli. 
7.3. Usi finali specifici (s). 
Informazione non disponibile. 
 

8) PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
 
8.1. parametri di controllo. 
Informazione non disponibile. 
8.2. Controlli di esposizione. 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli 
equipaggiamenti di protezione individuale, assicurarsi che il posto di lavoro sia ben ventilato tramite un'efficace 
aspirazione locale. 
PROTEZIONE DELLE MANI 
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (norma EN 374). 
Il seguente dovrebbe essere presa in considerazione al momento di scegliere il materiale dei guanti da lavoro: 
la compatibilità, la degradazione, tempo di guasto e permeabilità. 
La resistenza dei guanti da lavoro 'agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'uso, in quanto può 
essere imprevedibile. tempo di indossare i guanti 'dipende dalla durata e dal tipo di utilizzo. 
PROTEZIONE DELLA PELLE 
Indossare categoria I tuta professionale con maniche lunghe e calzature di sicurezza (vedi direttiva 89/686 / 
CEE e norma EN ISO 20344). Lavare il corpo con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. 
PROTEZIONE PER GLI OCCHI 
Indossare occhiali protettivi ermetici (vedi norma EN 166). 
PROTEZIONE RESPIRATORIA 
Se il valore di soglia (ad esempio TLV-TWA) viene superata per la sostanza o una delle sostanze presenti nel 
prodotto, utilizzare una maschera con un filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in base al 
limite di usare la concentrazione. (Norma EN 14387). In presenza di gas o vapori di vario genere e / o gas o 
vapori contenenti particolato (spray, fumi, nebbie, ecc) sono necessari filtri combinati. 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere utilizzati se le misure tecniche adottate non sono 
adatte per limitare l'esposizione del lavoratore per i valori di soglia considerati. La protezione offerta dalle 
maschere è comunque limitata. 
Se la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al corrispondente TLV-TWA e in 
caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (in conformità alla norma 
EN 137) oppure respiratore presa d'aria esterna ( in conformità alla norma EN 138). Per una corretta scelta del 
dispositivo di protezione delle vie respiratorie, norma EN 529. 
CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE. 
Le emissioni generate dai processi di fabbricazione, compresi quelli generati da impianti di ventilazione, 
devono essere controllati per garantire il rispetto delle norme ambientali. 
  

9) PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 

Stato Fisico  liquido 
Colore  milky  
Odore  caratteristico  
Soglia olfattiva.  Non disponibile.  
pH.  5.5±0.5  
Punto di fusione o di congelamento.  Non disponibile. 
Punto di ebollizione iniziale.  Non disponibile. 
Intervallo di ebollizione.  Non disponibile. 
Punto di infiammabilità.  > 100 °C.  
Tasso di evaporazione  Non disponibile. 
Infiammabilità di solidi e gas  Non disponibile. 
Limite inferiore infiammabilità.  Non disponibile. 
Limite superiore infiammabilità. Non disponibile. 
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Limite inferiore esplosività.  Non disponibile. 
Limite superiore esplosività.  Non disponibile. 
Tensione di vapore.  Non disponibile. 
Densità Vapori  Non disponibile. 
Densità relativa.  1.00±0.02 Kg/L  
Solubilità  Non disponibile. 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:  Non disponibile. 
Temperatura di autoaccensione.  Non disponibile. 
Temperatura di decomposizione.  Non disponibile. 
Viscosità  2 mPa.s at 25 C  
Proprietà esplosive  Non disponibile. 
Proprietà ossidanti  Non disponibile. 
  

 
9.2. Altre informazioni. 
 
VOC (Direttiva 1999/13 / CE): 0,01% - 0,10 g / litro. 
VOC (carbonio volatile): 0 
 

10) STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1. Reattività. 
Non ci sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di utilizzo. 
10.2. Stabilità chimica. 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose. 
Nessuna reazione pericolosa sono prevedibili nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 
10.4. Condizioni da evitare. 
Nessuno in particolare. Tuttavia devono essere rispettate le consuete precauzioni utilizzate per i prodotti 
chimici. 
10.5. Materiali incompatibili. 
Informazione non disponibile. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. 
Informazione non disponibile. 
  

11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

In base ai dati attualmente disponibili, il prodotto non ha ancora prodotto i danni per la salute. In ogni caso, 
deve essere maneggiato con cura secondo le buone pratiche industriali. Questo prodotto può avere lievi effetti 
sulla salute soggetti particolarmente sensibili, per inalazione e / o assorbimento cutaneo e / o contatto con gli 
occhi e / o ingestione. 
 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 
Informazione non disponibile. 
 

12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative. Avvisare. Avvisare le autorità competenti se il prodotto di 
raggiungere corsi d'acqua o fognature o ha contaminato il suolo o la vegetazione. 
12.1. Tossicità. 
Informazione non disponibile. 
12.2. Persistenza e degradabilità. 
Informazione non disponibile. 
12.3. Potenziale di bioaccumulo. 
Informazione non disponibile. 
12.4. Mobilità nel suolo. 
Informazione non disponibile. 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB. 
Sulla base dei dati disponibili, il prodotto non contiene PBT o vPvB in percentuale superiore allo 0,1%. 
12.6. Altri effetti avversi. 
Informazione non disponibile. 
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13) OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. 
Riutilizzare, se possibile. residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società di gestione dei rifiuti autorizzata, in conformità con le 
normative nazionali e locali. 
Avvisare. Non contaminare il suolo, fognature e corsi d'acqua. 
PACKAGING cONTAMINATI 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle normative 
nazionali di gestione dei rifiuti. 
 

14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Il prodotto non è pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su 
strada (ADR), su ferrovia (RID), del Codice delle merci pericolose via mare (IMDG), e della International Air 
Transport Association (IATA) regolamenti. 
 

15) INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
15.1. Salute, sicurezza e ambiente / ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. 
categoria Seveso. Nessuna. 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento CE 1907/2006. 
Nessuna. 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). 
Nessuna. 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). 
Nessuna. 
Sostanze soggette a segnalazione dell'esportazione ai sensi (CE) Reg. 649/2012: 
Nessuna. 
Le sostanze soggette alla convenzione di Rotterdam: 
Nessuna. 
Le sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma: 
Nessuna. 
Healthcare controlla. 
Informazione non disponibile. 
15.2. valutazione della sicurezza chimica. 
No valutazione della sicurezza chimica è stata elaborata per la miscela e le sostanze in essa contenute. 
 

16) ALTRE INFORMAZIONI. 
 

H319  Provoca grave irritazione oculare. 
H315  Provoca irritazione cutanea. 
H335  Può irritare le vie respiratorie. 
Testo di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 
R36/37/38  IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE. 

 

 
LEGGENDA: 
- ADR: Accordo europeo relativo al trasporto di merci pericolose su strada 
- NUMERO CAS: Chemical Abstract Service Number 
- CE50: concentrazione attiva (necessaria per indurre un effetto di 50%) 
- NUMERO CE: identificazione nel ESIS (filmati europeo delle sostanze esistenti) 
- CLP: Regolamento CE 1272/2008 
- DNEL: livello derivato senza effetto 
- EMS: Emergency Schedule 
- GHS: sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 
- IATA DGR: International Air Transport Association merci pericolose regolamento 
- IC50: immobilizzazione Concentrazione 50% 
- IMDG: Codice marittimo internazionale per merci pericolose 
- IMO: Organizzazione marittima internazionale 
- INDICE NUMERO: Identifier all'allegato VI del regolamento CLP 
- LC50: Concentrazione letale 50% 
- LD50: Dose letale 50% 
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- OEL: Occupational Livello di esposizione 
- PBT: bioaccumulabile persistenti e tossici come il regolamento REACH 
- PEC: Concentrazione prevista ambientale 
- PEL: livello di esposizione prevista 
- PNEC: concentrazione prevedibile senza effetto 
- REACH: Regolamento CE 1907/2006 
- RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose in treno 
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV SOFFITTO: Concentrazione che non deve essere superato in alcun momento della esposizione professionale. 
- TWA STEL: limite di esposizione a breve termine 
- TWA: Tempo ponderato Limite medio di esposizione 
- VOC: Volatile Organic Compounds 
- VPvB: molto persistente e molto bioaccumulabile come per il regolamento REACH 
- WGK: classi di pericolo Acqua (tedesco). 
BIBLIOGRAFIA GENERALE 
1. La direttiva 1999/45 / CE e successive modifiche 
2. La direttiva 67/548 / CEE e successive modifiche ed adeguamenti 
3. Il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) del Parlamento europeo 
4. Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo 
5. Il regolamento (CE) 790/2009 (I Atp. CLP) del Parlamento europeo 
6. Il regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento europeo 
7. Regolamento (CE) 286/2011 (II Atp. CLP) del Parlamento europeo 
8. Regolamento (CE) 618/2012 (III Atp. CLP) del Parlamento europeo 
9. The Merck Index. - 10 ° Edizione 
10. Gestione della sicurezza chimica 
11. Niosh - Registro degli effetti tossici delle sostanze chimiche 
12. INRS - Fiche toxicologique (foglio tossicologici) 
13. Patty - Igiene Industriale e Tossicologia 
14. N.I. Sax - proprietà pericolose dei materiali industriali-7, 1989 
sito web 15. ECHA 
Nota per gli utenti: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili alla data dell'ultima versione. 
L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del 
prodotto. 
Questo documento non deve essere considerato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
L'uso di questo prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo; Pertanto, gli utenti devono, sotto la propria 
responsabilità, rispettare le leggi e le normative di igiene e sicurezza. Il produttore si assumono responsabilità per 
usi impropri. 
Fornire personale incaricato con una formazione adeguata su come utilizzare prodotti chimici. 
Modifiche rispetto alla revisione precedente: 
Nelle sezioni che seguono sono stati modificati: 
09 
 
 
 


