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

1.1. Identificatore del prodotto 

Forma del prodotto : Miscela 
Denominazione commerciale : MPM Brake Cleaner Pro Aerosol 
UFI : S79V-7J3U-270X-GQC0 
Codice prodotto : A103 
Tipo di prodotto : Aerosol. 
Gruppo di prodotti : Miscela 
Altri mezzi d’identificazione : A103 | A103-1 

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 
Uso della sostanza/ della miscela : Prodotti per la cura dell'auto 

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  

+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) 

Aerosol, categoria 1 H222;H229   
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315   
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – 
Narcosi 

H336   

Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2 H411   
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

Fornitore 
MPM International Oil Company 
Cyclotronweg 1 
2629 HN Delft - Nederland 
T +31 (0)15 2514030 
info@mpmoil.nl - www.mpmoil.com 

mailto:info@mpmoil.nl
http://www.mpmoil.com/
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2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] 
Pittogrammi di pericoli (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS09    
CLP avvertenza : Pericolo. 
Contiene : Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, <5% n-esano 
Indicazioni di pericolo (CLP) : H222 - Aerosol altamente infiammabile. 

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 
H315 - Provoca irritazione cutanea. 
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza CLP : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare. 
P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 
P280 - Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. 
P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 122°F, 
50°C. 
P501 - Smaltire il Prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, 
in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. 

2.3. Altri pericoli 

Non contiene sostanze PBT/vPvB ≥ 0,1% valutate in conformità con l'Allegato XIII del REACH. 
 
 

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] 

Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, <5% n-
esano 

Numero CE: 921-024-6 
no. REACH: 01-2119475514-
35 

≤ 90 Flam. Liq. 2, H225 
Skin Irrit. 2, H315 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Chronic 2, H411 

Diossido di carbonio Numero CAS: 124-38-9 
Numero indice EU: 204-696-9 

≤ 6 Press. Gas (Comp.), H280 

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

In caso d'inalazione : Allontanare il soggetto dalla zone contaminata e trasportarlo all'aperto. In caso di 
malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. 

In caso di contatto con la pelle : Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con acqua e 
sapone neutro, poi sciacquare con acqua tiepida. 
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Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi 

: 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. Se il 
dolore o l'arrossamento persistono, consultare un medico. 

In caso d'ingestione : NON provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

In caso di inalazione : Depressione del sistema nervoso centrale, mal di testa, vertigini, sonnolenza, perdita di 
coordinazione. Accorciamento del respiro. 

In caso di contatto con la pelle : Irritazione (pruriti, arrossamento, vescicazione). 
In caso di contatto con gli occhi : Provoca irritazione oculare. 
In caso di ingestione : Dopo l'ingestione: problemi gastrici ed intestinali. Dolori addominali, nausea. Vomito. 

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

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata, polvere, schiuma e CO2. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericolo d'incendio : Aerosol infiammabile. 
Pericolo di esplosione : Calore da un incendio potrebbe causare tamburo scoppiare. 
Reattività in caso di incendio : La combustione incompleta può formare ossido di carbonio. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Protezione durante la lotta antincendio : Apparecchio di protezione respiratoria autonomo isolante, con erogatore d'aria. 
Altre informazioni : Cautela in caso di incendio chimico. Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato 

equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori. Usare un getto per 
raffreddare le superfici esposte e proteggere i pompieri. 

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 : Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Indossare indumenti protettivi e protezioni per occhi/faccia. Utilizzare un apparecchio 

respiratorio. 
Procedure di emergenza : Ventilazione adeguata. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Indossare indumenti protettivi e protezioni per occhi/faccia. 

6.2. Precauzioni ambientali 

Non disperdere nell’ambiente. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. 

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

Metodi per il contenimento : Trattenere eventuali foriuscite con argini o assorbenti per evitare dispersioni o penetrazioni 
nelle fogne o nei corsi d'acqua. 

Altre informazioni : Prevedere un ricambio d'aria sufficiente. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Informazioni sullo smaltimento - vedere la Sezione 13. 
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 
Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Misure tecniche : Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
Condizioni per lo stoccaggio : Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole. 
Proibizioni sullo stoccaggio misto : Osservare le disposizioni amministrative relative allo stoccaggio di spray. 
Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in un recipiente chiuso. Tenere il recipiente 

in luogo fresco e ben ventilato. 

7.3. Usi finali particolari 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/della protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 

8.1.1. Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici 
 

Diossido di carbonio (124-38-9) 

UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL) 

IOELV TWA (mg/m³) 9000 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 5000 ppm 

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

8.1.4. DNEL e PNEC 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

8.1.5. Fascia di controllo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

8.2. Controlli dell’esposizione 

8.2.1. Controlli tecnici idonei 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale 

Dispositivi di protezione individuale: 
Indumenti protettivi. Emissione di polvere: maschera antipolvere. 
Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale: 

    

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto 

Protezione degli occhi: 
Occhiali di protezione a mascherina 
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Protezione degli occhi 

Tipo Campo di applicazione Caratteristiche Standard 

Occhiali di sicurezza Particelle Limpido. EN 166 

8.2.2.2. Protezione della pelle 

Protezione della pelle e del corpo: 
Usare indumenti protettivi adatti 
 
Protezione delle mani: 
Indossare i guanti resistenti alla penetrazione di sostanze chimiche 
 

Protezione delle mani 

Tipo Materiale Permeazione Spessore (mm) Penetrazione Standard 

Guanti Gomma nitrilica (NBR) 6 (> 480 minuti) > 0,35  EN ISO 374 

 
Altre protezioni per la pelle 
Indumenti protettivi - scelta del materiale: 
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 

8.2.2.3. Protezione respiratoria 

Protezione respiratoria: 
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. 
 

Protezione respiratoria 

Dispositivo Tipo di filtro Condizione Standard 

Maschera antipolvere  Possono verificarsi schizzi di 
liquido 

 

8.2.2.4. Pericoli termici 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale 

Altre informazioni: 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. Evitare l'inalazione di vapori. Evitare il contatto con la 
pelle. Togliere gli indumenti contaminati. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Liquido 
Colore : Incolore. 
Aspetto : Bombole aerosol. 
Odore : Caratteristico. 
Soglia olfattiva : Impossibilità tecnica 
Punto di fusione : Non disponibile 
Punto di congelamento : Non disponibile 
Punto di ebollizione : -57 (-57 – 110) °C 
Infiammabilità : Impossibilità tecnica di ottenere i dati 
Proprietà esplosive : Impossibilità tecnica. 
Proprietà ossidanti : Impossibilità tecnica. 
Limiti di infiammabilità o esplosività : Non disponibile 
Limite inferiore di esplosività : 1 vol % 
Limite superiore di esplosività : 7 vol % 
Punto di infiammabilità : 12 °C 
Temperatura di autoaccensione : 367 °C 
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Temperatura di decomposizione : Non disponibile 
pH : Non disponibile 
Viscosità cinematica : 1 mm²/s @ 20°C 
Viscosità dinamica : 1 mPa.s @ 40°C 
Solubilità : Insolubile in acqua. 
Log Kow : Non disponibile 
Tensione di vapore : 900 Pa @ 20°C 
Pressione di vapore a 50°C : Non disponibile 
Densità : Non disponibile 
Densità relativa : 714 kg/m3 @ 20°C 
Densità relativa di vapore a 20°C : Impossibilità tecnica di ottenere i dati 
Granulometria : Non applicabile 
Distribuzione granulometrica : Non applicabile 
Forma delle particelle : Non applicabile 
Rapporto di aspetto delle particelle : Non applicabile 
Stato di aggregazione delle particelle : Non applicabile 
Stato di agglomerazione delle particelle : Non applicabile 
Superficie specifica delle particelle : Non applicabile 
Polverosità delle particelle : Non applicabile 

9.2. Altre informazioni 

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza 
Velocità d'evaporaz. rel. All'acetato butilico : 4,2 
Contenuto VOC : 671,16 g/l 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 

Stabile nelle normali condizioni d'uso. 

10.2. Stabilità chimica 

Evitare temperature estremamente alte o basse. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

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

10.4. Condizioni da evitare 

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/ 122°F. 

10.5. Materiali incompatibili 

Tenere lontano dalle fonti di accensione. 

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

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

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 
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Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, <5% n-esano 

DL50 orale ratto 2000 mg/kg 

DL50 cutaneo ratto ≥ 5000 mg/kg 

CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia) ≥ 50 mg/l/4h 
 

Diossido di carbonio (124-38-9) 

DL50 orale ratto ≥ 5000 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio ≥ 5000 mg/kg 

CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia) ≥ 50 mg/l/4h 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea. 
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti.) 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

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

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

soddisfatti.) 
 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti.) 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Può provocare sonnolenza o vertigini. 

 

Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, <5% n-esano 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

Può provocare sonnolenza o vertigini.  

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

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

 

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

 

MPM Brake Cleaner Pro Aerosol  

Viscosità cinematica 1 mm²/s @ 20°C 

11.2. Informazioni su altri pericoli 

11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 
Effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di 
interferenza con il sistema endocrino 

: La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità 
all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è 
identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal 
Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 
2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % 

11.2.2. Altre informazioni 
Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : Irritante,Può avere effetti narcotici 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 

Generale : Dati non disponibili. 
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. 
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12.2. Persistenza e degradabilità 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

12.4. Mobilità nel suolo 

MPM Brake Cleaner Pro Aerosol  

Suolo Insolubile in acqua. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 

Effetti avversi sull’ambiente causati dalle proprietà 
di interferenza con il sistema endocrino 

: Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina. 

12.7. Altri effetti avversi 

Altri effetti avversi : Dati non disponibili. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Raccomandazioni per lo smaltimento del 
prodotto/imballaggio 

: Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. 

Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature : Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente. 
Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti : un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, 

regionali, nazionali e/o internazionali. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

In conformità con: ADR / IMDG 

14.1. Numero ONU o numero ID 

Numero ONU : UN 1950 
Numero ONU (IMDG) : UN 1950 

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto 

Denominazione ufficiale di trasporto : AEROSOL 
Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : AEROSOLS 
Descrizione del documento di trasporto (ADR) : UN 1950 AEROSOL, 2.1, (D), PERICOLOSO PER L’AMBIENTE 
Descrizione del documento di trasporto (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR 
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : 2.1 
Etichette di pericolo (ONU) : 2.1  

 
 : 
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IMDG 
Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : 2.1 
Etichette di pericolo (IMDG) : 2.1  

 
 : 

  

14.4. Gruppo d'imballaggio 

Gruppo di imballaggio (ADR) : Non applicabile 
Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : Si 
Inquinante marino : No 
Altre informazioni (trasporto) : Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Misure di precauzione per il trasporto : Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento, Informare le autorità se il prodotto 
viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche 

 
Trasporto via terra 
Codice di classificazione (ADR)  : 5F  
Quantità limitate (ADR) : 1l 
Categoria di trasporto (ADR) : 2 
ADR codice di restrizione in galleria : D  
 
Trasporto via mare 
N° EmS (Incendio) : F-D 
N° EmS (Fuoriuscita) : S-U 
Conservazione e manipolazione (IMDG) : SW1 

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 

15.1.1. Normative UE 
Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione) 
Non contiene ingredienti dalla sostanza candidato REACH (s) elenco 
Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni) 
Non contiene sostanze soggette al REGOLAMENTO (UE) n. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 
relativo all'esportazione e all'importazione di prodotti chimici pericolosi. 
La (e) sostanza (e) non è soggetta al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli 
inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117 / CEE. 
Contenuto VOC : 671,16 g/l 

15.1.2. Norme nazionali 
Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 
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SEZIONE 16: Altre informazioni 

Indicazioni di modifiche 

Sezione Elemento modificato Modifica Note 

 Data della revisione SDS Modificato  

 Sostituisce la scheda Modificato  

 Conservazione e manipolazione (IMDG) Modificato  

8.2 Dispositivi di protezione individuale Modificato  

9.1 Soglia olfattiva [ppm] Aggiunto  

9.1 Proprietà ossidanti Modificato  

9.1 Proprietà esplosive Modificato  

10.1 Reattività Aggiunto  

10.2 Stabilità chimica Modificato  

13.1 Raccomandazioni di smaltimento nelle 
fognature 

Aggiunto  

14.6 Misure di precauzione per il trasporto Aggiunto  

14.6 ADR codice di restrizione in galleria Aggiunto  

 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH 

Aerosol 1 Aerosol, categoria 1 

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

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

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili, categoria 2 

H222 Aerosol altamente infiammabile. 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 

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

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

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

Press. Gas (Comp.) Gas sotto pressione: Gas compresso 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 

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

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.


