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Kettenbach GmbH & Co. KG

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

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

Mucopren Soft

1.1. Identificatore del prodotto

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Polivinilisilossano per ribasature morbide. Per uso odontoiatrico.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Kettenbach GmbH & Co. KGDitta:

Im Heerfeld 7Indirizzo:

D-35713 EschenburgCittà:

Telefono: + 49(0) 2774/705-0 Telefax:+49 (0)2774/705-87

E-Mail: info@kettenbach.de

Regulatory Affairs ManagerPersona da contattare: +49 (0)2774/705-0Telefono:

www.kettenbach.deInternet:

Regulatory AffairsDipartimento responsabile:

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

Ulteriori suggerimenti

Il prodotto in quanto tale, secondo le direttive comunitarie o la legislazione nazionale, non è soggetto 

ad etichettatura obbligatoria.

Non ci sono particolari pericoli da indicare.

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Preparazione di polimeri siliconici e riempitivi con catalizzatore al platino (contenuto in ppm).
Caratterizzazione chimica

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

non applicabile

In seguito ad inalazione

In generale il prodotto non è irritante per la pelle.

In seguito a contatto con la pelle

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua. In caso di disturbi prolungati, rivolgersi al 

proprio oculista.

In seguito a contatto con gli occhi

In caso di malesseri persistenti consultare un medico.
In seguito ad ingestione
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SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Nebbia d'acqua. Schiuma. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).

Mezzi di estinzione idonei

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Non richiesto.

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

Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere.
6.2. Precauzioni ambientali

Raccogliere meccanicamente.

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

Nessun rilascio di sostanze pericolose.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Non sono necessarie misure speciali.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Non sono necessarie misure speciali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Non sono necessarie misure speciali.

Ulteriori dati

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

Nessuna speciale esigenza.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Non richiesto.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Nessuna speciale esigenza.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.2. Controlli dell'esposizione

non applicabile

Controlli tecnici idonei

Osservare le usuali precauzioni di quando si maneggiano sostanze chimiche. 

evitare il contatto con la pelle,gli occhi e gli indumenti.

Misure generali di protezione ed igiene

Non richiesto.

Protezioni per occhi/volto

Guanti usa e getta. 

Materiale appropriato: PE (polietilene). 

Protezione delle mani
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Materiale non adatto: NR (Caucciù naturale, gomma naturale). 

Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni 

specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.

Non richiesto.

Protezione della pelle

Se usato correttamente e in condizioni normali non è necessario un respiratore.

Protezione respiratoria

Non richiesto.

Controllo dell'esposizione ambientale

Catalizzatore: rosa-transparente. Base: privo di colore transparente.

PastaStato fisico:

Colore:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

inodoreOdore:

Metodo di determinazione

Valore pH: neutrale

Cambiamenti in stato fisico

non applicabilePunto di fusione:

non applicabilePunto di ebollizione iniziale e intervallo di 

ebollizione:

non Esplosivo/a.

Proprieta' esplosive

Densità (a 20 °C): 1,1 - 1,2 g/cm³

Idrosolubilità: insolubile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Precauzioni per l’uso: nessuna.

10.4. Condizioni da evitare

Precauzioni per l’uso: nessuna.

10.5. Materiali incompatibili

Precauzioni per l’uso: nessuna.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per favore, prestare allenzione alle istruzioni d'uso

Ulteriori Informazioni

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Tossicità acuta, per via orale  LD50: > 2000 mg/kg Ratto.

Irritazione e corrosività

Irritazione della pelle: non irritante. 

Effetto irritante agli occhi: non irritante.

Effetti sensibilizzanti

non sensibilizzante.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
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12.1. Tossicità

Il prodotto non è stato esaminato.

Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere. 

 1 ()

Con l'uso previsto non viene introdotto nell'acqua di scarico.

Ulteriori dati

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Smaltire rispettando la normativa vigente. 

Ulteriori indicazioni:

Codice Europeo Rifiuti del prodotto

070217 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso 

(PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali; rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui 

alla voce 07 02 16

Codice Europeo Rifiuti dello scarto prodotto

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E 

INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA; altri rifiuti urbani; rifiuti urbani non specificati altrimenti

200399

Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporti/Dati ulteriori

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

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

Regolamentazione nazionale

1 - poco pericoloso per le acqueContaminante dell'acqua-classe (D):

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle 

proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale.

Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Ulteriori dati

(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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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

Mucopren silicone sealant

1.1. Product identifier

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Permanently soft, polyvinyl siloxane liner. For dental use.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Kettenbach GmbH & Co. KGCompany name:

Im Heerfeld 7Street:

D-35713 EschenburgPlace:

Telephone: + 49(0) 2774/705-0 Telefax:+49 (0)2774/705-87

e-mail: info@kettenbach.de

Regulatory Affairs ManagerContact person: +49 (0)2774/705-0Telephone:

www.kettenbach.deInternet:

Regulatory AffairsResponsible Department:

+49 (0)30 30686790 (English/German)1.4. Emergency telephone 

number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

This mixture is not classified as hazardous according to Directive 1999/45/EC.

2.2. Label elements

Additional advice on labelling

There is no requirement for the product to be specially labelled according to EC directives or the 

corresponding national laws.

No risks worthy of mention.

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Preparation of silicone polymers and fillers with platinum-catalyst (ppm-range).
Chemical characterization

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

not applicable

After inhalation

In general the product is not skin irritative.

After contact with skin

Rinse immediately carefully and thoroughly with eye-bath or water. In case of troubles or persistent 

symptoms, consult an ophthalmologist.

After contact with eyes

Seek medical attention if problems persist.
After ingestion
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SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Water fog. Foam. Carbon dioxide (CO2).

Suitable extinguishing media

Extinguishing materials should be selected according to the surrounding area.

5.3. Advice for firefighters

SECTION 6: Accidental release measures

Not required.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Do not empty into drains or the aquatic environment.
6.2. Environmental precautions

Collect mechanically.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

No release of hazardous substances.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

No special precautionary measures are necessary.

Advice on safe handling

No special precautionary measures are necessary.

Advice on protection against fire and explosion

No special precautionary measures are necessary.

Further information on handling

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

No special requirements.

Requirements for storage rooms and vessels

Not required.

Advice on storage compatibility

No special requirements.

Further information on storage conditions

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

8.2. Exposure controls

not applicable

Appropriate engineering controls

The usual precautions when handling chemicals have to be obtained. 

Avoid contact with skin, eye and clothing.

Protective and hygiene measures

Not required.

Eye/face protection

Single-use gloves. 

Suitable material: PE (polyethylene). 

Hand protection
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Unsuitable materials: NR (Natural rubber (Caoutchouc), Natural latex). 

In the cases of special applications, it is recommended to check the chemical resistance with the 

manufacturer of the gloves.

Not required.

Skin protection

With correct and proper use, and under normal conditions, breathing protection is not required.

Respiratory protection

Not required.

Environmental exposure controls

Hardener paste: pink transparent. Base paste: colourless transparent.

PastePhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

odourlessOdour:

Test method

pH-Value: neutral

Changes in the physical state

not applicableMelting point:

not applicableInitial boiling point and boiling range:

not Explosive.

Explosive properties

Density (at 20 °C): 1,1 - 1,2 g/cm³

Water solubility: insoluble

SECTION 10: Stability and reactivity

None by intended use.

10.4. Conditions to avoid

None by intended use.

10.5. Incompatible materials

None by intended use.

10.6. Hazardous decomposition products

Please pay attention to the Directions for Use.

Further information

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity

Acute toxicity, oral  LD50: > 2000 mg/kg Rat.

Irritation and corrosivity

Irritant effect on the skin: Not an irritant. 

Irritant effect on the eye: Not an irritant.

Sensitising effects

no danger of sensitization.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity
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product has not been tested.

Do not empty into drains or the aquatic environment. 

 1 ()

Doesn't get into the sewage water as long as the process is carried out according to regulations.

Further information

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Remove according to the regulations. 

Additional information:

Waste disposal number of waste from residues/unused products

070217 WASTES FROM ORGANIC CHEMICAL PROCESSES; wastes from the MFSU of plastics, synthetic 

rubber and man-made fibres; wastes containing silicones other than those mentioned in 07 02 16

Waste disposal number of used product

MUNICIPAL WASTES (HOUSEHOLD WASTE AND SIMILAR COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND 

INSTITUTIONAL WASTES) INCLUDING SEPARATELY COLLECTED FRACTIONS; other municipal 

wastes; municipal wastes not otherwise specified

200399

Completely emptied packings can be re-cycled.

Contaminated packaging

SECTION 14: Transport information

Not a hazardous material with respect to these transportation regulations.

Other applicable information

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

National regulatory information

1 - slightly water contaminatingWater contaminating class (D):

SECTION 16: Other information

The information is based on present level of our knowledge. It does not, however, give assurances of 

product properties and establishes no contract legal rights.

The receiver of our product is singulary responsible for adhering to existing laws and regulations.

Further Information

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety 

data sheet.)
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Mucopren adhesive

1.1. Identificatore del prodotto

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Lacca adesiva per Mucopren soft.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Kettenbach GmbH & Co. KGDitta:

Im Heerfeld 7Indirizzo:

D-35713 EschenburgCittà:

Telefono: + 49(0) 2774/705-0 Telefax:+49 (0)2774/705-87

E-Mail: info@kettenbach.de

Regulatory Affairs ManagerPersona da contattare: +49 (0)2774/705-0Telefono:

www.kettenbach.deInternet:

Regulatory AffairsDipartimento responsabile:

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Indicazioni di pericolo: F - Facilmente infiammabile, Xi - Irritante

Frasi R:

Facilmente infiammabile.

Irritante per gli occhi.

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

possbili effetto/i dannoso/i per l'ambiente: Non ci sono particolari pericoli da indicare. Fate in ogni caso 

attenzione alle informazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza.

Classificazione-GHS

Categorie di pericolo:

Liquido infiammabile: Flam. Liq. 2

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Eye Irrit. 2

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Skin Sens. 1

Tossicità specifica per organi bersagliosingola - esposizione singola: STOT SE 3

Indicazioni di pericolo:

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

2.2. Elementi dell’etichetta

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta
acetato di etile; etilacetato

metacrilato di metile; metil 2-metilprop-2-enoato; metil-metacrilato

Avvertenza: Pericolo

Pittogrammi: GHS02-GHS07
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H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Indicazioni di pericolo

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Consigli di prudenza

Facilmente infiammabile. 

possbili effetto/i dannoso/i per l'uomo e possibile/i sintomo/i:Irritante per gli occhi. L`esposizione 

ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare 

sonnolenza e vertigini.

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Polimetilmetacrilato copolimero in acetato di etile
Caratterizzazione chimica

Componenti pericolosi

Classificazione-GHS

Quantità

ClassificazioneN. CAS

N. REACH

N. indice

N. CE Nome chimico

ca. 90 %acetato di etile; etilacetato205-500-4

F - Facilmente infiammabile, Xi - Irritante  R11-36-66-67141-78-6

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336607-022-00-5

< 5 %metacrilato di metile; metil 2-metilprop-2-enoato; metil-metacrilato201-297-1

F - Facilmente infiammabile, Xi - Irritante  R11-37/38-4380-62-6

Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H225 H335 H315 H317607-035-00-6

Lettera della frasi R e H: vedi sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di malesseri persistenti consultare un medico.

In seguito ad inalazione

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. 

Cambiare indumenti contaminati.

In seguito a contatto con la pelle

in caso di contatto con gli occhi sciacquare ad occhi aperti abbondantemente con acqua per almeno 5. 

min. Successivamente consultare un oculista.

In seguito a contatto con gli occhi

Fare bere, molta acqua, possibilmente, con carbone attivo. Non provocare il vomito. Consultare il 

medico. Come lassativo somministrare solfato di sodio (1 cucchiaio in un bicchiere d'acqua) con 

In seguito ad ingestione
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abbondante carbone attivo.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Attenzione nel caso di vomito: pericolo di aspirazione!

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2). Estinguente a secco. Schiuma.

Idonei mezzi estinguenti

Pieno getto d'acqua.

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Combustible. I vapori sono più pesanti dell'aria e si espandono rasoterra. formazione di miscele 

esplosive contenenti: Aria.  In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Evitare l' accumulo di cariche elettrostatiche.

Ulteriori dati

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Provvedere all' apporto di aria fresca.  Allontanare le sorgenti d' ignizione. Provvedere ad una 

sufficiente aerazione.

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

Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere.
6.2. Precauzioni ambientali

Pulire con materiale assorbente (p.es. pezza, vello). Pulire bene gli oggetti sporchi e il pavimento, 

rispettando le normative in materia ambientale.

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

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Usare soltanto in luogo ben ventilato. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Nel vano 

vapori dei sistemi chiusi possono accumularsi vapori infiammabili.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Evitare l' accumulo di cariche elettrostatiche. I vapori possono formare con l'aria una miscela 

esplosiva.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Provvedere all' apporto di aria fresca.

Ulteriori dati

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

Dopo l'uso chiudere subito con il tappo. Conservare soltanto nel recipiente originale.  Conservare il 

recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

 Proteggere da: calore.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
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Valori limite di soglia adottati

Categoriafib/cm³mg/m³ppmNome dell'agente chimicoN. CAS Provenzienza

TWA (8 h)400Acetato di etile141-78-6 1440

STEL (15 min)- -

TWA (8 h)50Metacrilato di metile80-62-6 205

STEL (15 min)100 410

8.2. Controlli dell’esposizione

Cambiare indumenti contaminati. 

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.Protezione preventiva della pelle con 

crema protettiva.

Misure generali di protezione ed igiene

Necessita protezione respiratoria in caso di:  superamento del valore limite

Protezione respiratoria

I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del 

tipo delle sostanze nocive presenti.

Protezione delle mani

Occhiali a telaio.

Protezione degli occhi

Usare indumenti protettivi adatti.

Protezione della pelle

incolore

liquido/aStato fisico:

Colore:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

caratteristico/aOdore:

Metodo di determinazione

Valore pH: non applicabile

Cambiamenti in stato fisico

< 77 °CPunto di ebollizione:

DIN 51758ca. - 4 °CPunto di infiammabilità:

2,1 vol. %Inferiore Limiti di esplosività:

11,5 vol. %Superiore Limiti di esplosività:

DIN 51794460 °CTemperatura di accensione:

Pressione vapore:

  (a 20 °C)

97 hPa

Densità (a 20 °C): 0,9 g/cm³

Idrosolubilità:

  (a 20 °C)

ca.  85 g/L

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

calore.

10.4. Condizioni da evitare
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Metalli alcalini. Agenti ossidanti.

10.5. Materiali incompatibili

Dati non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Facilmente infiammabile. I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.

Ulteriori Informazioni

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta, per via orale:  LD50: > 5000 mg/kg Ratto.

Tossicità acuta

Irritazione della pelle: Ha un effetto sgrassante sulla pelle. 

Effetto irritante agli occhi: irritante.

Irritazione e corrosività

non sensibilizzante.

Effetti sensibilizzanti

Ulteriori dati

Nocivo per inalazione e ingestione. 

Pericoli possibili: Nausea. Dolori di testa. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

Contatto con la cute: Ha un effetto sgrassante sulla pelle. 

In caso di contatto con gli occhi: Irritante. 

Novico: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. pneumonia.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Tossico per gli organismi acquatici. 

In caso di immissione corretta di minime quantità negli impianti di depurazione adatti, sono poco 

probabili disturbi nella degradabilà dei fanghi attivi.

12.1. Tossicità

Non c'è indizio di potenziale di accumulo biologico.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

Ulteriori dati

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.

Gli imballaggi non contaminanti e vuoti si possono riutilizzare.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

117314.1. Numero ONU:

ETHYL ACETATE, miscela14.2. Nome di spedizione dell’ONU:

314.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

II14.4. Gruppo d’imballaggio:
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3Etichette:

33Numero pericolo:

Trasporto fluviale (ADN)

117314.1. Numero ONU:

ETHYL ACETATE, miscela14.2. Nome di spedizione dell’ONU:

314.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

Trasporto per nave (IMDG)

117314.1. Numero ONU:

ETHYL ACETATE, mixture14.2. Nome di spedizione dell’ONU:

314.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

II14.4. Gruppo d’imballaggio:

Trasporto aereo (ICAO)

117314.1. Numero ONU:

ETHYL ACETATE, mixture14.2. Nome di spedizione dell’ONU:

314.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

II14.4. Gruppo d’imballaggio:

3Etichette:

305Istruzuzioni IATA per l'imballo - Passenger:

5Max quantità IATA - Passenger:

307Istruzuzioni IATA per l'imballo - Cargo:

60Max quantità IATA - Cargo:

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

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

Regolamentazione UE

Ulteriori dati

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva relativa ai 

preparati chimici (1999/45/CE).

Regolamentazione nazionale

3 - molto pericoloso per le acqueContaminante dell'acqua-classe (D):

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo completo delle frasi R citate nelle sezioni 2 e 3

11 Facilmente infiammabile.

36 Irritante per gli occhi.

37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
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43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Testo completo delle frasi H citate nelle sezioni 2 e 3

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle 

proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale. 

Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Ulteriori dati

(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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