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Scheda di Dati di Sicurezza 

 

 SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
 

 1.1. Identificatore del prodotto 

 
 Codice:  

 
 Denominazione COLMIX EPOX Componente A  
 Nome chimico e sinonimi  

   
 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

 
 Descrizione/Utilizzo Adesivo epossidico. 

 
 Usi Identificati Industriali Professionali Consumo 
 Adesivi e sigillanti 

PROC: 9. 
PC: 1.          -        - 
 Adesivi e sigillanti         - 

ERC: 8b, 8e. 
PROC: 19. 
AC: 12. 

PC: 1.        - 
 

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

 
 Ragione Sociale Bossong S.p.A. 
 Indirizzo via Enrico Fermi 
 Località e Stato 24050 Grassobbio (BG)  

  Italia  

  tel. 035 3846011 

  fax 035 3846012 

 e-mail della persona competente,  
 responsabile della scheda dati di sicurezza tek@bossong.com 

   
 1.4. Numero telefonico di emergenza 

 
 Per informazioni urgenti rivolgersi a 

Bossong S.p.A. 0353846011 (lun-ven 8.00 : 18:00) 
Centro Antiveleni POLICLINICO UMBERTO I 
Viale Regina Elena, 324 - ROMA 
06 490 663 (24h/24h) 
CENTRO ANTIVELENI POLICLINICO UMBERTO I - ROMA 
06 499 78 000 (24h/24h) 

http://w3.uniroma1.it/cav/  
 

 

 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli. 
 

 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela. 
 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il 
prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda. 
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Classificazione e indicazioni di pericolo: 
 Irritazione oculare, categoria 2 H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 Irritazione cutanea, categoria 2 H315 Provoca irritazione cutanea. 
 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, 
categoria 2 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

    
 2.2. Elementi dell`etichetta. 

 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 

 
 Pittogrammi di pericolo:  

   

     

 
 Avvertenze: Attenzione 

 

 
Indicazioni di pericolo: 

 
 H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 H315 Provoca irritazione cutanea. 
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica. 

 
Consigli di prudenza: 

 
 P264 Lavare accuratamente il viso, le mani ed ogni parte esposta della pelle dopo l`uso. 
 P273 Non disperdere nell`ambiente. 
 P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
 P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua / . . . 
 P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 
   
 Contiene: Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina e resine epossidiche (pm medio<=700)  
  Prodotto di reazione: bisfenolo-F-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio <=700) 

  Ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati 

 
 2.3. Altri pericoli. 

 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 
 
 
 

 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti. 
 

 3.1. Sostanze. 
 
Informazione non pertinente. 

 
 3.2. Miscele. 

 
Contiene: 

 
 Identificazione. Conc. %. Classificazione 1272/2008 (CLP).  
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 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina e 
resine epossidiche (pm medio<=700)  

   

 CAS.   25068-38-6 30 - 40 Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic 
Chronic 2 H411 

 

 CE.   500-033-5    
 INDEX.   603-074-00-8    
 Nr. Reg.   01-2119456619-26-0000    
 Ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati    
 CAS.   68609-97-2 5 - 10 Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317  
 CE.   271-846-8    
 INDEX.   603-103-00-4    
 Prodotto di reazione: bisfenolo-F-epicloridrina; 
resine epossidiche (peso molecolare medio 
<=700) 

   

 CAS.   9003-36-5 3 - 10 Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic 
Chronic 2 H411 

 

 CE.   500-006-8    
 INDEX.   -    
 Nr. Reg.   01-2119454392-40-0000    
 QUARZO (NON RESPIRABILE)    
 CAS.   14808-60-7 37,5 - 40   
 CE.   238-878-4    
 INDEX.   -    

 
Nota: Valore superiore del range escluso. 

 
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 

 

 

 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso. 
 

 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 
 
OCCHI: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico. 
PELLE: lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Se l'irritazione persiste, consultare il medico. 
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.  
INALAZIONE: portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, consultare immediatamente il medico.  
INGESTIONE: consultare immediatamente il medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto 
è incosciente e se non autorizzati dal medico. 

 
 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati. 

 
Contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto. Un esantema 
pruriginoso può comparire nel punto di contatto. 
Contatto con gli occhi: Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare in 
abbondanza 
Ingestione: Possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla gola. Può verificarsi vomito. 
Può causare capogiro. 
Inalazione: Nessun sintomo 
 

 4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali. 
 
Trattamento immediato / speciale: Mostrare al medico la presente scheda di sicurezza dei materiali. 

 

 

 SEZIONE 5. Misure antincendio. 
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 5.1. Mezzi di estinzione. 

 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma 
prevenendo scoppi ed esplosioni. 

 
 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. 

 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

 
 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle 
fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
EQUIPAGGIAMENTO 
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antif iamma (EN469), guanti 
antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 

 

 

 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale. 
 

 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza. 
 
Bloccare la perdita se non c'è pericolo. 
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde 
prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli 
interventi in emergenza. 

 
 6.2. Precauzioni ambientali. 

 
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. 

 
 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica. 

 
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire 
il rimanente con materiale assorbente inerte. 
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilità per il materiale dei contenitori in sezione 
7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 

 
 6.4. Riferimento ad altre sezioni. 

 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 

 

 

 SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento. 
 

 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 
 
Requisiti per la manipolazione: Evitare il contatto diretto con la sostanza. Evitare la formazione o la diffusione di nebbioline nell'aria. Assicurarsi che 
nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente. 
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 7.2. Condizioni per l`immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 
 
Condizioni di stoccaggio: Conservare in ambiente fresco e ventilato. Tenere lontano da sorgenti di ignizione. Tenere il contenitore strettamente chiuso. 
Assicurarsi che sia installata una vasca di contenimento. Il pavimento della stanza di stoccaggio decv'essere impermeabile per evitare la fuoriuscita di 
liquidi. Evitare materiali e condizioni incompatibili - vedere il punto 10 della SDS. 
Materiale di imballaggio raccomandato:  Usare il contenitore originale. 

 
 7.3. Usi finali particolari. 

 
Informazioni non disponibili. 
 
 
 

 SEZIONE 8. Controllo dell`esposizione/protezione individuale. 
 

 8.1. Parametri di controllo. 
 

 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina e resine epossidiche (pm medio<=700)  
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC.   
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,003 mg/l 
 Valore di riferimento in acqua marina 0,0003 mg/l 
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,5 mg/l/dwt 
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,5 mg/l/dwt 
 Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 0,013 mg/l 
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l 
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,05 mg/l/dwt 
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori.    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale. VND 0,75 
mg/kg/bw/d 

VND 0,75 
mg/kg/bw/d     

 Inalazione. VND 0,75 mg/m3 VND 0,75 mg/m3 VND 12,3 mg/m3 VND 12,3 mg/m3 
 Dermica. VND 3,6 mg/kg/bw/d VND 3,6 

mg/kg/bw/d 
VND 8,3 

mg/kg/bw/d 
VND 8,3 

mg/kg/bw/d 
 

 Prodotto di reazione: bisfenolo-F-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio <=700) 
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC.   
 Valore di riferimento in acqua dolce 0,03 mg/l 
 Valore di riferimento in acqua marina 0,0003 mg/l 
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,294 mg/kg dwt 
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,0294 mg/kg dwt 
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l 
 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,237 mg/kg dwt 
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori.    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 
cronici 

 Orale.   VND 6,25 mg/kg 
bw/d     

 Inalazione.   VND 8,7 mg/m3   VND 29,39 mg/m3 

 Dermica.   VND 62,5 mg/kg 
bw/d 

8,3 µg /cm2 VND VND 104,15 mg/kg 
bw/d 

 
Legenda: 

 
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile   ;   NEA = nessuna esposizione prevista   ;   NPI = nessun pericolo identificato. 

 
Livelli Derivati Senza Effetto (DNEL) e Concentrazioni Previste Senza Effetto (PNEC)  
Nota esplicativa: 
REACH richiede a produttori e importatori di fissare e indicare Livelli Derivati Senza Effetto (DNEL) per e Concentrazioni Previste Senza Effetto (P EC) per 
l'esposizione ambientale. DNEL e PNEC sono stabiliti da chi esegue la registrazione senza un processo ufficiale di consulenza, e non sono stati concepiti 
per essere usati direttamente per impostare i limiti di esposizioni del posto di lavoro o generali per la popolazione.  
Vengono primariamente usati come valori di inserimento in fase di espletamento di modelli di valutazione del rischio quantitativo (come il modello ECETOC-
TRA). A causa di differenze di metodologia di contatto, il DNEL tenderà a essere inferiore (talvolta di molto) rispetto ad altri OEL su base sanitaria per le 
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sostanze chimiche. Inoltre, nonostante DNEL (e PNEC) siano un'indicazione per impostare misure di riduzione del rischio, va riconosciuto che questi limiti 
non hanno la stessa applicazione normativa come gli OEL ufficialmente approvati dal governo.  

 
 8.2. Controlli dell`esposizione. 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare 
una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che 
attesta la loro conformità alle norme vigenti. 

 
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare. 

 
PROTEZIONE DELLE MANI 
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374). 
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione. 
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno 
un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d`uso. 

 
PROTEZIONE DELLA PELLE 
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 
20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. 

 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). 

 
PROTEZIONE RESPIRATORIA 
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una 
maschera con filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso 
fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. 
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del 
lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata. 
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un 
autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta 
scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529. 

 
CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE. 

 
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di 
tutela ambientale. 

 
I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d`acqua. 

 
Controlli tecnici idonei 
Non è richiesta alcuna ventilazione particolare. Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori 
ad inquinanti atmosferici. Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, eseguire il processo in condizioni di contenimento, usare sistemi 
di aspirazione localizzata o altri dispositivi di controllo necessari a mantenere l'esposizione dei lavoratori sotto i limiti raccomandati o imposti dalla legge.  
  
Misure di protezione individuali  
Misure igieniche  
Prima di mangiare, fumare, usare il bagno ed alla fine del turno di lavoro, lavarsi le mani, le braccia e la faccia accuratamente dopo aver toccato prodotti 
chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere 
portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che la doccia ed il lavaocchi di emergenza siano vicine al 
posto dove il lavoro viene eseguito.  
Dispositivo di protezione del corpo  
   
I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale 
qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.  
Altri dispositivi di protezione della pelle  
  
Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte 
devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.  
Controlli dell'esposizione ambientale  
Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le 
prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare 
modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.    . 
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 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche. 
 

 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali. 
 

 Stato Fisico pasta 
 Colore grigio 
 Odore caratteristico 
 Soglia olfattiva. Non disponibile. 
 pH. Non disponibile. 
 Punto di fusione o di congelamento. Non disponibile. 
 Punto di ebollizione iniziale. > 200 °C. 
 Intervallo di ebollizione. Non disponibile. 
 Punto di infiammabilità. > 200 °C. 
 Tasso di evaporazione Non disponibile. 
 Infiammabilità di solidi e gas Non disponibile. 
 Limite inferiore infiammabilità. Non disponibile. 
 Limite superiore infiammabilità. Non disponibile. 
 Limite inferiore esplosività. Non disponibile. 
 Limite superiore esplosività. Non disponibile. 
 Tensione di vapore. Non disponibile. 
 Densità Vapori Non disponibile. 
 Densità relativa. 1,400 Kg/l 
 Solubilità immiscibile con l'acqua 
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non disponibile. 
 Temperatura di autoaccensione. Non disponibile. 
 Temperatura di decomposizione. Non disponibile. 
 Viscosità 15.000 cPs a 23°C 
 Proprietà esplosive Non disponibile. 
 Proprietà ossidanti Non disponibile. 

 
 9.2. Altre informazioni. 

 
 Residuo Secco. 100,00 % 
 VOC (Direttiva 2010/75/CE) : 0 
 VOC (carbonio volatile) : 0 
   

 

 

 

 SEZIONE 10. Stabilità e reattività. 
 

 
 10.1. Reattività. 

 
A contatto con forti agenti ossidanti, riducenti, acidi o basi forti, sono possibili reazioni esotermiche. 

 
 10.2. Stabilità chimica. 

 
Temperature troppo elevate possono provocare una decomposizione termica. 

 
Il prodotto è stabile. 

 
 10.3. Possibilità di reazioni pericolose. 

 
Vedi paragrafo 10.1. 

 
Reazioni pericolose o instabilità possono verificarsi in determinate condizioni di stoccaggio o utilizzo. 
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 10.4. Condizioni da evitare. 
 
Evitare il surriscaldamento. 

 
Condizioni da evitare:  Calore. 
. 
Sostanze caustiche possono indurre una massiccia polimerizzazione a temperature di circa 200°C. 

 
 10.5. Materiali incompatibili. 

 
Agenti ossidanti o riducenti. Acidi o basi forti. 

 
Materiali da evitare:  Acidi forti. Basi forti. Ossidanti forti. Ammine. 
. 
Reattivo o incompatibile con i seguenti materiali: agenti ossidanti forti, idrossido di sodio. 

 
 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. 

 
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. 

 

 

 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche. 
 

 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 
 
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà 
delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.Considerare perciò la concentrazione delle singole 
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall`esposizione al prodotto. 
Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore e lacrimazione. L'ingestione può 
provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito. 
Effetti acuti: per contatto con la pelle si ha irritazione con eritema, edema, secchezza e screpolatura. L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che 
comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito. 
Il contatto del prodotto con la pelle provoca una sensibilizzazione (dermatite da contatto). La dermatite si origina in seguito ad un'infiammazione della cute, 
che inizia nelle zone cutanee che vengono a contatto ripetuto con l'agente sensibilizzante. Le lesioni cutanee possono comprendere eritemi, edemi, papule, 
vescicole, pustole, squame, fissurazioni e fenomeni essudativi, che variano a seconda delle fasi della malattia e delle zone colpite. Nella fase acuta 
prevalgono eritema, edema ed essudazione. Nelle fasi croniche prevalgono squame, secchezza, fissurazione ed ispessimenti della cute. 
Il prodotto contiene resine epossidiche. Le informazioni del fabbricante sono le seguenti: In base alle proprietà del componente epossidico e tenendo conto 
dei dati tossicologici di prodotti similari, questo preparato può agire come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie nonchè come irritante. Esso 
contiene componenti epossidici a basso peso molecolare, che sono irritanti per gli occhi, per le mucose e per la pelle. Il contatto ripetuto con la pelle può 
provocare fenomeni di irritazione e di sensibilizzazione, quest'ultima estesa anche ad altri composti epossidici (cross-sensitization). E' pertanto necessario 
evitare il contatto cutaneo con il prodotto e l'esposizione ai suoi vapori ed aerosoli. 

 
-   Prodotto di reazione: bisfenolo-A- epicloridrina e resine epossidiche (Peso molecolare medio <=700) (CAS 25068-38-6): 
Tossicologia acuta 
Osservazioni - Orale:  E' risultato privo di tossicità acuta in diversi studi sul topo e sul ratto, DL50> 2000 mg/kg di peso corporeo.  
    
Osservazioni - Inalazione:  A causa della tensione di vapore molto bassa (atmosfera satura = 0,008 ppb), non è stato possibile effettuare studi significativi 
sugli effetti dell'inalazione acuta.   
Osservazioni - Cutaneo:  In uno studio su ratto secondo norma OCSE n. 402 la DL50 cutanea è risultata> 2000 mg/kg. In diversi studi di tossicità 
cutanea acuta su coniglio la DL50 è risultata> 2000 mg/kg. In uno studio su coniglio è stato riportato un valore di DL50 di 23 g/kg.     
  
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile 
Stime di tossicità acuta : Non disponibile  
Irritazione/Corrosione  
Risultato   Specie  Punteggio  Esposizione  Osservazione  
 Pelle -                  Coniglio  1.5 - 2                                     -  
Eritema/Escara      
404 Acute Dermal      
IrritationiCorrosion  
     
Pelle - Edema 404  Coniglio  1.0 - 1.5                                     -  
Acute Dermal      
IrritationiCorrosion   
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occhi -- 405  Coniglio  0                                     -  
Acute Eye      
IrritationiCorrosion   
    
occhi -                  Coniglio  0.7                                      -  
Arrossamento delle      
congiuntive   
    
Pelle -                 Coniglio                   24 hrs                     -  
Moderatamente      
irritante   
    
Pelle - Fortemente  Coniglio                   24 hrs                     -  
irritante  
     
occhi - Lieve  Coniglio                                        -  
irritante      
Conclusione / Riepilogo pelle:  Non disponibile 
                                     occhi: Non disponibile 
                                     vie respiratorie: Non disponibile 
Sensibilizzazione 
Vie di esposizione          Specie                              Risultato 
  
Pelle                             -                                      -  
In uno studio con saggio LLNA su topi condotto secondo la norma OCSE n. 429, la EC3 stimata corrispondeva a una concentrazione del 5,7%; tale risultato 
suggerisce che BADGE è un sensibilizzante della pelle moderato in questo sistema di prova. In uno studio di massimizzazione su cavia secondo norma 
OCSE n. 406, BADGE ha indotto una reazione cutanea positiva nel 100% degli animali da esperimento a una dose di stimolo con concentrazione del 50%. 
Pertanto, BADGE è un sensibilizzatore della pelle "estremo" nelle condizioni di questo studio. BADGE è risultato positivo per la sensibilizzazione della pelle 
anche in uno studio con il metodo Buehler su cavia condotto secondo norma OCSE n. 406.   
  
Conclusione / Riepilogo pelle:  Non disponibile 
                                     vie respiratorie: Non disponibile 
Mutagenecità 
Prova                           Esperimento                      Risultato 
-                          -                         -  
In diversi studi è risultato che BADGE induce mutazione genica in ceppi sperimentali Ames /Salmonella TA 1535 e TA 100. In generale, l'attività mutagena 
è stata maggiore senza attivazione metabolica S9 del fegato. Indotta mutazione genica in cellule di linfoma di topo L5178Y. Indotti mutazione genica e 
danno cromosomico in cellule di criceto cinese V79. Indotta trasformazione delle cellule in cellule BI-IK di criceto siriano sulla base della crescita clonale 
in agar soffice.  
Non ha indotto evidenze di danno cromosomico in uno studio con sonda per via orale in un test del dominante letale su topo condotto fino ad un livello 
elevato di dosaggio di IO grammi/kg e in un test micronucleare su topo condotto fino ad una dose elevata di 5000 mglkg. egativo in un saggio citogenetico 
spermatocitico su topo maschio con trattamento per 5 giorni mediante sonda per via orale fino ad una dose elevata di 3000 mglkg. Non ha indotto un 
aumento della frequenza di danni cromosomi ci in un saggio citogenetico su cellule del midollo osseo su criceto cinese mediante sonda per via orale fino 
ad una dose elevata di 3300 mglkg. Non ha indotto un aumento di rotture dei filamenti del DNA in cellule di fegato di ratto dopo trattamento con sonda 
gastrica orale con 500 mglkg, misurato attraverso l'eluizione alcalina.  
Conclusione/Riepilogo :  Non disponibile  
Cancerogenicità 
Risultato                     Specie          Dose  Esposizione  
-                      -                     -         -     
       
Osservazioni:   
In uno studio con sonda per via orale su ratto secondo norma OCSE n. 453   non c'è stata alcuna evidenza di cancerogenicità fino al livello di 
dosaggio elevato di 100 mglkg/die. Sono stati condotti studi di esposizione cutanea su topi maschi e ratti femmine secondo norma OCSE n. 453. 
 essuna evidenza di cancerogenicità è stata osservata nei topi maschi trattati fino alla dose elevata di 100 mg/kg/die e ratti femmine esposti fino 
alla dose elevata di di 1000 mg/kg/die .     
   . .     
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile 
Tossicità per la riproduzione  
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile 
Teratogenicità 
  
Risultato                   Specie         Dose  Esposizione  
-                                 -                      -                       -  
      
Osservazioni:   
BADGE non ha indotto alcuna evidenza di tossicità per lo sviluppo su ratti e conigli esposti mediante sonda per via orale, o in conigli trattati per via cutanea, 
in studi BPL secondo la norma OCSE n. 414. Gli studi con sonda per via orale sono stati condotti fino a un livello alto di dosaggio di 180 mg/kg/die che ha 
prodotto tossicità materna sulla base della riduzione dell'aumento del peso corporeo. Lo studio di tossicità cutanea su coniglio è stato condotto fino a una 
dose elevata di 300 mg/kg/die che ha indotto tossicità materna sulla base della riduzione dell'aumento del peso corporeo.  
Conclusione/Riepilogo :  Non disponibile  
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola :  Non disponibile  
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Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta :  Non disponibile 
  
Pericolo di aspirazione :  Non disponibile  
  
Informazioni sulle vie di esposizione più probabili : Non disponibili 
Effetti potenziali acuti sulla salute  
Contatto con gli occhi :    Provoca grave irritazione oculare. 
Inalazione :  Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.  
Contatto con la pelle :  Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Ingestione  :   Irritante per la bocca, la gola e lo stomaco.  
Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche  
  
Contatto con gli occhi :  I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolore o irritazione lacrimazione rossore. I sintomi negativi possono 
comprendere i seguenti: dolore o irritazione lacrimazione  rossore  
lnalazione :   Nessun dato specifico. 
Contatto con la pelle :   I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: irritazione rossore 
Ingestione :   Nessun dato specifico.  
  
Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine  
Esposizione a breve termine  
  
Potenziali effetti immediati :   Non disponibile 
Potenziali effetti ritardati :   Non disponibile 
  
Esposizione a lungo termine 
  
Potenziali effetti immediati :   Non disponibile  
Potenziali effetti ritardati  :   Non disponibile 
Effetti Potenziali Cronici sulla Salute  
Conclusione/Riepilogo :   Non disponibile 
  
Generali : Una volta sensibilizzato, può verificarsi una grave reazione allergica a seguito di una successiva esposizione a livelli molto bassi. 
Cancerogenicità :  Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.  
Mutagenicità :  Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.   
Teratogenicità :  Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.   
Effetti sullo sviluppo :  Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.   
Effetti sulla fertilità :  Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.  
 . 
Una prolungata e/o massiccia esposizione alle polveri contenenti silice cristallina respirabile può causare silicosi, una fibrosi nodulare dei polmoni dovuta 
alla deposizione negli alveoli di particelle respirabili di silice cristallina. 
Premesso che l`Unione Europea alla data di redazione della presente scheda di sicurezza non classifica la silice cristallina (quarzo alfa) come sostanza 
pericolosa e che al momento non esistono richieste di modifiche in merito da parte di Stati Membri, si notifica quanto segue: 
Lo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha inserito dal 1997 la silice cristallina tra i cancerogeni per l`uomo, ma ha precisato che la “ 
cancerogenicità nell`uomo non è stata rilevata in tutte le circostanze industriali studiate. La cancerogenicità può essere dipendente dalle caratteristiche 
intrinseche della silice o da fattori esterni che possano modificare la sua attività biologica” 
 
(I.A.R.C. Monographs on the valutation of Caricinogenic Risk to Humans, volume 68 Silica, Silicates, DUst and Organic Fibers – 
 Lyon, 15-22 Ott. 96) 
Lo I.O.M. (Istituto di Medicina Occupazionale), ha dichiarato che “ 
i dati risultanti dall`investigazione epidemiologica compiuta, sono inadeguati a determinare se la silice cristallina sia da ritenersi cancerogena per gli uomini, 
altresì è possibile notare una predisposizione allo sviluppo del cancro polmonare in soggetti silicotici anche se non è possibile determinare un effetto diretto 
della silice in ciò” 
  
(Scientific Opinion on the Health Effects of Airbone Cristalline Silica, A. Pilkington et al., Report TM/96/08, Institute of Occupational Medicine, Edinburgh 
Jan, 99) 
Lo S.C.O.E.L. (Comitato Scientifico U.E. sui Limiti di Esposizione Professionale) nel 2002 ha affermato che “ 
il principale effetto nell`uomo della polvere di silice è la silicosi. Vi è sufficiente informazione per concludere che il rischio relativo di cancro è incrementato 
in persone affette da silicosi (e apparentemente non in addetti senza silicosi esposti a polvere di quarzo in cave o nell`industria ceramica). D`altra parte, 
prevenendo l`insorgere della silicosi verrà anche ridotto il rischio di cancro…” 
 
Il 25 aprile 2006 è stato firmato un Accordo Volontario tra le parti sociali (Social Dialogue Agreement on Silica) a livello europeo, sulle modalità di 
prevenzione da adottare, nei settori interessati, per prevenire i rischi derivanti da esposizione a polveri di silice libera cristallina respirabile. L`accordo è 
entrato in vigore il 25 ottobre 2006. 

 
Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina e resine epossidiche (pm medio<=700)  
LD50 (Orale).11,4 mg/kg Rat 

 
Prodotto di reazione: bisfenolo-F-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio <=700) 
LD50 (Orale).> 2000 mg/kg Rat 
LD50 (Cutanea).> 2000 mg/kg Rabbit 
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Ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati 
LD50 (Orale).1750 mg/kg Rat 
LD50 (Cutanea).> 4500 mg/kg Rabbit 

 

 

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche. 
 
Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta tossicità per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente 
acquatico. 

 12.1. Tossicità. 

 
-   Prodotto di reazione: bisfenolo-A- epicloridrina e resine epossidiche (Peso molecolare medio <=700) (CAS 25068-38-6): 
Tossicità 
Risultato    /        Specie      /   Esposizione 
Acuto CL50 1,3 mg/I - 203 Fish,  Pesce - Pesce   96 h  
Acute Toxicitv Test   
  
Acuto EC50 2.1 mg/I - 202 Daphnia  Invertebrati acquatici.  48 h  
sp. Acute Immobilization Test and  Dafnia   
Reproduction Test   
  
Acuto NOEC 0.3 mg/I - 211 Daphnia  Invertebrati acquatici.  21 d  
Magna Reproduction Test   Dafnia 
   
Acuto CL50 > Il mg/I -   Piante acquatiche -   72h 
    Alghe   

EC50 - Alghe / Piante Acquatiche.  > 11 mg/l/72h Alghe - Acuto 
 
Ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil]derivati, CAS 68609-97-2: 
Tossicità per piante acquatiche: 
EbC50, alga verde Pseudokirchneriella sub capitata, inibizione alla crescita, 72 h: 843 mg/l 
EC50 - Crostacei.  10 mg/l/48h Daphnia 
 

 Prodotto di reazione: bisfenolo-F-
epicloridrina; resine epossidiche (peso 
molecolare medio <=700) 

  

 LC50 - Pesci.  2,54 mg/l/96h acute fish toxicity 

 
 12.2. Persistenza e degradabilità. 

 
-   Prodotto di reazione: bisfenolo-A- epicloridrina e resine epossidiche (Peso molecolare medio <=700) (CAS 25068-38-6): 
Prova                Risultato                Dose                    Inoculo 
-                          -                            -                            - 
Il livello di biodegradazione in uno studio OCSE 301F "migliorato" è stato del 5% entro il periodo di contatto di 28 giorni. La biodegradazione ha raggiunto 
il 6 - 12% dopo 28 giorni di contatto in uno studio condotto secondo la norma OCSE n. 30 l B.  
Pertanto BADGE non è facilmente biodegradabile nelle condizioni degli studi . 
Il Bisfenolo-F-diglicidiletere (BPFDGE) non è prontamente biodegradabile. 
Il massimo osservato è il 16% di biodegradabile, per 10 mg/l a 28 giorni di contatto. 
 
Ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil]derivati, CAS 68609-97-2: 
Il materiale è facilmente biodegradabile. Passa i(l) test OECD  per la biodegradabilità immediata. 
Descrizione:                       Biodegradabilità 
Tipo:                                    OECD 301F 
Durate dell`esposizione:  28 d 
Finestra di 10 gg:               Superato 

 
 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina e resine epossidiche (pm 
medio<=700)  

  

 Solubilità in acqua.   mg/l 0,1 - 100 

NON Rapidamente Biodegradabile. 

 
 Ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil]  Rapidamente Biodegradabile 
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derivati 
 

 12.3. Potenziale di bioaccumulo. 
 
-   Prodotto di reazione: bisfenolo-A- epicloridrina e resine epossidiche (Peso molecolare medio <=700) (CAS 25068-38-6): 
LogPow                       BCF                   Potenziale  
2.64 - 3.78   3 - 31  31.00   alta . 
In accordo con QSAR, BPFDGE ha un BCF di 150 L/kg e non è bioaccumulabile, se sotto a 2000L/kg di soglia. 
Ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil]derivati, CAS 68609-97-2: 
Bioaccumulazione: il potenziale di bioconcentrazione è moderato  (FBC tra 100 e 3000 o il log Pow tra 3 e 5). 
Coefficiente di ripartizione, n-ottanolo/acqua (log Pow): 3,77  
Tipo:                                         OECD No. 107 (‘ 
Shake flask`) 
Fattore di bioconcentrazione (FBC): 160 
Specie:                                          pesci, stimato 
 

 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina e resine epossidiche (pm 
medio<=700)  

  

 BCF.  31  

 12.4. Mobilità nel suolo. 
 
-   Prodotto di reazione: bisfenolo-A- epicloridrina e resine epossidiche (Peso molecolare medio <=700) (CAS 25068-38-6): 
Coefficiente di ripartizione  
suolo/acqua (KOC) :   Non disponibile 
Mobilità :   Non disponibile  
 
Il BPFDGE è stato valutato per il potenziale di legarsi ai fanghi di depurazione e il terreno da uno studio O.E.C.D. L'HPLC stimato Log Koc per BPFDGE 
era 3,65 nelle condizioni di studio. Ciò indica minimo potenziale di aderire a fanghi di depurazione e del suolo. 
Ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil]derivati, CAS 68609-97-2: 
Mobilità nel suolo: si pensa che il materiale sia relativamente fermo nel suolo (Koc > 5000). 
Coefficiente di ripartizione, carbone organico/acqua nel suolo (Koc):                                             > 5000  
Tipo:                                              OECD No. 121 
Metodo:                                        HPLC  
Costante della legge di Henry : 1,12E-02 atm*m3/mol., stimato 

 
 Prodotto di reazione: 
bisfenolo-A-epicloridrina e 
resine epossidiche (pm 
medio<=700)  

  

 Coefficiente di ripartizione: 
suolo/acqua. 

 2,65  

 
 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB. 

 
Sostanze PBT: Nessuna - Sostanze vPvB: Nessuna. 
-   Prodotto di reazione: bisfenolo-A- epicloridrina e resine epossidiche (Peso molecolare medio <=700) (CAS 25068-38-6): 
PBT :                          P:   Non disponibile  
                                  B: Non disponibile  
                                  T: No. 
  
vPvB :                       vP: Non disponibile  
                                 vB: Non disponibile . 
L'analisi dettagliata della persistenza, bioaccumulo e tossicità sono state raccolte insieme 
in una conclusione chiara sull'opportunità di BPFDGE non è un PBT / vPvB. BPFDGE non è 
facilmente biodegradabile nelle condizioni di studio e probabilmente soddisfa i criteri di P .. 
 
Ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil]derivati, CAS 68609-97-2: 
La sostanza non è considerata persistente, bioaccumulabile o tossica (PBT). 
Questa sostanza non è considerata molto persistente e nemmeno molto bioaccumulabile (vPvB). 
 

 12.6. Altri effetti avversi. 
 
-   Prodotto di reazione: bisfenolo-A- epicloridrina e resine epossidiche (Peso molecolare medio <=700) (CAS 25068-38-6): 
Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
Ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil]derivati, CAS 68609-97-2: 
Questa sostanza non è inclusa nell`Allegato I della Normativa (CE) 2037/2000 delle sostanze dannose per lo strato d`ozono. 
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 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento. 
 

 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. 
 
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo 
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR. 
IMBALLAGGI CONTAMINATI 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto. 
 
14.1. Numero ONU. 

 
 ADR / RID, IMDG, IATA: 3082      

  Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità inferiore a 5 l, non è sottoposto alle disposizioni ADR, come previsto dalla 
   Disposizione Speciale 375. 
 
14.2. Nome di spedizione dell`ONU. 

 
 ADR / RID: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina e resine 

epossidiche (pm medio≤700) ; C13-C15 Alkyl glycidyl ether) 
 IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Epoxy resin (number average molecular weight 

≤700); C13-C15 Alkyl glycidyl ether) 
 IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Epoxy resin (number average molecular weight 

≤700); C13-C15 Alkyl glycidyl ether) 
 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto. 

 
 ADR / RID: Classe: 9 Etichetta: 9 

 

   

 IMDG: Classe: 9 Etichetta: 9 

 

   

 IATA: Classe: 9 Etichetta: 9 

 

   

 
14.4. Gruppo d`imballaggio. 

 
 ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

III      

 
14.5. Pericoli per l`ambiente. 

 
 ADR / RID: Pericoloso per l'Ambiente.  

 

   

 IMDG: Marine Pollutant.  

 

   

 IATA: Pericoloso per l'Ambiente.  

 

   

 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori. 

 
 ADR / RID:  HIN - Kemler: 90  Quantità Limitate: 5 L  Codice di restrizione in 
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galleria: (E) 
   Disposizione Speciale: 375     
 IMDG:  EMS: F-A, S-F  Quantità Limitate: 5 L   
 IATA:  Cargo:  Quantità massima: 450 L  Istruzioni Imballo: 964 

   Pass.:  Quantità massima: 450 L  Istruzioni Imballo: 964 

   Istruzioni particolari:  A97, A158, A197   

 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l`allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC. 

 
Informazione non pertinente. 

 

 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione. 
 

 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. 
 

 Categoria Seveso. 9ii 
 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006. 

 
Prodotto. 

 Punto. 3  

 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). 

 
Nessuna. 

 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). 

 
Nessuna. 

 
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: 

 
Nessuna. 

 
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: 

 
Nessuna. 

 
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: 

 
Nessuna. 

 
Controlli Sanitari. 

 
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni 
dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto 
dall'art. 224 comma 2. 

 
 15.2. Valutazione della sicurezza chimica. 

 
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute. 

 

 

 SEZIONE 16. Altre informazioni. 
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Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 

 
 Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2  
 Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2  
 Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1  
 Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2  
 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
 H315 Provoca irritazione cutanea.  
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.  

 
Decodifica dei descrittori degli usi: 

 
 AC 12 Articoli e materiali da costruzione 
 ERC 8b Ampio uso dispersivo in indoor di sostanze reattive in sistemi aperti 
 ERC 8e Ampio uso dispersivo outdoor di sostanze reattive in sistemi aperti 
 PC 1 Adesivi, sigillanti 
 PROC 19 Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di un'attrezzatura di protezione 

individuale(PPE) 
 PROC 9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento 

dedicata, compresa la pesatura) 
 SU 22 Usi professionali 
 SU 3 Usi di sostanze in quanto tali o in preparati* presso siti industriali 

 
LEGENDA: 
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada 
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test 
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) 
- CLP: Regolamento CE 1272/2008 
- DNEL: Livello derivato senza effetto 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici 
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo 
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test 
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 
- IMO: International Maritime Organization 
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP 
- LC50: Concentrazione letale 50% 
- LD50: Dose letale 50% 
- OEL: Livello di esposizione occupazionale 
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH 
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile 
- PEL: Livello prevedibile di esposizione 
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti 
- REACH: Regolamento CE 1907/2006 
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno 
- TLV: Valore limite di soglia  
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa. 
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine 
- TWA: Limite di esposizione medio pesato 
- VOC: Composto organico volatile 
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH 
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania). 

 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
2. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo 
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
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6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Sito Web Agenzia 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. 
Poichè 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. 


