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

ORALITE® 5097REM

1.1. Identificatore del prodotto

Graffiti-Remover, Anti Graffiti

Ulteriori nome commerciale

1M3F-X0UF-U000-EWJ7UFI:

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

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Detergente. Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

Non utilizzare per l'uso domestico.

Usi non raccomandati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

ORAFOL Europe GmbHDitta:

Germany

Indirizzo: Orafolstraße 1

Città: D-16515 Oranienburg

Telefono: Telefax:+ 49 3301 864 0 + 49 3301 864 100

msds@orafol.deE-Mail:

www.orafol.comInternet:

Tossicologia d'urgenza e Centro Antiveleni (+39) 06 4997800.1.4. Numero telefonico di 

emergenza:

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.2. Elementi dell'etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Etichettatura speciale di determinate miscele

Non ci sono informazioni disponibili.

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele
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Componenti pericolosi

QuantitàNome chimicoN. CAS

N. CE N. indice N. REACH

Classificazione-GHS

50 - 70 %34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether

252-104-2 01-2119450011-60

7 - 10 %107-98-2 1-metossi-2-propanolo; propilene glicol mono metil etere

203-539-1 603-064-00-3 01-2119457435-35

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336

4 - 7 %107-41-5 2-metil-2,4-pentandiolo

203-489-0 603-053-00-3 01-2119539582-35

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

2 - 4 %78-40-0 trietilfosfato

201-114-5 015-013-00-7 01-2119492852-28

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319

2 - 4 %111-76-2 2-butossietanolo etilenglicol-monobutiletere butilglicol

203-905-0 603-014-00-0 01-2119475108-36

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H312 H302 H315 H319

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

QuantitàNome chimicoN. CAS N. CE

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

34590-94-8 252-104-2 50 - 70 %Dipropylenglycolmethylether

dermico:  DL50 = 9510 mg/kg; per via orale:  DL50 = > 5000 mg/kg

107-98-2 203-539-1 7 - 10 %1-metossi-2-propanolo; propilene glicol mono metil etere

dermico:  DL50 = > 2000 mg/kg; per via orale:  DL50 = 4277 mg/kg

107-41-5 203-489-0 4 - 7 %2-metil-2,4-pentandiolo

dermico:  DL50 = 8000 mg/kg; per via orale:  DL50 = 4700 mg/kg

78-40-0 201-114-5 2 - 4 %trietilfosfato

per via orale:  DL50 = 1170 mg/kg

111-76-2 203-905-0 2 - 4 %2-butossietanolo etilenglicol-monobutiletere butilglicol

per inalazione:  CL50 = 523 mg/l (vapori); per inalazione:  ATE = 1,5 mg/l (polveri o nebbie); 

dermico:  DL50 = > 2000 mg/kg; per via orale:  DL50 = 1414 mg/kg

Indicazione del contenuto secondo il regolamento (CE) n. 648/2004

< 5 % fosfati.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 

Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente . 

Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!

Informazioni generali

Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di sintomi respiratori: chiamare un medico.

In seguito ad inalazione

Lavare abbondantemente con acqua. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 

In seguito a contatto con la pelle
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nuovamente.

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un 

medico.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. NON provocare il vomito. IN CASO DI INGESTIONE: 

Contattare immediatamente un medico.

In seguito ad ingestione

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Si possono verificare i seguenti sintomi: Irritazione delle vie respiratorie, Irritante per le vie respiratorie e la 

pelle., Depressione del sistema nervoso centrale.

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

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente. Mezzi di estinzione idonei: 

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2), Estintore a polvere, schiuma resistente all' alcool, Irrorazione 

con acqua.

Mezzi di estinzione idonei

Pieno getto d'acqua

Mezzi di estinzione non idonei

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il material è combustibile e può essere acceso da calore, scintille, fiamme o altre fonti di accensione (per 

esempio elettricità statica, fiamma pilota, apparecchiatura meccanica o elettrica). I vapori possono formare con 

l'aria una miscela esplosiva. I vapori sono più pesanti dell'aria, si espandono al suolo e formano miscele 

esplosive con l'aria.

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore. In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di 

carbonio, Biossido di carbonio (anidride carbonica), Anidride solforosa (SO2).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un 'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione. 

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde 

acquifere.

Ulteriori dati

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

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

Utilizzare indumenti prottetivi individuali (vedi sezione 8). Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Provvedere 

ad una sufficiente aerazione. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi.

Informazioni generali

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

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

Sversamenti di grande quantità: Coprire i pozzetti. 

Sversamenti di piccola quantità: Pulire con materiale assorbente (p.es. pezza, vello).

Per contenimento

Pulire bene le superfici sporche. Detergente: Acqua. 

Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

Per la pulizia
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Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Coprire i 

pozzetti. Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

Altre informazioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Provvedere ad una sufficiente aerazione. Misure per evitare la formazione di aerosoli e polveri. Non utilizzare 

per spruzzare/atomizzare. Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

L'emissione di vapori combustibili è possibile con temperature superiori a: 60 °C Durante l'uso può formarsi 

una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Usare 

soltanto in luogo ben ventilato.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Assicurarsi che le perdite possano essere 

raccolte (per esempio vasche di raccolta o superfici di raccolta).

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

7.3. Usi finali particolari

Detergente

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della 

Commissione)

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

8 ore50(1-(3-Methoxypropoxy)propan-1-ol; 

(2-Metossimetiletossi)-propanolo; Etere 

metilico del glicole dipropilenico

34590-94-8 308 D.lgs.81/08

8 ore20Butossietanolo-2111-76-2 98 D.lgs.81/08

Breve termine50 246 D.lgs.81/08

CeilingC 25Glicole esilenico107-41-5 C 121 ACGIH-2002

8 ore100Metossipropanole-2,1-107-98-2 375 D.lgs.81/08

Breve termine150 568 D.lgs.81/08
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Valori DNEL/DMEL

N. CAS Nome dell'agente chimico

DNEL tipo Via di esposizione Effetto Valore

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether

Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 308 mg/m³

Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 283 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 37,2 mg/m³

Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 121 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 36 mg/kg 

pc/giorno

107-98-2 1-metossi-2-propanolo; propilene glicol mono metil etere

Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 369 mg/m³

Lavoratore DNEL, acuta per inalazione sistemico 553,5 mg/m³

Lavoratore DNEL, acuta per inalazione locale 553,5 mg/m³

Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 183 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 43,9 mg/m³

Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 78 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 33 mg/kg 

pc/giorno

107-41-5 2-metil-2,4-pentandiolo

Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 44,4 mg/m³

Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione locale 49 mg/m³

Lavoratore DNEL, acuta per inalazione locale 98 mg/m³

Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 42 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 7,8 mg/m³

Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione locale 25 mg/m³

Consumatore DNEL, acuta per inalazione locale 49 mg/m³

Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 15 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 1,5 mg/kg 

pc/giorno

78-40-0 trietilfosfato

Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 9,9 mg/m³

Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 2 mg/kg pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 1,74 mg/m³

Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 1 mg/kg pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 1 mg/kg pc/giorno

Consumatore DNEL, acuta per via orale sistemico 5 mg/kg pc/giorno

111-76-2 2-butossietanolo etilenglicol-monobutiletere butilglicol

Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 125 mg/kg 

pc/giorno

Lavoratore DNEL, acuta dermico sistemico 89 mg/kg 

pc/giorno
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Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 75 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, acuta dermico sistemico 89 mg/kg 

pc/giorno

Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 98 mg/m³

Lavoratore DNEL, acuta per inalazione sistemico 1091 mg/m³

Lavoratore DNEL, acuta per inalazione locale 246 mg/m³

Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 59 mg/m³

Consumatore DNEL, acuta per inalazione sistemico 426 mg/m³

Consumatore DNEL, acuta per inalazione locale 147 mg/m³

Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 6,3 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, acuta per via orale sistemico 26,7 mg/kg 

pc/giorno
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Valori PNEC

Nome dell'agente chimicoN. CAS

Compartimento ambientale Valore

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether

Acqua dolce 19 mg/l

Acqua dolce (rilascio discontinuo) 190 mg/l

Acqua di mare 1,9 mg/l

Sedimento d'acqua dolce 70,2 mg/kg

Sedimento marino 7,02 mg/kg

Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 4168 mg/l

Suolo 2,74 mg/kg

107-98-2 1-metossi-2-propanolo; propilene glicol mono metil etere

Acqua dolce 10 mg/l

Acqua dolce (rilascio discontinuo) 100 mg/l

Acqua di mare 1 mg/l

Sedimento d'acqua dolce 52,3 mg/kg

Sedimento marino 5,2 mg/kg

Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 100 mg/l

Suolo 4,59 mg/kg

107-41-5 2-metil-2,4-pentandiolo

Acqua dolce 0,429 mg/l

Acqua dolce (rilascio discontinuo) 4,29 mg/l

Acqua di mare 0,043 mg/l

Sedimento d'acqua dolce 1,59 mg/kg

Sedimento marino 0,159 mg/kg

Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 20 mg/l

Suolo 0,066 mg/kg

78-40-0 trietilfosfato

Acqua dolce 0,632 mg/l

Acqua dolce (rilascio discontinuo) 9 mg/l

Acqua di mare 0,063 mg/l

Sedimento d'acqua dolce 5 mg/kg

Sedimento marino 0,5 mg/kg

Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 298,5 mg/l

Suolo 0,64 mg/kg

111-76-2 2-butossietanolo etilenglicol-monobutiletere butilglicol

Acqua dolce 8,8 mg/l

Acqua dolce (rilascio discontinuo) 26,4 mg/l

Acqua di mare 0,88 mg/l

Sedimento d'acqua dolce 34,6 mg/kg

Sedimento marino 3,46 mg/kg

Avvelenamento secondario 20 mg/kg

Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 463 mg/l
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Suolo 2,33 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Non utilizzare per spruzzare/atomizzare. In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione 

puntuale.

Controlli tecnici idonei

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non 

mangiare né bere durante l'impiego. Conservare il recipiente ben chiuso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo 

ben ventilato.

Misure generali di protezione ed igiene

Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

Protezioni per occhi/volto

Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE 

e numero di controllo a quattro cifre. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda 

della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze 

chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore. 

Tipo di guanto adatto: Butil gomma elastica (a breve termine)

Protezione delle mani

Usare indumenti protettivi adatti.

Protezione della pelle

Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria . In caso di 

presenza di vapore, polvere e aerosol, utilizzare protezione respiratoria. 

Tipo di filtro: A-P2

Protezione respiratoria

LiquidoStato fisico:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Colore: incolore - giallo chiaro

Metodo di determinazione

Valore pH: 5,5 - 7,5 (1% in Acqua)

Cambiamenti in stato fisico

non determinatoPunto di fusione:

 > 120 °CPunto di ebollizione o punto iniziale di 

ebollizione e intervallo di ebollizione:

> 60 °CPunto di infiammabilità:

Infiammabilità

non applicabileSolido/liquido:

non applicabileGas:

1,1 vol. %Inferiore Limiti di esplosività:

14 vol. %Superiore Limiti di esplosività:

207 °CTemperatura di autoaccensione:

Temperatura di autoaccensione
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non applicabileSolido:

non applicabileGas:

non determinatoTemperatura di decomposizione:

Non comburente.

Proprieta' comburenti (ossidanti)

15,6 hPaPressione vapore:

  (a 20 °C)

Densità (a 20 °C): 0,96 g/cm³

Idrosolubilità: lievemente solubile

Solubilità in altri solventi

non determinato

non determinatoCoefficiente di ripartizione 

n-ottanolo/acqua:

Tempo di scorrimento: 4 DIN 5321111 - 12 s

Densità di vapore relativa: non determinato

Velocità di evaporazione: non determinato

9.2. Altre informazioni

non determinatoContenuto dei corpi solidi:

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

 Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.2. Stabilità chimica

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note delle reazioni pericolose.

Non utilizzare al di sopra delle seguenti temperature: 60 °C. 

L'emissione di vapori combustibili è possibile con temperature superiori a: 60 °C

10.4. Condizioni da evitare

Agente ossidante, forti; Agente riducente, forti

10.5. Materiali incompatibili

In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di carbonio, Biossido di carbonio (anidride carbonica), 

Anidride solforosa (SO2).

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
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Nome chimicoN. CAS

FonteSpecieDosiVia di esposizione Metodo

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether

RattoDL50 > 5000 

mg/kg
Study report (1979)orale OECD Guideline 401

ConiglioDL50 9510 

mg/kg
Published in Am Ind 

Hyg Assoc J. 23: 95-

cutanea OECD Guideline 402

107-98-2 1-metossi-2-propanolo; propilene glicol mono metil etere

RattoDL50 4277 

mg/kg
Study report (1985)orale EU Method B.1

RattoDL50 > 2000 

mg/kg
Study report (1985)cutanea EU Method B.3

107-41-5 2-metil-2,4-pentandiolo

RattoDL50 4700 

mg/kg
J. Ind. Hyg. Tox. 30(1): 

63-68 (1948)

orale OECD Guideline 401

ConiglioDL50 8000 

mg/kg
cutanea

78-40-0 trietilfosfato

RattoDL50 1170 

mg/kg
GESTISorale

111-76-2 2-butossietanolo etilenglicol-monobutiletere butilglicol

Porcellino d'IndiaDL50 1414 

mg/kg
Study report (1994)orale OECD Guideline 401

RattoDL50 > 2000 

mg/kg
Study report (1993)cutanea OECD Guideline 402

inalazione (4 h) vapore CL50 523 mg/l Ratto Study report (1980) OECD Guideline 403

inalazione aerosol ATE 1,5 mg/l

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Irritazione e corrosività

Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

Ulteriori dati per le analisi

Ulteriori dati

Possibili effetti fisio-chimici nocivi:

acuto 

58 - 85%  Irritante per gli occhi e la pelle. 

56 - 81%  Irritante per le vie respiratorie. 

13 - 21%  Depressione del sistema nervoso centrale 

6 - 11%    Irritante per la pelle. 
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4 - 7%      Edema polmonare, Pericolo in caso di aspirazione 

tossicità dopo assunzione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica) 

2 - 4%     Irritante per gli occhi.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Il prodotto non è: Ecotossico.
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N. CAS Nome chimico

[h] | [d]Tossicità in acqua Dosi FonteSpecie Metodo

Dipropylenglycolmethylether34590-94-8

Tossicità acuta per i 

pesci

96 h Study report 

(1990)

CL50 > 1000 

mg/l

Poecilia reticulata OECD Guideline 

203

Tossicità acuta per le 

alghe

72 h Study report 

(2001)

CE50r > 969 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Tossicità acuta per le 

crustacea

48 h Study report 

(1979)

EC50 1919 

mg/l

Daphnia magna OECD Guideline 

202

Tossicità per le 

crustacea

NOEC >= 0,5 

mg/l

22 d Daphnia magna Study report 

(1995)

OECD Guideline 

211

1-metossi-2-propanolo; propilene glicol mono metil etere107-98-2

Tossicità acuta per i 

pesci

96 h Study report 

(1989)

CL50 6812 

mg/l

Leuciscus idus other: DIN 38 

412, part L15

Tossicità acuta per le 

alghe

72 h Study report 

(2014)

CE50r 6745 

mg/l

Skeletonema 

costatum

ISO 10253

Tossicità acuta per le 

crustacea

48 h Study report 

(1981)

EC50 21100 - 

25900 mg/l

Daphnia magna other: 

Environmental 

Sciences 

Research T

2-metil-2,4-pentandiolo107-41-5

Tossicità acuta per i 

pesci

96 h Review article or 

handbook (1985)

CL50 9910 

mg/l

Gambusia affinis OECD Guideline 

203

Tossicità acuta per le 

alghe

72 h Study report 

(1999)

CE50r > 429 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Tossicità acuta per le 

crustacea

48 h Review article or 

handbook (1985)

EC50 5410 

mg/l

Daphnia magna OECD Guideline 

202

trietilfosfato78-40-0

Tossicità acuta per i 

pesci

96 h Other company 

data (1985)

CL50 > 100 

mg/l

Danio rerio OECD Guideline 

203

Tossicità acuta per le 

alghe

72 h Study report 

(1987)

CE50r ca. 73 

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus

other: 

Bestimmung der 

Hemmwirkung 

von Wa

Tossicità per le 

crustacea

NOEC 31,6 

mg/l

21 d Daphnia magna Study report 

(1987)

OECD Guideline 

211

2-butossietanolo etilenglicol-monobutiletere butilglicol111-76-2

Tossicità acuta per i 

pesci

96 h Toxicol Mech Meth 

12, 255-63 (2002)

CL50 1474 

mg/l

Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 

203

Tossicità acuta per le 

alghe

72 h Toxicol Mech Meth 

12, 255-63 (2002)

CE50r 911 mg/l Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Tossicità acuta per le 

crustacea

48 h Toxicol Mech Meth 

12, 255-63 (2002)

EC50 1550 

mg/l

Daphnia magna OECD Guideline 

202

Tossicità per i pesci NOEC >= 100 

mg/l

14 d Oryzias latipes Study report 

(1998)

OECD Guideline 

204

Tossicità per le 

crustacea

NOEC 100 mg/l 21 d Daphnia magna Toxicol Mech Meth 

12, 255-63 (2002)

OECD Guideline 

211

12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto non è stato esaminato.
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N. CAS Nome chimico

FonteValoreMetodo d

Valutazione

Dipropylenglycolmethylether34590-94-8

     OCSE 301F 96 % 28

     Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).

     OCSE 301E > 70 %

     Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).

1-metossi-2-propanolo; propilene glicol mono metil etere107-98-2

     OCSE 301E TG 70 %

     Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).

2-metil-2,4-pentandiolo107-41-5

     OCSE 301F 81 %

     Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).

trietilfosfato78-40-0

     Zahn-Wellens-Test > 90 %

2-butossietanolo etilenglicol-monobutiletere butilglicol111-76-2

     OCSE 301B TG 95 %

     Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non c'è indizio di potenziale di accumulo biologico.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

Log PowNome chimicoN. CAS

34590-94-8 0,004Dipropylenglycolmethylether

107-98-2 < 11-metossi-2-propanolo; propilene glicol mono metil etere

107-41-5 -0,142-metil-2,4-pentandiolo

78-40-0 1,11trietilfosfato

111-76-2 0,812-butossietanolo etilenglicol-monobutiletere butilglicol

BCF

FonteSpecieBCFNome chimicoN. CAS

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether < 100

78-40-0 trietilfosfato < 1,3 Cyprinus carpio Japan Chemical Indus

Il prodotto non è stato esaminato.

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l' individuazione delle sostanze PBT e vPvB 

secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

Non ci sono informazioni disponibili.

12.7. Altri effetti avversi

Non disperdere nell'ambiente.

Ulteriori dati

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali. Per 

lo smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.
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Codice Europeo Rifiuti del prodotto

161002 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO; rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere 

trattati fuori sito; rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

Codice Europeo Rifiuti dello scarto prodotto

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO; prodotti fuori specifica e prodotti 

inutilizzati; rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

160306

Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI 

PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI); imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio 

oggetto di raccolta differenziata); imballaggi di plastica

150102

Lavare abbondantemente con acqua. Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al 

riciclaggio.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Altre informazioni applicabili (trasporto stradale)

Trasporto fluviale (ADN)

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Altre informazioni applicabili (trasporto fluviale)

Trasporto per nave (IMDG)

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Altre informazioni applicabili (trasporto per nave)

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Altre informazioni applicabili (trasporto aereo)

14.5. Pericoli per l'ambiente

NoPERICOLOSO PER L'AMBIENTE: 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non ci sono informazioni disponibili.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

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

Regolamentazione UE

< 90%2010/75/UE (VOC):

< 90%2004/42/CE (VOC):

Indicazioni con riferimento alla 

direttiva 2012/18/UE (SEVESO III):
Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)

Regolamentazione nazionale

1 - leggermente inquinante per l'acquaClasse di pericolo per le acque (D):

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.
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SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 

1,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15.

Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

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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