NURELLE D
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830
Data di stampa SDS: 4/4/2007 Data della revisione SDS: 5/19/2017 Sostituisce la scheda: 6/9/2016 Versione della
SDS: 8.0

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1.

Identificatore del prodotto

REACH – tipo

: Miscela

Denominazione commerciale

: NURELLE D

Codice prodotto

: CA701789IT&HU

Sinonimi

: Chlorpyrifos 500 g/L + Cypermethrin 50 g/L EC

1.2.

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1.

Usi identificati pertinenti

Categoria di utilizzazione principale

: Uso professionale

Specifica di uso professionale/industriale

: Pesticidi
Agricoltura.

Uso della sostanza/ della miscela

: Insetticida

1.2.2.

Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Arysta LifeScience Benelux
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée - Belgium
T +32 (0)4 385 97 11 - F +32 (0)4 385 97 49
sdsin@arysta.com - http://www.arystalifescience.com
1.4.

Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza

Paese
Italia

: Europe/Rest of the world (English): +44(0)1235 239670
112 (European Emergency Number)
USA: +1 215 207 0061 or 001866 928 0789
Australia: +61 2801 44558
Repubblica Popolare Cinese: + 86 10 5100 3039
Nuova Zelanda: +64 9929 1483

Organismo/società
Centro Antiveleni (Poisons
Centre)

Indirizzo
Largo Agostino Gemelli 8
I-00168 Roma

Numero di emergenza
+39 06 305 4343

Commenti

Dipartimento di Tossicologia Clinica,
Universita Cattolica del Sacro Cuore

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1.

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE)
2015/830 (REACH Allegato II)
Liquidi infiammabili, categoria 3

H226

Tossicità acuta (per via orale), categoria di
pericolo 4
Tossicità acuta in caso di inalazione,
categoria 4
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

H302
H332
H315

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare,
H318
categoria di pericolo 1
Tossicità specifica per organi bersaglio
H335
(esposizione singola), categoria 3 —
Irritazione delle vie respiratorie
Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 H304
Pericoloso per l'ambiente acquatico —
Pericolo acuto, categoria 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico —
Pericolo cronico, categoria 1

H400
H410

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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2.2.

Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire
Pittogrammi di pericoli (CLP)

:

CLP avvertenza

: Pericolo

Ingredienti pericolosi

: cipermetrina cis/trans +/- 40/60; Hydrocarbons, C9, aromatics; clorpirifos

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H302+H332 - Nocivo se ingerito o inalato
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 - Provoca irritazione cutanea.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza CLP

: P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, fiamme libere, scintille. Non fumare.
P280 - Proteggere gli occhi, Indossare indumenti protettivi
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare.
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
P331 - NON provocare il vomito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in Disposizioni nazionali

Frasi EUH

: EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

GHS02

2.3.

GHS05

GHS08

GHS09

Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla
classificazione

: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, è nocivo per animali domestici e bestiame.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1.

Sostanze

Non applicabile
3.2.

Miscele

Nome

Identificatore del prodotto

%

Classificazione secondo il
regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]

Hydrocarbons, C9, aromatics

(Numero CE) 918-668-5
(no. REACH) 01-2119455851-35

20 - 75

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

clorpirifos

(Numero CAS) 2921-88-2
(Numero CE) 220-864-4
(Numero indice EU) 015-084-00-4

47.1

Acute Tox. 3 (Oral), H301
Aquatic Acute 1, H400 (M=10000)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=10000)

cipermetrina cis/trans +/- 40/60

(Numero CAS) 52315-07-8
(Numero CE) 257-842-9
(Numero indice EU) 607-421-00-4

5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
H332
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000)

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, calcium salt

(Numero CAS) 26264-06-2
(Numero CE) 247-557-8
(no. REACH) 01-2119560592-37

1-5

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

: Chiamare immediatamente un medico.

Misure di primo soccorso in caso d'inalazione

: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione. In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
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Misure di primo soccorso in caso di contatto con : Sciacquare la pelle/fare una doccia. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
la pelle
Misure di primo soccorso in caso di contatto con : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
gli occhi
agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un
medico.
Misure di primo soccorso in caso d'ingestione
4.2.

: Sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. Chiamare immediatamente un medico.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti

: Può provocare sonnolenza o vertigini.

Sintomi/effetti in caso di inalazione

: Può irritare le vie respiratorie.

Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle

: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi

: Irritazione degli occhi.

Sintomi/lesioni in caso di ingestione

: Rischio di edema polmonare.

4.3.

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1.

Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
5.2.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio
5.3.

: Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.
: Liquido e vapori infiammabili.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo
isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1.

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1.

Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza

6.1.2.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione
6.2.

: Ventilare la zona del riversamento. Nessuna fiamma libera, nessuna scintilla e non fumare.
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli
occhi e con la pelle.

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni,
vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.
6.3.

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Metodi per il contenimento

: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Metodi di pulizia

: Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Informare le autorità se il prodotto
viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

Altre informazioni (fuoruscita accidentale)

: Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4.

Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura

: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare. Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Prendere precauzioni contro le scariche
elettrostatiche. Vapori infiammabili possono raccogliersi nel contenitore. Utilizzare un
apparecchio antideflagrante. Portare un'attrezzatura di prottezione individuale. Utilizzare
soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i
vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Temperatura di manipolazione

: Conservare a temperatura ambiente

Misure di igiene

: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche

: Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

Condizioni per lo stoccaggio

: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. Tenere il recipiente ben chiuso.
Conservare sotto chiave.

Da conservarsi per un massimo di

: 2 Anno
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Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

Temperatura di stoccaggio
7.3.

: > -5 °C

Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1.

Parametri di controllo

clorpirifos (2921-88-2)
Danimarca

Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³)

Hydrocarbons, C9, aromatics
Belgio
Valore limite (ppm)
Belgio
Valore di breve durata (mg/m³)
Francia
VME (mg/m³)
8.2.

0.4 mg/m³
19 ppm
100 mg/m³
150 mg/m³

Controlli dell’esposizione

Misure tecniche di controllo:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.
Protezione delle mani:
Guanti di protezione
Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione a mascherina
Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti
Protezione respiratoria:
[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

: Liquido

Aspetto

: limpido.

Colore

: Giallo.

Odore

: Chimica odore delicato.

Soglia olfattiva

: Dati non disponibili

pH

: 4.77 (1%, 20°C; CIPAC MT 75.3)

Velocità d'evaporaz. rel. All'acetato butilico

: Dati non disponibili

Punto di fusione

: Non applicabile

Punto di congelamento

: Dati non disponibili

Punto di ebollizione

: Dati non disponibili

Punto di infiammabilità

: 48 °C Metodo UE A.9

Temperatura di autoaccensione

: 470 °C

Temperatura di decomposizione

: Dati non disponibili

Infiammabilità (solidi, gas)

: Non applicabile

Tensione di vapore

: Dati non disponibili

Densità relativa di vapore a 20 °C

: Dati non disponibili

Densità relativa

: 1.095 Metodo di calcolo

Densità

: 1.095 g/ml (20°C +/- 0.5°C; CIPAC MT 3.2.1)

Solubilità

: Acqua: Emulsione

Log Pow

: Dati non disponibili

Viscosità cinematica

: 2.43 mm²/s (40°C ; ASTM D 445-52T)

Viscosità dinamica

: Dati non disponibili

Proprietà esplosive

: Prodotto non esplosivo. Metodo UE A.14.

Proprietà ossidanti

: non comburente.
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Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

Limiti di infiammabilità o esplosività
9.2.

: Dati non disponibili

Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1.

Reattività

Liquido e vapori infiammabili.
10.2.

Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.
10.3.

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.
10.4.

Condizioni da evitare

Evitare il contatto con superfici calde. Calore. Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione.
10.5.

Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale)

: Orale: Nocivo se ingerito.

Tossicità acuta (cutanea)

: Non classificato

Tossicità acuta (inalazione)

: Inalazione: Nocivo se inalato.

NURELLE D
DL50 orale ratto
DL50 cutaneo ratto
CL50 inalazione ratto (mg/l)
ATE vapori
ATE polveri/nebbie

300 - 2000 mg/kg (metodo OECD 423)
> 2000 mg/kg (metodo OECD 402)
4.6 mg/l/4h (metodo OECD 403)
4.6 mg/l/4h
4.6 mg/l/4h

clorpirifos (2921-88-2)
LD50 orale

135 mg/kg

cipermetrina cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
DL50 orale ratto
DL50 cutaneo ratto
CL50 inalazione ratto (mg/l)

500 mg/kg
> 2000 mg/kg
3.28 mg/l/4h

Hydrocarbons, C9, aromatics
DL50 orale ratto
DL50 cutaneo ratto
CL50 inalazione ratto (mg/l)

3492 mg/kg
> 3160 mg/kg
> 6193 mg/m³

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, calcium salt (26264-06-2)
DL50 orale ratto
4445 mg/kg
DL50 cutaneo ratto
> 2000 mg/kg
Corrosione cutanea/irritazione cutanea

: Provoca irritazione cutanea.

Ulteriori indicazioni

: OECD 404 - EC n° 440/2008 B.4

Gravi danni oculari/irritazione oculare

: Provoca gravi lesioni oculari.

Ulteriori indicazioni

: OECD 405 - EC n° 440/2008 B.5

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

: Non classificato

Mutagenicità sulle cellule germinali

: Non classificato

Cancerogenicità

: Non classificato

pH: 4.77 (1%, 20°C; CIPAC MT 75.3)

pH: 4.77 (1%, 20°C; CIPAC MT 75.3)

cipermetrina cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
NOAEL (cronico,orale,animale/maschio,2 anni)
Tossicità per la riproduzione

2/9/2018
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tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione singola

: Può irritare le vie respiratorie.

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione ripetuta

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione

: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

NURELLE D
Viscosità cinematica

2.43 mm²/s (40°C ; ASTM D 445-52T)

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1.

Tossicità

Ecologia - generale

: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità acquatica acuta

: Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità acquatica cronica

: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

NURELLE D
CL50 pesci 1
CE50 Daphnia
ErC50 (alghe)

0.0338 mg/l (96h Salmo gairdneri)
0.000286 mg/l (48h - Daphnia magna)
2.78 mg/l (72h Pseudokirchneriella subcapitata)

clorpirifos (2921-88-2)
CL50 pesci 1
CE50 Daphnia
ErC50 (alghe)
NOEC cronico pesce
NOEC cronico crostaceo
NOEC cronico alghe

0.0013 mg/l (96h)
0.000058 mg/l
1.2 mg/l (72h)
0.00014 mg/l
0.0046 mg/l
0.001 mg/l

cipermetrina cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
CL50 pesci 1
CE50 Daphnia
ErC50 (alghe)
NOEC cronico pesce
NOEC cronico crostaceo

0.0028 mg/l (96h; Salmo gairdneri)
0.000004 mg/l
> 0.1 mg/l (96h; Selenastrum capricornutum)
0.00003 mg/l (34d Pimephales promelas)
0.00004 mg/l Daphnia magna

Hydrocarbons, C9, aromatics
CL50 pesci 1
CE50 Daphnia
ErC50 (alghe)
NOEC (cronico)

9.2 mg/l (96h Salmo gairdneri)
3.2 mg/l (48h Daphnia magna)
2.9 mg/l (72h Pseudokirchneriella subcapitata)
2.14 mg/l (21d Daphnia magna)

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, calcium salt (26264-06-2)
CL50 pesci 1
1 - 10 mg/l
CE50 Daphnia
2.9 mg/l (48h Daphnia magna)
ErC50 (alghe)
29 mg/l (96h Selenastrum capricornutum)
NOEC cronico pesce
0.23 mg/l (72 d Oncorhynchus mykiss)
NOEC cronico crostaceo
1.18 mg/l (21d Daphnia magna)
NOEC cronico alghe
0.5 mg/l
12.2.

Persistenza e degradabilità

clorpirifos (2921-88-2)
Persistenza e degradabilità
ThOD

Difficilmente biodegradabile.

Biodegradazione

22 %

cipermetrina cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
Persistenza e degradabilità

Difficilmente biodegradabile.

Hydrocarbons, C9, aromatics
Persistenza e degradabilità
Biodegradazione

Facilmente biodegradabile.
78 % (28d OECD 301F)

12.3.

Potenziale di bioaccumulo

clorpirifos (2921-88-2)
BCF pesci 1
2/9/2018
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clorpirifos (2921-88-2)
Log Pow
Potenziale di bioaccumulo

≥ 4.7 (20°C; pH neutral)
Moderatamente bioaccumulabile.

cipermetrina cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
BCF pesci 1
Log Pow

1204 mg/l (Salmo gairdneri)
5.3 - 5.6 (25°C)

12.4.

Mobilità nel suolo

NURELLE D
Tensione superficiale

31.2 mN/m (25°C ; METTENS - EEC A.5)

clorpirifos (2921-88-2)
Ecologia - suolo

Bassa mobilità (terreno).

12.5.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.6.

Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti

: Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore
autorizzato.

Ulteriori indicazioni

: Vapori infiammabili possono raccogliersi nel contenitore.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR
14.1.
1993

IMDG

IATA

1993

1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

Flammable liquid, n.o.s.

UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(Solvent, surfactant), 3, III, MARINE
POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (Solvent,
surfactant), 3, III, ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

Numero ONU

14.2.
Nome di spedizione dell’ONU
LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.
Descrizione del documento di trasporto
UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.
(Solvent, surfactant), 3, III, (D/E),
PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

14.3.
3

Classi di pericolo connesso al trasporto
3

14.4.
III

Gruppo di imballaggio

14.5.
Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente : Si

3

III

III

Pericoloso per l'ambiente : Si
Inquinante marino : Si

Pericoloso per l'ambiente : Si

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6.

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR)

: F1

Special provision (ADR)

: 274, 601, 640E

Quantità limitate (ADR)

: 5l

ADR eccezioni quantitative

: E1

Istruzioni di imballaggio (ADR)

: P001, IBC03, LP01, R001

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune : MP19
(RID)
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e
container per il trasporto alla rinfusa (ADR)
2/9/2018
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Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori : TP1, TP29
per il trasporto alla rinfusa (ADR)
Codice cisterna (ADR)

: LGBF

Veicolo per il trasporto in cisterna

: FL

Categoria di trasporto (ADR)

: 3

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)

: V12

Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio
(ADR)

: S2

N° pericolo (n°. Kemler)

: 30

Pannello arancione

:

ADR codice di restrizione in galleria

: D/E

- Trasporto via mare
Disposizioni speciali (IMDG)

: 223, 274, 955

Quantità limitate (IMDG)

: 5L

Quantità esenti (IMDG)

: E1

Istruzioni di imballaggio (IMDG)

: P001, LP01

Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG)

: IBC03

Istruzioni cisterna (IMDG)

: T4

Disposizioni speciali cisterna (IMDG)

: TP1, TP29

N° EmS (Incendio)

: F-E

N° EmS (Fuoriuscita)

: S-E

Categoria di stivaggio (IMDG)

: A

- Trasporto aereo
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo
(IATA)

: E1

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo
(IATA)

: Y344

Quantità nette max. di quantità limitate aereo
passeggeri e cargo (IATA)

: 10L

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e
cargo (IATA)

: 355

Quantità nette max. per aereo passeggeri e
cargo (IATA)

: 60L

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)

: 366

Quantità max. netta aereo cargo (IATA)

: 220L

Disposizioni speciali (IATA)

: A3

Codice ERG (IATA)

: 3L

14.7.

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1.

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1.

Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
15.1.2.

Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile
15.2.

Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: altre informazioni
2/9/2018
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Indicazioni di modifiche:
Sezione

2.1

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
3
11.1

Elemento modificato
Indicazioni di modifiche
Sostituisce la scheda
Data della revisione SDS
Classificazione secondo il
regolamento (CE) n. 1272/2008
[CLP]
Consigli di prudenza CLP
Indicazioni di pericolo (CLP)
Pittogrammi di pericoli (CLP)
Frasi-S
Frasi R
composizione/informazioni sugli
ingredienti
ATE orale

Modifica
Rimosso
Modificato
Modificato
Modificato

Note

Modificato
Modificato
Modificato
Modificato
Modificato
Modificato
Modificato

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:
Acute Tox. 3 (Oral)
Tossicità acuta (per via orale), categoria 3
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)
Tossicità acuta (inalazione:polvere,nebbia) Categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 4
Aquatic Acute 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2
Aquatic Chronic 3
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3
Asp. Tox. 1
Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Eye Dam. 1
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 1
Flam. Liq. 3
Liquidi infiammabili, categoria 3
Skin Irrit. 2
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
STOT SE 3
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 — Irritazione delle vie
respiratorie
STOT SE 3
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — categoria 3 — Narcosi
H226
Liquido e vapori infiammabili.
H301
Tossico se ingerito.
H302
Nocivo se ingerito.
H304
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315
Provoca irritazione cutanea.
H318
Provoca gravi lesioni oculari.
H332
Nocivo se inalato.
H335
Può irritare le vie respiratorie.
H336
Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400
Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:
Flam. Liq. 3
H226
Acute Tox. 4 (Oral)
H302
Acute Tox. 4 (Inhalation)
H332
Skin Irrit. 2
H315
Eye Dam. 1
H318
STOT SE 3
H335
Asp. Tox. 1
H304
Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
Scheda di Sicurezza applicabile per le regioni

: EU - Europa;IT - Italia

SDS UE (annesso II REACH)
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Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto
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