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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della 
società/impresa

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della 
società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto
Nome commerciale del prodotto:

KBS 3000 Brünierlösung

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Uso generale: Solo per uso professionale.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Nome della ditta: GIMA e.K.
Via/casella post.: Altenberger-Dom-Straße 56b
CAP, Luogo: 51467 Bergisch Gladbach

Germania
WWW: www.gima-ib.de
E-mail: info@gima-ib.de
Telefono: +49 (0)2202 2 85 85 0
Telefax: +49 (0)2202 2 85 85 28
Settore responsabile (per informazioni a riguardo):

Michel J. Girard, 
Telefono: +49 (0)2202 2 85 85 0, Email info@gima-ib.de

1.4 Numero telefonico di emergenza
Michel J. Girard, 
Telefono: +49 (0)2202 2 85 85 0, Email info@gima-ib.de

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoliSEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 3; H301 Tossico se ingerito.
Acute Tox. 4; H332 Nocivo se inalato.
Skin Corr. 1B; H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Resp. Sens. 1; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Skin Sens. 1; H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
Muta. 2; H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Carc. 1A; H350i Può provocare il cancro se inalato.
Repr. 1B; H360D Può nuocere al feto.
STOT RE 1; H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Aquatic Acute 1; H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 1; H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura (CLP)

Avvertenza: Pericolo
Indicazioni di pericolo: H301 Tossico se ingerito.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H332 Nocivo se inalato.
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350i Può provocare il cancro se inalato.
H360D Può nuocere al feto.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P260 Non respirare i vapori.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con 

acqua/sapone.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all'aria aperta e 

mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
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.

Speciale etichettatura
Testo di indicazione per etichetta:

Contiene Solfato di nichel, Bifluoruro di potassio, Composti del selenio tranne il 
solfoseleniuro di cadmio.
Solo per uso professionale.
Solo per uso professionale.

2.3 Altri pericoli
Per Selenio vale generalmente:
Pericolo di effetti cumulativi.

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredientiSEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti
3.1 Sostanze: non applicabile

3.2 Miscele
Caratterizzazione chimica: Soluzione acquosa
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Ingredienti pericolosi:

Identificazione Nome Contenuto Classificazione

CE N. 
232-104-9
CAS 7786-81-4

Solfato di 
nichel

1 - 10 % Acute Tox. 4; H302.  Acute Tox. 4; H332.  
Skin Irrit. 2; H315.  Resp. Sens. 1; H334.  
Skin Sens. 1; H317.  Muta. 2; H341.  Carc. 1A; H350i.  
Repr. 1B; H360D.  STOT RE 1; H372.  
Aquatic Acute 1; H400.  Aquatic Chronic 1; H410.

CE N. 
232-156-2
CAS 7789-29-9

Bifluoruro di 
potassio

1 - 10 % Acute Tox. 3; H301.  Skin Corr. 1B; H314.

CE N. 
231-847-6
CAS 7758-98-7

Solfato di 
rame, privo 
di acqua

1 - 10 % Acute Tox. 4; H302.  Skin Irrit. 2; H315.  Eye Irrit. 2; H319.  
Aquatic Acute 1; H400.  Aquatic Chronic 1; H410.

CE N. -
CAS -

Composti 
del selenio 
tranne il 
solfoseleniuro
 di cadmio 
(Index-No. 
034-002-00-8)

1 - 10 % Acute Tox. 3; H301.  Acute Tox. 3; H331.  
STOT RE 2; H373.  Aquatic Acute 1; H400.  
Aquatic Chronic 1; H410.

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (frasi) H e EUH è riportato alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorsoSEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Indicazioni generali: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico.
Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!

In caso di inalazione: Portare la persona all'aperto. Tenere caldo e a riposo, coprire.
Consultare un medico.

In seguito a un contatto cutaneo:

In caso di esposizione prolungata: Sciacquare per almeno 10 minuti con molta acqua. 
Assolutamente consultare un medico!
Applicare gel di gluconato di calcio e spalmarlo sulla pelle, finché passa il dolore, poi 
sciacquare e mettere nuovo gel.
Se il gluconato di calcio non è disponibile, si può applicare una fascia impregnata di una 
soluzione di gluconato di calcio al 20%.

Contatto con gli occhi: Sciacquare bene con acqua corrente per almeno 10–15 minuti tenendo gli occhi aperti. 
Consultare immediatamente l'oculista.

Ingestione: Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua.
Consultare immediatamente un medico. Non provocare il vomito senza aiuto medico.
In caso di pericolo di perdita dei sensi sistemare la persona in posizione stabile, sdraiata 
su un fianco, anche in caso di trasporto.
Adagiare la persona al caldo e in un posto tranquillo.
Non somministrare mai niente per via orale a una persona priva di sensi.
in caso di ingestione o di vomito pericolo di penetrazione nei polmoni
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4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Tossico per ingestione.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure 
di trattamenti speciali

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione).
Kaliumhydrogendifluorid soll lokale Gewebsschädigungen bewirken, die den durch 
Flusssäure verursachten ähneln. Resorptiv ist von der für Fluoride allgemein typischen 
starken systemischen Wirkung auszugehen.
Per Acido fluoridrico vale generalmente:
Si raccomanda di consultare un medico esperto nella terapia di ferite da acido fluoridrico. 
Se sussiste il sospetto di un'azione sistemica, necessitano assolutamente un 
monitoraggio e una terapia intensiva.
Cautela: Fibrillazione ventricolare dovuta a squilibrio elettrolitico.
Attenzione: tempo di latenza di più ore. Subito devono essere prese delle contromisure.
Trattamento con soluzione di gluconato di calcio.

SEZIONE 5: Misure antincendioSEZIONE 5: Misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi antincendio adeguati:

Il prodotto non è infiammabile. Quindi i materiali antincendio sono da scegliersi secondo 
l'ambiente.

Mezzi antincendio non appropriati per motivi di sicurezza:

Pieno getto d'acqua
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nel caso di decomposizione termica, possibile formazione di vapori nocivi e/o tossici.
In caso di incendio possono svilupparsi: fluoruro di idrogeno

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Equipaggiamento per la protezione antincendio:

Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera 
protettiva con ricircolo d'aria.

Ulteriori indicazioni: In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. L' acqua per spegnere incendi, se 
contaminata, deve essere eliminata secondo le direttive delle autoritá ufficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentaleSEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Allontanare le persone non adeguatamente protette. Evitare l'esposizione.
Indossare attrezzatura di protezione adatta. Provvedere ad una sufficiente aerazione.
Evitare il contatto con occhi, pelle ed indumenti. Non respirare i vapori/aerosol.
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6.2 Precauzioni ambientali
Evitare che la sostanza venga versata in terra o fatta defluire nelle fognature o nelle falde 
acquifere.
Se si disperde/ono, informare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica
Utlilizzare solo attrezzature resistenti agli acidi.
Provvedere al contenimento del liquido versato e al suo assorbimento con terra o altre 
sostanze adatte. Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in 
contenitori adeguati. Ripulire bene le superfici circostanti.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche sezione 8 e 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamentoSEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Istruzioni per una manipolazione sicura:

Provvedere ad una buona aerazione e ventilazione del magazzino e del posto di lavoro.
Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.
Indossare attrezzatura di protezione adatta. Evitare il contatto con occhi, pelle ed 
indumenti.
Non respirare i vapori/aerosol. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Condizioni per magazzino e contenitori:

Conservare soltanto nel recipiente originale. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo 
fresco e ben ventilato. Conservare contenitore in piedi.
Proteggere dal gelo. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 40 
°C (104 °F).
In caso di riscaldamento sopra la temperatura di magazzinaggio consigliata, pericolo di 
scoppio delle confezioni.
Temperatura di stoccaggio: 5-40 °C. Da conservarsi per un massimo di 12 mesi.

Indicazioni per lo stoccaggio comune:

Non depositare con acidi o basi.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Ulteriori indicazioni: Provvedere ad un pavimento resistente agli acidi.
Classe di deposito: 6.1D = Non combustibile, tossico acuto, Composti tossici di Cat.3 o composti che 

provocano effetti cronici
7.3 Usi finali specifici

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individualeSEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1 Parametri di controllo
Ulteriori indicazioni: Non contiene sostanze con valori limite per il posto di lavoro.
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8.2 Controlli dell'esposizione
Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.
Provvedere ad una buona aerazione dell'ambiente di lavoro e/o a un impianto d'aspirazione 
sul posto di lavoro.

Protezione individuale
Controlli dell'esposizione professionale
Protezione apparato respiratorio:

In caso di vapori adoperare una maschera protettiva.
filtro di combinazione Usare filtro di tipo E-P2 oder E-P3 (EN 14387).

Protezione per le mani: Guanti protettivi conformi a EN 374.
Materiale dei guanti: Caucciù naturale, caucciù di nitrile o butil gomma elastica.
Tempo di apertura: >480 min.
Osservare i dati del produttore di guanti protettivi sulla permeabilitá e tempo di rottura 
degli stessi.

Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici conformi a EN 166.
Protezione per il corpo: Usare indumenti protettivi adatti.
Misure generali di igiene e protezione:

Non respirare i vapori/aerosol. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Evitare il contatto con occhi, pelle ed indumenti.
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Tenere pronto un dispositivo per 
sciacquare gli occhi.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimicheSEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto: Forma: liquido

Colore: blu
Odore: inodore
Soglia olfattiva: nessun dato disponibile

valore pH: 3,5-4 
Punto di fusione/punto di congelamento: nessun dato disponibile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:

100 °C 
Punto d´infiammabilità: nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione: nessun dato disponibile
Infiammabilità: nessun dato disponibile
Limiti di esplosione: nessun dato disponibile
Tensione di vapore: nessun dato disponibile
Densità di vapore: nessun dato disponibile
Densità: bei 20 °C : 1,18 g/mL 
Solubilità in acqua: solubile 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: nessun dato disponibile
Temperatura di autoaccensione: nessun dato disponibile
Decomposizione termica: > 50°C
Viscosità, cinematico: nessun dato disponibile
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Proprietà esplosive: nessun dato disponibile
Caratteristiche che favoriscono l'infiammabilitá

nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni
Ulteriori indicazioni: nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattivitàSEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1 Reattività

Corrosivo

10.2 Stabilità chimica
Il prodotto è stabile sotto normale condizione di magazino.
Temperatura di stoccaggio: 5-40 °C. Da conservarsi per un massimo di 12 mesi.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
nessuna reazione pericolosa nota

10.4 Condizioni da evitare
Proteggere dal calore e dall'irradiazione solare diretta. Proteggere dal gelo.

10.5 Materiali incompatibili
Acidi, basi

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Nel caso di decomposizione termica, possibile formazione di vapori nocivi e/o tossici.
In caso di incendio possono svilupparsi: fluoruro di idrogeno

Decomposizione termica: > 50°C
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologicheSEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Effetti tossicologici: Tossicità acuta (per via orale): Acute Tox. 3; H301 = Tossico se ingerito.

Tossicità acuta (dermico): Mancanza di dati.
Tossicità acuta (per inalazione): Acute Tox. 4; H332 = Nocivo se inalato.
Corrosione/irritazione cutanea, danni/irritazioni agli occhi: Skin Corr. 1B; H314 = Provoca 
gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie: Resp. Sens. 1; H334 = Può provocare sintomi 
allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Sensibilizzazione della pelle: Skin Sens. 1; H317 = Può provocare una reazione allergica 
cutanea.
Mutagenicità delle cellule germinali/Genotossicità: Muta. 2; H341 = Sospettato di 
provocare alterazioni genetiche.
Cancerogenicità: Carc. 1A; H350i = Può provocare il cancro se inalato.
Tossicità per la riproduzione: Repr. 1B; H360D = Può nuocere al feto.
Effetti sul o tramite il latte materno: Mancanza di dati.
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola): Mancanza di dati.
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta): STOT RE 1; H372 = 
Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Pericolo in caso di aspirazione: Mancanza di dati.

Sintomi
In caso di inalazione: 
sintomi: Irritazioni delle mucose nella bocca, nella faringe, nell' esofago e nel tratto 
gastro-intestinale. danni alle vie respiratorie I sintomi possono manifestarsi a tempo 
ritardato.
In caso di ingestione: 
sintomi: Corrosione nella bocca, faringe, esofago e del tratto gastro-intestinale. Pericolo 
di ulcerazioni per esofago e stomaco.
Dopo contatto con gli occhi:  
A contato diretto con gli occhi possono manifestarsi bruciore, lacrimazione ed 
arrossamento.

Annotazioni generali
Per Selenio vale generalmente:
Pericolo di effetti cumulativi.
LD50 Ratto, per via orale: 3 mg/kg.
LD50 Topo, per inalazione: 1108 ppm/h.

stampato da GIMA ... con Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
e Regolamento (UE) N. 2015/830

KBS 3000 Brünierlösung

 Data di redazione: 2/7/2015
Versione: 10
Lingua: it-IT
Data di stampa: 15/10/2015

Pagina: 9 di 13

SEZIONE 12: Informazioni ecologicheSEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1 Tossicità
Tossicità per le acque: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico.
Esistono indicazioni Solfato di nichel:
Tossicità per le alghe: Selenastrum capricarnutum (OECD 201):
 - NOEC: 0,32 mg/l/ 72 h; EC50 0,75 mg/l/ 72 h.
Tossicità per le dafnie: Daphnia magna (OECD 202):
 - NOEC: 9,49 mg/l/ 48 h; EC50 1 mg/l/ 48 h.
Tossicità per i pesci: Brachydanio rerio (OECD 203):
 - NOEC: 100 mg/l/ 24 h; LC50: > 100 mg/l/ 24 h.
Esistono indicazioni Solfato di rame, privo di acqua:
Tossicità per le dafnie:
EC50 Daphnia magna: 0,18 mg/l/48 h.
Tossicità per i pesci:
LC50 Oncorhynchus mykiss 0,032 mg/l/96 h.
LC50 Lepomis macrochirus (pesce persico) 0,892 mg/l/96 h.

12.2. Persistenza e degradabilità
Ulteriori indicazioni: Per Selenio vale generalmente: possibile accumulo biologico

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:

nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo
nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBTe vPvB
nessun dato disponibile

12.6 Altri effetti nocivi
Indicazioni generiche: Evitare che la sostanza venga fatta defluire nelle falde acquifere, nei corsi d'acqua o nelle 

fognature.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimentoSEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Prodotto
Numero chiave rifiuto: 11 01 05* = Acidi di decapaggio.

* = Lo smaltimento dev'essere documentato.
Raccomandazione: Rifiuti speciali. Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.

Imballaggio
Numero chiave rifiuto: 15 01 02 = Imballaggi di plastica.
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Raccomandazione: Rifiuti speciali. Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.
Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.
Detersivo raccomandabile: Sciacquare a fondo gli occhi con molta acqua. Raccogliere 
acqua di lavaggio e smaltirla.

Ulteriori indicazioni
Evitare che la sostanza venga versata in terra o fatta defluire nelle fognature o nelle falde 
acquifere.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasportoSEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1 Numero ONU
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 2922

14.2 Nome di spedizione dell’ONU
ADR/RID: UN 2922, LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.  

(Bifluoruro di potassio, Composti del selenio tranne il solfoseleniuro di cadmio (Index-No. 
034-002-00-8))

IMDG, IATA-DGR: UN 2922, CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.  
(Potassium hydrogen difluoride, Selenium compounds except cadmium sulphoselenide 
(Index-No. 034-002-00-8))

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR/RID: Classe 8, Codice: CT1
IMDG, IATA-DGR: Class 8, Subrisk 6.1

14.4 Gruppo d’imballaggio
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

II

14.5 Pericoli per l'ambiente
Inquinante marino: Sí
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14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra (ADR/RID)
Cartello di avvertimento: ADR/RID: No. pericolo 86, 

Numero ONU UN 2922
etichetta di sicurrezza: 8+6.1
prescrizioni speciali: 274
Quantità limitate: 1 L
EQ: E2
Imballaggio - Indicazioni: P001 IBC02
prescrizioni speciali per l'imballaggio: MP15
Serbatoi locali mobili - Indicazioni: T7
Serbatoi locali mobili - prescrizioni speciali: TP2
Codificazione per il riempimento: L4BN
Codice di restrizione in galleria: E

Trasporto via mare (IMDG)
Numero EmS: F-A, S-B
prescrizioni speciali: 274
Quantità limitate: 1 L
EQ: E2
Imballaggio - Indicazioni: P001
Imballaggio - prescrizioni: -
IBC - Indicazioni: IBC02
IBC - prescrizioni: -
Informazioni sul riempimento - IMO: -
Informazioni sul riempimento - UN: T7
Informazioni sul riempimento - prescrizioni: TP2
Stivaggio e movimentazione: Category B. SW2
Proprietà e osservazioni: Causes burns to skin, eyes and 

mucous membranes. Toxic if 
swallowed, by skin contact or by 
inhalation.

Trasporto aereo (IATA)
Hazard: Corrosive & Toxic
EQ: E2
Passenger Ltd.Qty.: Pack.Instr. Y840 - Max. Net Qty/Pkg. 0.5 L
Passenger: Pack.Instr. 851 - Max. Net Qty/Pkg. 1 L
Cargo: Pack.Instr. 855 - Max. Net Qty/Pkg. 30 L
Special Provisioning: A3 A803
ERG: 8P

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
nessun dato disponibile
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazioneSEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 
miscela
Norme nazionali - Stati membri della CE
Etichettatura dell’imballaggio con un volume <= 125mL

Avvertenza: Pericolo
Indicazioni di pericolo: H301 Tossico se ingerito.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H332 Nocivo se inalato.
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350i Può provocare il cancro se inalato.
H360D Può nuocere al feto.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Consigli di prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P260 Non respirare i vapori.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con 

acqua/sapone.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all'aria aperta e 

mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
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.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Per questa miscela non è richiesta la valutazione di sicurezza chimica.
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SEZIONE 16: Altre informazioniSEZIONE 16: Altre informazioni
Ulteriori informazioni
Il testo delle frasi H in paragrafo 2 e 3:

H301 = Tossico se ingerito.
H302 = Nocivo se ingerito.
H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 = Provoca irritazione cutanea.
H317 = Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 = Provoca grave irritazione oculare.
H331 = Tossico se inalato.
H332 = Nocivo se inalato.
H334 = Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H341 = Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350i = Può provocare il cancro se inalato.
H360D = Può nuocere al feto.
H372 = Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373 = Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 = Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Motivo degli ultimi cambiamenti:

Rielaborazione generale (Regolamento (UE) N. 2015/830)
Data della prima versione: 14/7/2009
Reparto responsabile delle schede dei dati di sicurezza
Interlocutore/Corrispondente:

vedi alla sezione 1: Settore responsabile (per informazioni a riguardo)

Per le abbreviazioni e gli acronimi vedere: ECHA Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla 
valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (Tabella dei termini e delle abbreviazioni)
Le informazioni fornite sono basate sullo stato delle conoscenze sul prodotto al momento della redazione 
della presente scheda e raccolte secondo scienza e coscienza. Non assicurano tuttavia il rispetto di 
determinate caratteristiche nel senso della normativa.
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