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Nota: Valore superiore del range escluso.   
  
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.   
  

SEZIONE 4. Mis ure di primo soccorso.   
  

  
4.1 . Descrizione delle misure di primo soccorso.   

  
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprend o bene le palpebre.     
Consultare un medico se il problema   persiste.     
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Chiamare subito un medico. Lavare gli indume nti contaminati prima di  
riutilizzarli.     
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, pra ticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico.   
INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato d al medico.   
  

  
4.2 . Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritar dati.   

  
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.   
  

  
4.3 . Indicazione dell`eventuale necessità di consul tare immediatamente un medico e trattamenti speciali.   

  
Informazioni non disponibili.   
  

  
SEZIONE 5. Misure antincendio.   

  

  
5 .1 . Mezzi di estinzione.   

  
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI     
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica e polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si so no incendiati, l'acqua  
nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vap ori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita. MEZZI DI ESTINZIONE  
NON IDONEI   
Non usare getti d'acqua.     
L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti  a lla fiamma prevenendo scoppi  
ed esplosioni.   
  

  
5.2 . Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.   

  
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO   
Il prodotto, se coinvolto in quantità importante in un incendio, può aggravarlo notevolmente . Evitare di respirare i prodotti di combustione.   
  

  
5.3 . Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi.   

  
INFORMAZIONI GENERALI     
In caso di incendio raffreddare immediatamente i contenitori per evitare il pericolo di esplosioni (decomposizion e del prodotto, sovrapressioni) e lo  
sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antin cendio. Se possibile   
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senza rischio, allontare dall`incendio i contenitori contenenti il prodotto.   
EQUIPAGGIAMENTO   
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto  ( EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti  
antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).   
  

  
SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.   

  

  
6.1 . Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emerge nza.   

  
Bloccare la perdita se non c'è pericolo.     
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della sc heda dati di sicurezza) onde  
prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e de gli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli  
interventi in emergenza.   
  

  
6.2 . Precauzioni ambientali.   

  
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freati che.   
  

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

  
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto , verificando la sezione 10.     
Assorbire il rimanente con mat eriale assorbente inerte.     
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilità per il m ateriale dei contenitori in  
sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato c onformemente alle disposizioni del punto 13.   
  

  
6.4 . Riferimento ad altre sezioni.   

  
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.   
  

  
SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.   

  

  
7.1 . Preca uzioni per la manipolazione sicura.   

  
Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. I vapori possono incendiarsi   con esplosione, pertanto  
occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicu rando una ventilazione incrociata. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono  
accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di  cariche elettrostatiche.  
Collegare ad una presa di   terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte   
agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di  cari che elettrostatiche. Per  
evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautel a, perché possono essere in  
pressione. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la disp ersione del prodotto nell'ambiente.   
  

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

  
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari   diretti.   Conservare in luogo fresco  
e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenito ri lontano da eventuali materiali  
incompatibili, verificando la sezione 10.   
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SEZIONE 10. Stabilità e reattività.   

  

  
10.1 . Reattività.   

  
No n vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.   
  
OLIO DI TREMENTINA: scioglie la gomma.   
  

  
10.2 . Stabilità chimica.   

  
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.   
  

  
10.3 . Possib ilità di reazioni pericolose.   

  
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.   
  
OLIO DI TREMENTINA: reagisce violentemente con ossidanti forti e cloro. Può infiammarsi a contatto con cloruro stannico, scio glie la gomma. In   
atmosfera di ossigeno si g enerano perossidi esplosivi. Dà reazione fortemente esotermica per contatto con: ipoclorito di calcio, triossido di cromo,   
ossicloruro di cromo, cloruro di stagno (IV). Rischio di esplosione per contatto con: acido nitrico, fluoro.   
  

  
10.4 . Condizioni da ev itare.   

  
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.   
  

  
10.5 . Materiali incompatibili.   

  
Informazioni non disponibili.   
  

  
10.6 . Prodotti di decomposizione pericolosi.   

  
Per decomposizione te rmica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.   
  
OLIO DI TREMENTINA: terpeni aciclici e monociclici, idroterpeni, pironi; cimeni.   
  

  
SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.   

  

  
11.1 . Informazioni sugli effetti   tossicologici.   

  
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono st ati valutati in base alle proprietà  
delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferi mento per la classificazione.Considerare perciò la concentrazione delle singole  
sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall`esposizione al prod otto.     
L'introduzione anche di piccole quantità di  liquido nel sistema respiratorio in caso di ingestione o per il vomito può provocare broncopolmonite ed edema  
polmonare.   
Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore e lacr imazione.  L'ingestione può   
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Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).   
  
Nessuna.   
  
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).   
  
Nessuna.   
  
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649 /2012:   
  
Nessuna.   
  
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:   
  
Nessuna.   
  
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:   
  
Nessuna.   
  
Controlli Sanitari.   
  
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti al la sorveglianza sanitaria effettuata secondo le  
disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore si a stato valutato irrilevante, secondo  
quanto previsto dall'art. 224 comma 2.   
  
VOC ( Direttiva 2004/42/CE) :   
  
Pitture bicomponenti ad alte prestazioni.   
  

VOC espressi in g/litro di prodotto     
pronto all'uso :     
Limite massimo :   500,00 (2010)   
VOC del prodotto :   403,85   

  
  

15.2 . Valutazione della sicurezza chimica.   
  
Non è stata elaborata una  valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.   
  

SEZIONE 16. Altre informazioni.   

  
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3  della scheda :   
  
  Flam. Liq. 3 

  Liquido infiammabile, categoria 3   
  Acute Tox. 4 

  Tossicità acuta, categoria 4   
  Asp. Tox. 1 

  Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1   
  Eye Irrit. 2 

  Irritazione oculare, categoria 2   
  Skin Irrit. 2 

  Irritazione cutanea, categoria 2   
  Skin Sens. 1 

  Sensibilizzazione cutanea, categoria 1   
  STOT SE 3 

  
  

  Tossicità specifica per organi bersaglio  -   esposizione singola, categoria 3   
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-   LD50: Dose letale 50%     
-   OEL: Livello di esposizione occupazionale   
-   P BT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH   
-   PEC: Concentrazione ambientale prevedibile   
-   PEL: Livello prevedibile di esposizione   
-   PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti   
-   REACH: Regolamento CE 1907/2006   
-   RID: Regolamento per il trasport o internazionale di merci pericolose su treno   
-   TLV: Valore limite di soglia   
-   TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa.   
-   TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine   
-   TWA: Limite di esposi zione medio pesato   
-   VOC: Composto organico volatile   
-   vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH   
-   WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).   
  

  
BIBLIOGRAFIA GENERALE:   
  
1.   Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)     
2.   Regola mento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)   
3.   Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)   
4.   Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo   
5.   Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)   
6.   Regolamento (UE) 618/2012 del Pa rlamento Europeo (III Atp. CLP)   
7.   Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)   
8.   Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)   
9.   Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp.  CLP)  
-   The Merck Index.  -   10 th Edition   
-   Handling Chemical Safety   
-   INRS  -   Fiche Toxicologique (toxicological sheet)  
-   Patty  -   Industrial Hygiene and Toxicology   
-   N.I. Sax  -   Dangerous properties of Industrial Materials - 7 , 1989 Edition  
-   Sito Web Agenzia ECHA   
  
Nota per l`utilizzatore:     
Le informaz ioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utiliz zatore deve  
assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve i nterpretare tale documento come  
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.   
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria  responsabilità le leggi e le  
disposizioni vige nti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al persona le addetto  
all`utilizzo di prodotti chimici.   
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