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SCHEDA DATI DI SICUREZZA “KH120 WP” 

 
1) IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
 
1.1 Identificatore del prodotto 

 
Nome commerciale: 
                      

KH120 – HP 120 

 
1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza/miscela e usi sconsigliati 
 

  Utilizzazione della sostanza/miscela:                Prodotto ausiliario per l’industria edilizia   
       Additivo per sistemi acquosi di resina 
  Additivo per pitture e vernici 
                                                                             Materia prima per formulazioni di prodotti per la cura 
                                                                             Uso industriale 
                                                                             Ausiliario per tessuto 
                                                                             Ausiliario per cuoio 
                                                                              
                 

 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

 
Fabbricante/Fornitore 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 
 
 

1.4 Numero telefonico di emergenza:      Centro Antiveleni Ospedale Niguarda 
                                                               Piazza Ospedale Maggiore 3 
                                                               20162 Milano (MI) 
                                                                               +39 02 6610 1029    
                                                                   

  
  
  
  
  

 

2) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
2.1  Classificazione della sostanza o della miscela 
         Classificazione Regolamento (CE) N. 1272/2008 
 
           Sostanza o miscela non pericolosa. 
 
 
 
2.2   Elementi dell’etichetta 
         Etichettatura Regolamento (CE) N. 1272/2008 
 
         Sostanza o miscela non pericolosa. 
 
         Etichettatura aggiuntiva 
 
         EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta  
. 
 
2.3   Altri pericoli 
           Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabli che tossici (PBT), oppure molto 
           Persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0,1% o superiori. 
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3) COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
 
3.2. Miscele  
       Natura chimica:                                                        Emulsione acquosa a base di polisilossani amminofunzionali 
 
       Componenti pericolosi 

Nome Chimico N. CAS 
N. CE 
Numero di registrazione 

Classificazione Concentrazione 
(% W/W) 

Silossani e siliconi, {3-[(2-
aminoetil)amino]propil}metil-
,dimetil-,OH-terminati 

75718-16-0 
Polimero 

Skin irrit. 2; H315 ≥20-<30 

Silossani e siliconi, {3-[(2-
aminoetil)amino]propil}metil-
,dimetil-,OH-terminati 

75718-16-0 
Polimero 

Skin irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 

≥20-<30 

Ossirano, 2-metil-, polimero 
con ossirano, mono(2-propile 
eptile) etere 

166736-08-9 
Polimero 

Acute Tox. 4; H302 
Eye Dam. 1; H318 

≥1-<3 

 
Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16 
 
 
4) MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 
         Informazione generale             : Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
         Se inalato                                 : Portare all’aria aperta. 
         In  caso di contatto con la  
         pelle                                          : Lavare subito con sapone ed acqua abbondante. 
                                                             In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. 
          
         In  caso di contatto con gli  
         occhi                                         : Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua. 
                                                              In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. 
 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati. 
         Rischi                                        : Non conosciuti 
 
4.3  Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali. 
       Trattamento                               : Trattare sintomaticamente 
 
5) MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1. Mezzi di estinzione. 
         Mezzi di estinzione idonei           : Anidride carbonica (CO₂) – Acqua nebulizzata – Polvere asciutta - Schiuma 
                                
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. 
         Pericoli specifici contro 
         l’incendio                                     : Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di incendio. In caso di incendio si possono liberare: 
                                                               Ossidi di carbonio, biossido di silicio 
 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi. 
         Dispositivi di protezione speciali 
         per gli addetti all’estinzione 
         degli incendi                                : In caso di incendio indossare apparecchio respiratorio con apporto d’aria indipendente. 
 
         Ulteriori informazioni                   : Il materiale di per sé non brucia, succede solo se un grande fuoco lo asciuga. 
                                                               In caso di incendio non respirare ne il fumo, ne i gas di combustione, ne i vapori.  
                                                               Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme         
                                                        vigenti. 
 
 
6) MISURE  IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza. 
         Precauzioni individuali                 : Usare i dispositivi di protezione individuale. 
                                                                Le superfici contaminate saranno estremamente scivolose. 
 
6.2. Precauzioni ambientali. : Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, corsi d’acqua o sulo. Rispettare le normative delle    
   delle autorità locali competenti. 
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica. 
         Asciugare con materiali inerti (ad esempio sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura). 
         Pulire accuratamente la superficie contaminata. Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 
6.4. Riferimento ad altre sezioni. 
         Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8. 

 
7) MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 
         Avvertenze per un impiego  
         sicuro                                            : Evitare la formazione di aerosol. 
                                                                 Assicurare un sufficiente ricambio d’aria e/o un’aspirazione negli ambienti di lavoro. 
         Indicazioni contro incendi  
         ed esplosioni                                 : Non sono richieste particolari misure di protezione antincendio. 
          
         Misure di igiene                             : Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. 
                                                                 Non respirare vapori, aerosoli. 
                                                                 Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
                                                                 Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.          
 
7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 
         Requisiti del magazzino e dei 
         contenitori                                      : Consevare sempre in contenitori, che corrispondano ai fusti originali. 
                                                                  Tenere il recipiente ben chiuso. 
         Informazioni supplementari per 
         le condizioni di stoccaggio            :  Agitare bene prima dell’uso. Proteggere da temperature supriori a 40°C. Proteggere dal gelo. 
                                                                  Non sono richieste particolari precauzioni per lo stoccaggio con altri prodotti. 
         Classe tedesca di stoccaggio     
         (TRGS 510)                                   : 12, liquidi non combustibili      
 
7.3. Usi finali particolari. 
         Usi particolari                                 : Consultare le istruzioni tecniche per l’uso di questa sostanza/miscela. 
 
 
8) CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
8.1. Parametri di controllo 
         Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale. 
 
 
8.2. Controlli dell’esposizione. 
        Controlli tecnici idonei 
         Sostanze con TLV (valri limite di esposizione professionale) nei preparati in forma liquida, non determinano alcuna esposizione 
nell’ambiente di lavoro perchè non sono in forma respirabile. L’esposizione si ha in presenza di aerosol o quando, per evaporazione 
completa del liquido, rimane un residuo solido del prodotto, finemente disperso. 
Assicurare un sufficiente ricambio d’aria e/o una aspirazione negli ambienti di lavoro. 
       Protezione individuale 
       Protezione degli occhi                     : Occhiali di protezione (EN166) 
       Protezione delle mani                      : Materiale in gomma nitrilica 
       Tempo di permeazione                    : > 480 min 
       Spessore del guanto                        : > 0.35mm 
       Indice di protezione                          : Classe 6 
 
       Osservazioni                                      : La scelta di un guanto appropriato non dipende unicamente dal materiale di cui è fatto, ma 
         Anche da altre caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un produttore all’altro. 
                                                                      I tempi di penetrazione ottenuti secondo la norma EN 374 parte III , devono essere osservati      
   in  condizioni normali d’uso. Di conseguenza si consiglia un uso massimo del 50% del temo di 
                                                                   penetrazione. 
       Protezione della pelle e del corpo     : Usare indumenti protettivi adatti (EN 14605).        
         
       Protezione respiratoria                       : Lavorando in luoghi insufficientemente aerati e quando il prodotto viene spruzzato è necessario 
                                                                  portare un respiratore.  Tipo di filtro suggerito: filtro combinato A/P (EN 141) 
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9) PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali. 
 
         

Aspetto   Liquido 
Colore Bianco 
Odore Leggero 
pH 6,0 – 7,0 (20°C) 
Punto / intervallo di fusione   Nessun dato disponibile (N.D.) 
Punto / intervallo di ebollizione                                                         N.D. 
Punto di infiammabilità                                                                     Non applicabile (N.A.) 
Velocità di evaporazione                                                                  N.A. 
Limite superiore di esplosività                                                          N.A. 
Limite inferiore di esplosività N.A. 
Tensione di vapore N.D. 
Densità di vapore relativa                                                                 N.A. 
Densità ~ 1 gr/cm³ (20°C) 
Idrosolubilità    mescolabile 
Coefficiente di ripartizione  n-ottanolo/acqua                                      N.A. 
Viscosità dinamica 300 – 400 mPa.s. – Brookfield LTV 
Proprietà ossidanti N.A. 
   

                                                                                   
 
9.2. Altre informazioni. 
 

Conducibilità Non definito 
Autoignizione Non auto-infiammabile 

 

 
10) STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1. Reattività 
          Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 
 
10.2. Stabilità chimica 
          Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
          In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose. 
 
10.4. Condizioni da evitare 
         Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. 
 
10.5. Materiali incompatibili 
          Non applicabile. 
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. 
          Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. 
  
11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 
          
         Tossicità acuta 
         Prodotto 
          
         Tossicità acuta per via orale          : Stima della tossicità acuta: > 2 000 mg/kg 
                                                                  Metodo: calcolo 
         Tossicità acuta per inalazione        : Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione 
         Tossicità acuta per via cutanea      : Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione 
           

       Componenti:         
       Silossani e siliconi, {3-[(2-aminoetil)amino]propil}metil-, dimetil-, OH-terminati:   
       Tossicità acuta per via orale: DL50 (Ratto): > 2 000 mg/kg  
                                                                            Analogismo 
 
       Silossani e siliconi, {3-[(2-aminoetil)amino]propil}metil-, dimetil-, OH-terminati:  
       Tossicità acuta per via orale: DL50 (Ratto): > 2 000 mg/kg  
                                                                            analogismo 
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   Ossirano, 2-metil-, polimero con ossirano, mono(2-propile eptile) etere: 
   Tossicità acuta per via orale : 
   DL50 (Ratto): > 300 - 2 000 mg/kg  
   Metodo: Linee Guida 423 per il Test dell'OECD  
 
   Corrosione/irritazione cutanea 
   Prodotto 

Specie: Su coniglio  
Metodo: Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Risultato: Nessuna irritazione della pelle  
analogismo  
I dati tossicologici sono riferiti a(i) prodotti aventi composizioni similari. 
 
 

 

  
 
 

    Componenti:  
  Silossani e siliconi, {3-[(2-aminoetil)amino]propil}metil-, dimetil-, OH-terminati: 
  
  Specie: Su coniglio  
  Metodo: Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
  Risultato: Irritante per la pelle.  
 
   
  Silossani e siliconi, {3-[(2-aminoetil)amino]propil}metil-, dimetil-, OH-terminati: 
 
  Specie: Su coniglio  
  Metodo: Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
  Risultato: Irritante per la pelle.  
  analogismo  
 

    Ossirano, 2-metil-, polimero con ossirano, mono(2-propile eptile) etere: 
 
    Specie: Su coniglio  
    Metodo: Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
    Risultato: Nessuna irritazione della pelle  
 
    Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi  
 

 Prodotto:  
 Specie: Su coniglio  
 Metodo: Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
 Risultato: Nessuna irritazione agli occhi  
 analogismo  
 I dati tossicologici sono riferiti a(i) prodotti aventi composizioni similari. 
 
 Componenti:  
 Silossani e siliconi, {3-[(2-aminoetil)amino]propil}metil-, dimetil-, OH-terminati: 
 
 Specie: Su coniglio  
 Metodo: Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
 Risultato: Nessuna irritazione agli occhi 
 
Silossani e siliconi, {3-[(2-aminoetil)amino]propil}metil-, dimetil-, OH-terminati: 
 
 Specie: Su coniglio  
 Metodo: Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
 Risultato: Rischio di gravi lesioni oculari  
 analogismo 
  
Ossirano, 2-metil-, polimero con ossirano, mono(2-propile eptile) etere: 
 
Specie: Su coniglio  
Metodo: Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Risultato: Rischio di gravi lesioni oculari 
 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea  
 
Prodotto:  
Nessun effetto sensibilizzante noto. 
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Componenti:  
 
Ossirano, 2-metil-, polimero con ossirano, mono(2-propile eptile) etere:  
Tipo di test: Maximisation Test  
Specie: Porcellino d'India  
Metodo: Linee Guida 406 per il Test dell'OECD  
Risultato: Non provoca sensibilizzazione della pelle. 
 
Mutagenicità delle cellule germinali 
  
Prodotto: 

Mutagenicità delle cellule germinali- 
Valutazione 

:  Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di 
classificazione  
 
 

Cancerogenicità  
 
Prodotto: 

Cancerogenicità Valutazione                                :    Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di    
                               classificazione 
 
 

Tossicità riproduttiva 
 
Prodotto: 

Tossicità riproduttiva Valutazione                         :    Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di    
                         classificazione 
 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 
 
Prodotto:   

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. 
 
 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta 
 
Prodotto:   

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. 
 
 

Tossicità per aspirazione 
 
Prodotto:   

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. 
 

  

Ulteriori informazioni 
 
Prodotto:  

Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se manipolato 
correttamente e utilizzato secondo le norme.  

 
 
     
 
 

 

12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
 
12.1. Tossicità. 
          
         Prodotto:  
         Tossicità per i pesci                                                      :  Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.  
 
          

       Tossicità per la daphnia e  
       per altri invertebrati acquatici  

                          :  CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 10 -100 mg/l 
    Tempo di esposizione: 48 h  
    Metodo: OECD TG 202  
    analogismo       
 

       Tossicità per le alghe    :  Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.  
 
 
 



 

 

SDS: KH120 WP

KLINDEX srl S.S. 05 Tiburtina Valeria km 209+200 Manoppello (PE) Italy Tel. +39 085 859 546 
Fax +39 085 8599 224 Registro AEE: IT08030000004548   web: www.klindex.it  

05 Febbraio 2020 7 

 
 
 
 

        Tossicità per i micro-organismi       :  CE50 (organismi del fango di depurazione): > 1 000 mg/l  
      Metodo: OECD TG 209  
      analogismo  

 
 
           Componenti: 
 
             

         Ossirano, 2-metil-, polimero con ossirano, mono(2-propile eptile) etere: 
 
         Tossicità per i pesci                                                      : CL50 (Danio rerio (pesce zebra)): > 10 - 100 mg/l  
                                                                                                 Tempo di esposizione: 96 h  
                                                                                                 Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD 
 
 

       Tossicità per la daphnia e  
       per altri invertebrati acquatici  

                              : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 10 -100 mg/l 
      Tempo di esposizione: 48 h  
      Metodo: OECD TG 202  
      analogismo      
 
 

         Tossicità per le alghe                                                     : CE50 (Scenedesmus subspicatus): > 10 - 100 mg/l  
                                                                                                  Metodo: OECD TG 201  
 
          
 
 

 

 
 
12.2. Persistenza e degradabilità. 
          
         Prodotto:       

      Biodegradabilità                                                                :  Tipo di test: Misurazione DOC  
                                                                                                   Biodegradazione: > 80 %  
                                                                                                   Metodo: OECD 302 B (eliminazione)  
                                                                                                   analogismo Il prodotto è "inherently biodegradable" secondo i criteri 
                                                                                                   dell'OECD. 
 
      Ossigeno chimico richiesto                                                :  355 mg/g 
      (COD)                                                                                    Metodo: DIN 38409-H-41 
 
       

    Eliminabilità fisico-chimica                                                 :  L’eliminazione in una sostanza di dpurazione delle acque di          
                                                                                                  Scarico risulta mediante biodegradazione come anche mediante 
                                                                                                  processi abiotici, come p. es. flocculazione e precipitazione, 
                                                                                                  sedimentazione, adsorbimento ai fanghi di depurazione e 
                                                                                                  separazione meccanica. 
 
 
    Componenti: 
 
    Ossirano, 2-metil-, polimero con ossirano, mono(2-propile eptile) etere: 
    Biodegradabilità                                                                  :  Tipo di test: MisurazioneCO2  
                                                                                                   Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
                                                                                                   Biodegradazione: > 60 %  
                                                                                                   Tempo di esposizione: 28 d  
                                                                                                   Metodo: OECD 301 B (mineralizzazione)  

  

 
  

 
12.3. Potenziale di bioaccumulo. 
          
         Prodotto: 
         Bioaccumulazione                                                               :  Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.  
 
 
         Coefficiente di ripartizione  n-ottanolo/acqua                      :  Non applicabile                                                      
 
12.4. Mobilità nel suolo. 
 
         Prodotto: 
         Mobilità                                                                                :  Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.  
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12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB. 
          
         Prodotto: 
         Valutazione                                                                            :   In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o  
                                                                                                           vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 
 
12.6. Altri effetti avversi. 
          
         Prodotto: 

      Componenti organici contenenti alogeni (AOX)                     :  Il prodotto non influenza il valore AOX dell’acqua di scarico.   
          
          

      Informazioni ecologiche supplementari                             :  Secondo le nostre attuali conoscenze, il prodotto non contiene 
                           metalli  pesanti e altri composti indicati dalla direttiva  
                           2000/60 CE.  

 
 
 

13) CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. 
          

       Prodotto                                                                               :  Rispettare le normative delle autoritá locali competenti.  
          

       Contenitori contaminati                                                            :  Rispettare le normative delle autoritá locali competenti. 
 

  

 
 

  
 

14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
14.1. Numero ONU 
         Non regolamentato come merce pericolosa 
14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
         Non regolamentato come merce pericolosa 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
         Non regolamentato come merce pericolosa 
14.4. Gruppo di imballaggio 
         Non regolamentato come merce pericolosa 
14.5. Pericoli per l’ambiente 
         Non regolamentato come merce pericolosa 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
         Osservazioni: vedi capitolo 6 - 8 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
        Osservazioni: Non applicabile 
 
15) INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
         
         
         secondo il Regolamento sui Detergenti CE 648/2004                 : inferiore al 5%: Tensioattivi non ionici 
                                                                                                                Agenti conservanti: 
                                                                                                                LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE  
                                                                                                                BENZISOTHIAZOLINONE  
                                                                                                                             METHYLISOTHIAZOLINONE      
         Altre legislazioni                                                                : Attualmente non abbiamo nessuna informazione al riguardo.  
 
 
 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica. 
         Non richiesto 
 
16) ALTRE INFORMAZIONI. 

 
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alla sezione 3 della scheda: 
H302 : Nocivo e ingerito 
H315 : Provoca irritazione cutanea 
H318 : Provoca gravi lesioni oculari. 
 
Testo completo di altre abbreviazioni 
 
Acute Tox.   : Tossicità acuta 
Eye Dam.    : Lesioni oculari gravi 
Skin irrit.      : Irritazione cutanea  
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ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;  
ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada;  
AICS - Inventario Australiano delle sostanze chimiche;  
ASTM - Società americana per le prove dei mate-riali;  
bw - Peso corporeo;  
CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Re-golamento (CE) N. 1272/2008;  
CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione;  
DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione;  
DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada);  
ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche;  
EC-Number - Numero della Comu-nità Europea;  
ECx - Concentrazione associata a x% di risposta;  
ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta;  
EmS - Programma di emergenza;  
ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone);  
ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita;  
GHS - Siste-ma globale armonizzato;  
GLP - Buona pratica di laboratorio;  
IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro;  
IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo;  
IBC - Codice interna-zionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose;  
IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria;  
ICAO - Organizzazione internazionale per l’aviazione civile;  
IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina;  
IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose;  
IMO - Organizzazione ma-rittima internazionale; 
ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone);  
ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione;  
KECI - Inventario Coreano delle sostan-ze chimiche esistenti;  
LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova;  
LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana);  
MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente 
specificato;  
NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati;  
NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati;  
NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario del-le sostanze chimiche della Nuova Zelanda;  
OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo svi-luppo economico;  
OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell’inquinamento;  
PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica;  
PICCS - Inventario delle sostanze chimi-che delle Filippine;  
(Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività;  
REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valu-tazione, l'autorizzazione e 
la restrizione delle sostanze chimiche;  
RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose;  
SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata;  
SDS - Scheda di sicurezza;  
SVHC - sostanza estremamente preoccupante;  
TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan;  
TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose;  
TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti);  
UN - Nazioni Unite;  
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile 
 
Ulteriori informazioni 
 

Indicazioni 
sull'addestramento       :    

 
In base alle informazioni contenute nella scheda di sicurezza e alle condizioni del luogo di lavoro, i dipendenti 
devono essere regolarmente istruiti riguardo la manipolazione sicura del prodotto. Rispettare le norme nazionali 
sulla formazione dei dipendenti in materia di manipolazione delle sostanze pericolose.  
 

   Altre informazioni         :        La classificazione delle proprietà fisico-chimiche pericolose e dei pericoli per la salute e l'ambiente deriva da una 
                                                 combina-zione di metodi di calcolo e, se disponibili, di dati di prova.  
  Fonti dei dati principali  
  di scheda                       :        Per l'elaborazione di questa scheda di sicurezza sono state utilizzate le informazioni dei nostri fornitori e i dati della 
                                                 Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).  
 
Nota per l’utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore deve 
assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento 
come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le 
disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale 
addetto all’utilizzo di prodotti chimici. 
Il foglio di sicurezza contiene unicamente informazioni relative alla sicurezza e non sostituisce nessuna informazione sulle specificazioni del 
prodotto. 
 
 


