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

1.1. Identificatore del prodotto 

Forma del prodotto : Miscele 

Nome del prodotto : AMS 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4782, BNI 6, 7, 8, 9 (CT-13 Pastes) 

Codice prodotto : AMS 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4782, BNI 6, 7, 8, 9 

Tipo di prodotto : Alloy 

 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Categoria d'uso principale : Uso professionale 

Specifica di uso professionale/industriale : Riservato a uso professionale 

Uso della sostanza/ della miscela : brasatura 

Funzione o categoria d'uso : Operazioni di saldatura, taglio, riscaldamento, brasatura. 
 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

The Prince & Izant Companies 
12999 Plaza Drive 
44130 Cleveland, Ohio - USA 
T 001-216-362-7000 - F 001-216-362-7456 
support@princeizant.com - www.princeizant.com 
 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Numero di emergenza : Global: +44 1865 407333 (NCEC)    USA: +1 202 464 2554 (NCEC) 
 

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti 

Italia Centro Antiveleni 
Ospedale Niguarda Ca' Granda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 
20162 Milano 

+39 02 6610 1029  
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 

Sensibilizzazione della pelle, categoria  1 H317   

Cancerogenicità, categoria  2 H351   

Tossicità per la riproduzione, categoria  1B H360   

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria  1 H372   

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3 H412   
    

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 
 

 
 

 
  

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

Sospettato di provocare il cancro. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può provocare una reazione allergica 
cutanea. Può nuocere alla fertilità o al feto. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 

 

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) : 

 

GHS07 

 

GHS08 

    

Avvertenza (CLP) : Pericolo 

Ingredienti pericolosi : Cobalt; Nickel; BBP, benzil-butil-ftalato 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea 
H351 - Sospettato di provocare il cancro (se inalato) 
H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto 
H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 
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H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

Consigli di prudenza (CLP) : P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso 
P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze 
P260 - Non respirare la polvere, i fumi 
P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso 
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 
P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro 
P273 - Non disperdere nell'ambiente 
P280 - Indossare guanti, protezione per gli occhi, protezione per il viso, Indossare indumenti 
protettivi 
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua 
e sapone 
P314 - In caso di malessere, consultare un medico 
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico 
P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente 
P405 - Conservare sotto chiave 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali 
secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale 

 
 

   
 
 

 

2.3. Altri pericoli 

Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione 

: Nessuno(a) in condizioni normali. 

 

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] 

Nickel 
 

(Numero CAS) 7440-02-0 
(Numero CE) 231-111-4 
(Numero indice EU) 028-002-00-7 

>= 40 Carc. 2, H351 
STOT RE 1, H372 
Skin Sens. 1, H317 

Manganese 
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro 
sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (IT) 
 

(Numero CAS) 7439-96-5 
(Numero CE) 231-105-1 

< 40 Non classificato 

Chromium metal;Cromo;Chromium, metal and inorganic 
compounds, as Cr;三三三铬、 酸铬 铬、 重 酸铬 铬按 (  Cr 
计);Chrommetall, anorganische Chrom(II)-und anorganische 
Chrom(III)-Verbindungen (unlöslich);Chromium 
(metal);Chrome métal et composés inorganiques (à l’exception 
des composés Cr VI);Chrome (exprimé en chrome);Chromund 
anorganischeChromund(III)-Verbindungen;Chrom, pulver og 
opløselige chromi- og chromosalte, beregnet som Cr;Kroom 
(metall) ja tema anorgaanilised ühendid,v.akroomhape ja 
kromaadid (arvutatud kroomile);Kromi, metalli;KRÓM (fém), 
SZERVETLEN KRÓM(II) és KRÓM(III) VEGYÜLETEK (nem 
oldható);Krom, metal (kao Cr);Króm, duft og króm (króm II og 
III), sambönd sem Cr;Chroom (metallisch);Chrom metaliczny 
Związki chromu (II) w przeliczeniu na Cr;Chrom metaliczny 
Związki chromu (III) w przeliczeniu na Cr;Crómio e compostos 
Compostos de crómio VI insolúveis;Crómio e compostos 
Compostos de crómio VI solúveis em água;Crómio e 
compostos inorgânicos, expressos em Cr Metal e compostos 
de crómio III;Crom metalic, compuşi anorganici ai cromului (II) 
şi compuşi anorganici ai cromului (insolubili) (III);Chromium* 
and its inorganic (II, III)-compounds (as Cr) total 
dust;Chromium;Chromium and inorganic compounds as Cr 
Insoluble CR VI;Chromium and inorganic compounds as Cr 
Metal and Cr III compounds;Chromium and inorganic 
compounds as Cr Water-soluble Cr VI compounds;Chromium 
(II) compounds (as Cr);Chromium (III) compounds (as 
Cr);Chromium metal and insol. salts (as Cr) 
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro 
 

(Numero CAS) 7440-47-3 
(Numero CE) 231-157-5 

< 20 Non classificato 

Fosforo rosso 
 

(Numero CAS) 7723-14-0 
(Numero CE) 231-768-7 
(Numero indice EU) 015-002-00-7 

< 20 Flam. Sol. 1, H228 
Aquatic Chronic 3, H412 

Copper 
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro 
 

(Numero CAS) 7440-50-8 
(Numero CE) 231-159-6 

< 10 Non classificato 

Boron 
 

(Numero CAS) 7440-42-8 < 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

carbonato di propilene, 4-metil-1,3-diossolan-2-one 
 

(Numero CAS) 108-32-7 
(Numero CE) 203-572-1 
(Numero indice EU) 607-194-00-1 

1 - 10 Eye Irrit. 2, H319 
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BBP, benzil-butil-ftalato 
nella lista candidati REACH (Benzyl butyl phthalate (BBP)) 
sostanza enumerata neli REACH allegato XIV (Benzil-butil-ftalato (BBP) 
) 
 

(Numero CAS) 85-68-7 
(Numero CE) 201-622-7 
(Numero indice EU) 607-430-00-3 

0.1 - 1 Repr. 1B, H360D 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Cobalt 
 

(Numero CAS) 7440-48-4 
(Numero CE) 231-158-0 
(Numero indice EU) 027-001-00-9 

0.1 - 1 Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 4, H413 

Aluminium metal;Aluminio;Aluminium;Aluminium (als 
Metall);Aluminium (metal dust);Aluminium (welding fumes) (as 
Al);Aluminium, alkyls (NOC) (as Al);Aluminium, pyro powders 
(as Al);Aluminium, soluble salts (as Al);Aluminium (composés 
alkylés) (en Al);Aluminium (métal et composés insolu-
;Алуминий (неорганични разтворими съединения) (като 
алуминий);Aluminium, pulver og støv, total (2005);Alumiinium, 
metalliline ja oksiidid kogu tolm;Aluminium (métal);Aluminium 
(pulvérulent);ALUMÍNIUM, FÉM;Aluminij;Aluminium metal;;Ál, 
duft og ryk, sjá einnig kerskálaryk;Alumīnijsuntā 
sakausējumi(pēc alumīnija);Aluminiumpulver 
(pyroteknikk);Glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany) 
dymy, pył całkowity;Glin metaliczny, glin proszek 
(niestabilizowany) dymy, pył respirabilny;Alumínio e 
compostos, expresso em Al Poeiras metálicas Pós de pirólise 
Sais solúveis (PSOC) Compostos alquílicos;Aluminiu şi oxizi 
(fumuri);Aluminiu şi oxizi (pulberi);Aluminium* and oxide (as 
Al) respirable dust;Aluminium* and oxide (as Al) total 
dust;Aluminum metal;Aluminum Metal (as Al) (Total 
dust);Aluminum Metal (as Al) (Respirable fraction) 
sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (IT) 
 

(Numero CAS) 7429-90-5 
(Numero CE) 231-072-3;231-072-3b 
(Numero indice EU) 013-002-00-1 

< 0.1 Flam. Sol. 1, H228 
Water-react. 2, H261 

selenio 
sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (IT) 
 

(Numero CAS) 7782-49-2 
(Numero CE) 231-957-4 
(Numero indice EU) 034-001-00-2 

< 0.1 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 
Acute Tox. 3 (Oral), H301 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Chronic 4, H413 

 
 
 
 

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16 
  
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Misure di primo soccorso generale : In caso di malessere, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. Consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione 
o eruzione della pelle: consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare 
un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. Se ingestione di grandi quantità, consultare un 
medico consigli / attenzione. 

 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/lesioni in caso di inalazione : Può irritare le vie respiratorie. Può provocare il cancro se inalato. 

Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle : Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi : La polvere proveniente da questo prodotto può causare irritazione oculare. 

Sintomi/lesioni in caso di ingestione : Può causare irritazione delle vie respiratorie e di altre membrane mucose. 
 

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 

Mezzi di estinzione idonei : Polvere secca. Per circoscrivere l'incendio, usare mezzi adeguati allo scopo. 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericolo d'incendio : Il prodotto non è fiammabile. 

Pericolo di esplosione : Prodotto non esplosivo. 

Reattività in caso di incendio : Non conosciuta. 

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Sviluppo possibile di fumi tossici. 

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Misure precauzionali in caso di incendio : No special measures required. 

Istruzioni per l'estinzione : Usare mezzi di estinzione adeguati per circoscrivere l'incendio. 

Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo 
isolante. Protezione completa del corpo. 
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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 disperdere nell'ambiente. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 

Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare 
la polvere, i fumi. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Usare indumenti protettivi, 
guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : 
"Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Evitare il contatto con gli occhi e con la 
pelle. Non respirare Polvere, Fumi. 

Procedure di emergenza : Ventilare la zona. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 

Non disperdere nell'ambiente. 
 

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

Metodi per il contenimento : Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

Metodi di pulizia : Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro, in conformità alla 
legislazione locale. Riporre i residui contaminati in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento 
rifiuti (vedi sezione 13). 

Altre informazioni : Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Per l'eliminazione dei materiali o residui solidi, 
fare riferimento alla sezione 13 : "Informazioni sull'eliminazione". 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Non manipolare prima di avere letto e 
compreso tutte le avvertenze. Portare un'attrezzatura di prottezione individuale. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare la polvere, i fumi. 

Misure di igiene : Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Gli indumenti da lavoro 
contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. 

 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Misure tecniche : Assicurare una ventilazione adeguata, soprattutto nei luoghi chiusi. 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare sotto chiave. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. 

Materiali incompatibili : Acetilene, ammoniaca, nitrato di ammonio, acqua regia, diossano, ossido di etilene, trifluoruro 
di cloro, alogeni, perossido di idrogeno, idrazina, idrazina, mononitrato, acido idrazoico, 
idrossilammina, solfuro di idrogeno, acido performico, fosforo, selenio, zolfo, titanio più clorato 
di potassio . Bromati, clorati e iodati di metalli alcalini e alcalino. 

Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. 

Materiali di imballagio : Conservare soltanto nel contenitore originale. 
 

7.3. Usi finali particolari 

Altre operazioni a caldo con metalli. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
 

Manganese (7439-96-5) 

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 0.02 mg/m³ 
USA - ACGIH Commento (ACGIH) CNS impair; A4 (Not classifiable as a Human 

Carcinogen: Agents which cause concern that they 
could be carcinogenic for humans but which cannot be 
assessed conclusively because of a lack of data. In 
vitro or animal studies do not provide indications of 
carcinogenicity which are sufficient to classify the 
agent into one of the other categories) 
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Aluminium metal;Aluminio;Aluminium;Aluminium (als Metall);Aluminium (metal dust);Aluminium (welding fumes) (as Al);Aluminium, 
alkyls (NOC) (as Al);Aluminium, pyro powders (as Al);Aluminium, soluble salts (as Al);Aluminium (composés alkylés) (en 
Al);Aluminium (métal et composés insolu-;Алуминий (неорганични разтворими съединения) (като алуминий);Aluminium, pulver og 
støv, total (2005);Alumiinium, metalliline ja oksiidid kogu tolm;Aluminium (métal);Aluminium (pulvérulent);ALUMÍNIUM, 
FÉM;Aluminij;Aluminium metal;;Ál, duft og ryk, sjá einnig kerskálaryk;Alumīnijsuntā sakausējumi(pēc alumīnija);Aluminiumpulver 
(pyroteknikk);Glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany) dymy, pył całkowity;Glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany) 
dymy, pył respirabilny;Alumínio e compostos, expresso em Al Poeiras metálicas Pós de pirólise Sais solúveis (PSOC) Compostos 
alquílicos;Aluminiu şi oxizi (fumuri);Aluminiu şi oxizi (pulberi);Aluminium* and oxide (as Al) respirable dust;Aluminium* and oxide (as 
Al) total dust;Aluminum metal;Aluminum Metal (as Al) (Total dust);Aluminum Metal (as Al) (Respirable fraction) (7429-90-5) 

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 
USA - ACGIH Commento (ACGIH) Pneumoconiosis; LRT irr 

 

Cobalt (7440-48-4) 

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 0.02 mg/m³ 

USA - ACGIH Commento (ACGIH) Pneumonitis 
 

selenio (7782-49-2) 

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 0.2 mg/m³ 

USA - ACGIH Commento (ACGIH) 78.96 Eye & URT irr 
 

 
 
 
 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Guanti. Occhiali di protezione a mascherina. Visiera protettiva. Indumenti protettivi. 
 

Indumenti protettivi - scelta del materiale: 

Usare indumenti protettivi adatti 
  

Protezione delle mani: 

Guanti di protezione 
 

Protezione degli occhi: 

Indossare occhiali di sicurezza a tenuta o schermo per il viso 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi adatti 
  

Protezione respiratoria: 

Combined gas/dust mask with filter type P1 
  

    

Controlli dell'esposizione ambientale: 

Non disperdere nell'ambiente. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Solido 
  

Aspetto : Grigio-argento in lega. filo metallico, verga, striscia, pasta, polvere. 

Colore : Argento. 
  

Odore : inodore. 
  

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 : Non applicabile 
  

Punto di ebolizione : Dati non disponibili 
  

Punto di infiammabilità : Non applicabile 
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Temperatura di autoaccensione : Non applicabile 
  

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
  

Infiammabilità (solidi, gas) : Non infiammabile 
  

Tensione di vapore : Dati non disponibili 
  

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

Densità relativa : Non applicabile 
  

Solubilità : Insolubile in acqua. 
  

Log Pow : Dati non disponibili 
  

Viscosità cinematica : Non applicabile 
  

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 
  

Proprietà esplosive : Prodotto non esplosivo. 
  

Proprietà ossidanti : Solidi comburenti Non applicabile. 
  

Limiti di infiammabilità o esplosività : Non applicabile 
 

 

9.2. Altre informazioni 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto. 
 

10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso. 
 

10.4. Condizioni da evitare 

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7). 
 

10.5. Materiali incompatibili 

Acetilene, ammoniaca, nitrato di ammonio, acqua regia, diossano, ossido di etilene, trifluoruro di cloro, alogeni, perossido di idrogeno, idrazina, 
idrazina, mononitrato, acido idrazoico, idrossilammina, solfuro di idrogeno, acido performico, fosforo, selenio, zolfo, titanio più clorato di potassio . 
Bromati, clorati e iodati di metalli alcalini e alcalino. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
 

 

Boron (7440-42-8) 

LD50 orale 650 mg/kg 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 

Ulteriori indicazioni : dermatite da contatto possono derivare da esposizione diretta alla pelle. 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Ulteriori indicazioni : L'esposizione a lungo termine per brasatura dei fumi, gas o polvere può contribuire a irritazione 
polmonare o pneumoconiosi. 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 

Cancerogenicità : Sospettato di provocare il cancro (se inalato). 
 

 

Tossicità per la riproduzione : Può nuocere alla fertilità o al feto. 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 

 

 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta 

: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
 

  
 
 

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili 
sintomi 

: Può provocare il cancro. 

Gruppo IARC : 2B 

Altre informazioni : Vie probabili di esposizione : inalazione. 
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 

Ecologia - generale : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Ecologia - acqua : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 

 
 
 
 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 

AMS 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4782, BNI 6, 7, 8, 9 (CT-13 Pastes).  

Persistenza e degradabilità Il prodotto non è biodegradabile. 
 
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

AMS 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4782, BNI 6, 7, 8, 9 (CT-13 Pastes).  

Potenziale di bioaccumulo Non stabilito. 
 
 

12.4. Mobilità nel suolo 

AMS 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4782, BNI 6, 7, 8, 9 (CT-13 Pastes).  

Ecologia - suolo Non stabilito. 
 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 

Componente  

BBP, benzil-butil-ftalato (85-68-7) 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 

Altri effetti avversi : Nessuno noto. 

Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Legislazione locale (rifiuto) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. 

Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore 
autorizzato. 

Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Non disperdere nell'ambiente. Divieto di scarico in fogna e nei corsi d'acqua. Smaltire il 
prodotto/recipiente in punto di raccolta rifiuti speciali o pericolosi. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 
 

14.1. Numero ONU 

Numero ONU (ADR) : Non applicabile 

Numero ONU (IMDG) : Non applicabile 

Numero ONU (IATA) : Non applicabile 

Numero ONU (ADN) : Non applicabile 

Numero ONU (RID) : Non applicabile 
 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (RID) : Non applicabile 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR   

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : Non applicabile 

   

IMDG   

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non applicabile 

   

IATA   

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : Non applicabile 

   

ADN   
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Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non applicabile 

   

RID   

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non applicabile 
 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Gruppo di imballaggio (ADR) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (RID) : Non applicabile 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : No 

Inquinante marino : No 

Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

    
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

- Trasporto via terra 
  

Dati non disponibili 

- Trasporto via mare 
  

Dati non disponibili 

- Trasporto aereo 
  

Dati non disponibili 

- Trasporto fluviale 
  

Dati non disponibili 

- Trasporto per ferrovia 
  

Dati non disponibili 
 

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 

Contiene una sostanza dell’elenco candidato REACH in una concentrazione ≥ 0,1% o con un limite specifico inferiore: Benzyl butyl phthalate (BBP) 
(EC 201-622-7, CAS 85-68-7) 
 

Contiene delle sostanze dell'allegato XIV di REACH: 

Nome della sostanza Numero di autorizzazione Data di scadenza  Esenzione di autorizzazione 
REACH 

Benzil-butil-ftalato (BBP) 
 (EC 201-622-7, CAS 85-68-7) 

 21/01/2015  

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Norme nazionali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
 

 
 
 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 
  

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

 
 

 
 

 Testo integrale delle frasi H e EUH: 

Acute Tox. 3 (Inhalation) Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria  3 
Acute Tox. 3 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria  3 

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria  4 

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 
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Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1 

Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3 
Aquatic Chronic 4 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 4 

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

Flam. Sol. 1 Solidi infiammabili, categoria  1 
Repr. 1B Tossicità per la riproduzione, categoria  1B 

Resp. Sens. 1 Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria  1 

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione della pelle, categoria  1 

STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria  1 
STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria  2 

Water-react. 2 Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, categoria  2 
H228 Solido infiammabile 

H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili 

H301 Tossico se ingerito 

H302 Nocivo se ingerito 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea 

H319 Provoca grave irritazione oculare 
H331 Tossico se inalato 

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato 
H351 Sospettato di provocare il cancro 

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto 

H360D Può nuocere al feto 
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
 
 

 

 
 
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 
 


