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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
 

1.1. Identificatore del prodotto 

Forma del prodotto : Miscela 

Denominazione commerciale : RENOLIT ALKORPLUS 81040 

Codice prodotto : NITRIKOL 2020 

Tipo di prodotto : Adesivi 

Gruppo di prodotti : Miscela 

 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Categoria d'uso principale : Usi industriali. ,Uso professionale 

Specifica di uso professionale/industriale : Adesivi 

Uso della sostanza/ della miscela : adhesives 
 

Titolo Descrittori degli usi 

l'uso nei rivestimentiX X SU3, PC1, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC13, PROC15, ERC4, ESVOC SPERC 4.3a.v1 

l'uso nei rivestimentiX X SU3, PC1, PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC15, ERC4, ESVOC SPERC 
4.3a.v1 

l'uso nei rivestimentiX X SU22, PC1, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, ERC8a, ERC8d, ESVOC SPERC 8.3b.v1 

l'uso nei rivestimentiX X SU22, PC1, PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC15, ERC8a, ERC8d, ESVOC 
SPERC 8.3b.v1 

 

 

Testo completo dei descrittori d'uso : vedere sezione 16 
  

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
  

 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Produttore 
RENOLIT Belgium NV 
Industriepark De Bruwaan 43 
9700 OUDENAARDE - BELGIUM 
T +32 (0)55 33 97 11 - F +32 (0)55 31 86 58 
renolit.belgium@renolit.com / dirk.vandersype@renolit.com 
 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Numero di emergenza : Tel.: +44 (0)1235 239 670 (24h / days) 
Tel.: +32 (0)70 245 245 (Anti-gifcentrum België/Centre Anti-Poison Belgique) 

 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 
2015/830 (REACH Allegato II) 

Liquidi infiammabili, categoria  2 H225   

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, 
categoria  2 

H319   

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione singola) — categoria  3 — 
Narcosi 

H336   

    

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 
 

 
 

 
  

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Contiene componente(i) volatile(i). Liquido combustibile. 
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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) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

    

Avvertenza (CLP) : Pericolo 

Ingredienti pericolosi : acetato di etile; metiletilchetone 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Consigli di prudenza (CLP) : P210 - Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. 
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso. 
P240 - Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. 
P241 - Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione a prova di esplosione. 
P261 - Evitare di respirare i vapori, gli aerosol. 
P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 

Frasi EUH : EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

Frasi supplementari : Contiene : acetato di etile, metiletilchetone. 
 
 

   
 
 

 

2.3. Altri pericoli 

Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione 

: liberazione di gas/vapori altamente infiammabili. 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 
 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanze 

Non applicabile 
 

 

3.2. Miscele 
 

 
 

 
 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

acetato di etile 
 

(Numero CAS) 141-78-6 
(Numero CE) 205-500-4 
(Numero indice EU) 607-022-00-5 
(no. REACH) 01-2119475103-46 

30 - 40 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

metiletilchetone 
 

(Numero CAS) 78-93-3 
(Numero CE) 201-159-0 
(Numero indice EU) 606-002-00-3 
(no. REACH) 01-2119457290-43 

30 - 40 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 

 
 

 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16. 
  

 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Misure di primo soccorso generale : Non somministrare mai per bocca ad una persona incosciente. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Spostarsi all'aria fresca. Praticare la rianimazione respiratoria o somministrare ossigeno se 
necessario. Controllo medico in caso di sintomi respiratori o nervosi. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Lavarsi con acqua e sapone. Se 
l'irritazione persiste, consultare un medico. I contatti prolungati o ripetuti con il preparato 
possono provocare affezioni dermatite da contatto. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: Sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Si l'irritazione persiste, 
consultare un'oculista. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Non provocare il vomito. In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure 
mediche. 

 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/effetti : irritazione della pelle. Vertigine. Nausea. Mal di testa. Essiccamento della pelle. Perdita di 
coscienza. 
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4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

Depressione del sistema nervoso centrale. Contiene. acetato di etile. metiletilchetone. toluene. 

SEZIONE 5: misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Polvere secca. anidride carbonica. Polvere. Schiuma. acqua nebulizzata. sabbia/terra. 

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 : Galleggia e puó riaccendersi sulla superficie dell'acqua. Vapori più pesanti dell'aria; possono 
disperdersi a livello del suolo. Possibilità di ignizione a distanza. 

Pericolo di esplosione : Misc. gas/vapore-aria esplosive entro limiti d'esplosione. Può costituire una miscela vapore-aria 
infiammabile/esplosiva. 

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Misure precauzionali in caso di incendio : Allontanate il personale non necessario. 

Istruzioni per l'estinzione : Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo. Utilizzare spruzzi d'acqua o 
nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Cautela in caso d'incendio chimico. 
Evitare (respingere) l'immissione nell'ambiente di acqua destinata all'estinzione dell'incendio. 

Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 
comprendente gli autorespiratori. 

Altre informazioni : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. 

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 : Non inalare i vapori. Chiudere porte e finestre degli edifizi circondanti. Far allontanare tutte le 
persone non indispensabili. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Bloccare la perdita se non 
c’è pericolo. Non usare fiamme libere/non produrre scintille. Assicurare una adeguata 
ventilazione. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Il sistema deve essere 
correttamente collegato alla terra per evitare i rischi di scarica elettrostatica. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Usare indumenti protettivi. Consultare la Sezione 8. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Portare un apparecchio respiratorio autonomo. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 

Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Il prodotto non può spandersi nelle fognature o acque 
superficiali. 
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 

Metodi per il contenimento : Bloccare la perdita se non c’è pericolo. Raccogliere/pompare prodotto disperso in contenitori 
adatti. Piccole quantità di versamenti liquidi: prelevare con materiale assorbente non 
combustibile e versare in un contenitore per lo smaltimento. 

Metodi di pulizia : Piccole quantità di versamenti liquidi: prelevare con materiale assorbente non combustibile e 
versare in un contenitore per lo smaltimento. Portar via quel che resta lavando con molta 
acqua. 

Altre informazioni : Può costituire una miscela vapore-aria infiammabile. 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

fare riferimento al § 8 & 13. 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Ulteriori pericoli nella lavorazione : se indicato: Ventilazione, aspirazione localizzata o protezione respiratoria. Durante l'uso può 
formare con aria miscele infiammabili. Maneggiare i contenitori vuoti con cautela e a causa del 
residuo di vapore infiammabile. Assicurare una adeguata ventilazione. Evitare ogni sorgente di 
ignizione; calore. Proteggere dalla luce solare diretta. 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o 
gli indumenti. Vapori più pesanti dell'aria; possono disperdersi a livello del suolo. Possibilità di 
ignizione a distanza. Non usare fiamma viva, non produrre scintelle e non fumare. Utilizzare 
solo utensili antiscintillamento. Prendere precauzioni contro l'elettricità statica. 

Temperatura di manipolazione : 8 - 35 °C 

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Misure tecniche : Adeguarsi ai regolamenti in vigore. Attenersi ad adeguate procedure di collegamento a massa 
per evitare l'elettricità statica. Assicurare la ventilazione adeguata. 
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Condizioni per lo stoccaggio : Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare soltanto nel contenitore originale inluogo fresco e 
ben ventilato lontano da : Fonti di calore, Luce solare diretta. 

Temperatura di stoccaggio : 8 - 25 °C 

Luogo di stoccaggio : Evitare ogni sorgente di ignizione; calore. Proteggere dalla luce solare diretta. Tenere il 
recipiente ben chiuso in luogo fresco ben ventilato. 

Disposizioni specifiche per l'imballaggio : conforme alla regolamentazione. Conservare soltanto nel contenitore originale. 

Materiali di imballagio : alluminio. acciaio inossidabile. acciaio. 
 

7.3. Usi finali particolari 

Adesivi. 

SEZIONE 8: controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
 

acetato di etile (141-78-6) 

Belgio Valore limite (mg/m³) 1461 mg/m³ 

Belgio Valore limite (ppm) 400 ppm 
 

metiletilchetone (78-93-3) 

UE IOELV TWA (mg/m³) 600 mg/m³ 

UE IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

UE IOELV STEL (mg/m³) 900 mg/m³ 

UE IOELV STEL (ppm) 300 ppm 

Belgio Valore limite (mg/m³) 600 mg/m³ 

Belgio Valore limite (ppm) 200 ppm 

Belgio Valore di breve durata (mg/m³) 900 mg/m³ 

Belgio Valore di breve durata (ppm) 300 ppm 
 

 
 

 
 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Utilizzare una maschera protettiva durante la manipolazione del prodotto se non sussiste una adeguata ventilazione. L'aspiratore locale e il sistema 
di ventilazione generale devono essere tali da rispettare gli standard di esposizione. Assicurare la ventilazione adeguata. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Guanti protettivi. Occhiali di protezione. 
 

Indumenti protettivi - scelta del materiale: 

neoprene. gomma nitrilica. cloruro di polivinile 
  

Protezione delle mani: 

Guanti di protezione in gomma resistente ai solventi 
 

Protezione degli occhi: 

In caso di pericolo di spruzzi: occhiali di protezione 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Workwear 
  

Protezione respiratoria: 

Assicurare la ventilazione adeguata . se indicato: Ventilazione, aspirazione localizzata o protezione respiratoria 

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale: 

  

Limitazione e controllo dell'esposizione dei consumatori: 
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Attenzione : prodotto riservato al uso professionale. 

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 
  

Colore : Bianco. 
  

Odore : Caratteristico, esteri. 
  

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 
  

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 ebollizione : Dati non disponibili 
  

Punto di infiammabilità : -17 °C 
  

Temperatura di autoaccensione : 480 - 522 °C 
  

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
  

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 
  

Tensione di vapore : 10,33 kPa 
  

Densità relativa di vapore a 20 °C : > 2,4 
  

Densità relativa : 0,9 ±0.05 
  

Solubilità : Acqua: insolubile 
  

Log Pow : Dati non disponibili 
  

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 
  

Viscosità dinamica : 2000 - 3000 (Spindle 1, 2,5/ RPM, 20°C)) 
  

Proprietà esplosive : Explosieklasse:  IIa, T3. Il prodotto non è esplosivo. Durante l'uso può formare con aria miscele 
esplosive/ infiammabili. 
  

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 
  

Limiti di infiammabilità o esplosività : 1,9 - 10,2 vol % 
 

 

9.2. Altre informazioni 

Contenuto di VOC : 73 - 75 

Altre proprietà : Insolubile in acqua. 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

10.4. Condizioni da evitare 

Proteggere dalla luce solare diretta. temperatura elevata . fiamme libere. 
 

10.5. Materiali incompatibili 

in stato liquido. Materie plastiche. Acqua. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Etanolo. vapori dell'acido acetico. 
 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta (orale) : Non classificato 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 
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acetato di etile (141-78-6) 

DL50 orale ratto 4935 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio > 5000 mg/kg 

CL50 inalazione ratto (mg/l) 22,5 mg/l 
 

metiletilchetone (78-93-3) 

CL50 inalazione ratto (mg/l) 20 mg/l/4h 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 

Cancerogenicità : Non classificato 
 

 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 
 

 
 
 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola 

: Può provocare sonnolenza o vertigini. 

 

 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta 

: Non classificato 

 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

  

 
 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 

Ecologia - generale : Evitare l'inquinamento del terreno/dell'acqua. 

Ecologia - acqua : Prodotto poco solubile, che rimane in superficie. Contiene componente(i) che inquina(no) 
l'acqua sotterranea 

Tossicità acquatica acuta : Non classificato 

Tossicità acquatica cronica : Non classificato 
 

 

acetato di etile (141-78-6) 

CL50 pesci 2 > 230 mg/l 96 u Pimephales Promelas 

CE50 Daphnia 2 > 164 mg/l Magna 24u 
 

metiletilchetone (78-93-3) 

CL50 pesci 1 1690 mg/l (96 h, LEPOMIS MACROCHIRUS, ACQUA DOLCE) 

CL50 pesci 2 3200 mg/l (96 h, PIMEPHALES PROMELAS) 

CL50 altri organismi acquatici 1 8890 mg/l (DAPHNIA MAGNA) 

CL50 altri organismi acquatici 2 1950 ppm (24 h, ARTEMIA SALINA) 

CE50 Daphnia 1 308 mg/l (EC50; OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test; 48 h; Daphnia magna; 
Static system; Fresh water; Experimental value) 

CE50 Daphnia 2 5091 mg/l (48 h, DAPHNIA MAGNA) 

CE50 altri organismi acquatici 1 120 mg/l (72 h, ALGAE) 

CE50 altri organismi acquatici 2 0,333 mg/l (<1 h, PHOTOBACTERIUM PHOSPHOREUM, MICROTOXTEST) 

TLM pesci 1 5600 mg/l (96 h, GAMBUSIA AFFINIS) 

TLM pesci 2 1690 mg/l (96 h, LEPOMIS MACROCHIRUS, AQUA DOLCE) 

TLM altri organismi acquatici 2 > 1000 ppm (96 h) 

Soglia di tossicità altri organismi acquatici 1 3200 mg/l (96 h, GAMBUSIA AFFINIS) 

Soglia di tossicità altri organismi acquatici 2 1150 mg/l (16 h, PSEUDOMONAS PUTIDA) 

Soglia di tossicità alghe 1 110 mg/l (168 h, MICROCYSTIS AERUGINOSA) 

Soglia di tossicità alghe 2 4300 mg/l (192 h, SCENEDESMUS QUADRICAUDA) 
 
 
 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

RENOLIT ALKORPLUS 81040  

Persistenza e degradabilità Non stabiliti. 
 

acetato di etile (141-78-6) 

Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile. 
 

metiletilchetone (78-93-3) 

Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile. 

Bisogni in ossigeno di origine biochimica 
(BOB) 

2,03 g O₂/g sostanza 

Domanda chimica di ossigeno (DCO) 2,31 g O₂/g sostanza 
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metiletilchetone (78-93-3) 

ThOD 2,44 g O₂/g sostanza 

DBO (%ThOD) > 0,5 (5 days; Literature study) 
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
 

acetato di etile (141-78-6) 

Log Pow 0,68 

Potenziale di bioaccumulo Non stabiliti. 
 

metiletilchetone (78-93-3) 

Log Pow 0.26/0.69 

Potenziale di bioaccumulo Non si verifica bioaccumulazione significativa. 
 

12.4. Mobilità nel suolo 
 

acetato di etile (141-78-6) 

Ecologia - suolo Moderatamente solubile in acqua. 
 

metiletilchetone (78-93-3) 

Tensione superficiale 0,024 N/m (20°C) 

Log Koc Koc,34; Calculated value 
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

RENOLIT ALKORPLUS 81040  

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 
 

Componente  

acetato di etile (141-78-6) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII  

metiletilchetone (78-93-3) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII  
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 

 

 

12.6. Altri effetti avversi 

Ulteriori indicazioni : Evitare che il liquido di perdita defluisca verso fognature o corsi d'acqua 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Legislazione locale (rifiuto) : Smaltire in un punto di distruzione rifiuti autorizzato. Sistemare in maniera sicura secondo le 
norme vigenti. 

Ecologia - rifiuti : Tossico. 

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 08 04 09* - adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 
 

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

 

14.1. Numero ONU 

Numero ONU (ADR) : 1133 

Numero ONU (IMDG) : 1133 

Numero ONU (IATA) : 1133 

Numero ONU (ADN) : 1133 

Numero ONU (RID) : 1133 
 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : ADESIVI 

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : ADESIVI 

Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Adhesives 

Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : ADESIVI 

Designazione ufficiale di trasporto (RID) : ADESIVI 

Descrizione del documento di trasporto (ADR) : UN 1133 ADESIVI (ADESIVI contenenti un liquido infiammabile, 3, II, (D/E) 

Descrizione del documento di trasporto (IMDG) : UN 1133 ADESIVI (ADESIVI contenenti un liquido infiammabile, 3, II 

Descrizione del documento di trasporto (IATA) : UN 1133 ADHESIVES containing flammable liquid, 3, II (methylethylketone, toluene, 
ethylaecetate) 

Descrizione del documento di trasporto (ADN) : UN 1133 ADESIVI (ADESIVI contenenti un liquido infiammabile, 3, II 

Descrizione del documento di trasporto (RID) : UN 1133 ADESIVI (ADESIVI contenenti un liquido infiammabile, 3, II 
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14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR   

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : 3 

Etichette di pericolo (ADR) : 3  

 

 : 

 

   

IMDG   

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : 3 

Etichette di pericolo (IMDG) : 3  

 

 : 

  

   

IATA   

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : 3 

Etichette di pericolo (IATA) : 3 

 

 : 

 

   

ADN   

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : 3 

Etichette di pericolo (ADN) : 3  

 

 : 

 

   

RID   

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : 3 

Etichette di pericolo (RID) : 3  

 

 : 

 
 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Gruppo di imballaggio (ADR) : II 

Gruppo di imballaggio (IMDG) : II 

Gruppo di imballaggio (IATA) : II 

Gruppo di imballaggio (ADN) : II 

Gruppo di imballaggio (RID) : II 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : No 

Inquinante marino : No 
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Altre informazioni : Non è classificato pericoloso per l'ambiente 
 

    
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

- Trasporto via terra 
  

Codice di classificazione (ADR)  : F1  

Disposizioni speciali (ADR) : 640C 

Quantità limitate (ADR) : 5l 

Quantità esenti (ADR) : E2 

Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001 

Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) : PP1  

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID) 

: MP19  

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e 
container per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: T4 

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: TP1, TP8 

Codice cisterna (ADR) : L1.5BN 

Veicolo per il trasporto in cisterna : FL 

Categoria di trasporto (ADR) : 2 

Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio 
(ADR) 

: S2, S20 

N° pericolo (n°. Kemler) : 33  

Pannello arancione : 

 

Codice restrizione galleria (ADR) : D/E  

- Trasporto via mare 
  

Regolamento di trasporto (IMDG) : Sottomesso alle prescrizioni  

Quantità limitate (IMDG) : 5 L 

Quantità esenti (IMDG) : E2 

Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001 

Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) : PP1 

Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC02  

Istruzioni cisterna (IMDG) : T4  

Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP1, TP8  

N° EmS (Incendio) : F-E 

N° EmS (Fuoriuscita) : S-D 

Categoria di stivaggio (IMDG) : B 

Punto di infiammabilità (IMDG) : -27°C 

- Trasporto aereo 
  

Regolamento di trasporto (IATA) : Sottomesso alle prescrizioni 

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: E2 

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: Y341 

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

: 1L  

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e 
cargo (IATA) 

: 353 

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

: 5L 

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 364 

Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 60L 

Disposizioni speciali (IATA) : A3 

Codice ERG (IATA) : 3L 
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- Trasporto fluviale 
  

Regolamento di trasporto (ADN) : Sottomesso alle prescrizioni 

Codice di classificazione (ADN) : F1  

Disposizioni speciali (ADN) : 640D 

Quantità limitate (ADN) : 5 L 

Quantità esenti (ADN) : E2 

Attrezzatura richiesta (ADN) : PP, EX, A 

Ventilazione (ADN) : VE01  

Numero di coni/semafori blu (ADN) : 1 

- Trasporto per ferrovia 
  

Regolamento di trasporto (RID) : Sottomesso alle prescrizioni 

Codice di classificazione (RID) : F1  

Disposizioni speciali (RID) : 640D 

Quantità limitate (RID) : 5L 

Quantità esenti (RID) : E2 

Istruzioni di imballaggio (RID) : P001, IBC02, R001 

Disposizioni speciali di imballaggio (RID) : PP1 

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID) 

: MP19  

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e 
container per il trasporto alla rinfusa (RID) 

: T4  

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (RID) 

: TP1, TP8  

Codici cisterna per cisterne RID (RID) : LGBF 

Categoria di trasporto (RID) : 2 

Colli express (RID) : CE7 

Numero di identificazione del pericolo  (RID) : 33 
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed 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 
 

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH 

Non contiene sostanze candidate REACH 
 

Non contiene sostanze REACH Annex XIV  

 

   

Contenuto di VOC : 73 - 75 
 

 

  
 

 

15.1.2. Norme nazionali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
 

 
 

 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
  

SEZIONE 16: altre informazioni 
 

 

 

Fonti di dati : Le informazioni fornite si basa sul livello attuale delle informazioni disponibili, allo scopo di 
specificare i requisiti relativi ambiente, salute e sicurezza in combinazione con il prodotto . Essi 
non devono essere interpretati come una garanzia. 

   
 
 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria  2 

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili, categoria  2 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — categoria  3 — Narcosi 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
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H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 
 

 

Testo completo dei descrittori d'uso 

ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non entrano a far parte di articoli 

ERC8a Ampio uso dispersivo indoordi coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

ERC8d Utilizzo ad ampia dispersione outdoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

ESVOC SPERC 4.3a.v1 L'uso in rivestimenti (SU3) 

ESVOC SPERC 8.3b.v1 Uses in Coatings: Professional (SU22) 

PC1 Adesivi, sigillanti 

PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC10 Applicazione con rulli o pennelli 

PROC11 Applicazione spray non industriale 

PROC13 Trattamento di articoli per immersione ecolata 

PROC15 Uso come reagenti per laboratorio 

PROC19 Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale 
(PPE) 

PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi 
diverse e/o contatto significativo) 

PROC7 Applicazione spray industriale 

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori, in strutture non dedicate 

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori, in strutture dedicate 

SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato) 

SU3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati* presso siti industriali 
 
 

 

 
 
SDS UE (Allegato II REACH) 

 
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 
 


