
Crema rosso
Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830
Data di pubblicazione: 17/02/2017 Data di revisione: 17/02/2017 :  Versione: 1.0

09/03/2017 IT (italiano) 1/5

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Prodotto : Crema rosso
Forma del prodotto : Miscela
Gruppo di prodotti : Miscela

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

1.2.1. Usi pertinenti identificati
Nessuna ulteriori informazione disponibile

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriori informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Duobond International BV
Laarakkerweg10
5061 JR Oisterwijk - Nederland
T +31 (0) 13 544 44 40 - F +31 (0) 13 543 81 48
info@duobond.com - http://www.duobond.com/

1.4. Numero telefonico di emergenza

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza
Italia Centro Antiveleni

Dipartimento di Tossicologia Clinica, Universita Cattolica del 
Sacro Cuore

Largo Agostino Gemelli 8
00168 Roma

+39 06 305 4343

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: According to Regulation (EU) 2015/830 
(REACH Annex II)
Non classificato

 

2.2. Elementi dell’etichetta

Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display 
Etichettatura non applicabile

2.3. Altri pericoli
Nessuna ulteriori informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanza
Non applicabile

3.2. Miscela

Questa miscela non contiene nessuna sostanza da menzionare secondo i criteri al punto 3.2 dell'allegato II del REACH
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Far respirare aria fresca. Consult doctor in case of complaints.
Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Lavarsi con acqua e sapone.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi

: Sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Dare da bere immediatamente molta acqua. Consultare un medico in caso di malessere.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi/lesioni : Dati non disponibili.
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4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali
Dati non disponibili.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei : Estintore a polvere. Diossido di carbonio (CO2). Getto d'acqua a diffusione.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericolo d'incendio : Nessun dato disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Protezione durante la lotta antincendio : No special measures required.

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 : Nessuno(a) in condizioni normali.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Nessuna ulteriori informazione disponibile

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Nessuna ulteriori informazione disponibile

6.2. Precauzioni ambientali
Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi per il contenimento : Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante 

universale).

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Riferimento ad altre sezioni (8, 13).

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Ulteriori pericoli nella lavorazione : Nessuna regolamentazione speciale.

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo asciutto.

7.3. Usi finali specifici
Non sono richieste misure specifiche.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Nessuna ulteriori informazione disponibile

8.2. Controlli dell’esposizione

Dispositivi di protezione individuale:

Guanti.
  

Altre informazioni:

Se durante l'uso la sostanza viene a contatto della pelle, seguire buone norme d'igiene personale.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico : Liquido

 

Colore : Rosato a rosso.
 

Odore : Dati non disponibili
 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili
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pH : Dati non disponibili
 

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1)

: Dati non disponibili
 

Punto di fusione : Dati non disponibili
 

Punto di congelamento : Dati non disponibili
 

Punto di ebolizione : Dati non disponibili
 

Punto d'infiammabilità : Dati non disponibili
 

Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili
 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
 

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili
 

Tensione di vapore : Dati non disponibili
 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
 

Densità relativa : Dati non disponibili
 

Solubilità : Sull'acqua il materiale si disperderà.
 

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 : Dati non disponibili
 

9.2. Altre informazioni
Nessuna ulteriori informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Non ci sono informazioni disponibili.

10.2. Stabilità chimica
Nessun dato disponibile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4. Condizioni da evitare
No further relevant information available.

10.5. Materiali incompatibili
No further relevant information available.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
No dangerous decomposition products known.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta : Non classificato

Corrosione/irritazione cutanea : Non classificato
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Non classificato
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato
Mutagenicità delle cellule germinali : Non classificato
Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità riproduttiva : Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione singola)

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione ripetuta)

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili 
sintomi

: Dati non disponibili.
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Ecologia - generale : Nessun dato disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità
Crema rosso 
Persistenza e degradabilità Dati sulla biodegradazione nel suolo non disponibili. Nessun dato sulla biodegradazione in 

acqua disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Crema rosso 
Potenziale di bioaccumulo Dati sulla bioaccumulazione non disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo
Crema rosso 
Ecologia - suolo Dati sulla biodegradazione nel suolo non disponibili.

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

12.6. Altri effetti avversi
Nessuna ulteriori informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Nessuna ulteriori informazione disponibile

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. Numero ONU
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto
14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile

14.4. Gruppo d’imballaggio
Non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente
Inquinante marino

:
:

No
No 

Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.6.1. Trasporto via terra
Nessuna ulteriori informazione disponibile

14.6.2. Trasporto via mare
Nessuna ulteriori informazione disponibile

14.6.3. Trasporto aereo
Nessuna ulteriori informazione disponibile

14.6.4. Trasporto fluviale
Trasporto proibito (ADN) : No

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC
Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell’allegato XVII
Non contiene sostanze candidate REACH
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Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
 

Seveso Informazioni :

15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriori informazione disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessuna ulteriori informazione disponibile
 

SEZIONE 16: Altre informazioni

SDS_EU_Mardenkro (REACH bijlageII)

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


