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42.2.23

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

1.1 Identificatore del prodotto
Denominazione commerciale: versalis e®-H2Sc 2000 R

Codice (e-)SDS 14557

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza
o della miscela e usi sconsigliati . 
Usi della Sostanza / della Miscela Trattamento gas petrolifero
Usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Identificazione della Società/dell'Impresa versalis S.p.A.

Piazza Boldrini, 1
I-20097 San Donato Milanese (MI)
N° telefono: +39 02 520 1

Indirizzo di posta elettronica della persona
competente responsabile della SDS: e-mail: SDS.versalis@versalis.eni.com

1.4 Numero telefonico di emergenza: CNIT - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (24h): (+39) 0382
24444

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

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

Acute Tox. 4 H302 Nocivo se ingerito.

Acute Tox. 2 H330 Letale se inalato.

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

STOT RE 1 H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n.
1272/2008 Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento

CLP.

Pittogrammi di pericolo

GHS05 GHS06 GHS08

(continua a pagina 2)
 IT 



Pagina: 2/13

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, allegato II

Stampato: 23.05.2016 Data di revisione: 23.05.2016Versione n.: 1

Denominazione commerciale: versalis e®-H2Sc 2000 R

(Segue da pagina 1)

42.2.23

Avvertenza Pericolo

Componenti pericolosi che ne determinano
l'etichettatura: 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo

2-aminoetanolo
Indicazioni di pericolo H302 Nocivo se ingerito.

H330 Letale se inalato.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o

ripetuta.
Consigli di prudenza P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli

occhi/il viso.
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/

gli aerosol.
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 C o n t a t t a r e  i m m e d i a t a m e n t e  u n  C E N T R O
ANTIVELENI/un medico.

P320 Trattamento specifico urgente (vedere su questa
etichetta).

P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le

disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

2.3 Altri pericoli
PBT: Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa

REACH, Allegato XIII.
vPvB: Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa

REACH, Allegato XIII.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele
Descrizione: Miscela: composta dalle seguenti sostanze.

Sostanze pericolose:

CAS: 4719-04-4
EINECS: 225-208-0
Numero indice: 613-114-00-6

2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo
Acute Tox. 2, H330; STOT RE 1, H372; Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317

<80%

CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
Numero indice: 603-030-00-8
Numero di registrazione: 2119486455-28

2-aminoetanolo
Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
H332; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412

3%
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Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo
16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Indicazioni generali: Adottare le opportune precauzioni per evitare di essere esposti

Allontanare l'infortunato dal luogo di pericolo
Inalazione: Portare in zona ben ventilata, in caso di disturbi consultare il medico.

Se il soggetto non respira, praticare la respirazione artificiale.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in
posizione laterale di sicurezza

Contatto con la pelle: Rimuovere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavare immediatamente con acqua.
Rimuovere gli indumenti e le calzature contaminati e smaltirli in sicurezza
Consultare immediatamente il medico.

Contatto con gli occhi: Irrigare immediatamente gli occhi con molta acqua corrente per almeno
15 minuti, mantenendo le palpebre ben aperte per eliminare la sostanza.
In caso di irritazioni, vista offuscata o rigonfiamenti persistenti, consultare
un medico.
Consultare immediatamente il medico.

Ingestione: Risciaquare la bocca con acqua ma non fare ingerire nulla.
Non indurre il vomito. Lavare la bocca con acqua pulita. Chiamare un
medico e/o trasportare immediatamente al Pronto Soccorso.
Non somministrare nulla per bocca a una persona in stato di incoscienza.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti
che ritardati Irritazione delle vie respiratorie, per concentrazioni più alte effetti sul

sistema nervoso,  cefalea, nausea, vomito, sonnolenza, fino alla narcosi.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di
consultare immediatamente un medico e di
trattamenti speciali In caso di ingestione pensare sempre che sia possibile il passaggio della

sostanza nelle vie respiratorie.
Sottoporre a controllo medico per almeno 48 ore.
Chiamare immediatamente il medico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse

dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
Mezzi di estinzione non idonei: Getti d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla
sostanza o dalla miscela In caso di incendio può emettere fumi irritanti e tossici.
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In caso di incendio si possono liberare:
Ossido d'azoto (NOx)
Prodotti di combustione: anidride carbonica, ossido di carbonio (al
diminuire dell'aria/ossigeno disponibili) ed eventuali idrocarburi
incombusti.
Formaldeide

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Mezzi protettivi specifici: Ut i l izzare adeguato equipaggiamento protet t ivo indiv iduale

(autorespiratore, elmetto, tuta, guanti e stivali ignifughi).
Altre indicazioni Raffreddare i contenitori vicini alle fiamme con acqua nebulizzata.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di
protezione e procedure in caso di
emergenza Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non

equipaggiate.
Garantire una ventilazione sufficiente.
Allontanare il personale non indispensabile.

6.2 Precauzioni ambientali: Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le
autorità competenti.
Arrestare la perdita se l'operazione non rappresenta un pericolo.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e
per la bonifica: Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di

acidi, legante universale, segatura).
Provvedere ad una sufficiente areazione.
Pulire l'area interessata accuratamente.
Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge.

6.4 Riferimento ad altre sezioni Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere sezione 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale
vedere sezione 8.
Per informazioni relative allo smaltimento del materiale contaminato
vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione
sicura Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze

chimiche.
Evitare la formazione di aerosol.
Adoperare solo in ambienti ben ventilati.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
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Non inalare gas/vapori/aerosol.
Indicazioni per la protezione da incendio ed
esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro Osservare le normali misure di igiene personale, in particolare non

mangiare, bere e fumare durante la manipolazione
Tenere lontano da cibo, bevande e da mangimi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Stoccaggio:

Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Immagazzinare il prodotto in aree fresche e ben ventilate; evitare lo
stoccaggio in luogo aperto esposto al sole, ed evitare lo stoccaggio in
prossimità di sorgenti di calore o di ignizione (non fumare, divieto di
fiamme libere, cautela durante le operazioni di saldatura, usare attrezzi
anti-scintilla).
Materiale idoneo per recipienti e condutture: acciaio inossidabile.
Materiale sconsigliato per contenitori: alluminio, rame.

Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non conservare a contatto con ossidanti.
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di
immagazzinamento: Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato.
Effettuare lo stoccaggio al riparo dal sole, in luoghi ben aerati, freschi e
asciutti.

7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

141-43-5 2-aminoetanolo

TWA (Italia) Valore a breve termine: 15 mg/m³, 6 ppm
Valore a lungo termine: 7,5 mg/m³, 3 ppm

VL (Italia) Valore a breve termine: 7,6 mg/m³, 3 ppm
Valore a lungo termine: 2,5 mg/m³, 1 ppm
Pelle

IOELV (EU) Valore a breve termine: 7,6 mg/m³, 3 ppm
Valore a lungo termine: 2,5 mg/m³, 1 ppm
Pelle

DNEL Non applicabile
PNEC Non applicabile
Ulteriori indicazioni: Come riferimento, sono state usate liste valide alla data di compilazione
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8.2 Controlli dell'esposizione
Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze

chimiche.
Tenere lontano da cibo, bevande e da mangimi.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Controlli tecnici idonei Adeguata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro

Misure di protezione individuale I dispositivi di protezione individuale variano secondo la possibile
esposizione e pericolosità delle condizioni di lavoro.
La scelta definitiva del dispositivo per la protezione individuale dipende
dalla valutazione dei rischi
Rivolgersi al fornitore del dispositivo di protezione individuale per consigli
sulla scelta e sugli standard appropriati

Protezione respiratoria: Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni
più intense e durature indossare l'autorespiratore.

Protezione della pelle:

Protezione delle mani: Indossare guanti di protezione conformi allo standard EN374.
I materiali seguenti, possono fornire un'adeguata protezione chimica:
Gomma butilica
Gomma naturale (Latex)
Guanti in neoprene
Guanti in PVC o PE
Gomma nitrilica
I guanti realizzati in PVA (polivinilalcool) non sono resistenti all'acqua e
non sono adatti per uso di emergenza.
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale
deve essere rispettato.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio,
dei tassi di permeazione e della degradazione
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche
da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro.
Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la
stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere
testata prima dell'impiego

Altro Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione
attraverso la pelle

Protezioni per gli occhi/volto: Occhiali protettivi (conforme allo standard EN 166)
Occhiali protettivi

Pericoli termici Non sono disponibili altre informazioni.

Controlli dell'esposizione ambientale Assumere tutte le precauzioni tecniche necessarie ad evitare la diffusione
del prodotto nell'ambiente circostante
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Indicazioni generali
Aspetto:

Forma: Liquido
Colore: Giallo

Odore: Amminico
Soglia olfattiva: Non definito.

valori di pH a 20 °C: 10,3-11,3

Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito.
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: Non definito.

Punto di infiammabilità: >93 °C (ASTM D 56)

Infiammabilità (solido, gassoso): Non applicabile.

Temperatura di accensione: Non definito.

Temperatura di decomposizione: Non definito.

Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.

Limiti di infiammabilità:
Inferiore: Non definito.
Superiore: Non definito.

Tensione di vapore: Non definito.

Densità:
Densità relativa Non definito.
Densità del vapore Non definito.
Velocità di evaporazione Non definito.

Solubilità in/Miscibilità con
acqua: Poco e/o non miscibile.

Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua): Non definito.

Viscosità:
Dinamica a 25 °C: 250 - 300 mPas (ASTM D 445)
Cinematica a 25 °C: 250 - 300 cSt (ASTM D 445)
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9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività La sostanza/ miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività
rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi

10.2 Stabilità chimica Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le
norme.
Stabile nelle normali condizioni di stoccaggio.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare Temperature superiori a 140 °C

10.5 Materiali incompatibili: Acidi forti
Acidi.
Agenti Ossidanti forti

10.6 Prodotti di decomposizione
pericolosi: I prodotti della decomposizone dipendono dalla temperatura, dell'aria

disponibile e dalla presenza di altre sostanze.
Ossidi di azoto (NOx)

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta Nocivo se ingerito.

Letale se inalato.
Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione: Per la classificazione armonizzata e/o basandosi sui dati disponibili la

sostanza/miscela è classificata ai sensi della normativa vigente:
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 1; H330

4719-04-4 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo

Orale LD50 763 mg/kg (ratto)

Cutaneo LD50: >2,000 mg/kg (ratto)

Per inalazione LC50/4h 0,137 mg/l (ratto)

141-43-5 2-aminoetanolo

Orale LD50 15000 mg/kg (ratto)

Cutaneo LD50: 1025 mg/kg (coniglio)

Per inalazione LC50 >0,0001 mg/l (ratto)
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Corrosione/Irritazione:
Corrosione/irritazione cutanea Per la classificazione armonizzata e/o basandosi sui dati disponibili la

sostanza/miscela è classificata ai sensi della normativa vigente:
Skin Irrit. 2; H315
Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Per la classificazione armonizzata e/o basandosi sui dati disponibili la
sostanza/miscela è classificata ai sensi della normativa vigente:
Eye Dam.1; H318
Provoca gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Per la classificazione armonizzata e/o basandosi sui dati disponibili la
sostanza/miscela è classificata ai sensi della normativa vigente:
Skin Sens. 1; H317
Può provocare una reazione allergica cutanea.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione
ripetuta) Per la classificazione armonizzata e/o basandosi sui dati disponibili la

sostanza/miscela è classificata ai sensi della normativa vigente:
STOT RE 1; H372

Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
Mutagenicità delle cellule germinali Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono

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

soddisfatti
Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono

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

soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) -
esposizione ripetuta Per la classificazione armonizzata e/o basandosi sui dati disponibili la

sostanza/miscela è classificata ai sensi della normativa vigente:
STOT RE 1; H372
Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

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

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità acquatica:

4719-04-4 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo

EC50/48h 26,1 mg/l (Invertebrati - Daphnia magna)

LC50 /96h 119 mg/l (Fish (water fresh))

141-43-5 2-aminoetanolo

LC50/22H 100 mg/l (Invertebrati - Daphnia magna)

EC50/48h 80 mg/l (Isochrysis galbana)
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12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.

12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.

12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
Ulteriori indicazioni: Dilavare grandi quantitá nella fognatura o in corsi d'acqua può risultare in

un aumento del valore pH. Un alto valore pH danneggia gli organismi
acquatici. Nella diluizione della concentrazione d'uso si riduce il valore pH
notevolmente, cosicché dopo l'uso del prodotto le acque di scarico che
raggiungono la fognatura sono soltanto poco pericolose per l'acqua.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
PBT: Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa

REACH, Allegato XIII.
vPvB: Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa

REACH, Allegato XIII.

12.6 Altri effetti avversi Usare secondo le buone pratiche operative, evitando di disperdere il
prodotto nell'ambiente.
Dilavare grandi quantitá nella fognatura o in corsi d'acqua può risultare in
un aumento del valore pH. Un alto valore pH danneggia gli organismi
acquatici. Nella diluizione della concentrazione d'uso si riduce il valore pH
notevolmente, cosicché dopo l'uso del prodotto le acque di scarico che
raggiungono la fognatura sono soltanto poco pericolose per l'acqua.
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco
pericoloso

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici
Il prodotto, i residui e gli imballaggi non bonificati devono essere smaltiti
come richiesto dalle regolamentazioni nazionali o locali.
Le eccedenze o i residui derivanti dal prevedibile uso, vanno manipolati
adottando le precauzioni e gli eventuali mezzi protettivi individuali indicati
alle sez. 7 ed 8.
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU
ADR,RID,ADN, IMDG, IATA UN2810
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14.2 Nome di spedizione dell'ONU
ADR/RID/ADN

IMDG, IATA

2 8 1 0  L I Q  U I  D O  O R G A N I C O  T  O  S S I C O ,  N . A . S .
(contenente 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo))
T O X I C  L I Q U I D ,  O R G A N I C ,  N . O . S . ( c o n t a i n  2,2',2''-
(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol))

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN

Classe 6.1 (T1) Materie tossiche
Etichetta 6.1

IMDG, IATA

Class 6.1 Materie tossiche
Label 6.1

14.4 Gruppo di imballaggio
ADR,RID,ADN, IMDG, IATA II

14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Materie tossiche

ADR/RID/ADN
Numero Kemler: 66

IMDG
Numero EMS: F-A,S-A
Stowage Category B 
Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

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

(continua a pagina 12)
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Trasporto/ulteriori indicazioni:

ADR/RID/ADN
Quantità limitate (LQ) 100 ml
Quantità esenti (EQ) Codice: E4

Quantità massima netta per imballagio interno: 1 ml
Quantità massima netta per imballagio esterno: 500 ml

Categoria di trasporto 2 
Codice di restrizione in galleria D/E

IMDG
Limited quantities (LQ)
Excepted quantities (EQ)

UN "Model Regulation":

0 
Code: E5
Maximum net quantity per inner packaging: 1 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 300 ml
U N  2 8 1 0  L I Q U I D O  O R G A N I C O  T  O S S  I C O ,  N . A . 
S . (contenente 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo)), 
6.1, II

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela
REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3

Disposizioni nazionali: Recepimenti nazionali delle Direttive comunitarie sotto riportate
Disposizioni comunitarie Direttiva 2010/75/UE e successive modifiche (emissioni industriali)

Direttiva 2008/98/CE e successive modifiche (rifiuti)
Direttiva 2000/60/CE e successive modifiche (acque)
Direttiva 98/24/CE e successive modifiche (Agenti chimici)
Direttiva 2012/18/UE e successive modifiche (Seveso)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per ciascun
componente registrato

SEZIONE 16: Altre informazioni

Frasi rilevanti H302 Nocivo se ingerito.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H330 Letale se inalato.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o

ripetuta.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(continua a pagina 13)
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Scheda rilasciata da: QHSE/PRST
Abbreviazioni e acronimi: EC50: effective concentration, 50 percent

TWA: Valori limite ACGIH
VL: Valore limite del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (Allegato XXXVIII)
IOELV: Valori limite delle Direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE
MARPOL: The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC: International Bulk Chemical Code (IBC Code)
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voies de navigation intérieures (International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par
chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by
Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
IBE: Biological Exposure Indices (BEI)
SVHC: Substances of Very High Concern
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2
Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

STOT RE 1: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 1

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per
l’ambiente acquatico – Categoria 3

* Dati modificati rispetto alla versione precedente I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono basati sulle
conoscenze a noi disponibili alla data dell’ultima revisione. Non si
assicura che tutte le possibili misure di sicurezza siano contenute nella
presente scheda e che di conseguenza non possano essere richieste
misure aggiuntive in condizioni o circostanze particolari o eccezionali.
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle
informazioni, in relazione al particolare uso che se ne deve fare.
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