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SECTION 1:  Identificazione della sostanza/miscela e dell'impresa/impresa 
 

1.1. Identificativo del prodotto 
Modulo del prodotto : miscela 
Nome del prodotto : Ultra Band-Lok 
 

1.2. Usi rilevanti individuati della sostanza o della miscela e gli usi 

1.2.1. Usi rilevanti identificati 
Uso dellasostanza/miscela : Solo per RX 
 

1.2.2. Gli usi sconsigliati 
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile 
1.3. Dettagli del fornitore della scheda dati di sicurezza 
Manufacturer:  
Reliance Orthodontic Products, Inc. 1540 West Thorndale Ave.  
Itasca, IL 60143 USA 
630-773-4009, during normal business hours 
www.RelianceOrthodontics.com 
 
EC Representative:  
Emergo Europe, Prinsessgracht 20 
2514 AP The Hague, The Netherlands 
 
Australian Sponsor:  Emergo Australia, 201 Sussex St.   
Darling Park, Tower II, Level 20  
Sydney, NSW 2000 Australia 
  

 

1.4. Numero di telefono di emergenza 
Numero di emergenza : CHEMTREC - 24 ore Hazmat Emergency Communications Center 

Domestic:  1-800-424-9300 Fuori dagli Stati Uniti: 1-703-527-3887, raccogliere chiamate 
accettate 

 
 

SECTION 2:  Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della  miscela 

Classificazione in base al regolamento(CE) N. 1272/2008 [CLP] 
Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2 H315   
Gravi danni agli occhi/ irritazione agli occhi, 
categoria 2 

H319 
(informazioni in 
stato di 

  

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317   
    

Testo completo delle dichiarazioni H : vedi sezione 16 
 

 
 

 
  

Effetti fisici, sulla salute umana e sull'ambiente avversi 
Provoca irritazione cutanea. Può causare una reazione allergica della pelle. Provoca gravi irritazioni agli occhi. 
 

 

2.2. Elementi etichetta 

Etichettatura in base al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]  Etichettatura supplementare da visualizzare Classificazione extra da visualizzare 
Pittogrammi di pericolo (CLP) : 

 
GHS07 

     

Parola di segnale (CLP) : avviso 
Ingredienti pericolosi : 2-Hydroxyethyl Methacrylato; BisGMA 
Dichiarazioni di pericolo (CLP) : H315 - Causa irritazione cutanea 

H317 - può  causare una reazione allergica alla pelle 
H319 - Provoca grave irritazione oculare 

Dichiarazioni precauzionali (CLP) : P261 - Evitare di respirare vapori 
P264 -  Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione 
P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere ammessi fuori dal posto di 
lavoro 
P280 - Indossare guanti protettivi, protezione degli occhi, protezione del viso 

http://www.relianceorthodontics.com/
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2.3. Altri pericoli 
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile 
 

SECTION 3:  Composizione/informazione sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanze 
Non applicabile 
 

 

3.2. Miscele 
 
 
 

 
 

nome Identificatore del prodotto % Classificazione in base al 
regolamento(CE) N. 
1272/2008 [CLP] 

BisGMA 
 

(CAS-No.  1565-94-2 10 - 30 Pelle Irrit. 2, H315 
Irrit occhio. 2, H319 (in 3) 
Pelle Sens. 1, H317 

2-Hydroxyethyl Methacritato 
 

(CAS-No. ) 868-77-9 
(N. EC-N.) 212-782-2 
(Indice CE-N. )  607-124-00-X 

1 - 5 Pelle Irrit. 2, H315 
Irrit occhio. 2, H319 (in 3) 
Pelle Sens. 1, H317 

Proprietario 
 

(CAS-No.) Proprietario 
(N. EC-N.) Proprietario 
(Indice CE-N. )  Proprietario 

< 1 Flam. Liq. 2, H225 
Tossa acuta. 4 (Orale), H302 
Tossa acuta. 3 (Dermale), H311 
Corno di pelle 1A, H314 
Diga dell'occhio. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

 

Limiti di concentrazione specifici: 
nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici 
Proprietario (CAS-No.) Proprietario 

(N. EC-N.) Proprietario 
(Indice CE-N. )  Proprietario 

STOT SE 3, H335 

 
 
 

Testo completo delle dichiarazioni H: vedi sezione 16 
  
 

SEZIONE 4: Misure di pronto soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di pronto soccorso dopo l'inalazione : Togliere la persona all'aria aperta e mantenere confortevole per la respirazione. 
Misure di pronto soccorso dopo il contatto con la 
pelle 

: Lavare la pelle con molta acqua. Togliere i vestiti contaminati. Se si verifica irritazione della 
pelle o eruzione cutanea: Ottenere consulenza medica / attenzione. 

Misure di pronto soccorso dopo il contatto visivo : Risciacquare con cautela con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se 
presenti e facili da fare. Continuare a risciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: Ottenere 
consulenza medica / attenzione. 

Misure di pronto soccorso dopo l'ingestione : Chiama un centro antiveleni o un medico se ti senti male. 
 

4.2. Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti dopo il contatto con la pelle : Irritazione. Può causare una reazione allergica della pelle. 
Sintomi/effetti dopo il contatto visivo : Irritazione agli occhi. 
 

4.3. Indicazione di eventuali curemediche immediate e di un trattamento speciale necessario 
Trattare sintomaticamente. 

SECTION 5:  Misure antincendio 
 

5.1. Estinguei i media 
Supporti di spegnimento adatti : Spruzzo d'acqua. Polvere secca. schiuma. 

P302 P352 - IF ON SKIN: Lavare con abbondante acqua e acqua 
P305-P351-P338 - IF IN EYES: Sciacquare con cautela con acqua per diversi minuti. 
Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare a sciacquare 
P321 - Trattamento specifico (vedere Misure di primo soccorso su questa etichetta) 
P332-P313 - Se si verifica irritazione cutanea: Ottenere consulenza medica / attenzione 
P333 - P313 - Se si verifica irritazione della pelle o eruzione cutanea: Ottenere consigli medici/ 
attenzione 
P337 -P313 - Se l'irritazione oculare persiste: Ottenere consulenza medica/ attenzione 
P362 P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarlo primadi riutilizzare 
P501 - Smaltire i contenuti e i contenitori per rifiuti pericolosi o speciali punto di raccolta, 
conformemente alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e/o internazionale, un 
appaltatore o luogo di raccolta autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ad eccezione 
dei contenitori puliti vuoti che possono essere smaltiti come rifiuti non pericolosi, speciale punto 
di raccolta dei rifiuti. 
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla  sostanza o dalla miscela 
Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di 
incendio 

: I fumi tossici possono essere rilasciati. 

 

5.3. Consigli per i vigili del fuoco 
Protezione durante l'antincendio : Non tentare di agire senza attrezzature di protezione adeguate. Apparecchi respiratori 

autonomi. Abbigliamento protettivo completo. 

SECTION 6: Misure di rilascio accidentale 
 

6.1. Precauzioni personali, attrezzature protettive e procedure di emergenza 

6.1.1. Per il personale non di emergenza 
Procedure di emergenza : Ventilate zona di fuoriuscita. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare di respirare 

nebbia, vapori. 

6.1.2. Per i soccorritori 
Attrezzature protettive : Non tentare di agire senza attrezzature di protezione adeguate. Per ulteriori informazioni si 

riferiscono alla sezione 8: "Controlli dell'esposizione/protezione personale". 
 

6.2. Precauzioni ambientali 
Evitare il rilascio nell'ambiente. 
 

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la pulizia 
Metodi per la pulizia : Recuperare meccanicamente il prodotto. 
Altre informazioni : Smaltire materiali o residui solidi in un sitoautorizzato. 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Per ulteriori informazioni consultare la sezione 13. 

SECTION 7:  Manipolazione e stoccaggio 
 

7.1. Precauzioni per unamanipolazione sicura 
Precauzioni per una manipolazione sicura : Garantire una buona ventilazione della stazione di lavoro. Evitare il contatto con la pelle e gli 

occhi. Indossare dispositivi di protezione personale. Evitare di respirare nebbia, vapori. 
Misure igieniche : Lavare i vestiti contaminati prima del riutilizzo. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono 

essere ammessi fuori dal posto di lavoro. Non mangiare, bere o fumare quando si utilizza 
questo prodotto. Lavarsi sempre le mani dopo aver maneggiato il prodotto. 

 

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni di conservazione : Conservare in un luogo ben ventilato. Stai calmo. 
 

7.3. Uso finale specifico(i) 
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile 

SECTION 8:  Controlli dell'esposizione/protezione personale 
 

8.1. Parametri di controllo 
 

Proprietario (Proprietario) 
avuto IOELV TWA (mg/m3) 8,4 mg/m3 (Proprietario; DELL'UE; Limite di 

esposizione medio ponderato per il tempo 8 h; 
Indicativo del valore limite di esposizione 
professionale) 

avuto IOELV TWA (ppm) 2 ppm (Proprietario; DELL'UE; Limite di esposizione 
medio ponderato per il tempo 8 h; Indicativo del valore 
limite di esposizione professionale) 

avuto SET IOELV (mg/m3) 12,6 mg/m3(proprietario; DELL'UE; Valore di tempo 
breve;  Indicativo del valore limite di esposizione 
professionale) 

avuto IOELV STEL (ppm) 3 ppm (Proprietario; DELL'UE; Valore di tempo breve; 
Indicativo del valore limite di esposizione 
professionale) 

Belgio Valore limite (mg/m3) 4,2 mg/m3 (Triéthylamine; Belgio; Limite di 
esposizione medio ponderato per il tempo 8 h) 

Belgio Valore limite (ppm) 1 ppm (Triéthyalmine; Belgio; Limite di esposizione 
medio ponderato per il tempo 8 h) 

Belgio Valore di tempo breve (mg/m3) 12,6 mg/m3 (Triéthylamine; Belgio; Valore di tempo 
breve) 

Belgio Valore di tempo breve (ppm) 3 ppm (Triéthyalmine; Belgio; Valore di tempo breve) 
Francia VME (mg/m3) 4,2 mg/m3 (Tritriylamine; Francia; Limite medio di 

esposizione ponderato per il tempo 8 a.m.; VRC: 
valore normativo valido)   
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Proprietario (Proprietario) 
Francia VME (ppm) 1 ppm (Triethyalmine; Francia; Limite medio di 

esposizione ponderato per il tempo 8 a.m.; VRC: 
valore normativo valido)   

Francia VLE (mg/m3) 12,6 mg/m3 (Tritriylamine; Francia; Valore di tempo 
breve; VRC: valore normativo valido)   

Francia VLE (ppm) 3 ppm (Triethyalmine; Francia; Valore di tempo breve; 
VRC: valore normativo valido)   

Paesi Bassi Grenswaarde TGG 8H (mg/m3) 4,2 mg/m3 (Proprietario; Paesi Bassi; Limite di 
esposizione medio ponderato per il tempo 8 h; Valore 
limite di esposizione professionale pubblica) 

Paesi Bassi Grenswaarde TGG 8H (ppm) 1 ppm (Proprietario; Paesi Bassi; Limite di esposizione 
medio ponderato per il tempo 8 h; Valore limite di 
esposizione professionale pubblica) 

Paesi Bassi Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m3) 12,6 mg/m3(proprietario; Paesi Bassi; Valore  di tempo 
breve; Valore limite di esposizione professionale 
pubblica) 

Paesi Bassi Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 3 ppm (Proprietario; Paesi Bassi; Valore di tempo 
breve; Valore limite di esposizione professionale 
pubblica) 

Regno Unito WEL TWA (mg/m3) 8 mg/m3 Proprietario; Regno Unito; Limite di 
esposizione medio ponderato per il tempo 8 h; Limite 
di esposizione sul posto di lavoro (EH40/2005) 

Regno Unito WEL TWA (ppm) 2 ppm Proprietario; Regno Unito; Limite di esposizione 
medio ponderato per il tempo 8 h; Limite di 
esposizione sul posto di lavoro (EH40/2005) 

Regno Unito SET DI WELL (mg/m3) 17 mg/m3 Proprietario; Regno Unito; Valore di tempo 
breve;   Limite di esposizione sul posto di lavoro 
(EH40/2005) 

Regno Unito SET DI WELL (ppm) 4 ppm Proprietario; Regno Unito; Valore di tempo 
breve; Limite di esposizione sul posto di lavoro 
(EH40/2005) 

Stati Uniti - ACGIH Nome locale Proprietario 
Stati Uniti - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 0,5 ppm 
Stati Uniti - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 1 ppm 
Stati Uniti - ACGIH Osservazione (ACGIH) URT irr; disabilità visiva; Pelle; A4 
Stati Uniti - OSHA Nome locale Proprietario 

Stati Uniti - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 100 mg/m3 

Stati Uniti - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 25 ppm 
 

 
 
 
 

8.2. Controlli dell'esposizione 

Controlliingegneristici appropriati : 

Garantire una buona ventilazione della stazione di lavoro. 
   

Protezione mano: 

Guanti protettivi 
 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di sicurezza 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Indossare indumenti protettivi adatti 
  

Protezione respiratoria: 

In caso di ventilazione insufficiente, indossare attrezzature respiratorie idonee 
  

Controlli dell'esposizione ambientale: 

Evitare il rilascio nell'ambiente. 

SECTION 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base  
Stato fisico : solido 

  

apparenza : Viscosa resina paste. 
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colore : Paglia / Deep blue. 
  

odore : acrilico. 
  

Soglia d'odore : Nessun dato disponibile 
  

Ph : Nessun dato disponibile 
  

Tasso di evaporazione relativo (butylacetate) : Nessun dato disponibile 
  

punto di fusione : Nessun dato disponibile 
  

punto di congelamento : Non applicabile 
  

Punto di ebollizione : Nessun dato disponibile 
  

Punto di infiammatore : Non applicabile 
  

Temperatura di accensione automatica : Non applicabile 
  

Temperatura di decomposizione : Nessun dato disponibile 
  

Infiammabilità (solida, gas) : Non infiammabile. 
  

Vapore : Nessun dato disponibile 
  

Densità di vapore relativa a 20 gradi centigradi : Nessun dato disponibile 
  

Densità relativa : Non applicabile 
  

solubilità : Nessun dato disponibile 
  

Pow di log : Nessun dato disponibile 
  

Viscosità, cinematica : Non applicabile 
  

Viscosità, dinamica : Nessun dato disponibile 
  

Proprietà esplosive : Nessun dato disponibile 
  

Ossidazione delle proprietà : Nessun dato disponibile 
  

Limiti esplosivi : Non applicabile 
 

 

9.2. Altre informazioni 
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile 

SECTION 10:  Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 
Il prodotto non è reattivo in condizioni normali di utilizzo, stoccaggio e trasporto. 
 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna reazione pericolosa conosciuta in condizioni normali di utilizzo. 
 

10.4. Condizioni da evitare 
Nessuno nelle condizioni di conservazione e movimentazione raccomandate (vedere la sezione 7). 
 

10.5. Materiali incompatibili 
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile 
 

10.6. Prodotti didecomposizione pericolosi 
In condizioni normali di conservazione e di utilizzo, non devono essere prodotti prodotti prodotti pericolosi prodotti di decomposizione. 
 

SECTION 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : Non classificato 
Tossicità acuta (dermica) : Non classificato 
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 
 

 

2-Hydroxyethyl Methacrylato (868-77-9) 
Ratto orale LD50 5564 mg/kg di peso corporeo (Rat; Valore sperimentale) 
Coniglio dermico LD50 > 5000 mg/kg di peso corporeo (Rabbit; Valore sperimentale) 

 

Proprietario (Proprietario) 
Ratto orale LD50 > 460 mg/kg (Rat; Equivalente o simile  all'OCSE  401; Valore sperimentale; 730 mg/kg di 

peso corporeo; Ratto) 
Coniglio dermico LD50 416 mg/kg (Rabbit; Valore sperimentale; Equivalente o  simile all'OCSE  402; 580 mg/kg di 

peso corporeo; Coniglio) 
Ratto di inalazione LC50 (mg/l) > 4,2 mg/l/4h (Rat) 

 

Corrosione/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea. 
Gravi danni/irritazioni agli occhi : Provoca gravi irritazioni agli occhi. 
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Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Può causare una reazione allergica della pelle. 
Mutagenicità delle cellule germinali : Non classificato 
Cancerogenicità : Non classificato 
 

 

Tossicità riproduttiva : Non classificato 
 
 
 

Esposizione singola STOT-Esposizione : Non classificato 
 

 

Esposizione ripetuta STOT : Non classificato 
 

 

Pericolo di aspirazione : Non classificato 
   

SECTION 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 
Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato dannoso per gli organismi acquatici né per causare effetti avversi 

a lungo termine nell'ambiente. 
Tossicità acquatica acuta : Non classificato 
Tossicità acquatica cronica : Non classificato 
 

 

2-Hydroxyethyl Methacrylato (868-77-9) 
LC50 pesce 1 227 mg/l (LC50; 96 h) 
EC50 Daphnia 1 171 mg/l (NOEC; OCSE 202: Daphnia sp. Test di immobilizzazione acuta; 48 h; Daphnia 

magna; Sistema statico; Acqua dolce; Valore sperimentale) 
EC50 Daphnia 2 380 mg/l (EC50; OCSE 202: Daphnia sp. Test di immobilizzazione acuta; 48 h; Daphnia 

magna; Sistema statico; Acqua dolce; Valore sperimentale) 
Alghe limite soglia 1 836 mg/l (ErC50; OCSE 201: Alga, Test di inibizione della crescita; 72 h; Pseudokirchneriella  

subcapitata; Sistema statico; Acqua dolce; Valore sperimentale) 
Alghe limite di soglia 2 345 mg/l (EbC50; OCSE 201: Alga, Test di inibizione della crescita; 72 h; Pseudokirchneriella  

subcapitata; Sistema statico; Acqua dolce; Valore sperimentale) 
 

Proprietario (Proprietario) 
EC50 Daphnia 2 17 mg/l (LC50; ASTM; 48 h; Ceriodaphnia  dubia; Sistema semistatico; Acqua dolce; Valore 

sperimentale) 
 
 
 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 
 

2-Hydroxyethyl Methacrylato (868-77-9) 
Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile in acqua. Biodegradabilità nel suolo: nessun dato disponibile. 

Adsorbe nel terreno. 
 

Proprietario (Proprietario) 
Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile in acqua. Basso potenziale di adsorgo nel suolo. Fotodegradazione 

nell'aria. 
Domanda di ossigeno biochimico(BOD) < 0,001 g di sostanza O2/g 
Domanda chimica di ossigeno (COD) 1,02 g di sostanza O2/g 

 

12.3. Potenziale bioaccumulativo 
 

2-Hydroxyethyl Methacrylato (868-77-9) 
Pesce BCF 1 1.3 - 1.5 (BCF) 
Pow di log -0.55 - 0.49 (0.42; Valore sperimentale; OCSE 107: Coefficiente di partizione (n-

octanol/acqua): metodo Shake Flask; 25 ) 
Potenziale bioaccumulativo Basso potenziale di bioaccumulazione (BCF < 500). 

 

Proprietario (Proprietario) 
Pesce BCF 1 < 0,5 (BCF; OCSE 305: Bioconcentrazione: Test del pesce Flow-Through; 42 giorni; Cyprinus  

carpio; Acqua dolce) 
Pow di log 1.45 (Valore sperimentale; Altro) 
Potenziale bioaccumulativo Basso potenziale di bioaccumulazione (BCF < 500). 

 

12.4. Mobilità nel suolo 
 

Proprietario (Proprietario) 
Tensione superficiale 0,021 N/m (20oC) 
Log Koc log Koc,Altro; 2.56; Valore calcolato 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB  
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile 
 

 
 

12.6. Altri effetti negativi 
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile 
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SECTION 13:  Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi ditrattamento dei rifiuti 
Metodi di trattamento dei rifiuti : Smaltire i contenuti/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore con 

licenza. 

SECTION 14: Informazioni sui trasporti 
 

In conformità con ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 
 

14.1. Numero ONU 
UN-No. (ADR) : Non applicabile 
UN-No. (IMDG) : Non applicabile 
UN-No. (IATA) : Non applicabile 
UN-No. (DNA) : Non applicabile 
UN-No. (RID) : Non applicabile 
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14.2. Nome di spedizione adeguato dell'ONU 
Nome di spedizione corretto (ADR) : Non applicabile 
Nome di spedizione corretto (IMDG) : Non applicabile 
Nome di spedizione corretto (IATA) : Non applicabile 
Nome di spedizione corretto (ADN) : Non applicabile 
Nome di spedizione (RID) corretto : Non applicabile 
 

14.3. Classi di pericolo peri trasporti 
Adr   
Classi di pericolo di trasporto (ADR) : Non applicabile 
   
Imdg   
Classi di pericolo per il trasporto (IMDG) : Non applicabile 
   
Iata   
Classi di pericolo per il trasporto (IATA) : Non applicabile 
   
ADN   
Classi di pericolo di trasporto (ADN) : Non applicabile 
   
liberarsi   
Classi di pericolo di trasporto (RID) : Non applicabile 
 

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. Rischi ambientali 
Pericoloso per l'ambiente : No 
Inquinamento marino : No 
Altre informazioni : Nessuna informazione supplementare disponibile 
 

    
14.6. Precauzioni speciali per l'utente 

- Trasporti via terra 
  

Non applicabile 

- Trasporti via mare 
  

Non applicabile 

- Trasporto aereo 
  

Non applicabile 

- Trasporto delle vie navigate verso l'interno 
  

Non applicabile 

- Trasporto ferroviario 
  

Non applicabile 
 

14.7. Trasporti sfusi secondo l'allegato  II di Marpol e il codice IBC 
Non applicabile 

SECTION 15: Informazioni normative 
 

15.1. Norme in materia disicurezza, salute e ambiente/legislazione specifica per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Regolamento DELL'UE 
 

Non contiene sostanze REACH con restrizioni all'allegato XVII 

Non contiene alcuna sostanza nella lista dei candidati REACH 
 

Non contiene sostanze REACH Annex XIV 
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15.1.2. Normative nazionali 
 
 

 

Germania 
Riferimento vwVwS Annex : Classe di pericolo d'acqua (WGK) 3, grave pericolo per le acque (Classificazione secondo  

VwVwS, allegato 4) 
12a ordinanza che attuazione della legge 
federale sul controllo dell'immissione -  
12.BImSchV 

: Non è oggetto del 12. BlmSchV  (Ordinanza sugli incidenti pericolosi) 

 

Paesi Bassi 
Lista degli agenti cancerogeni : Nessuno dei componenti è elencato 
Lista delle sostanze mutagene : Nessuno dei componenti è elencato 
Elenco non esaustivo  delle tossine  riproduttive 
– allattamento al seno 

: Nessuno dei componenti è elencato 

Elenco non esaustivo  delle tossine  riproduttive 
– Fertilità 

: Nessuno dei componenti è elencato 

Elenco non esaustivo  delle tossine  riproduttive 
– sviluppo 

: Nessuno dei componenti è elencato 

Danimarca 
Raccomandazioni Regolamento danese : I giovani di età inferiore ai 18 anni non sono autorizzati a utilizzare il prodotto 

Le donne incinte/che allattano che lavorano con il prodotto non devono essere a contatto 
diretto con il prodotto 

 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica 
  

SECTION 16: Altre informazioni 
 

Testo completo delledichiarazioniH- ed EUH-: 
Tossa acuta. 3 (Dermico) Tossicità acuta (dermica), Categoria 3 
Tossa acuta. 4 (orale) Tossicità acuta(orale), Categoria 4 
Diga dell'occhio. 1 : il nome del Gravi danni agli occhi/ irritazione agli occhi, categoria 1 
Irrit occhio. 2 Il nome del sistema Gravi danni agli occhi/ irritazione agli occhi, categoria 2 
Flam. Liq.  Liquidi infiammabili, categoria 2 
Corno di pelle 1A Corrosione/irritazionecutanea , Categoria 1A 
Pelle Irrit. 2 Il nome del sistema Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2 
Pelle Sens. Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 
STOT SE 3 Tossicità specifica degli organi bersaglio: esposizione singola, categoria 3, irritazione del tratto respiratorio 
H225 Liquido e vapore altamente infiammabili 
H302 Dannoso se ingerito 
H311 Tossico a contatto con la pelle 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli occhi 
H315 Provoca irritazione cutanea 
H317 Può causare una reazione allergica della pelle 
H318 Provoca gravi danni agli occhi 
H319 (informazioni in stato di Provoca gravi irritazioni agli occhi 
H335 Può causare irritazione respiratoria 

 
 

 

SDS UE (allegato REACH II) 
 
Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze attuali e hanno lo scopo di descrivere il prodotto solo ai fini della salute, della sicurezza e dei requisiti ambientali. Non dovrebbe quindi 
essere interpretata come garanzia di qualsiasi proprietà specifica del prodotto. 
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