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SEZIONE 1: ldentificazione della sostanza/miscela e della societi/im

1.1 . ldentificatore del prodotto

Articolo n" (produttore/fornitore): 30150
Nomecommercialedelprodotto/identificazione ULANOOrange

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Usi rilevanti individuati
Produzione di lastre per lo schermo e la stampa tessile

1.3. lnformazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

fornitore (produttore/im portatore/utente/com merciante)
Made urider license by
Kissel + Wolf GmbH Telefono: 49 6222 578-0
ln den Ziegelwiesen 6 Telefax: 49 6222 578-100
69'168 Wiesloch E-mail: info@kiwo.de
Germania

Settore responsabile (per informazioni a riguardo):
RA - Regulatory Affairs
E-mail ra@kiwo.de

1.4- Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico di emergenza +49 6222 578 219

SEZIONE 2: ldentificazione dei I

2.1 . Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 127212008 [CLP]
La miscela non d classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 127212008 [CLP]

2.2. Elementi dell'etichetta
ll prodotto d stato classificato ed etichettato in base alle direttive comunitarie o in base alla legislazione nazionale

Etichettature secondo la normativa CE n. 127212008 JCLPI

Pittogrammi relativi ai pericoli

lndicazioni di pericolo
non applicabile

Consigli di prudenza
non applicabile

Componenti determinanti il pericolo pronti all' etichettamento
non applicabile

Ulteriori caratteristiche pericolose (EU)
EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Puo provocare una reazione allergica.
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 3: Com e / informazioni li redienti

3.2. Miscele

Descrizione Miscela di componenti, come elencato di seguito, con componenti non pericolosi

lngredienti pericolosi

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 127212008 [CLP]
CE N. Nr. REACH
No. CAS Nome Peso %
Numero indice UE classificazione: // Annotazione
248-258-5 01-2119529241-49-0000
27138-31-4 Oxydipropyl dibenzoate 12,5 - 15

Aquatic Chronic 3 H412
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Altre informazioni
Testo completo della classificazione, cfr. piu avanti la sezione 16
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SEZIONE 4: Misure di soccorso

4.1 . Descrizione delle misure di primo soccorso

lnformazioni generali

Nel caso si verfichino sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico.ln caso di svenimento, non somministrare nulla tramite
bocca, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico.Se la respirazione diventa irregolare o per insufficienza
respi ratoria, uttlizzar e la respi razione a rtificiale.

ln seguito a un contatto cutaneo
ln caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.Togliersi di dosso
immediatamente gli indumenti contaminati.

Dopo contatto con gli occhi
lN CASO Dl CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a

contatto se d agevole farlo. Continuare a sciacquare.Se I'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

ln caso di ingestione
Consultare immediatamente il medico.NON provocare il vomito.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nel caso si verfichino sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico.

4.3. lndicazione dell'eventuale necessiti di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Soccorso elementare, decontaminazione, cura sintomatica.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 . Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
Schiuma Nebbia d'acqua Biossido di carbonio (anidride carbonica)

Mezzi di estinzione non idonei
getto d'acqua diretto

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Sostanze gassose/vapori, tossico

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Tenere a portata di mano l'apparecchio di protezione respiratoria.

Altre informazioni
Le zone di pericolo devono esser indicate con segnali adatti di avvertimento e di sicurezza. Raffreddare con acqua i

contenitori chiusi vicini al focolaio d'incendio.Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o

falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni persohali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
V. misure di sicurezza secondo punti 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.ln caso di inquinamento di fiumi, laghi ed impianti per acqua di scarico
informare le rispettive autorita locali interessate, in conformitd con le leggi locali.

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica
Limitare la diffusione del materiale fuoriuscito con materiale assorbente non infiammabile (p.es. sabbia, terra, vermiculite,
farina fossile) e poi raccoglierlo per lo smaltimento negli appositi contenitori, osservando la normativa locale (v. cap. 13).

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Rispettare le regole riguardanti la protezione (v. sezione 7 e 8).

SEZIONE 7: Mani e to

7.1 . Precauzioni per la manipolazione sicura

lstruzioni per una manipolazione sicura

Osservare le normali misure precauzionali di manipolazione di sostanze chimiche
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7.2. condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibiliti

misure tecniche e condizioni per la conservazione
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori
Conservare sempre in contenitori dello stesso materiale del contenitore originale.Assicurarsi che il magazzino sia
sufficientemente arieggiato.

Ulteriori indicazioni
VCl-storage di classe, si veda il capitolo 15

7.3. Usi finali particolari
Consulta la scheda tecnica.Osservare le istruzioni per l,uso.

8.1. Parametri di controllo
Valori limiti per I'esposizione professionale
non applicabile

8.2 Gontrolli dell'esposizione
Protezione individuale
Protezione respi ratoria

Protezione della mano
Chimica resistenti guanti protettivi: EN ISO 374
Raccomandazione per il contatto con spruzzi: lndice di protezione 2
Permeazione tempo >30 min., Ad esempio, gomma butilica 0,4 mm
Raccomandazione per il contatto diretto: lndice di protezione 6
Tempo di permeazione >480 min., Ad esempio, 0,4 mm di gomma nitrile
Protezione occhi/viso
indossare occhiali di protezione a chiusura ermetica. DIN EN 166

Protezione per il corpo

Misure di protezione
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo il contatto lavare le
sapone o utilizzare un detergente adatto.

Controlli dell'esposizione ambientale

parti interessate della pelle con acqua e

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure

9.1. lnformazioni sulle proprietd fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto: '

Forma:
Colore:

Odore:

Soglia olfattiva: non applicabile
pH a 20'C: non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento: non applicabile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 100 "C
ebollizione:

Fonte: water

non applicabile
non applicabile

non applicabile

Liquido
a seconda colorazione

tipico

Punto d'infiammabilitd:
Velociti di evaporazione:
infiammabiliti

Tempo di combustione (s):

Limiti superiore/inferiore di infiammabiliti o di esplosiviti:
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Proprieti esplosive:
Proprieti ossidanti:

9.2. Altre informazioni

Contenuto dei corpi solidi (%):

quantit6 di solvente:
Solventi organici:
Acqua:

non applicabile
non applicabile

13,0309 mbar

non applicabile

1,06 g/cm3

parzialmente solubile

vedi alla sezione 12

non applicabile
non applicabile

4600 mPa*s

non applicabile
non applicabile

39,79 Peso %

0 Peso %
57 Peso %

Limite inferiore di esplosiviti:
Limite superiore di esplosiviti:

Pressione di vapore a 20 oC:

Densiti di vapore:

Densiti relativa:
Densiti a 20 oC:

La solubiliti/le solubilitd:
Solubiliti in acqua (g/L) a 20 "C:

Coefficiente di ripartizione:
n-ottanolo/acqua:

Temperatura di autoaccensione:

Tem peratura di decom posizione:

Viscositi a 20 "C:

Temperatura di decomposizione ("C): 0

Test di separazione disolventi (%): < 3 Peso % (ADR/RID)

SEZIONE 10: Stabiliti e reattiviti

1 0.1 . Reattivitd
Non ci sono informazioni disponibili.

10.2. Stabilitd chimica
Stabile se si applicano le norme di stoccaggio e manipolazione raccomandate. Altre informazioni sul magazzinaggio corretto
vedi sezione 7.

10.3. Possibiliti di reazioni pericolose
Per evitare reazioni esotermiche tenere lontano da acidi forti, basi forti e agenti fortemente ossidanti.

10.4. Condizioni da evitare
10.5. Materiali incompatibili

non applicabile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 1 1 : Informazioni iche
Classificazione secdndo il regolamento (EC) N. 127212008lclPl
Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa.

11 .1 . lnformazioni sugli effetti tossicologici
Tossicitd acuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione/irritazione cutanea; Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicitd specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola; Tossicitd specifica per organi bersaglio
(STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione
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Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Esperienze pratiche/sull'uomo

ll contatto prolungato o ripetuto con la preparazione pud causare irritazioni alle mucosi e alla pelle come arrossamenti,

formazione di bolle, infiammazioni della pelle etc.

Valutazione complessiva delle caratteristiche CMR

Gli ingredienti di questa miscela non soddisfano icriteri per le categorie CMR 1A o 1B conforme CLP.

Annotazione

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa.
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SEZIONE 1 2; lnformazioni
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 127212008ICLP)

Non conservare a discariche pubbliche.
Non ci si aspettano disturbi della biodegradabilitd dei fanghi attivi in caso di immissione regolamentata di concentrazioni

minime in impianti biologici di depurazione adattati.

12.1. Tossicitir
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

A lungo termine Ecotossiciti
Non sono presenti dati tossicologici.

12.2. Persistenza e degradabiliti
Non sono presenti dati tossicologici.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Non sono presenti dati tossicologici.

Fattore di concentrazione biologica (FCB)

Non sono presenti dati tossicologici.

12.4. Mobiliti nel suolo
Non sono presenti dati tossicologici.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo

l'allegato Xlll del Regolamento REACH.
'12.6. Altri effetti nocivi

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltlmento adatto / Prodotto
Raccomandazione

Lista di proposte per codici/denominazioni dei rifiuti secondo I'ordinanza europea sull'introduzione di un catalogo
dei rifiuti
080112 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

Smaltimento adatto / lmballo
Raccomandazione
Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.Le confezioni non vuotate in

modo regolamentare sono rifiuti speciali.

SEZIONE 14: lnformazioni sul
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. La sostanza non d classificata come pericolosa secondo
le norme internazionali sui trasporti (ADR/RlD, IMDG, ICAO/IATA).

14.1. Numero ONU
non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell'ONU
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14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

non applicabile

14.4. Gruppo d'imballaggio
non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

Trasporto via terra (ADR/RID) non applicabile

lnquinante marino non applicabile
' 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasportare sempre in contenitori sicuri, chiusi, disposti in verticale. Assicurare che le persone coinvolte nel trasporto del

prodotto'sappiano cosa fare in caso di incidente o di fuoriuscita dello stesso.
lstruzloni per una manipolazione sicura: vedi sezioni 6 - 8

Ulteriori indicazioni

Trasporto via terra (ADR/RlD)

codice di restrizione in galleria

Trasporto via mare (IMDG)

EmS no. non aPPlicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo I'allegato ll di MARPOL ed il codice IBC

non applicabile

SEZIONE 1 5: lnformazioni sulla

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza ola miscela

Normative UE

Di rettiva 201 017 SIEU sulle em issioni i nd ustriali
valore di COV (in g/L): 36,763

lnoltre si devono rispettare le norme derivanti dalla legislazione nazionale!

lndicazioni sulla restrizione di impiego
Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92l85lCEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94l33lCE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

La miscela non d classiflcata come pericolosa ai sensi della Direttiva't999/45lCE.

calcolato con miscelazione

non pericoloso per I'acqua (nwg)

La sostanza/il prodotto d contenuta/o nelle seguenti liste nazionali:

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
E stata condotta una valutazione della sicurezza chimica per le seguenti sostanze in questa miscela:

CE N. ' Nome Nr. REACH
No, CAS
248-258-5 Oxydipropyl dibenzoate 01-2119529241-49-0000
27138-31-4

SEZIONE 16: Altre informazioni

ll testo completo della classificazione d riportato nella sezione 3:

Aquatic Chronic 3 t H412 Pericoloso per l'ambiente acquatico Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.

Abbreviazioni ed acronimi
Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada
Valori limiti per l'esposizione professionale
Valore limite biologico
Chemical Abstracts Service
Classificazione, etichettatura e imballaggio
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione
Deutsches lnstitut fUr Normung / Norm des Deutschen lnstituts fur Normung (German lnstitute for

ADR
AGW
VLB
CAS
CLP
CMR
DIN
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IATA-DGR lnternational Air Transport Association
IBC Code lnternational Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
ICAO-TI lnternational Civil Aviation Organization Technical lnstructions for the Safe Transport of Dangerous

Goods by Air
IMDG Code lnternational Maritime Dangerous Goods Code

Data di pubblicazione 09.05.2019 PaginaT l7

Standardization / German industrial standard)
Livello derivato senza effetto
European Waste Catalogue
Concentrazione efficace
Comunitd europea
Norma europea

L' Or ganizzazio ne i nte rnazionale per la norm azio n e

Concentrazione letale
Dose letale
Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Persistente, bioaccumulabile e tossico
Prevedibile concentrazione priva di effetti
Registrazione, valutazione, aulorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

IMDG Code lnternational Maritime Dangerous Goods Code
L' O r ganizzazi o n e i nte rn az i o n a I e p e r I a n o rm az i o n e

Composti organici volatili
molto persistenti e molto bioaccumulabili

Ulteriori indicazioni
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 127212008lCLPl

Le informazioni contenute nella presente scheda di dati di sicurezza corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze
nonche alle normative a livello nazionale e comunitario.Senza aulorizzazione per iscritto il prodotto non puo essere utilizzato
per scopi diversi da quelli definiti in cap. 1.E' compito dell'utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per rispettare i

requisiti definiti nella normativa e legislazione locale.l dati contenuti nella presente scheda definiscono irequisiti di sicurezza
del nostro prodotto, ma non costituiscono una garanzia relativa alle caratteristiche dello stesso.

* I dati sono stati modificati rispetto alla versione precedente


