
SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della 

sostanza o della miscela: 

Regolamento nº1272/2008 

(CLP):

La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento 

nº1272/2008 (CLP). Skin Corr. 1B: Corrosione cutanea, Categoria 1B, H314

2.2 Elementi 

dell’etichetta: 

Regolamento 

nº1272/2008 

(CLP): Pericolo

Indicazioni di pericolo:

Skin Corr. 1B: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini
P103: Leggere l’etichetta prima dell’uso
P404: Conservare in un recipiente chiuso
P405: Conservare sotto chiave    P260: Non respirare la 
polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.      
  P264: Lavare accuratamente dopo l´uso.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON 
provocare il vomito.
P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente 
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l´infortunato all´aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione 
che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

UFI: 

2.3 Altri pericoli:

Il prodotto NON contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB



Identificazione Nome
chimico/classificazione

Conc.

CAS
:

9046-10-0 Poly [ossi (metil-1,2-etandiil)], a- (2-aminometilletil) w- (2-aminomethylethoxy) - Autoclassific
ata

EC:
Ind
ex:

Non applicabile
Non applicabile 100 %Regolamento 

1272/2008
Skin Corr. 1B: H314 - Pericolo

RE
AC
H:

01-2119557899-12-

XXXX

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

E´ richiesta assistenza medica immediata a cui mostrare la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

Per inalazione:

Si tratta di un prodotto che non contiene sostanze classificate come pericolose per inalazione, tuttavia si raccomanda in caso di sintomi di
intossicazione di portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, portarlo all´aria aperta e tenerlo a riposo. Se i sintomi 
persistono richiedere l´intervento di un medico.
Per contatto con la pelle:

Togliere i vestiti e le scarpe contaminate, sciacquare la pelle o fare la doccia alla persona coinvolta, se necessario utilizzare abbondante 
acqua fredda e sapone neutro. In caso d’intossicazione grave rivolgersi al medico. Se la miscela causa bruciature o congelamento, non 
togliere i vestiti poiché si potrebbe peggiorare la lesione prodotta nel caso in cui questa sia attaccata alla pelle. Nel caso di formazione di
vesciche, queste non dovranno essere scoppiate in nessun caso, poiché si aumenta il rischio d’infezione.
Per contatto con gli occhi:

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua a temperatura ambiente per almeno 15 minuti. Evitare che la persona coinvolta strofini o 
chiuda gli occhi. Nel caso in cui l´interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse purché non siano attaccate agli occhi, poiché in 
quel caso si potrebbe arrecare un danno addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna rivolgersi al medico il più rapidamente 
possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

Per ingestione/aspirazione:

Richiedere l´immediato intervento del medico, mostrandogli la scheda di dati di sicurezza del prodotto. Non indurre al vomito, in quanto
l´espulsione dallo stomaco potrebbe arrecare danni alla mucosa del tratto digestivo superiore, e la sua aspirazione a quello respiratorio. 
Sciacquare bocca e gola, in quanto c´è la possibilità che siano state danneggiate con l´ingestione. In caso di perdita di coscienza non 
somministrare nulla per via orale fino all´arrivo e supervisione del medico. Mantenere la persona coinvolta a riposo.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11.

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

Non applicabile



SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

A.- Precauzioni per una manipolazione sicura

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. 
Controllare fuoriuscite e residui, eliminandoli con metodi sicuri (paragrafo 6). Evitare perdite dai contenitori. Mantenere ordine e
pulizia dove si maneggiano prodotti pericolosi.

B.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

Prodotto non infiammabile sotto condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso. Si raccomanda di travasare lentamente per
evitare di generare cariche elettrostatiche che possano coinvolgere prodotti infiammabili. Consultare il paragrafo 10 su condizioni e
materiali da evitare.

C.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.

Evitare di mangiare o bere durante il manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.

D.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali

Si raccomanda di disporre di materiale assorbente in prossimità del prodotto (vedere paragrafo 6.3)

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

A.- Misure tecniche per lo stoccaggio 

Temperatura mínima: 15 ºC 

Temperatura massima: 35 ºC 

Tempo massimo: 12 mesi

B.- Condizioni generali per lo stoccaggio

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 10.5

7.3 Usi finali particolari:

Salvo le indicazioni già specificate non è necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanto agli utilizzi di detto prodotto.



SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Non esistono valori limiti ambientali per le sostanze che costituiscono la miscela.
DNEL (Lavoratori):

Breve esposizione Esposizione lunga

Identificazione Sistemico Loc
ale

Sistemico Loc
ale

Poly [ossi (metil-1,2-etandiil)], a- (2-aminometilletil) w-
(2- aminomethylethoxy) -
CAS: 9046-10-0

EC: Non applicabile

Orale Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

Cutanea Non applicabile Non applicabile 2,5 mg/kg Non applicabile

Inalazione Non applicabile Non applicabile 1,36 mg/m³ Non applicabile

DNEL (Popolazione):

Non applicabile

PNEC:

Identificazi
one

Poly [ossi (metil-1,2-etandiil)], a- (2-aminometilletil) w-
(2- aminomethylethoxy) -

CAS: 9046-10-0

EC: Non applicabile

STP 7,5 mg/L Acqua fresca 0,015 mg/L

Suolo 0,018 mg/kg Acqua marina 0,014 mg/L

Intermittente 0,15 mg/L Sedimento (Acqua fresca) 0,132 mg/kg

Orale 0,00693 g/kg Sedimento (Acqua marina) 0,125 mg/kg

8.2 Controlli dell’esposizione:

A.- Misure generali di sicurezza e igiene nell´ambiente di lavoro

Come misura di prevenzione si raccomanda l’utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal corrispondente 
“sigillo CE”. Per maggiori informazioni sull’attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione,
ecc.) consultare il foglietto informativo fornito dal produttore dell’DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al 
prodotto puro. Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell’utilizzo, del 
metodo di applicazione, ecc. Per determinare l’obbligo d’installazione di docce d’emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in 
considerazione la normativa relativa all’immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, 
leggere i paragrafi 7.1 e 7.2.

B.- Protezione dell´apparato respiratorio.

Sarà necessario l’utilizzo di attrezzature di protezione nel caso di formazione di nebbia o di superamento dei limiti di esposizione
professionale.

C.- Protezione specifica delle mani.

Pittogramma D
P
I

Marcato Norme ECN Osservazioni

Guanti NON usa e getta
per protezione 
chimica

EN ISO 374-
1:2016+A1:2018 EN

16523-1:2015+A1:2018
EN 420:2004+A1:2010

Il tempo di passaggio (Breakthrough Time)
indicato dal produttore deve essere superiore al

tempo di utilizzo del prodotto. Non utilizzare
creme protettive dopo che la pelle è stata in

contatto con il prodotto.
Protezione

obbligatoria
delle
mani

D.- Protezione oculare e facciale

Pittogramma DPI Marcato Norme ECN Osservazi
oni

Schermo
facciale

EN 166:2002
EN 167:2002
EN 168:2002

EN ISO 4007:2018

Pulire quotidianamente e disinfettare 
periodicamente in conformità con le 
istruzioni del produttore

Protezione
obbligatoria del

viso

E.- Protezione del corpo

Pittogramma DPI Marcato Norme ECN Osservazi
oni

Protezio
ne 
obbligatori
a del

Indumenti di 
protezione contro i 
rischi chimici

EN
13034:2005+A1:2009

EN 168:2002
EN ISO 13982-

1:2004/A1:2010 EN ISO
6529:2013

EN ISO 6530:2005
EN 464:1994

Utilizzare esclusivamente al lavoro. Pulire
periodicamente in conformità con le

istruzioni del produttore

Scarpe di sicurezza 
contro rischi 
chimici

EN ISO 20345:2011
EN 13832-1:2019

Sostituire gli stivali prima che appaiano i primi 
segni di usura.



Protezione
obbligatoria dei

piedi

F.- Misure complementari di emergenza



Misura di emergenza Norme Misura di
emergenza

Norme

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-

4:2011

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-

4:2011

Doccia di emergenza Bagno oculare



SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività:

Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7.

10.2 Stabilità chimica:

Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.

10.4 Condizioni da evitare:

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:

Urti e attrito Contatto con l
´aria

Riscaldamento Luce solare Umidità

Non applicabile Non
applicabile

Non applicabile Non applicabile Non
applicabile

Evitare surriscaldamento e qualsiasi fonte di accensione.
Evitare il contatto non intenzionale con composti epossidici/acidi. Potrebbe svilupparsi una reazione esotermica liberando derivati
fenolici, CO2 e acqua.

10.5 Materiali incompatibili:

Acidi Acqua Materiali
comburenti

Materiali
combustibili

Altri

Evitare gli acidi
forti

Non
applicabile

Precauzione Non applicabile Evitare alcali o basi
forti

Altre informazioni:

Aria, materie ossidanti, metalli.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute, ammoniaca.
Ossido di Azoto: può reagire con il vapore acqueo formando acido nitrico corrosivo.



SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze 
classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Corrosività/Irritabilità: Prodotto corrosivo, la sua ingestione provoca ustioni distruggendo i tessuti in tutto il loro spessore. 
Per ulteriori informazioni sugli effetti secondari in seguito al contatto con la pelle vedere il paragrafo 2.

B- Inalazione (effetto acuto):

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze 
classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Corrsività/Irritabilità: In caso di inalazione prolungata, il prodotto è dannoso per il tessuto delle membrane mucose e delle 
vie respiratorie superiori

C-   Contatto con pelle e occhi (effetto acuto):

- Contatto con la pelle: In generale, il contatto con la pelle distrugge i tessuti in tutto il loro spessore, provocando ustioni. Per 
ulteriori informazioni sugli effetti secondari in seguito al contatto con la pelle vedere il paragrafo 2.
- Contatto con gli occhi: Provoca lesioni oculari importanti tramite contatto.

D- Mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione:

- Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze 
classificate come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

IARC: Non applicabile
- Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta 
sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- Tossicità riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta 
sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

E- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

- Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate 
come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate 
come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

F-   Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione singola:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose
per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

G- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:

- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione
non sono soddisfatti,  poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto.  Per maggiori informazioni
leggere il paragrafo 3.
- Pelle: Basandosi  sui dati disponibili  i criteri  di classificazione non sono soddisfatti,  poiché non presenta sostanze classificate
come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

H- Pericolo in caso di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose
per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Altre informazioni:

Non applicabile

Informazione tossicologica specifica delle sostanze:

Non disponibile



Codice Descrizi
one

Tipo di residuo (Regolamento
(UE) n.

1357/2014)
08 04

09*
adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Pericoloso





SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:
La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l´Allegato II-Guida per l´elaborazione di Schede di Dati di
Sicurezza del Regolamento (EC) Nº 1907/2006 (Regolamento (UE) Nº 2015/830)
Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:
Non applicabile
Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 2:
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 3:
Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che 
appaiono nella sezione 3
Regolamento nº1272/2008 (CLP):
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli relativi alla formazione:
Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto, con il fine
di facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l´etichettatura del prodotto.
Principali fonti di letteratura:
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
Abbreviature e acronimi:
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose
IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo 
ICAO: Organizzazione per l´Aviazione Civile Internazionale
COD:Richiesta Chimica di ossigeno
BOD5:Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni
BCF: fattore di bioconcentrazione
DL50: dose letale 50
CL50: concentrazione letale 50 
EC50: concentrazione effettiva 50
Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanolo-acqua
Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico

http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/

	SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
	2.1 Classificazione della sostanza o della miscela: Regolamento nº1272/2008 (CLP):
	2.2 Elementi dell’etichetta: Regolamento nº1272/2008 (CLP): Pericolo
	Consigli di prudenza:
	2.3 Altri pericoli:

	SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO
	4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:
	Per inalazione:
	Per contatto con la pelle:
	Per contatto con gli occhi:
	Per ingestione/aspirazione:
	4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:
	4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

	SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
	7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:
	7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:
	7.3 Usi finali particolari:

	SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)
	DNEL (Lavoratori):
	PNEC:

	SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ
	10.1 Reattività:
	10.2 Stabilità chimica:
	10.3 Possibilità di reazioni pericolose:
	10.4 Condizioni da evitare:
	10.5 Materiali incompatibili:
	10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

	SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)
	Altre informazioni:
	Informazione tossicologica specifica delle sostanze:

	SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI
	Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:
	Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:
	Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 2:
	Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 3:
	Regolamento nº1272/2008 (CLP):
	Consigli relativi alla formazione:
	Principali fonti di letteratura:


