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

 1.1. Identificatore del prodotto 

  Nome commerciale  :  ARTIC FLU -22°C - LIQUIDO ANTIGELO PER RADIATORI -22°C 
Codice commerciale: 003  

 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

 Anticongelante per radiatori e circuiti di riscaldamento e raffreddamento 
Settori d'uso: 
Usi industriali[SU3], Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22] 
Categorie di prodotti: 
Anticongelante per radiatore 
 
Usi sconsigliati 
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati 
 

 

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

 KIMICAR S.R.L. - 27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C 
Tel. (+39) 0385 272247 - Fax (+39) 0385 272240 
http://www.kimicar.it  -  e-mail: info@kimicar.it 
 
Email tecnico competente: renato.eisera@kimicar.it 
 
 
Prodotto da 
KIMICAR S.R.L. 
Via Fabbrica 1/C 
27040 Bosnasco (PV) Italy 

 

 1.4. Numero telefonico di emergenza 

 Centro Antiveleni Pavia: 0382 24444 - 24 h su 24 

 

 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli 

 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

  2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008: 
 
Pittogrammi: 
GHS07, GHS08 
 
Codici di classe e di categoria di pericolo: 
Acute Tox. 4, STOT RE 2 
 
Codici di indicazioni di pericolo: 
H302 - Nocivo se ingerito. 
H373 - Può provocare danni agli organi (reni) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale)  
 
Prodotto Nocivo: non ingerire 
Attenzione: il prodotto può provocare danni irreversibili gravi alla salute umana in caso di esposizione prolungata o 
ripetuta 
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  2.2. Elementi dell'etichetta  

 Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 
 
Pittogrammi, codici di avvertenza: 
GHS07, GHS08 - Attenzione 
 
Codici di indicazioni di pericolo: 
H302 - Nocivo se ingerito. 
H373 - Può provocare danni agli organi (reni) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale). 
 
Codici di indicazioni di pericolo supplementari: 
non applicabile 
 
Consigli di prudenza: 
Generali 
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 
prodotto. 
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Prevenzione 
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
Reazione 
P314 - In caso di malessere, consultare un medico. 
P330 - Sciacquare la bocca. 
Smaltimento 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un centro autorizzato 
 
Contiene: 
Glicole monoetilenico 

 

 

 

 

  

    

 2.3. Altri pericoli  

 La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 
 
Nessuna informazione su altri pericoli 
Imballaggi che devono recare un'avvertenza riconoscibile al tatto 
 

 

  

 

 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti  

  3.1 Sostanze  

   Non pertinente  

  

 3.2 Miscele  

 Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo  

  

 Sostanza % Peso Classificazione Index CAS EINECS REACh 

 Glicole monoetilenico > 20 < 30% 
Acute Tox. 4, H302; 
STOT RE 2, H373 

603-027-00-1 107-21-1 203-473-3 
01-2119456
816-28-xxx

x 
 Inibitore di corrosione > 1 < 5% 

Skin Irrit. 2, H315; 
Eye Irrit. 2, H319 

Miscela 25385-43-1  N.D 

 

 

 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso  
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 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

 Inalazione: 
Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato. 
CHIAMARE UN MEDICO. 
Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato. In 
caso di malessere consultare un medico. 
Se la respirazione si è interrotta, sottoporre a respirazione artificiale. 
 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro): 
Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro): 
Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minuti. 
 
Non provocare assolutamente il vomito od emesi. Ricorrere immediatamente a visita medica. 
 
Ingestione: 
Il prodotto è nocivo e può provocare danni irreversibili anche a seguito di una singola esposizione per ingestione 
 
Misure generali di primo soccorso 
In caso di vomito spontaneo o erroneamente provocato, trasportare il soggetto d'urgenza in ospedale per verificare la 
possibilità di aspirazione nei polmoni. 
 
Inalazione: 
Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato.  
In caso di malessere per inalazione vi vapori o nebbie, trasportare il sogetto in atmosfera non inqjuinata. Tenere a 
riposo. Se necessario CHIAMARE UN MEDICO. Se l'infortunato è incosciente e non respira: verificare l'assenza di 
ostacoli alla respirazione artificiale da parte di personale competente. Se la respirazione si è interrotta, sottoporre a 
respirazione artificiale. 
 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro): 
Togliere abiti e calzature contaminate. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente 
con acqua. Nel caso di persistenza dell'infiammazione o dell'irritazione, ricorrere alla cure mediche. In caso di contatto 
con il prodotto ad alta temperatura, raffreddare la parte con abbondante acqua fredda e coprire con garza o panni puliti. 
Chiamare un medico o portare in ospedale. Non applicare pomate o altro, se non dietro ordine medico. 
 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro): 
Rimuovere, se presenti e se possibile farlo, le lenti a contatto. Lavare immediatamente con acqua abbondante per 
almeno 15 minuti.Tenere le palpebre ben aperte. Nel caso di persistenza dell'irritazione, ricorrere a cure mediche 
specialistiche. In caso di contatto con prodotto ad alta temperatura raffreddare la parte con abbondante acqua fredda e 
coprire con garza o panni puliti. Chiamare un medico o portare in ospedale. Non applicare pomate o altro, se non dietro 
ordine medico. 
 
Ingestione: 
Non provocare assolutamente il vomito od emesi onde evitare aspirazione di prodotto nei polmoni. Se la persona è 
cosciente, far sciacquare la bocca con acqua senza deglutire. Tenere a riposo. Chiamare un medico o portare in 
ospedale. Se la persona non è cosciente mantenere in posizione laterale di sicurezza. Non attendere la comparsa dei 
sintoni. In caso di vonito spontaneo mantenere la testa in basso per evitare il rischio di aspiraizione nei polmoni. Non 
somministrare nulla per bocca ad una persona in stato di incoscienza. 

 

 

 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

 Sintomi/lesioni 
L' esposizione prolungata o ripetuta tramite ingestione,  può danneggiare i reni. 
 
Sintomi/lesioni in caso di inalazione 
Il prodotto ha una tensione di vapore bassa che a temperatura ambiente, non è sufficiente a produrre una significativa 
cncentrazione di vapori. In caso di usoa temeprature elevate, oppure in caso di spruzzi o nebbie, l'esposizione può 
provocare irritazione alle vie respiratorie, nausea, malessere e stordimento. 
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 Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle 
Un contatto prolungato o ripetuto può provocare una leggera irritazione temporanea della pelle. Il contatto con il 
prodotto caldo può causare ustioni termiche. 
 
Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi 
Il contatto con gli occhi può causare una leggera irritazione transitoria. Il contatto con il prodotto caldoo i vapori può 
causare ustioni. 
 
Sintomi/lesioni in caso di ingestione 
L'ingestione di quantità significative (vedere sez. 11) può causare danni ai reni, coma la morte. Gli effetti possono non 
essere immediati. 
 
Sintomi cronici 
In caso di esposizione prolungata o ripetuta tramite ingestione si possono danneggiare i reni 
 

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

 IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…/in caso di malessere. 
 
In caso di malessere, consultare un medico. 
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Trasportare immediatamente l'infortunato in ospedale. Non attendere la comparsa dei sintom 

 

 

SEZIONE 5. Misure antincendio 

 5.1. Mezzi di estinzione 

  Mezzi di estinzione consigliati: 
Incendi di piccole dimensioni: 
Acqua nebulizzata, CO2, schiuma resistente all'alcol, sabbia, terra, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti 
nell'incendio e solo da personale addestrasto. 
 
Mezzi di estinzione da evitare: 
Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco 

 

 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

 Pericolo d'incendio: 
Prodotto combustibile, ma nonclassificato infiammabile. La generazione di vapori infiammabili avviene a temperature 
che sono più elevate della normale temperatura ambiente. 
 
Pericolo d'esplosione 
Nessuno 
 
Prodotti di combustione 
La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle solide e lliquide aerodisperse e di 
gas, incluso monossido di carbonio e NOx (gas nocivi/tossici), composti ossigenati (aldeidi, ecc., NaOx, ecc) 

 

 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

 Usare protezioni per le vie respiratorie. 
Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi. 
L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione 
Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se 
si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.). Raffreddare i contenitori con getti d’acqua. 
Se possibile, bloccare le fughe di prodotto all'origine. Se possibile, spostare i contenitori o i fusti di prodotto dall'area di 
pericolo. Coprire gli eventuali spandimenti che non hanno preso fuoco con schiume o terra. Usare getti d'acqua per 
raffreddare le superfici e contenitori esposti alle fiamme o al calore. Se l'incendio non può essere controllato, evacuare 
l'area. 
 
Equipaggiamento speciale per gli adetti antincendio 
Mezzi di protezione personale per addetti antincendio (vedi anche sez. 8) autorespiratore (se necessario per le 
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 caratteristiche fare riferimento al DM 02/05/2001) 
 
Altre informazioni (antincendio) 
In caso di incendio, non disperdere le acque di scarico, il prodotto residuo e gli altri materiali contaminati ma raccogliere 
separatamente e trattare opportunament 

 

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: 
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare. 
Indossare guanti ed indumenti protettivi. 
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente: 
Indossare guanti ed indumenti protettivi. 
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare. 
Predisporre un'adeguata ventilazione. 
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto. 
 
6.1.1 Per chi non interviene direttamente: 
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare. 
Indossare guanti ed indumenti protettivi. 
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente: 
Indossare guanti ed indumenti protettivi. 
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare. 
Predisporre un'adeguata ventilazione. 
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto. 
 
Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte. Eliminare tutte le fonti di 
accensione se le condizion di sicurezza lo consentono (es: elettricità, scintille, fuochi, fiaccole). Evitare il contatto 
diretto con il materiale rilasciato. 
 
Mezzi di protezione: vedi sezione 8 
Procedure di emergenza 
Avvertire le squadre di emergenza. Eccetto in caso di sversamenti di piccola entità, la fattibilità degli interventi deve 
sempre essere valutata e approvata. se possibile, da personale qualificato e competente 
 
Sversamenti di grande entità: Indumenti di protezione totale resistente agli agenti chimici e realizzato in matriale 
antistatico. Se necessario, resistente al calore e isolato termicamente. Guanti da lavoro (preferibilmente guanti da 
lavoro  amezzo braccio) che forniscono un'adeguata resistenza agli agenti chimici. I guanti realizzati in PVA 
(polivinilalcol) non sono resistenti all'acqua e non sono adatti per uso di emergenza. Se il contatto con il prodotto caldo 
è possibile o prevedibile, i guanti devono essere resistenti anche al calore e termicamente isolati. Elmetto di protezione, 
scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo. Occhiali di protezione e/o dispositivi di protezione per il viso se 
sono possibili o prevedibili schizzi o contatto con gli occhi. 
Protezione respiratoria: E' possibile utilizzare una maschera respiratoria o una maschera totale dotata di filtro per 
vapori organici (AX) o un respiratore autonomo secondo l'entità dello sversamento ed il livello prevedibile di 
esposizione. Nel caso in cui la situazione non possa essere completamente valutata o se c'è il rischio di carenza di 
ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo. 
 
Procedure di emergenza 
Avvertire le Autorità competenti in accordo alle norme vigenti. 

 

 

 6.2. Precauzioni ambientali 

 Contenere le perdite con terra o sabbia. 
Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le 
autorità competenti. 
Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti. 
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 Evitare che il prodotto si accumuli in spazi confinati o sotto il livello del suolo. Evitare che il prodotto defluisca nelle 
fogneo corsi d'acqua o che comunque si disperda nell'ambiente 

 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

 6.3.1 Per il contenimento 
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte. 
Impedire che penetri nella rete fognaria. 
 
6.3.2 Per la pulizia 
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati. 
 
6.3.3 Altre informazioni: 
Nessuna in particolare. 
 
6.3.1 Per il contenimento 
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte. 
Impedire che penetri nella rete fognaria. 
 
6.3.2 Per la pulizia 
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati. 
 
6.3.3 Altre informazioni: 
Nessuna in particolare. 
 
Metodi per il contenimento 
Materiale idoneo per la rimozione: 
Suolo:  Contenere e assorbire il prodotto con terra, sabbia o altro mezzo assorbente. Raccogliere il prodotto ed il 
materiale di risulta in contenitori adeguati. avviare a recupero o smaltimento conformemente al D.Lgs 152/06 e s.m.i. 
 
Acqua: Il prodotto è solubile in acqua ed un intervento normalmente non è fattibile. se possibile raccogliere il prodoto 
con mezzi meccanici. Nel caso, avvertire le Autorità interessate. Eliminare conformemente al D.Lgs 152/06 e s.m.i. 
Non utilizzare solventi o agenti disperdenti se non esperessamente indicato da un esperto e, laddove richiesto, 
autorizzato dalle competenti autorità locali. 
 
Altre informazioni 
Fuoriuscita accidentale: la legislazione locale può stabilire o limitare le azioni da campiere. Le misure raccomandate si 
basano sugli scenari pià probabili di sversamento per questo prodotto. Le condizioni locali (vento, temepratura dell'aria, 
direzione e velocità delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire significativamente sulla scelta dell'azione da 
compiere. Consultare, pertanto, esperti locali se necessario. 
 
 
Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le 
autorità competenti.  Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti 

 

 

 6.4. Riferimento ad altre sezioni 

 Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni 

 

 

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento 

 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

  Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
Vedere anche il successivo paragrafo 8. 
 
Assicurare una buona ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori. Conservare lontano da 
fonti di accensione. Non fumare. Operare in luoghi ben ventilati, e comunque nel rispetto della normativa relativa alla 
prevenzione incendi. 
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 Misure di igiene: 
Evitare il contatto con la pelle. Non respirare fumi/nebbie/vapori. Non ingerire. Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l’uso 
 
Vedere anche il successivo paragrafo 8 

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

 Mantenere nel contenitore originale ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato. Non stoccare in contenitori aperti o 
non etichettati.  Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti. 
Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari. Non fumare. 
 
Prodotti incompatibili 
Forti ossidanti, acidi forti, metalli alcalini 
 
Materiali incompatibili 
Non usare recipient di zinco. Usare i contenitori originali o altri approvati per questo prodotto. 
 
Luogo di stoccaggio 
La struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le procedure operative devono 
essere conformi alla legislazione pertinente in ambito europeo, nazionale o locale. Gli impianti di stoccaggio devono 
essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle acqua in caso di perdite o 
sversamenti. Le attività di pulizia, ispezione e manutenzione della struttura interna dei serbatoi di stoccaggio devono 
essere effettuate da personale qualificato e corretamente attrezzato, così come stabilito dalla legislazione nazionale, 
locale o regolamenti aziendali. 
 
Materiali di imballaggio 
Conservare in contenitori di vetro, acciaio inossidabile o alluminio. Alcuni materiali sintetici possono non essere adatti 
ai contenitori o ai rivestimenti sulla base delle caratteristiche del materiale e degli usi previsti 

 

 7.3 Usi finali particolari 

 Usi del consumatore: 
Manipolare con cautela. 
Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore, 
Tenere il contenitore ben chiuso. 
 
Usi industriali: 
Manipolare con estrema cautela. 
Stoccare in luogo ben areato ed al riparo da fonti di calore. 
 
Usi professionali: 
Manipolare con cautela. 
Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore, 
Tenere il contenitore ben chiuso. 

 

 

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

 8.1. Parametri di controllo 

  Relativi alle sostanze contenute: 
Glicole monoetilenico: 
TLV: 100 mg/m (Ceiling value) A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004). 
MAK: 26 ppm 10 mg/m peak limitation Category: (2); skin absorption (H); Risk group for pregnancy: C; (DFG 2004) 
 
- Sostanza: Glicole monoetilenico 
DNEL 
Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 35 (mg/m3) 
Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 106 (mg/kg bw/day) 
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 7 (mg/m3) 
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 53 (mg/kg bw/day) 
PNEC 
Acqua dolce = 10 (mg/l) 
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 Acqua di mare = 1 (mg/l) 
Sedimenti Acqua di mare = 20,9 (mg/kg/Sedimenti) 
 
Relativi alle sostanze contenute: 
 
Glicole monoetilenico (CAS 127-21-1): 
 
CEE - IOELV TWA (mg/mc): 52 mg/mc Vapori 
CEE - IOELV TWA (ppm): 20 ppm 
CEE - IOELV STEL (mg/mc): 104 mg/mc Vapori 
CEE - IOELV STEL (ppm): 104 ppm 
Belgio - Valore limite (mg/mc): 52 mg/mc (aerosol inalabile) 
Belgio - Valore di breve durata (mg/mc): 104 mg/mc (aerosol inalabile) 
Danimarca - Graensevaendi (langvarig - mg/mc): 10 mg/mc (aerosol inalabile) 
Danimarca . Graensevaendi (kortvarig - mg/mc): 20 mg/mc (aerosol inalabile) 
Germania - TRGS 900 Valori limite per l'esposizione professionale (mg/mc): 26 mg/mc (aerosol inalabile) 15 min 
Germania - TRGS 900 Valori limite estremo (mg/mc): 52 mg/mc (aerosol inalabile) 15 min 
Italia - V.L. 8 ore (mg/mc): 52 mg/mc Cutanea 
Italia - V.L. 8 ore (ppm): 20 ppm Cutanea 
Italia - V.L. Breve termine (mg/mc): 104 mg/mc Cutanea 
Italia - V.L. Breve termine (ppm): 40 ppm Cutanea 
Olanda - MAC TG 8h (mg/mc): 10 mg/mc 
Polonia - NDS (mg/mc): 15 mg/mc (aerosol inalabile) 
Spagna . VLA-ED (mg/mc): 52 mg/mc (aerosol inalabile) 
Spagna - VLA-EC (mg/mc): 104 mg/mc (aerosol inalabile) 
Spagna - Note: skin 
Regno Unito - WEL TWA (mg/mc): 10 mg/mc (aerosol inalabile) 
Svizzera - WME (mg/mc): 26 mg/mc (aerosol inalabile) 
Svizzera - VLE (mg/mc): 52 mg/mc (aerosol inalabile) 
Svizzera - VLE (ppm): 20 ppm (aerosol inalabile) 
USA - ACGIH TLV-STEL Ceiling (mg/mc): 100mg/mc 
 
Metodi di controllo (monitoraggio) 
Le procedure di monitoraggio devono essere selezionate sulla base delle indicazioni stabilite dalle autorità locali 
competenti o dai contratti nazionali di lavoro. Fare riferimento al D.Lgs 81/2008 e alle buone pratiche di igiene 
industriale. 
 
NOTA: 
Il livelo derivato senza effetto (DNEL) è un livello sicuro di esposizione derivato da dati tossicologici in accordo con 
indicazioni specifiche contenute nella normativa REACH europea. Il DNEL può differire da un valore limite di 
esposizione professionale (OEL) per la medesima sostanza chimica. Gli OEL possono essere consigliati da una 
singola società, un organismo di controllo statale o un'organizzazione di esperti quale il Comitato scientifico per i valori 
limitedi esposizione professionale (SCOEL) o la Conferenza amricana degli igienisti industriali governativi 8ACGIH). 
Gli OEL sono considerati livelli sicuri di esposizione per un lavoratore tipico in un ambiente di lavoro per un tempo di 8 
ore, con una settimana lavorativa di 40 ore, come concentrazione media ponderata nel tempo (TWA) o come limite di 
esposizione a breve termine (15 minuti - STEL). Benchè siamo anch'essi considerati indicatori a protezione della 
salute, gli OEL sono ricavati mediante un procedimento diverso da quello del REACH 
 
 
 

 

 8.2. Controlli dell'esposizione 

  
 
Misure di protezione individuale: 
 
a) Protezioni per gli occhi / il volto 
Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166) 
 
b) Protezione della pelle 
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 Abiti da lavoro con maniche lunghe 
 
i) Protezione delle mani 
Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 
374-1/EN374-2/EN374-3) in nitrile o PVC con indice di protezione almeno pari a 5 (tempo di permeazione >240 min). 
Sostituire i guanti se presentano tagli, fori o segni di degrado 
 
ii) Altro 
Indossare normali indumenti da lavoro. 
 
c) Protezione respiratoria 
Utilizzare una protezione respiratoria adeguata (EN 141) 
 
d) Pericoli termici 
Nessun pericolo da segnalare 
 
Controlli dell’esposizione ambientale: 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
 
Rif. al monoetilenglicole: 
Il principale rischio associato al monoetilenglicole deriva dall'esposizione gastrointestinale a seguito di ingestione, 
nonsono quindi richiesti controlli dell'esposizione nelle normali condizioni di impiego. E' tuttavia buona pratica 
minimizzre l'esposzione al prodotto, in quanto l'esposizone può avvenire anche attraverso gli occhi, la pelle e le vie 
respiratorieMisure tecniche di controllo 
 
Prima di avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato (es. gallerie) controllare l'atmosfera e verificare il 
contenuto di ossigeno ed il grado di infiammabilità 
 
Mezzi protettivi individuali (uso industriale e/o professionale) 
Guanti, indumenti protettivi, occhiali di sicurezza, scarpe di sicurezza, visiera protettiva, respiratore combinato 
gas/polvere con filtro tipo A/P2 
 
Indumenti protettivi - scelta del materiale 
Usare indumenti protettivi adatti 
 
Protezione delle mani 
Usare i guanti nel rispetto delle condizioni e dei limiti  fissati dal fabbricante. Sostituire immediatamente i guanti se 
mostrano tagli, fori o altri segni di degrado. nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. Materiali adeguati: nitrile 
(NBR) o neoprene con indice di protezione almeno pari a 5 (tempo di permeazione > 240 min). Spessore del materiale 
del guanto: > 0,4 mm. L'igiene personale è un elemento fondamentale per la cura efficace delle mani. I guanti devono 
essere indossati solo con mani pulite. Dopo l'uso dei guanti, le mani devono essere lavate e asciugate perfettamente. 
 
Protezione degli occhi 
Occhiali di sicurezza DIN EN 166. Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere 
disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione. 
 
Protezione della pelle e del corpo 
Abiti da lavoro con maniche lunghe. Per la definizione delel caratteristiche e prestazioni in funzione dei rischi dell'area 
di lavoro, fare riferimento alle norme UNI EN 340 e alle altre norme UNI.EN-ISO applicabili.  Lavare gli indumenti 
contaminati prima di indossarli nuovamente. 
 
Protezione respiratoria 
Indipendentemente dalle altre azioni possibili (adeguamenti degli impianti, procedure operative ed altri mezzi per 
ridurre l'esposizione dei lavoratori) si indicano i dispositivi di protezione individuale adottabili secondo necessità. In 
ambienti ventilati o all'aperto: in caso di manipolazione del prodotto in assenza di idonei sistemi di contenimento, 
utilizzare maschere o semi-maschere con filtro di tipo adatto (per nebbie e vapori organici EN 136/140/145). In ambienti 
confinati (es. interno serbatoi): l'adozione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (maschere, semimaschere, 
apparecchi respiratori) va valutata in funzione dell'attività di lavoro, della durata e intensità prevedibile dell'esposizione. 
Per le caratteristiche, fare riferimento al DM 02/05/2001. Apparecchio filtrante combinato (DIN EN 141). 

 

 



 

 SCHEDA DATI DI SICUREZZA 

 

 

    ARTIC FLU -22°C  

Emessa il 07/10/2013 - Rev. n. 4 del 02/05/2017  # 10 / 16  

  Conforme al regolamento (UE) 2015/830  

 
 

   
Protezione termica 
Se il contatto con il prodotto caldo è possibile o prevedibile, i guanti devono essere resistenti al calore e termicamente 
isolati. 
 
Controlli dell'esposizione ambientale 
Gli impianti/aree di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e 
delle acque in caso di perdite o sversamenti. Non disperdere il prodotto nell'ambiente. Non distribuire i fanghi generati 
dal trattamento delle acque industriali su terreni naturali. I fanghi generati dal trattamento delel acque industriali devono 
essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati. 
 
Limitazione e controllo dell'esposizione dei consumatori 
Non sono richiesti provvedimenti particolari se la manipolazione avviene a temperatura ambiente. 
 
Misure d'igiene - Norme generali protettive e di igiene del lavoro 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare di respirare vapori o nebbie. Non asciugarsi le mani con stracci sporchi 
o unti. Non tenere stracci sporchi nelle tasche. Non mangiare, bere o fumare con le mani sporche. Lavarsi con acqua e 
sapone (possibilmente neutro). Non utilizzare prodotti irritanti o solventi cheasportano il rivestimento sebaceo della 
pelle. Non riutilizzare gli indumenti ancora contaminati. 
 
Controlli dell’esposizione ambientale: 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente 

 

 

 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche  

  9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  

     

  

 Proprietà fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione 

 Aspetto Liquido trasparente azzurro ASTM D 1500 

 Odore Leggero  

 Soglia olfattiva non determinato  

 pH 8 ± 0,3 a 20°C ASTM D 1172 

 Punto di fusione/punto di congelamento -22°C ASTM D 1177 

 Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 
ebollizione 

115°C ASTM D 1120 

 Punto di infiammabilità >120°C ASTM D92 

 Tasso di evaporazione non disponibile  

 Infiammabilità (solidi, gas) non infiammabile  

 Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o 
di esplosività 

non infiammabile  

 Tensione di vapore < 8 hPa (20 °C)  

 Densità di vapore non disponibile  

 Densità relativa 1,05 ± 0,03 g/L a 20°C. ASTM D 1298 

 Solubilità Solubile in acqua, alcoli e glicoli  

 Idrosolubilità Completa  

 Coefficiente di ripartizione: 
n-ottanolo/acqua 

non pertinente  

 Temperatura di autoaccensione non pertinente DIN 51794 

 Temperatura di decomposizione non pertinente  

 Viscosità non determinato ASTM D 445 

 Proprietà esplosive non pertinente  

 Proprietà ossidanti non pertinente  
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 9.2. Altre informazioni 

 Nessun dato disponibile. 

 

 

SEZIONE 10. Stabilità e reattività 

 10.1. Reattività 

  Nessun rischio di reattività 

 

 10.2. Stabilità chimica 

 Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni. 

 

 10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

 Può reagire con forti ossidanti e acidi forti 

 

 10.4. Condizioni da evitare 

 Nessuna da segnalare a parte quanto già indicato ai punti 5,6 e 7 

 

 10.5. Materiali incompatibili 

 Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, agenti riducenti forti. 
Può infiammarsi a contatto con acidi minerali ossidanti, metalli elementari, nitruri, perossidi ed idroperossidi organici, 
agenti ossidanti e riducenti. 

 

 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

 Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti. In caso di incendio si sviluppa una miscela complessa di solidi 
aerodispersi, liquidi e gassosi, inclusi monossido di carbonio, anidirde carbonica ed altri composti organici  

 

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 

 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

  Relativo al glicole monoetilenico: 
 
(a) tossicità acuta: Prodotto Nocivo: non ingerire 
(b) corrosione / irritazione della pelle: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
(c) gravi lesioni oculari / irritazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
(d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti. 
(e) mutagenicità sulle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
(f) cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
(g) tossicità riproduttiva: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
(h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili i criteri di 
classificazione non sono soddisfatti. 
(i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: Attenzione: il prodotto può provocare danni 
irreversibili gravi alla salute umana in caso di esposizione prolungata o ripetuta 
(j) pericolo di aspirazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 
Relativi alle sostanze contenute: 
Glicole monoetilenico: 
VIE DI ESPOSIZIONE:La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione e attraverso la cute. 
RISCHI PER INALAZIONE:Una contaminazione dannosa dell'aria sarà raggiunta abbastanza lentamente per 
evaporazione della sostanza a 20°C. 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:La sostanza e' irritante per gli occhi e il tratto respiratorio. La 
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 sostanza può determinare effetti sui reni e sul sistema nervoso centrale , causando insufficienza renale e lesione 
cerebrale. L'esposizione potrebbe provocare attenuazione della vigilanza. 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:La sostanza può avere effetto sul sistema nervoso 
centrale , causando movimenti anormali degli occhi (nistagmo). 
 
RISCHI ACUTI/ SINTOMI 
INALAZIONE  Tosse. Vertigine. Mal di testa. 
CUTE  Cute secca. 
OCCHI  Arrossamento. Dolore. 
INGESTIONE  Dolore addominale. Intorpidimento mentale. Nausea. Stato d'incoscienza. Vomito. 
 
N O T E  Il valore limite di esposizione non deve essere superato in alcun momento della esposizione lavorativa. 
 
Tossicità acuta 
Inalazione LC50 >2,5mg/L Ratto 6 h 
Ingestione LD50 7712 mg/Kg ratto 
Contatto con la pelle LD50 >3000mg/Kg topo 
 
Irritazione: Si ritiene che l'inalazione ripetuta dei vapori e delle nebbie provochi: 
Irritazione del tratto respiratorio 
Leggermente irritante per la pelle 
Leggermente irritante per gli occhi 
 
STOT: L'esposizione prolungata può provocare danni ai reni 
 
ATE(mix) orale = 515,64 mg/kg 
ATE(mix) cutanea = ∞ 
ATE(mix) inalatoria = ∞ 
 
Glicole etilenico (CAS 107-21-1) 
DL50 orale ratto: 7712 mg/Kg di peso corporeo 
LD50 cutanea: >3500 mg/Kg (topo) 
CL50 inalatoria (ratto)l: >2,5 mg/l 
 
N O T E  Il valore limite di esposizione non deve essere superato in alcun momento della esposizione lavorativa  

 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 

 12.1. Tossicità 

  Relativi alle sostanze contenute: 
Glicole monoetilenico: 
MOBILITA' E POTENZIALE DI BIOACCUMULAZIONE: coefficiente di ripartizione log ottanolo/acqua -1.36. 
AMBIENTE ACQUATICO: non si prevede che il prodotto causi effetti nocivi di lungo termine. 
LC50 acuta 18000 - 46000 mg/l.. 
 
Relativi alle sostanze contenute: 
Glicole monoetilenico: 
MOBILITA' E POTENZIALE DI BIOACCUMULAZIONE: coefficiente di ripartizione log ottanolo/acqua -1.36. 
AMBIENTE ACQUATICO: non si prevede che il prodotto causi effetti nocivi di lungo termine. 
EC50 6500 - 13000mg/L 96h - Piante acquatiche 
EC50 acuto >100mg/L acqua fresca Daphnia magna 
LC50 acuta 72860mg/lL - Pesce 
NOEC Cronico 8590mg/L 7 giorni acqua fresca - Crostacei 
NOEC Cronico 15380mg/L 7 giorni acqua fresca - Pesce 
 
Ecologia - generale 
Sulla base della composizione e per analogia con prodotti dello stesso tipo, è prevedibile che questo prodotto abbia 
una tossicità per gli organismi acquatici > 100 mg/l e non sia da considerare come pericoloso per l'ambiente. La 
dispersione nell'ambiente può comunque comportare la contaminazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, 
acqua superficiali e sotterranee). Utilizzare secondo le buone pratich elavorative, evitando di disperdere il prodotto 
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 nell'ambiente. 
 
Ecologia - aria 
Il prodotto ha una tensione di vapore bassa. L'esposizione è possibile solo in casi particolari (uso a temperature 
elevate, oppure con operazioni che provocano spruzzi o nebbie) 
 
Ecoogia - acqua 
Il prodotto è solubile in acqua 
 
Relativi alle sostanze contenute: 
 
Glicole monoetilenico (CAS 107-21-1): 
MOBILITA' E POTENZIALE DI BIOACCUMULAZIONE: coefficiente di ripartizione log ottanolo/acqua -1.36. 
AMBIENTE ACQUATICO: non si prevede che il prodotto causi effetti nocivi di lungo termine. 
CL50 pesci 1 : 15380 mg/l (LC10 - 96h) 
CL50 pesci 2: 72860 mg/l Pimephales promelas) 
CE50 Daphnia : 8590 mg/l (EC 10 - 48h) 
CE50 Daphnia 2: 100mg/l 
ErC50 (alghe): > 100 mg/l (EC 10) 
NOEC 8cronico): 15380-32000 mg/l 
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente 

 12.2. Persistenza e degradabilità 

 Nel terreno la biodegradazione aerobica avviene in 4 giorni. In condizioni anaerobiche in 7 giorni. 
 
Il prodotto è biodegradabile 
 
Rif. al glicole monnoetilenico (CAS 107-21-1) 
BOD (domanda biochimica di ossigeno): 0,36 - 0,4 g O2/g sostanza 
COD (domanda chimica di ossigeno): 1,21 g O2/g sostanza 
ThOD: 1,26 gO2/g sostanza 

 

 12.3. Potenziale di bioaccumulo 

 Debole potenziale di bioaccumulazione 
Glicole etilenico (CAS 107-21-1) 
Log pow: - 1,36 

 

 12.4. Mobilità nel suolo 

 Miscibile con l'acqua e quindi se il prodotto penetra nel terreno si possono inquinare le falde acquifere 

 

 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

 La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 
 
 

 

 12.6. Altri effetti avversi 

 Nessun effetto avverso riscontrato 

 

 

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento 

 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

  Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono 
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate. 
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. 
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
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 Raccomandazioni per lo smaltimento nelle fognature 
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi generati dal 
trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati. Smaltire in 
maniera sicura conformemente al D.Lgs 152/06 e successive modifiche. 
 
Raccomandazioni per lo smaltimento 
Codice del catalogo Europeo dei Rifiuti (Decisione 2001/118/CE): 16 01 14(*) (liquidi antigelo contententi sostanze 
pericolose). Il codice CER indicato è solo un'indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e 
sull'uso previsto. L'utilizzatore ha la responsabilità finale di scegliere il codice CER più adeguato, sulla base dell'uso 
effettivo del prodotto e di eventuali alterazio0ni o contaminazioni. 
 
Ulteriori indicazioni 
Non forare, tagliare, smerigliare, saldare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti non bonificati 
 
Ecoliogia - rifiuti 
Il prodotto come tale non contiene composti alogenati 
 
EURAL (CER): 16 01 14 (*) - liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

 

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto 

 14.1. Numero ONU 

  Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su 
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).  

 14.2. Nome di spedizione dell'ONU 

 Nessuno. 

 

 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

 Nessuno. 

 

 14.4. Gruppo d'imballaggio 

 Nessuno. 

 

 14.5. Pericoli per l'ambiente 

 Nessuno. 

 

 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

 Nessun dato disponibile. 

 

 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

 Non è previsto il trasporto di rinfuse 

 

 

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione 

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

  Non contiene sostanze elencate nell'allegato XIV REACH 
 
Legislazione applicabile dell'Unione Europea: 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). (et sequens). 
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 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (et sequens). Direttive 89/391/CEE, 
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE (Miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) Direttiva 98/24/CE (protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). Direttiva 92/85/CE (Misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) 
Direttiva 2004/42/CE (limitazione delle emissioni di composti organici volatili) Direttiva 2012/18/CE (Controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e Reg. CE 830/2015 relativo alle schede di 
sicurezza 
 
Norme nazionali 
D.Lgs 81/2008, relativo all' "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 Agosto 2007, in materia di tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro." D. Lgs 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità 
e paternità) D.Lgs. 105/2015 (adozione della direttiva 2012/18/CE per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose). D.Lgs 152/06 : "Norme in materia ambientale", e successive modifiche 
e integrazioni 
 
REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 - rifiuti: 
HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione 
 

 15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

 Il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica 

 

 

SEZIONE 16. Altre informazioni 

 16.1. Altre informazioni 

  Punti modificati rispetto alla revisione precedente:  2.2. Elementi dell'etichetta, 2.3. Altri pericoli, 4.3. Indicazione della 
eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali, 8.1. Parametri di controllo, 8.2. 
Controlli dell'esposizione, 10.4. Condizioni da evitare, 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi, 11.1. Informazioni 
sugli effetti tossicologici, 12.1. Tossicità, 12.2. Persistenza e degradabilità, 12.3. Potenziale di bioaccumulo, 12.4. 
Mobilità nel suolo, 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 
 
Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3 
H302 = Nocivo se ingerito. 
H373 = Può provocare danni agli organi  in caso di esposizione prolungata o ripetuta . 
H315 = Provoca irritazione cutanea 
H319 = Provoca grave irritazione oculare. 
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela 
 
Abbreviazioni ed acronimi: 
N/A = non applicabile 
N/D = non disponibile 
ADN: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne 
ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada 
STA: Stima sulla tossicità acuta 
BCF: Fattore di bioconcentrazione 
Calcolatore CLP: Regolamento relativo alal classificazione, etichettatura e imballaggio. Reg. CE 1272/2008 
DMEL: Livello derivato con effetti minimi 
DNEL: Livello derivato senza effetti 
EC50: Concentrazione efficace per il 50% della popolazione testata (concentrazione mediana efficace) 
IARC: Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei 
IMDG: Codice marittimo internazionale sulel merci pericolose 
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 LC50: Concentrazione letale per il 50% della popolazione testata (concentraizone letale mediana) 
LD50: Dose letale che determina la morte del 50% della popolazione testata (dose letale mediana) 
LOAEL: Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso 
NOAEC: Dose prive di effetti avversi osservati 
NOEC: Concentrazione senza effetti ossservati 
OECD: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico 
PNEC: Concentrazione prevista priva di effetto 
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Reg. CE 1907/2006 
RID: Regolamento sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia 
SDS: Scheda dei dati di sicurezza 
STP: Impianto di trattamento acque reflue 
vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile 
 
Fonti dei dati: 
Questa scheda di sicurezza si basa sulle caratteristiche dei componenti additivi, secondo le informazioni fornite dai 
fornitori originali 
Suggerimenti: Fornire una formazione adeguata agli operatori profesisonali per l'uso di Dispositivi diprotezione 
Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di sicurezza. 
Altre informazioni: Non utilizzare il prodotto per scopi che non siano stati indicati dal produttore 
 
Testo integrale delel frasi H ed EUH: 
Acute Tox. 4 (oral): Tossicità acuta (per via orale) categoria 4 
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 
Repr. 1B: Tossicità per la riproduzione, categoria 1B 
 
Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3 
STOT RE 2  = Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) categoria 2 
H302 = Nocivo se ingerito. 
H319 = Provoca grave irritazione oculare 
H360FD = Può nuocere alal fertilità. Può nuocere al feto 
H373 = Può provocare danni agli organi  in caso di esposizione prolungata o ripetuta . 
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela (metodo di calcolo) ai sensi del Reg. CE 
1272/2008: 
Acute Tox. 4 (oral) H302 
STOT RE 2 H373 
 
*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente 
 
 

 

 
 


