
 

 

La copertina è parte della scheda di sicurezza del documento 

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 

COLORE OLIVE 

Codice prodotto : PMU.BR.01 

 

SEZIONE 1:  Identificazione della sostanza / miscela e della società / impresa 
1.1 Identificazione prodotto 

Vedi la copertina 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Uso della sostanza / della miscela  

Applicazione intradermica 

 Usi sconsigliati  

Nessun dato disponibile 

 

1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza 

 

Nome della società: B & G Amsterdam BV  

Via: San Franciscostraat 32  

Luogo: NL - 1175 RE Amsterdam  

Telefono: +31204100406  

e-mail: info@pmucolors.eu  

Internet: http://www.pmucolors.eu  

Responsabile Dipartimento: Qualità responsabile 

1.4 Numero di telefono di emergenza: +31204100406 

 
SEZIONE 2 Identificazione dei pericoli 

 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

 Frasi R 

 Infiammabile  

2.2. Elementi dell'etichetta  

Frasi R 10 Infiammabile.  

Frasi S 02 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  

Etichettatura speciale di determinate miscele Contiene:  

Contiene: alcool denat, copolimero di ammonio acrilato, distillato di hamamelis virginiana, CI 77891, CI 11767, 

glicerina, PEG-8, CI 77266, CI 56110, Silicia    Può provocare una reazione allergica. 
    

2.3. Altro pericolo 

Nessun rischio degno di menzione. Si prega di osservare le informazioni sulla scheda di sicurezza in ogni momento 
 

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti 

3.2. miscele 

 componenti pericolosi 

EC No NOME CHIMICO QUANTITA’ 

CAS No CLASSIFICAZIONE  

INDICE No GSH CLASSIFICAZIONE  

REAZIONE NO   

 PEG - 8 1 -5 % 

25322-68-3 Xì – IRRITANTE R36  
Testo completo delle frasi R e H: cfr. La sezione 16 
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SEZIONE 4 : MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso  

Informazioni generali 

 in caso di sintomi allergici, in particolare nell'area di respirazione, consultare immediatamente un medico. Dopo 

l'inalazione, fornire aria fresca. In seguito a contatto con la pelle Lavare abbondantemente con acqua. 

Cambiare gli indumenti contaminati. In seguito a contatto con gli occhi Sciacquare immediatamente 

accuratamente e accuratamente con un bagno oculare o acqua. Dopo l'ingestione Sciacquare 

immediatamente la bocca e bere grandi quantità d'acqua.  

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Shock anafilattico allergico.  

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

Regolazione del metabolismo, possibile shock da trattamento 

 

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 

 

 

5.1. Mezzi di estinzione  

Mezzi di estinzione idonei Acqua. Anidride carbonica (CO2). Schiuma. Polvere estinguente 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Combustibile.  

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.  

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi In caso di incendio: 

indossare un autorespiratore.  

Informazioni aggiuntive  

Utilizzare acqua spray / corrente per proteggere il personale e raffreddare i contenitori a rischio. Raccogliere 

separatamente l'acqua di estinzione contaminata. Non permettere l'ingresso in fognature o acque superficiali. 

 

SEZIONE 6: MISURE DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 

 

6.1. Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure di emergenza Rimuovere tutte le fonti di 

accensione.  

6.2. Precauzioni ambientali Non permettere perdite incontrollate di prodotto nell'ambiente. Pericolo di 

esplosione.  

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica Assorbire con materiale legante il liquido (ad esempio 

sabbia, farina fossile, agenti leganti acidi o universali). Trattare il materiale assimilato in base alla sezione sullo 

smaltimento dei rifiuti.  

6.4. Riferimento ad altre sezioni Non sono necessarie misure speciali di protezione dell'ambiente. 
 

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 

 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

 Indicazioni per la manipolazione sicura In caso di utilizzo di attrezzature di movimentazione aperte con 

aspirazione integrata. Non respirare. 
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Indicazioni contro incendi ed esplosioni  

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Prendete misure preventive contro le scariche 

elettrostatiche. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.  

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  

Requisiti per magazzini e contenitori Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare in un luogo fresco e ben 

ventilato. Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare. Consigli per la compatibilità dello stoccaggio 

Non conservare insieme a: Materiale, ricco di ossigeno, ossidante.  

7.3. Usi finali specifici  

Osservare le istruzioni per l'uso. 

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

8.1. Parametri di controllo 

Limiti di esposizione (EH40) 
CAS NO SOSTANZA PPM MG/M3 FIBRE/ML CATEGORIA ORIGINE 

64-17-5 ETANOLO 1000 1920  TWA (8h) WEL 

  - -  STEL (15min) WEL 

56-81-5 GLICEROLO - 10  TWA (8h) WEL 

  - -  STEL (15mn) WEL 

 

8.2. Controlli dell'esposizione  

Controlli tecnici idonei In caso di utilizzo di attrezzature di movimentazione aperte con aspirazione integrata. 

Non respirare gas / fumi / vapori / aerosoli. Misure protettive e di igiene Cambiare gli indumenti contaminati. 

Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro. Durante l'uso non mangiare o bere. Protezioni per 

occhi / volto Protezione per gli occhi: non necessaria. Protezione delle mani Protezione delle mani: non 

necessaria. Protezione della pelle Protezione della pelle: non richiesta. Protezione respiratoria In caso di uso 

corretto e corretto e in condizioni normali, non è richiesta la protezione 

 
SEZIONE 9: PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

 

 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  

Stato fisico: liquido  

Colore: marrone, rosso, blu, verde o nero  

Odore: caratteristico 

 Metodo di prova Valore pH (a 20 ° C): 7,7  

Cambiamenti nello stato fisico 
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Punto di fusione: Nessun dato disponibile 

Punto di ebollizione: 78 °C 

Punto di sublimazione: Nessun dato disponibile 

Punto di rammollimento: Nessun dato disponibile 

Punto di infiammabilità: 55 ° C 

Infiammabilità   

Solido: Nessun dato disponibile 

gas: Nessun dato disponibile 

Limiti inferiori di esplosione: 3,5 vol. % 

limiti di esplosione superiori: 15 vol. % 

Temperatura di accensione: 95 ° C 

Temperatura di autoaccensione  

Solido: Nessun dato disponibile 

Gas: Nessun dato disponibile 

Proprietà ossidanti  

Alcool  

Tensione di vapore: (a 20 ° C)    58 hPa 

Tensione di vapore: (a 50 ° C)  293 hPa  

Densità (a 20 ° C): 1,6 g / cm3  

Densità apparente: Nessun dato  

Disponibile Idrosolubilità: Nessun dato 

Solubilità in altri solventi : Nessun dato disponibile  

Coefficiente di ripartizione: Nessun dato disponibile 

Viscosità / dinamica: Nessun dato disponibile  

Viscosità / cinematica: Nessun dato disponibile  

Tempo di flusso: Nessun dato disponibile  

Densità di vapore: Nessun dato disponibile  

Velocità di evaporazione: Nessun dato disponibile  

Prova di separazione solvente: Nessun dato disponibile 

contenuto solvente:  22,90% 

9.2. Altre informazioni  

Contenuto solido: 40 

Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE 10: STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 

10.1. Reattività  

Pericolo di accensione.  

10.2. Stabilità chimica  

Nessun dato disponibile  

10.3. Possibilità di reazioni pericolose  

Nessun dato disponibile 
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10.4. Condizioni da evitare  

Tenere lontano da fonti di calore. Pericolo di accensione  

10.5. Materiali incompatibili  

Nessun dato disponibile  

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi  

Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici  

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione  

Nessuna informazione disponibile.  

Tossicità acuta  

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione / miscela stessa. 

CAS No NOME CHIMICO 

 
Vie di esposizione                          Metodo              Dose              Specie                        Fonte 

25322-68-3 PEG-8 

 ORALE                                               LD50                2000 mg/kg        RATTE 

 

Irritazione e corrosività    Non irritante.  

Effetti sensibilizzanti nessun pericolo di sensibilizzazione.  

STOT-esposizione singola Nessuna informazione disponibile.  

Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata Nessuna informazione disponibile.  

Effetti cancerogeni / mutageni / tossici per la riproduzione Non esistono indicazioni di cancerogenicità umana. 

Non esistono indicazioni sulla mutagenicità delle cellule germinali umane. Non esistono indicazioni di tossicità 

riproduttiva umana.  

Pericolo in caso di aspirazione Nessuna informazione disponibile.  

Effetti specifici nell'esperimento su un animale I componenti di questa formulazione non soddisfano i criteri per 

la classificazione come CMR categoria 1 o 2. Ulteriori informazioni sui test La classificazione è stata effettuata 

secondo il metodo di calcolo disciplinato dalla direttiva sui preparati (1999/45 / CE).  

Esperienza pratica  

Osservazioni relative alla classificazione Nessuna informazione disponibile.  

Altre osservazioni Nessuna informazione disponibile.  

Ulteriori informazioni Riepilogo della valutazione delle proprietà CMR: i componenti di questa formulazione non 

soddisfano i criteri per la classificazione come CMR categoria 1 o 2 

SEZIONE 12: INFORMAZIONE ECOLOGICA 
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12.1. Tossicità 

Rilasci tecnicamente corretti di concentrazioni minime per l'impianto di depurazione biologico adattato, non 

disturberanno la biodegradabilità dei fanghi attivi.  

12.2. Persistenza e degradabilità Nessun dato disponibile  

12.3. Potenziale di bioaccumulo Nessun dato disponibile  

12.4. Mobilità nel suolo Nessun dato disponibile  

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB Nessun dato disponibile  

12.6. Altri effetti avversi Nessun dato disponibile  

Ulteriori informazioni  

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo disciplinato dalla direttiva sui preparati 

(1999/45 / CE). 

 
 

 

SEZIONE 13: CONDIZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 

 

 

 

 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  

Informazioni sull'eliminazione Non gettare i residui nelle fognature o nell'ambiente acquatico. Smaltimento dei 

rifiuti secondo le norme statali ufficiali. Codice Europeo Rifiuti dei rifiuti / prodotti inutilizzati 200128 RIFIUTI COMUNI 

(RIFIUTI DOMESTICI E SIMILI RIFIUTI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E ISTITUZIONALI) COMPRESO FRAZIONI 

SEPARATAMENTE RACCOLTE; frazioni raccolte separatamente (tranne 15 01); vernici, inchiostri, adesivi e resine 

diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 Codice di smaltimento dei rifiuti del prodotto usato 200128 RIFIUTI 

COMUNI (RIFIUTI DOMESTICI E ALIMENTARI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E ISTITUZIONALI SIMILI) COMPRESO 

FRAZIONI SEPARATAMENTE RACCOLTE; frazioni raccolte separatamente (tranne 15 01); vernici, inchiostri, adesivi 

e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 Codice di rifiuto dei rifiuti di imballaggio contaminato 200128 

RIFIUTI COMUNI (RIFIUTI DOMESTICI E ALIMENTARI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E ISTITUZIONALI SIMILI) COMPRESO 

FRAZIONI SEPARATAMENTE RACCOLTE; frazioni raccolte separatamente (tranne 15 01); vernici, inchiostri, adesivi 

e resine diversi da quelli menzionati in 20 01 27 Imballaggi contaminati Acqua (con detergente). Gli imballaggi 

completamente svuotati possono essere riciclati. 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

Trasporto terrestre (ADR / RID)  

14.1. Numero ONU: Non classificato per questo vettore.  

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Non classificato per questo corriere.  

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: n.  

14.4. Gruppo di imballaggio: No  

Altre informazioni applicabili (trasporto terrestre) Merce non pericolosa ai fini del presente regolamento sui 

trasporti. 
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Non limitato Trasporto fluviale (ADN)  

14.1. Numero ONU: Non classificato per questo vettore.  

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Non classificato per questo corriere.  

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: No  

14.4. Gruppo di imballaggio: No 

Altre informazioni applicabili (trasporto sulle vie navigabili interne) Non soggetto a restrizioni  

Trasporto marittimo (IMDG)  

14.1. Numero ONU: Non classificato per questo vettore.  

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Non classificato per questo corriere.  

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: No  

14.4. Gruppo di imballaggio: -  

Altre informazioni applicabili (trasporto marittimo) Non soggetto a restrizioni  

Trasporto aereo (ICAO)  

14.1. Numero ONU: Non classificato per questo vettore.  

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Non classificato per questo corriere.  

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: No 

14.4. Gruppo di imballaggio: - Altre informazioni applicabili (trasporto aereo) Merce non pericolosa ai fini del 

presente regolamento sui trasporti. Non limitato  

14.5. Pericoli per l'ambiente Pericoloso per l'ambiente: No  

14.6. Precauzioni speciali per l'utente No 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC  No 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

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

Regolamentazione UE  

1999/13 / CE (VOC):     22,9% (366,4 g / l) 

Regolamentazione nazionale  

Classe di contaminazione dell'acqua (D): 1 - leggermente contaminante con acqua  

15.2. Valutazione della sicurezza chimica  

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela. 
SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI  

I cambiamenti 

Scheda di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Periodo di validità: Stati membri della 

CE, Svizzera, Turchia, Russia, Croazia 

Testo completo delle frasi R citate nelle sezioni 2 e 3 10 Infiammabili. 36 Irritante per gli occhi. (I dati relativi agli 

ingredienti pericolosi sono stati prelevati rispettivamente dall'ultima versione della scheda di dati di sicurezza del 

subfornitore.) 


