POWAIR MIST
Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830
Data di pubblicazione: 1. 2. 2016 Data di revisione: 23. 9. 2016 Sostituisce la scheda: 11. 7. 2016 Versione: 2.0

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

Identificatore del prodotto

Forma del prodotto

: Miscela

Denominazione commerciale

: POWAIR MIST

Vaporizzatore

: Aerosol

1.2.

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1.

Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale

: Uso industriale, Uso professionale, Uso al consumo

Uso della sostanza/ della miscela

: Neutralizzatorre di odori

1.2.2.

Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore
Odorchem Manufacturing Corp.
Unit #1 – 9790 190th St.
Surrey, BC V4N 3M9
T +1 604 942 7880, +1 877 386 5000 - F +1 604 608 2980
info@odorchem.com - http://www.odorchem.com/
1.4.
Paese
Italia

Distributore
Mariner Packaging Co. Ltd.
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside
Industrial Estate
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom
T 44 1472 242 244
www.powair.co.uk

Numero telefonico di emergenza
Organizzazione/Impresa
Centro antiveleni di Milano - Ospedale Niguarda Ca' Granda

Numero di emergenza
02-66101029

Centro antiveleni di Pavia - IRCCS Fondazione Maugeri

0382-24444

Centro antiveleni di Bergamo - Ospedali Riuniti

800-883300

Centro antiveleni di Firenze - Ospedale Careggi

055-7947819

Centro antiveleni di Roma - Policlinico Gemelli

06-3054343

Centro antiveleni di Roma - Policlinico Umberto I

06-49978000

Centro antiveleni di Napoli - Ospedale Cardarelli

081-7472870

Commenti

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1.

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscela/Sostanza: SDS EU 2015: In conformità con il Regolamento (UE)
Aerosol, Categoria 1 H222;H229
Testo completo delle frasi di rischio H: vedi sezione 16
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Aerosol altamente infiammabile.
2.2.

Elementi dell’etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire
Pittogrammi di pericoli (CLP)

:

Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H222 - Aerosol altamente infiammabile
H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato

Consigli di prudenza (CLP)

: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare
P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione
P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso

GHS02
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P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F
Frasi EUH-

2.3.

: EUH208 - Contiene Terpens and terpenoids(65996-98-7), Citrus aurantium dulcis (orange) peel
oil(8008-57-9), Pinus palustris leaf extract (oil)(8002-09-3). Può provocare una reazione
allergica

Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla
classificazione

: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

PBT: non ancora valutato
vPvB: non ancora valutato

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1.

Sostanza

Non applicabile
3.2.

Miscela

Nome

Identificatore del prodotto

%

Classificazione secondo il
regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]

isobutano

(Numero CAS) 75-28-5
(Numero CE) 200-857-2
(Numero indice EU) 601-004-00-0

60 - 100

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas

propano

(Numero CAS) 74-98-6
(Numero CE) 200-827-9
(Numero indice EU) 601-003-00-5

5 - 10

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas

etanolo, alcool etilico

(Numero CAS) 64-17-5
(Numero CE) 200-578-6
(Numero indice EU) 603-002-00-5

3-7

Flam. Liq. 2, H225

Terpens and terpenoids

(Numero CAS) 65996-98-7
(Numero CE) 266-034-5

<1

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil

(Numero CAS) 8008-57-9

<1

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Pinus palustris leaf extract (oil)

(Numero CAS) 8002-09-3

<1

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Testo integrale delle frasi H-: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale

: In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non
somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente.

Misure di primo soccorso in caso di inalazione

: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione. In caso di malessere consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto
cutaneo

: Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione
o eruzione della pelle: consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con : Risciacquare immediatamente con molta acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
gli occhi
agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico.
Misure di primo soccorso in caso di ingestione
4.2.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle
4.3.

: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.
: Può provocare una reazione allergica cutanea.

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

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1.

Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

: Polvere secca. Acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei

: Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio

: Aerosol altamente infiammabile.

Pericolo di esplosione

: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Reattività in caso di incendio

: I contenitori possono essere sotto pressione se esposti a calore (fiamma). Possono
decomporsi a contatto con fiamme o superfici metalliche estremamente calde per la produzione
di prodotti tossici e corrosivi.
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Prodotti di combustione pericolosi in caso di
incendio
5.3.

: Anidride carbonica. Ossido di carbonio.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio

: Rischio di esplosione. Utilizzare I mezzi estinguenti a grande distanza.

Istruzioni per l'estinzione

: Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio. Utilizzare
spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti.

Protezione durante la lotta antincendio

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Protezione completa del corpo.
Respiratore autonomo isolante.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1.

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

Misure di carattere generale
6.1.1.

: Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Eliminare ogni possibile sorgente di
accensione. Isolare dall'incendio se possibile senza correre rischi.

Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza
6.1.2.

: Allontanare il personale non necessario. Ventilare la zona del riversamento.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni,
vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

Procedure di emergenza

: Bloccare la perdita se non c’è pericolo. Ventilare la zona.

6.2.

Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.
6.3.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento

: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Metodi di pulizia

: Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Questo materiale ed il suo contenitore
devono essere smaltiti in modo sicuro, in conformità alla legislazione locale.

Altre informazioni

: Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4.

Riferimento ad altre sezioni

Vedi Sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Ulteriori pericoli nella lavorazione

: Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

Precauzioni per la manipolazione sicura

: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non respirare i vapori. Non vaporizzare
su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Tenere lontano da fonti di calore, superfici
calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Assicurare un'aspirazione
locale o un sistema generale di ventilazione della stanza. Utilizzare il dispositivo di protezione
individuale richiesto.

Misure di igiene

: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

7.2.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche

: Adeguarsi ai regolamenti in vigore. Assicurare un'aspirazione locale o un sistema generale di
ventilazione della stanza.

Condizioni per lo stoccaggio

: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare. Conservare soltanto nel contenitore originale. Proteggere dai raggi
solari. Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a
temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Materiali incompatibili

: Fonti di accensione. Fonti di calore. Luce solare diretta.

Luogo di stoccaggio

: Proteggere dal calore. Conservare in luogo ben ventilato.

Disposizioni specifiche per l'imballaggio

: Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare in un recipiente chiuso.

7.3.

Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1.

Parametri di controllo

isobutano (75-28-5)
USA - ACGIH

ACGIH STEL (ppm)

1000 ppm

etanolo, alcool etilico (64-17-5)
USA - ACGIH
ACGIH STEL (ppm)
USA - ACGIH
Commento (ACGIH)

1000 ppm
URT irr
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8.2.

Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.
Protezione delle mani:
Guanti di protezione
Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione
Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti
Protezione respiratoria:
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio

Altre informazioni:
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

: Liquido

Aspetto

: Miscela o gas di colore neutro.

Colore

: limpido.

Odore

: Dati non disponibili

Soglia olfattiva

: Dati non disponibili

pH

: 6-8

Velocità d'evaporazione relativa (acetato
butilico=1)

: <1

Punto di fusione

: Dati non disponibili

Punto di congelamento

: Dati non disponibili

Punto di ebolizione

: 80 °C

Punto di infiammabilità

: 13 °C

Temperatura di autoaccensione

: 460 °C (Propellant)

Temperatura di decomposizione

: Dati non disponibili

Infiammabilità (solidi, gas)

: Aerosol altamente infiammabile

Tensione di vapore

: Dati non disponibili

Densità relativa di vapore a 20 °C

: Dati non disponibili

Densità relativa

: 0,81 - 0,85

Solubilità

: Solubile in acqua.

Log Pow

: Dati non disponibili

Viscosità cinematica

: Dati non disponibili

Viscosità dinamica

: Dati non disponibili

Proprietà esplosive

: Dati non disponibili

Proprietà ossidanti

: Dati non disponibili

Limiti di infiammabilità o esplosività

: 1,8
19

9.2.

Altre informazioni

Ulteriori indicazioni

: :

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1.

Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.
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10.2.

Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.
10.3.

Possibilità di reazioni pericolose

Fare riferimento al paragrafo 10.1 sulla Reattività.
10.4.

Condizioni da evitare

Luce solare diretta. Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione.
10.5.

Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi

I contenitori possono essere sotto pressione se esposti a calore (fiamma). Possono decomporsi a contatto con fiamme o superfici metalliche
estremamente calde per la produzione di prodotti tossici e corrosivi.. La decomposizione termica può produrre : ossidi di carbonio (CO e CO2).

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili I criteri di classificazione non sono soddisfatti)

isobutano (75-28-5)
LC50 inalazione ratto (Vapori - mg/l/4h)

658 mg/l/4h

propano (74-98-6)
CL50 inalazione ratto (ppm)

> 800000 15min

etanolo, alcool etilico (64-17-5)
DL50 orale ratto
CL50 inalazione ratto (ppm)

12,6 g/kg
20000 10 hrs

Corrosione/irritazione cutanea

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili I criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili I criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

: Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)

Ulteriori indicazioni

: Può provocare una reazione allergica cutanea

Mutagenicità delle cellule germinali

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili I criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Cancerogenicità

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili I criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità riproduttiva

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili I criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità specifica per organi bersaglio
(esposizione singola)

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili I criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità specifica per organi bersaglio
(esposizione ripetuta)

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili I criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Pericolo in caso di aspirazione

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili I criteri di classificazione non sono soddisfatti)

pH: 6 - 8
pH: 6 - 8

POWAIR MIST
Vaporizzatore

Aerosol

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1.

Tossicità

Ecologia - generale
etanolo, alcool etilico (64-17-5)
CL50 pesci 1
CE50 Daphnia 1
12.2.

: Basandosi sui dati disponibili I criteri di classificazione non sono soddisfatti.

14200 mg/l
9300 mg/l

Persistenza e degradabilità

POWAIR MIST
Persistenza e degradabilità

Non stabilito.

etanolo, alcool etilico (64-17-5)
Persistenza e degradabilità

Facilmente biodegradabile.

12.3.

Potenziale di bioaccumulo

POWAIR MIST
Potenziale di bioaccumulo
29. 9. 2016
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12.4.

Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.5.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

POWAIR MIST
PBT: non ancora valutato
vPvB: non ancora valutato
Componente
(65996-98-7)
12.6.

PBT: non ancora valutato
vPvB: non ancora valutato

Altri effetti avversi

Ulteriori indicazioni

: Non disperdere nell'ambiente

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto)

: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.

Metodi di trattamento dei rifiuti

: Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore
autorizzato.

Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti

: Non disperdere nell'ambiente. Recipiente sotto pressione. Non perforare né bruciare, neppure
dopo l'uso.

Ecologia - rifiuti

: Non disperdere nell'ambiente.

Codice HP

: HP3 - “Infiammabile”:
— altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi
organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
In conformità con: ADN / ADR / IATA / IMDG / RID
14.1.

Numero ONU

Numero ONU (ADR)

: 1950

Numero ONU (IMDG)

: 1950

Numero ONU (IATA)

: 1950

Numero ONU (ADN)

: 1950

Numero ONU (RID)

: 1950

14.2.

Nome di spedizione dell’ONU

Designazione ufficiale di trasporto (ADR)

: AEROSOL - F

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG)

: AEROSOL - F

Designazione ufficiale di trasporto (IATA)

: Aerosol, imfiammabili

Designazione ufficiale di trasporto (ADN)

: AEROSOL - F

Designazione ufficiale di trasporto (RID)

: AEROSOL - F

Descrizione del documento di trasporto (ADR)

: UN 1950 AEROSOL - F (Isobutane, propane), 2.1, (D)

Descrizione del documento di trasporto (IMDG)

: UN 1950 AEROSOL - F (Isobutane, propane), 2.1

Descrizione del documento di trasporto (IATA)

: UN 1950 Aerosol, imfiammabili (Isobutane, propane), 2.1

Descrizione del documento di trasporto (ADN)

: UN 1950 AEROSOL - F (Isobutane, propane), 2.1

Descrizione del documento di trasporto (RID)

: UN 1950 AEROSOL - F (Isobutane, propane), 2.1

14.3.

Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR)

: 2.1

Etichette di pericolo (ADR)

: 2.1
:

IMDG
Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG)

: 2.1

Etichette di pericolo (IMDG)

: 2.1
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:

IATA
Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA)

: 2.1

Etichette di pericolo (IATA)

: 2.1
:

ADN
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN)

: 2.1

Etichette di pericolo (ADN)

: 2.1
:

RID
Classi di pericolo connesso al trasporto (RID)

: 2.1

Etichette di pericolo (RID)

: 2.1
:

14.4.

Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio (ADR)

: Non applicabile

Gruppo di imballaggio (IMDG)

: Non applicabile

Gruppo di imballaggio (IATA)

: Non applicabile

Gruppo di imballaggio (ADN)

: Non applicabile

Gruppo di imballaggio (RID)

: Non applicabile

14.5.

Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente

: No

Inquinante per ambiente marino

: No

Altre informazioni

: Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6.

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR)

: 5F

Disposizioni speciali (ADR)

: 190, 327, 344, 625

Quantità limitate (ADR)

: 1l

Quantità esenti (ADR)

: E0

Istruzioni di imballaggio (ADR)

: P207, LP02

Disposizioni speciali di imballaggio (ADR)

: PP87, RR6, L2

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune : MP9
(RID)
Categoria di trasporto (ADR)

: 2

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)

: V14

Disposizioni speciali di trasporto - carico,
scarico e movimentazione (ADR)

: CV9, CV12

Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio
(ADR)

: S2
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Codice restrizione galleria (ADR)

: D

- Trasporto via mare
Disposizioni speciali (IMDG)

: 63, 190, 277, 327, 344, 959

Quantità limitate (IMDG)

: SP277

Quantità esenti (IMDG)

: E0

Istruzioni di imballaggio (IMDG)

: P207, LP02

Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG)

: PP87, L2

N° EmS (Incendio)

: F-D

N° EmS (Fuoriuscita)

: S-U

Categoria di stivaggio (IMDG)

: Nessuno/a

Conservazione e manipolazione (IMDG)

: SW1, SW22

Separazione (IMDG)

: SG69

- Trasporto aereo
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo
(IATA)

: E0

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo
(IATA)

: Y203

Quantità nette max. di quantità limitate aereo
passeggeri e cargo (IATA)

: 30kgG

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e
cargo (IATA)

: 203

Quantità nette max. per aereo passeggeri e
cargo (IATA)

: 75kg

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)

: 203

Quantità max. netta aereo cargo (IATA)

: 150kg

Disposizioni speciali (IATA)

: A145, A167, A802

Codice ERG (IATA)

: 10L

- Trasporto fluviale
Codice di classificazione (ADN)

: 5F

Disposizioni speciali (ADN)

: 190, 327, 344, 625

Quantità limitate (ADN)

: 1L

Quantità esenti (ADN)

: E0

Atrezzatura richiesta (ADN)

: PP, EX, A

Ventilazione (ADN)

: VE01, VE04

Numero di coni/semafori blu (ADN)

: 1

- Trasporto per ferrovia
Codice di classificazione (RID)

: 5F

Disposizioni speciali (RID)

: 190, 327, 344, 625

Quantità limitate (RID)

: 1L

Quantità esenti (RID)

: E0

Istruzioni di imballaggio (RID)

: P207, LP02

Disposizioni speciali di imballaggio (RID)

: PP87, RR6, L2

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune : MP9
(RID)
Categoria di trasporto (RID)

: 2

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID)

: W14

Disposizioni speciali di trasporto - carico,
scarico e movimentazione (RID)

: CW9, CW12

Colli express (RID)

: CE2

Numero di identificazione del pericolo (RID)

: 23

14.7.

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1.

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

15.1.1.

Normative UE
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POWAIR MIST
Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

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
Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione
15.1.2.

Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile
15.2.

Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni
Indicazioni di modifiche:
Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa. Identificazione dei pericoli. Composizione/informazioni sugli ingredienti.
Controllo dell’esposizione/protezione individuale. Informazioni tossicologiche. Informazioni ecologiche. Considerazioni sullo smaltimento.
Informazioni sul trasporto.
Abbreviazioni ed acronimi:
ADN
Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne
ADR
Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
CLP
Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008
IATA
Associazione internazionale dei trasporti aerei
IMDG
International Maritime Dangerous Goods (Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose)
LC50
Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio
LD50
Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio
PBT
Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica
REACH
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006
RID
Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia
SDS
Scheda di dati di sicurezza
vPvB
Molto persistente e molto bioaccumulabile
Fonti di dati

:

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.
SDS POWAIR MIST, Versione 1, Febbraio 2016
Dissemination portal ECHA

Consigli per la formazione

:

L'uso normale del presente prodotto può avvenire esclusivamente secondo quanto descritto sulla confezione.

Altre informazioni

:

Nessuna.

Testo integrale delle frasi H- e EUH-:
Flam. Gas 1
Flam. Liq. 2
Flam. Liq. 3
Press. Gas
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
H220
H222
H225
H226
H229
H315
H317
EUH208

Gas infiammabili, Categoria 1
Liquidi infiammabili, Categoria 2
Liquidi infiammabili, Categoria 3
Gas sotto pressione
Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2
Sensibilizzazione della pelle, Categoria 1
Gas altamente infiammabile
Aerosol altamente infiammabile
Liquido e vapori facilmente infiammabili
Liquido e vapori infiammabili
Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato
Provoca irritazione cutanea
Può provocare una reazione allergica cutanea
Contiene .Può provocare una reazione allergica

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:
Aerosol 1
H222;H229
Sulla base di dati sperimentali

SDS UE (Allegato II REACH)
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POWAIR MIST
Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto
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