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N. del materiale: WB-0003

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto

20x SSC Solution
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Utilizzazione della sostanza/della miscela

Il prodotto si intende per uso professionale.
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:
Indirizzo:
Città:
Telefono:
E-Mail:

ZytoVision GmbH
Fischkai 1
D-27572 Bremerhaven
+49 (0) 471/4832-300
info@zytovision.com

Internet:

www.zytovision.com

1.4. Numero telefonico di
emergenza:

Telefax: +49 (0) 471/4832-509

+49 (0) 471/4832-300
9am - 5pm (CET)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 1999/45/CE.
Classificazione-GHS
La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2.2. Elementi dell’etichetta
2.3. Altri pericoli
Non ci sono particolari pericoli da indicare.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazioni generali
Rimuovere indumenti contaminati immediatamente e in sicurezza. In caso d' incidente o di malessere
consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Soccorritore di pronto
soccorso: Attenzione a proteggervi!
In seguito ad inalazione
Provvedere all' apporto di aria fresca.
In seguito a contatto con la pelle
Lavare abbondantemente con acqua. Cambiare indumenti contaminati. Necessario trattamento
medico.
In seguito a contatto con gli occhi
Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.
In seguito ad ingestione
Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Non ci sono particolari pericoli da indicare. Fate in ogni caso attenzione alle informazioni contenute nel
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foglio dei dati di sicurezza.
4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non è richiesta alcuna misura speciale.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Idonei mezzi estinguenti
Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Il prodotto stesso non è infiammabile.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.
Ulteriori dati

Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Utilizzare indumenti prottetivi individuali. V.
misure di sicurezza secondo punti 7 e 8.
6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).
Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento". Non sono necessarie misure
speciali.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedi capitolo 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Ulteriori dati
Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.
7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
Conservare il recipiente ben chiuso.
Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio
Conservare, nei contenitori originale, ermeticamente chiusi, a una temperatura compresa tra i 2°C e gli
8°C.
7.3. Usi finali specifici

Il prodotto si intende per uso professionale.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
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Ulteriori suggerimenti Parametri di controllo

Non contiene sostanze oltre i limiti di concentrazione previsti per l'esposizione professionale.
8.2. Controlli dell’esposizione
Misure generali di protezione ed igiene
Cambiare indumenti contaminati. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non
mangiare né bere durante l'impiego. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare
il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della
lavorazione. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della
concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti.
Protezione respiratoria

Provvedere all' apporto di aria fresca.
Protezione delle mani
Usare guanti adatti.
Protezione degli occhi
Occhiali di protezione ermetici.
Protezione della pelle
Usare indumenti protettivi adatti.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:
Colore:
Odore:

liquido
incolore
inodore
Metodo di determinazione

Valore pH (a 20 °C):

non determinato

Cambiamenti in stato fisico
Punto di fusione:

non determinato

Punto di ebollizione:

non determinato

Punto di sublimazione:

non determinato

Punto di ammorbidimento:

non determinato

Punto di infiammabilità:

non determinato

Infiammabilità
Solido:

non determinato
non determinato

Gas:
Proprieta' esplosive
non determinato

Inferiore Limiti di esplosività:
Superiore Limiti di esplosività:

non determinato
non determinato

Temperatura di accensione:

non determinato

Temperatura di autoaccensione

non determinato

Solido:
Gas:

non determinato

Proprieta' comburenti (ossidanti)
non determinato

Pressione vapore:
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Pressione vapore:

non determinato

Densità:
Densità apparente:
Idrosolubilità:

non determinato
non determinato
non determinato

Solubilità in altri solventi
non determinato
Coefficiente di ripartizione:

non determinato

Viscosità / dinamico:
Viscosità / cinematica:
Tempo di scorrimento:

non determinato
non determinato
non determinato

Densità di vapore:

non determinato

Velocità di evaporazione:

non determinato

Solvente-Differenzia-Test:

non determinato
non determinato

Solvente:
9.2. Altre informazioni

Contenuto di solidi:

non determinato

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività

Il prodotto non è stato esaminato.
10.2. Stabilità chimica
Se conservato in modo corretto, il prodotto è stabile almeno fino alla data di scadenza riportata in
etichetta.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Il prodotto non è stato esaminato.
10.4. Condizioni da evitare
Temperature troppo basse/elevate.
10.5. Materiali incompatibili
Il prodotto non è stato esaminato.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Il prodotto non è stato esaminato.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione
Non sono presenti dati tossicologici.
Effetti specifici nell'esame con animali
Non sono presenti dati tossicologici.
Irritazione e corrosività
Non sono presenti dati tossicologici.
Effetti sensibilizzanti
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata
Non sono presenti dati tossicologici.
Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione
Non sono presenti dati tossicologici.
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Ulteriori dati per le analisi
La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva relativa ai
preparati chimici (1999/45/CE).

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

Non ci sono informazioni disponibili.
12.2. Persistenza e degradabilità
L'informazione non è disponibile.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
L'informazione non è disponibile.
12.4. Mobilità nel suolo
L'informazione non è disponibile.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Non applicabile.
12.6. Altri effetti avversi
Dati non disponibili.
Ulteriori dati

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva relativa ai
preparati chimici (1999/45/CE).

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Informazioni sull'eliminazione
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.
Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati
Acqua (con detergente). Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio.
Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Trasporto stradale (ADR/RID)
Altre informazioni applicabili (trasporto stradale)
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
Trasporto fluviale (ADN)
Altre informazioni applicabili (trasporto fluviale)
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
Trasporto per nave (IMDG)
Altre informazioni applicabili (trasporto per nave)
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
Trasporto aereo (ICAO)
Altre informazioni applicabili (trasporto aereo)
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
14.5. Pericoli per l’ambiente

Pericoloso per l'ambiente:

no

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
N. di revisione: 6,10

I - IT

Data di revisione: 13.11.2013

ZytoVision GmbH

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

20x SSC Solution
Data di stampa: 13.11.2013

Pagina 6 di 6

N. del materiale: WB-0003

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Regolamentazione nazionale

Contaminante dell'acqua-classe (D):

- - non pericoloso per le acque

SEZIONE 16: Altre informazioni
Ulteriori dati
Indicazioni per la limitazione del periodo lavorativo:
Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul
lavoro.
Ulteriori informazioni:
Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla
messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato
sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo
smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri
materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore
indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall’ultima versione del foglio dati di
sicurezza del subfornitore.)
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