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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto
1.1.1 Nome commerciale

PRF 6-68

1.1.2 Codice prodotto

PE66822,PE66852

1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
1.2.1 Uso della sostanza/preparato

Agente pulente
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
1.3.1 Fornitore

Taerosol Oy

Indirizzo Hampuntie 21
Codice postale e ufficio postale 36220
Codice postale e ufficio postale Kangasala Finland
Telefon 03-3565600
Email heikki.jalava@taerosol.com

1.4 Numero telefonico di emergenza
1.4.1 Numero telefonico, nome e indirizzo

09-471 977 tai 09-4711 Myrkytystietokeskus / HUS
                  PL 340 (Haartmaninkatu 4), 00029 HUS (Helsinki)

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Aerosol 1
1272/2008 (CLP)
Aerosol 1, H222
Aerosol 1, H229
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

2.2 Elementi dell’etichetta
1272/2008 (CLP)
GHS09 - GHS07 - GHS02
Avvertenza Pericolo
Definizioni di rischio
H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Definizioni di avvertimento
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare.
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/ 122 °F.

2.3 Altri pericoli
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3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.2 Miscele
Componenti pericolosi
CAS/EINECS & No. di
registrazione

Nome chimico della sostanza Concentrazion
e

Classificazione

64742-49-0
265-151-9

Naphtha (petroleum), 
hydrotreated light

40-50% CLP:Flam.Liq. 2; H225
R 12
Skin.Irrit. 2; H315
R 38
STOT SE 3; H336
R 67
Asp.tox 1; H304
R 65
Aquatic Chronic 2; H411
R 51/53

106-97-8
200-857-2

Butan 10-25% F+; R12
;Flam. Gas 1, H220; Press. Gas

74-98-6
200-827-9

propan 10-25% F+; R12
;Flam. Gas 1, H220; Press. Gas

67-63-0
200-661-7

Propan-2-oli; isopropyylialkoholi; 
isopropanoli

15-25% F; R11; Xi; R36; R67
;Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, 
H319; STOT SE 3, H336

3.3 Altre informazioni

non determinato

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Non indurre il vomito: contiene distillati del petrolio e/o solventi aromatici.

4.1.2 Inalazione

In caso di inalazione dell'aerosol o nebbia se necessario consultare un medico.

4.1.3 Contatto con la pelle

Consultare un medico se si presentano sintomi.

4.1.4 Contatto con gli occhi

Incaso di esposizione per contatto, scacquare immediatamente gli occhi con molta acqua per almeno 15 minuti.

4.1.5 Ingestione

Se ingerito, consultare immediatamente un centro di controllo per i veleni o un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Pericolo di aspirazione se ingerito - può entrare nei polmoni e provocare danni.

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

Pericolo in caso di aspirazione

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione
5.1.1 Mezzi di estinzione appropriati

Polvere ABC Polvere chimica Anidride carbonica (CO2) Agente schiumogeno

5.1.2 Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza

NON usare getti d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Si può sviluppare una reazione esplosiva per riscaldamento o combustione.
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5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi

5.4 Metodi specifici

Allontanare immediatamente il personale verso zone sicure.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Impedire alle persone non autorizzate di entrare nella zona.  Impedire alle persone non autorizzate di entrare 
nella zona. Stare attenti alla nebulizzazione di gas, in particolar modo al livello del suolo (gas più pesante 
dell'aria) e in direzione del vento.

6.2 Precauzioni ambientali

Non scaricare il prodotto nelle fogne.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

non determinato

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

non determinato

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Non adoperare in zone prive di ventilazione adeguata.  Impiegare utensili antiscintilla. Non assaggiare o 
ingerire. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Divieto di fumare. Non gettare i residui 
nelle fognature. Non stoccare vicino a materiali combustibili. Prendere le dovute precauzioni contro scariche di 
energia statica. Evitare l'accumulo di vapori applicando sufficiente ventilazione durante e dopo l'uso.

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Non stoccare vicino a materiali combustibili.  Stoccaggio di liquidi infiammabili

7.3 Usi finali particolari

non determinato

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

non determinato

8.1.1 Soglia limite
106-97-8 800 ppm (8 h) 1000 ppm (15 min)

1900 mg/m3 (8 h) 2350 mg/m3 (15 min)
74-98-6 800 ppm (8 h) 1100 ppm (15 min)

1500 mg/m3 (8 h) 2000 mg/m3 (15 min)
64742-49-0 500 ppm (8 h) 630 ppm (15 min)

1800 mg/m3 (8 h) 2300 mg/m3 (15 min)

Butan

propan

Naphtha (petroleum),
hydrotreated light

8.1.2 Altre informazioni sugli valori limite

non determinato

8.1.3 Valori limite in altri paesi

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

8.1.4 DNEL

non determinato

8.1.5 PNEC

non determinato

8.2 Controlli dell'esposizione
8.2.1 Controlli tecnici idonei

non determinato
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8.2.2 Misure di protezione individuali
8.2.2.1 Protezione respiratoria

Fornire areazione adeguata. Non inalare l'aerosol. Considerando la piccola quantità di sostanza utilizzata, si 
suppone che i limiti di esposizione non vengano raggiunti.

8.2.2.2 Protezione della mani

È buona pratica di igiene industriale evitare il contatto con i solventi usando le appropriate misure protettive 
qualora sia possibile.

8.2.2.3 Protezioni per gli occhi/il volto

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

8.2.2.4 Protezione della pelle

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

8.2.3 Controlli dell’esposizione ambientale

non determinato

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente
9.1.1 Aspetto

aerosol

9.1.2 Odore non determinato

9.1.3 Soglia olfattiva non determinato

9.1.4 pH 7

9.1.5 Punto di fusione/punto di congelamento non determinato

9.1.6 Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione

<    -20 ºC

9.1.7 Punto di infiammabilità < 0 ºC

9.1.8 Velocità di evaporazione non determinato

9.1.9 Infiammabilità (solidi, gas) Estremamente infiammabile.

9.1.10 Proprietà esplosive
9.1.10.1 Limite di esplosione, inferiore 2,3 til-%

9.1.10.2 Limite di esplosione, superiore 9,5 til-%

9.1.11 Tensione di vapore non determinato

9.1.12 Densità di vapore non determinato

9.1.13 Densità relativa non determinato

9.1.14 La solubilità/le solubilità
9.1.14.1 Solubilità nell'acqua insolubile

9.1.14.2 Liposolubilità (solvente - grasso da
specificare)

Solubile in idrocarburi

9.1.15 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/
acqua

non determinato

9.1.16 Temperatura di autoaccensione non determinato

9.1.17 Temperatura di decomposizione non determinato

9.1.18 Viscosità non determinato

9.1.19 Proprietà esplosive non determinato

9.1.20 Proprietà ossidanti non determinato

9.2 Altre informazioni

non determinato

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
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10.1 Reattività

non determinato

10.2 Stabilità chimica

non determinato

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

non determinato

10.4 Condizioni da evitare

Non esporre a temperature superiori a 50  °C.

10.5 Materiali incompatibili

non determinato

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

11.1.1 Tossicità acuta

DL50/orale/su ratto =>5840 mg/kgOECD TG 401
CL50/inalazione/ 4  ore/su ratto =>23.3 mg/LOECD TG 403

11.1.2 Irritazione e corrosione

Grave irritazione agli occhi Irritante per la pelle.

11.1.3 Sensibilizzazione

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

11.1.4 Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

11.1.5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Grave irritazione agli occhi Irritante per la pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

11.1.6 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Il contatto prolungato o ripetuto con la pelle può seccare la pelle e provocare irritazione.

11.1.7 Pericolo in caso di aspirazione
Pericolo di aspirazione se ingerito - può entrare nei polmoni e provocare danni.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità
12.1.1 Tossicità in acqua.

CL50/96 ore/trota iridea =10<LC/EC
CL50/96h/alga =10mg/l1
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

12.2 Persistenza e degradabilità
12.2.1 Biodegradazione

La bioaccumulazione è improbabile.

12.2.2 Degradazione chimica

Rapidamente biodegradabile, in accordo con il test specifico OECD.

12.3 Potenziale di bioaccumulazione

La bioaccumulazione è improbabile.

12.4 Mobilità nel suolo

In seguito ad una fuga, si disperde nell'aria.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

non determinato

12.6 Altri effetti avversi

non determinato
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13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore vuoto.  Eliminare nel rispetto della normativa vigente 
in materia.

13.2 Rifiuti dagli scarti / prodotti inutilizzati

non determinato

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU 1950

14.2 Nome di spedizione dell’ONU Aerosols

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 2.1

14.4 Gruppo d'imballaggio -

14.5 Pericoli per l'ambiente Pericoloso per l'ambiente

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

non determinato

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

non determinato

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

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

2B - Aerosol

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

non determinato

16. ALTRE INFORMAZIONI

16.1 Appendice, Soppressioni, Revisioni

REGOLAMENTO (CE) N. 453/2010

16.8 Informazioni supplementari disponibili da:

tilaukset(at)taerosol.com


