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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Forma del prodotto : Sostanza
Nome della sostanza : Wasbenzine
Numero indice EU : 649-328-00-1
Numero CE : 920-750-0
Numero CAS : 64742-49-0
REACH - numero di registrazione : 01-2119473851-33
Codice prodotto : 76000
Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.2.1. Usi identificati pertinenti
Categoria di utilizzazione principale : Uso professionale,Uso industriale

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero di emergenza : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti
Italia Centro Antiveleni di Roma

CAV Policlinico "A. Gemelli", 
Dipartimento di Tossicologia 
Clinica
Universita Cattolica del Sacro 
Cuore

Largo Agostino Gemelli, 8
00168 Roma

+39 06 305 4343

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Miscele/Sostanze: SDS UE > 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 

2015/830, 2020/878 (REACH Allegato II)
Liquidi infiammabili, categoria 2 H225 
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, 
categoria 3 — Narcosi

H336 

Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 H304 
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2 H411 
Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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 GHS08 GHS09
CLP avvertenza : Pericolo.
Indicazioni di pericolo (CLP) : H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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Consigli di prudenza CLP : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare.
P261 - Evitare di respirare la nebbia, i fumi, gli aerosol, i vapori.
P301+P310+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un medico, un 
CENTRO ANTIVELENI. NON provocare il vomito.
P312 - In caso di malessere, contattare un medico, un CENTRO ANTIVELENI.
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

2.3. Altri pericoli
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Nome : Wasbenzine
Numero CAS : 64742-49-0
Numero CE : 920-750-0
Numero indice EU : 649-328-00-1

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

Nafta (petrolio), frazione leggera di hydrotreating 
(contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % 
di peso/peso)

(Numero CAS) 64742-49-0
(Numero CE) 265-151-9
(Numero indice EU) 649-328-00-1
(no. REACH) 01-2119475514-35

≤ 100 Skin Irrit. 2, H315
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Testo integrale delle frasi-H: cfr. sezione 16
3.2. Miscele
Non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure generali di primo soccorso : In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show safety 

data sheet if possible).
In caso d'inalazione : In caso di è svenuto in posizione inconscia e consultare un medico. Portare la vittima 

all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
In caso di contatto con la pelle : After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash 

immediately with plenty of water and soap.
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi

: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing.

In caso d'ingestione : In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e 
mostrare l'etichetta del contenitore.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
In caso di inalazione : Vapours may cause drowsiness and dizziness.
In caso di contatto con la pelle : Skin corrosion/irritation:
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
First Aid, decontamination, treatment of symptoms.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei : Powder. Foam.
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 : May form flammable/explosive vapour-air mixture.
Pericolo di esplosione : Vapours may form explosive mixtures with air.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Altre informazioni : Alla combustione, forma: ossidi di carbonio (CO e CO2).

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 : Keep away from sources of ignition - No smoking. Mantieni pubblico.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Mezzi di protezione : Indossare indumenti protettivi adatti.
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6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione : Indossare indumenti protettivi e protezioni per occhi/faccia.
6.2. Precauzioni ambientali
Non scaricare in acque di superficie o nelle fognature. Prevent spreading over great surfaces (e.g. by damming or installing oil booms). Notify 
authorities if liquid enters sewers or public waters.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di pulizia : Spugnare con un prodotto assorbente inerte (per esempio sabbia, segature,agglomerante 

universale, gel di silice).
Altre informazioni : Assicurare una ventilazione adeguata.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Informazioni sullo smaltimento - vedere la Sezione 13. Informazioni sui dispositivi di protezione individuale - vedere il capitolo 8. Informazioni sulla 
manipolazione sicura - vedere la Sezione 7.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Precauzioni per la manipolazione sicura : Tenere lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Adottare misure precauzionali contro le 

scariche statiche. Provide adequate ventilation. Evitare la formazione di aerosol.
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Luogo di stoccaggio : Keep container tightly closed and dry. Ensure adequate ventilation of the storage area. 

Conservare in luogo fresco.
Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Keep container tightly closed.
7.3. Usi finali particolari
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Nessuna ulteriore informazione disponibile
8.2. Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici idonei:
If suction of the immediate vicinity is impossible or insufficient, adequate airing of the working place must be ensured.

Dispositivi di protezione individuale:
Occhiali di protezione. Guanti protettivi.

Indumenti protettivi - scelta del materiale:

Suitable material: gomma nitrilica. La scelta di un guanto adeguato non dipende solo sal  materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità 
che lo fanno diverso da un produttore all'altro
 

Protezione delle mani:

Wear suitable gloves. In the cases of special applications, it is recommended to check the chemical resistance with the manufacturer of the 
gloves.

Tipo Materiale Permeazione Spessore (mm) Penetrazione Standard

Gomma nitrilica (NBR) 6 (> 480 minuti) >0.35

Protezione degli occhi:

Tightly sealed safety glasses.

Protezione della pelle e del corpo:

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.
 

Protezione respiratoria:

If technical suction or ventilation measures are not possible or are insufficient, protective breathing apparatus must be worn.

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico : Liquido
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Colore : clear.
Odore : characteristic.
Soglia olfattiva : Dati non disponibili
pH : Dati non disponibili
Velocità d'evaporaz. rel. All'acetato butilico : Dati non disponibili
Punto di fusione : Dati non disponibili
Punto di congelamento : Dati non disponibili
Punto di ebollizione : 90 – 165 °C
Punto di infiammabilità : 1 °C
Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili
Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili
Tensione di vapore : Dati non disponibili
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
Densità relativa : Dati non disponibili
Densità : 740 g/l
Solubilità : Acqua: insolubile
Log Pow : Dati non disponibili
Viscosità cinematica : 0,76 mm²/s
Viscosità dinamica : Dati non disponibili
Proprietà esplosive : Prodotto non esplosivo. Explosive dust-air mixtures may form.
Proprietà ossidanti : Dati non disponibili
Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili
9.2. Altre informazioni
Contenuto VOC : 100 %

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Nessuna sotto utilizzazione normale.
10.2. Stabilità chimica
Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.4. Condizioni da evitare
Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.5. Materiali incompatibili
Sostanze di ossidare.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Per combustione: liberazione di gas/vapori nocivi/irritanti p.e.: monossido di carbonio/diossido di carbonio.

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

Nafta (petrolio), frazione leggera di hydrotreating (contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso) 
(64742-49-0)
DL50 orale ratto > 2000 mg/kg

DL50 cutaneo coniglio > 2000 mg/kg

CL50 Inalazione - Ratto > 5 mg/l/4h

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato
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.
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Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non classificato

Nafta (petrolio), frazione leggera di hydrotreating (contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso) 
(64742-49-0)
LOAEC (inalazione,ratto,vapore,90 giorni) 4,71 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation Toxicity:90-

Day Study)

NOAEC (inalazione,ratto,vapore,90 giorni) 2,355 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation Toxicity:90-
Day Study)

Pericolo in caso di aspirazione : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Wasbenzine (64742-49-0)
Viscosità cinematica 0,76 mm²/s

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Generale : Do not allow uncontrolled leakage of product into the environment.
Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto)

: Non classificato

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico)

: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Wasbenzine (64742-49-0)
CL50 pesci 1 Tossico per i pesci

Nafta (petrolio), frazione leggera di hydrotreating (contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso) 
(64742-49-0)
CL50 pesci 1 8,41 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 

gairdneri)

CE50 Daphnia 1 1 – 10 mg/l

CE50 72h algae 1 12,4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

CE50 72h algae (2) 18,9 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistenza e degradabilità
Nafta (petrolio), frazione leggera di hydrotreating (contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso) 
(64742-49-0)
Persistenza e degradabilità Product is biodegradable.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Nafta (petrolio), frazione leggera di hydrotreating (contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso) 
(64742-49-0)
Potenziale di bioaccumulo Dovrebbe accumulare bio.
12.4. Mobilità nel suolo
Wasbenzine (64742-49-0)
Suolo Evitare l'inquinamento del terreno/dell'acqua.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.6. Altri effetti avversi
Ulteriori indicazioni : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 

l'ambiente acquatico. Prevenire la contaminazione delle acque sotterranee. Rischio di 
inquinamento dell'acqua potabile (acqua freatica)

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Legislazione locale (rifiuto) : Waste disposal according to official state regulations.
Ecologia - rifiuti : Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.
Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 07 01 04* - altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
In conformità con: ADR

ADR

14.1. Numero ONU
UN 3295

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.

Descrizione del documento di trasporto

UN 3295 IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S., 3, II, (D/E), PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
3

14.4. Gruppo di imballaggio
II

14.5. Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente : Si

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR) : F1 
Quantità limitate (ADR) : 1l
Categoria di trasporto (ADR) : 2
Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) : 33 
Pannello arancione :

ADR codice di restrizione in galleria : D/E 
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

Nessuna restrizione ai sensi dell'allegato XVII del regolamento REACH
Wasbenzine non è nell’elenco di sostanze candidate REACH
Wasbenzine non é elencata all'allegato XIV del REACH
Wasbenzine non è soggetto al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione e 
importazione di sostanze chimiche pericolose.
Wasbenzine non è soggetto al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti 
organici persistenti

 
Contenuto VOC : 100 %

15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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SEZIONE 16: Altre informazioni

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2

Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1

Carc. 1B Cancerogenicità, categoria 1B

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili, categoria 2

Muta. 1B Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1B

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

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

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H340 Può provocare alterazioni genetiche.

H350 Può provocare il cancro.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SDS MPM REACH
Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.


