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1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
 
Nome del prodotto: Vectair Airoma Aerosol Spray 270ml 
Codice del prodotto: - 
Produttore:  Vectair Systems Ltd. 
   Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road 
   Basingstoke, Hampshire RG24 8NU 
   Great Britain 
Distributore:  Colkim Srl a Socio Unico 
   Via Piemonte 50 – 40064 Ozzano Emilia (BO) 
E-mail:   info@colkim.it 
Sito web:  www.colkim.it 
 
NUMERO TELEFONICO D’EMERGENZA: 
Per informazioni urgenti rivolgersi a  

Aziendale: +39 051 / 799445 (ore ufficio)  
CENTRO ANTIVELENI Ospedale NIGUARDA (Milano): +39 02 / 66101029 

 
2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
Classificazione:    Estremamente infiammabile.  
Classificazione CLP (GHS):  Aerosol infiammabile, categoria di pericolo 1. 
Pericolo per la salute umana:  Pericolo basso per normale manipolazione industriale o commerciale. 

L’esposizione a concentrazioni elevate di vapore può risultare 
narcotizzante. Utilizzare solo secondo istruzioni. Un intenzionale uso 
improprio dato da una deliberata concentrazione e inalazione dei 
contenuti può essere dannoso o fatale. Può produrre una reazione 
allergica.  

Pericolo fisico/chimico:  Estremamente infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore. — Non 
fumare. Non spruzzare su fiamme libere o qualunque materiale 
incandescente. Non spruzzare vicino a fuoco, fonti di calore, o 
component elettrici in tensione. Gli aerosol possono esplodere a causa 
di un aumento della pressione interna quando esposti a temperature 
superiori ai 50° C.  

Pericolo ambientale:  Non classificato come pericoloso in accordo con quanto regolamentato 
dalla Direttiva CE. 

Altre informazioni: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Precauzioni: non respirare lo 
spray. Utilizzare solo in aree ben ventilate. Spruzzare per brevi 
intervalli e per un breve periodo di tempo. Ventilare bene dopo l’uso.. 
Dannoso per gli animali domestici.  

 
Elementi dell’etichetta (99/45/CE):  
Simboli di pericolo: 

 
    F+: Estremamente infiammabile 
 
Frasi R ed S:    R12  Estremamente infiammabile.  

S2  Conservare fuori della portata del bambini.  
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S16  Conservare lontano da fiamme e scintille-Non fumare.  
S23  Non respirare gli aerosoli.  
S51  Usare soltanto in luogo ben ventilato.  

 
Elementi dell’etichetta (1272/2008/CE):  
Pittogrammi di pericolo: 

 
 

    Pericoloso  
 
Frasi H e P:    H222   Aerosol altamente infiammabile.  

P210  Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme 
libere/superfici riscaldate. – Non fumare.  

P211   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di 
accensione 

P251   Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, 
neppure dopo l'uso.  

P410+P412  Proteggere dai raggi solari. Non esporre a 
temperature superiori a 50°C/122°F. 

 
3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COSTITUENTI  
Descrizione del prodotto:  Miscela 
 
Informazioni sulle sostanze pericolose: 
Nome della sostanza concentrazio

ne (p/p) (%) 
CAS nr. EC nr. Simbo

li 
Frasi 
R 

Isobutano 50 – 75 75-28-5 200-857-2 F+ 12 
Etanolo 10 – 20 64-17-5 200-578-6 F 11 
Propan-2-olo 5 – 10 67-63-0 200-661-7 F; Xi 11-36-

67 
Fragranza <8 Miscela Miscela   
Glicole propilenico 1 – 5 57-55-6 200-338-0 --- --- 
Butano 1 – 5 106-97-8 203-448-7 F+ 12 
Propano 0,1 – 1 74-98-6 200-827-9 F+ 12 
 
Si faccia riferimento al capitolo 16 per il testo completo di ciascuna frasi R. Il/i limite/i di esposizione 
professionale, se rilevanti, sono elencati nella sezione 8.  
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Nome della sostanza REACH nr Classe di 
pericolo 

Pittogramm
i 

Frasi H 

Isobutano 01-2119485395-27 Flam.Gas.1; 
Press.Gas 

GHS02; 
GHS04 

H220 

Etanolo 01-2119457610-43 Flam.Liq.2 GHS02 H225 
Propan-2-olo 01-2119457558-25 Flam.Liq.2; 

Eye Irrit.2; 
STOT SE 3 

GHS05; 
GHS07 

H225; H319; 
H336 

Fragranza     
Glicole propilenico 01-2119456809-23  --- --- 
Butano  Flam. Gas 1; 

Press. Gas 
GHS02; 
GHS04 

H220 

Propano  Flam. Gas 1; 
Press. Gas 

GHS02; 
GHS04 

H220 

 
Si faccia riferimento al capitolo 16 per il testo completo di ciascuna frasi R. 
 
4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Effetti e sintomi 

Inalazione:   Non sono noti effetti specifici e/o sintomi.  
Contatto con la pelle:  Può generare una reazione allergica. Può causare secchezza e 

arrossamento della pelle.  
Contatto con gli occhi:  può causare pizzicore e arrossamento degli occhi.  
Ingestione:   Non applicabile.  

 
Misure di primo soccorso 

Inalazione:  Non applicabile se utilizzato normalmente. Consultare un medico in 
caso di malessere.  

Contatto con la pelle:  Togliere i vestiti contaminati. Lavare abbondantemente la pelle con 
acqua e sapone prima che il prodotto si asciughi. Consultare un 
medico se si dovesse manifestare un’irritazione.  

Contatto con gli occhi:  lavare abbondantemente con acqua (tiepida) per almeno 15 minuti. 
Rimuovere le lenti a contatto. Consultare un medico se l’irritazione 
dovesse persistere.  

Ingestione:   Non applicabile. 
 
5 MISURE ANTINCENDIO 
 
Mezzi di estinzione  

Adatto:  Anidride carbonica (CO2).Schiuma resistente agli alcoli. Acqua nebulizzata.  
Non adatto:  Getto d’acqua. 

 
Esposizione particolare 
Pericoli:  gli aerosol possono esplodere per un aumento della pressione interna quando 

esposti ad una temperatura maggiore di 50 °C. Non esporre personale 
d’emergenza a recipienti aerosol surriscaldati. L’acqua può essere utilizzata 
per raffreddare il recipiente e prevenire l’esplosione dell’aerosol.  

Prodotti di  
decomposizione In caso di combustione incompleta, ci può essere formazione di monossido di  
pericolosi carbonio. 
 
 
Misure 
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protettive speciali  
per i pompieri:  Contrastare il fuoco dove sono coinvolti aerosol da una posizione protetta. 

Utilizzare equipaggiamenti per le vie respiratorie adeguati in caso di 
insufficiente ventilazione. 

 
6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
Precauzioni personali: Pericolo di scivolamento. Pulire le perdite immediatamente. Indossare 

scarpe con suole anti scivolo. Evitare il contatto con materiali 
fuoriusciti o dispersi. Vedere anche la sez 8. Non respirare i vapori e/o 
gli spray. Tenere lontano da sorgenti di ignizione - Non fumare.  La 
formazione di gas altamente infiammabili può portare a rischi di 
esplosione. I vapori sono più pesanti dell’aria. La formazione (di gas) 
in aree basse, può portare a rischi di soffocamento.  

Precauzione ambientali: Evitare la dispersione del prodotto in fogne, superfici acquose e/o 
acque sotterranee. Il prodotto da smaltire non deve contaminare il 
suolo o le acque.  

Sistemi di pulizia: Raccogliere i materiali dispersi in contenitori. Raccogliere le bombole 
in contenitori adatti. Non forare gli aerosol. Lavare via il rimanente 
con abbondante acqua e sapone.  

Altre informazioni: Notificare alle Autorità se c’è possibilità o se è presente un’esposizione 
degli astanti. 

 
7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Manipolazione: Manipolare in accordo con le buone pratiche occupazionali di igiene e 

sicurezza in aree ben ventilate. Importante: Contenitore pressurizzato; 
proteggere dalla luce diretta del sole e non esporre a temperature superiori a 
50°C. Non forare o bruciare, nemmeno dopo l’utilizzo. Tenere lontano da fonti 
di ignizione. – Non fumare. Non spruzzare su fiamme libere o materiale 
incandescente. Non spruzzare in prossimità del fuoco, sorgenti di calore o 
apparecchiature elettriche in tensione. Scariche elettrostatiche possono 
causare il fuoco. Assicurare la continuità elettrica mediante il collegamento e 
la messa a terra di tutte le apparecchiature. Non respirare lo spray. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle. 

Stoccaggio:  Conservare al riparo dal gelo, in luogo fresco (< 35°), asciutto e ben ventilato. 
Proteggere dalla luce del sole diretta e tenere lontano dal calore.  

Confezioni  
raccomandate:  Non applicabile.  
Uso:   Utilizzare solo secondo le istruzioni. 
 
8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Misure ingegneristiche: Rispettare le misure precauzionali standard per i lavori con sostanze 

chimiche.  
Misure igieniche:   Non mangiare, bere o fumare durante l’impiego.  
Limiti di esposizione limiti di esposizione professionali per questo prodotto non sono stati  
occupazionali: ancora stabiliti.  
 
Limiti di esposizione nei luoghi di lavoro (mg/m³): 
Nome chimico Paese TWA 8 ore 

(mg/m3) 
STEL 15 min 
(mg/m3) 

Commenti 

Isobutano  1900  MAC: AU, CH, EE, FI 
Etonolo GB 1920 - - 
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Propan-2-olo GB 999 1250 - 
Glicole propilenico GB 474 - Vapore totale e 

particolati  
Glicole propilenico  474  MAC UK; Vapore totale e 

particolati 
Butano GB 1450 1810 - 
 
Equipaggiamento di protezione individuale:  
L’efficienza degli equipaggiamenti protettivi individuali dipende fra le altre cose dalla temperatura e dal 
grado di ventilazione. Procurarsi una consulenza professionale per la particolare situazione locale.  
 

Protezione del corpo: l’uso di speciali indumenti protettivi non è richiesto in condizioni 
normali di impiego. In caso di esposizione su larga scala, indossare 
indumenti protettivi adatti, tuta o tuta e stivali . Materiali adatti: 
Nitrile.  

Protezione delle vie accertarsi di una sufficiente ventilazione. Indossare una protezione  
respiratorie: delle vie respiratorie adatta in caso di esposizione su larga scala. 

Adatta: filtro antigas di tipo A (marrone), classe I o superiore, per es. 
maschera facciale in accordo con EN 140.  

Protezione delle mani: in normali condizioni d’uso non è richiesto l’utilizzo di guanti specifici. 
Indossare guanti speciali in caso uso frequente e prolungato e in caso 
di esposizione su larga scala. Materiale adatto: nitrile ± 0,5 mm.  

Protezione degli occhi: Indossare occhiali di sicurezza appropriati quando sussiste il pericolo 
di contatto con gli occhi.  

 
9 PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE 
 
Aspetto:   Aerosol.  
Colore:    Incolore.  
Odore:    Profumato.  
Soglia d’odore:   Non disponibile.  
pH:     Non applicabile.   Praticamente anidro.  
Solubilità in acqua:   Solubile.  
Coefficiente di ripartizione  
(n-ottanolo/acqua):   Non disponibile. 
Flash point:    Non applicabile.  Estremamente infiammabile.  
Temp. autoignizione:  >245 °C  
p.to ebollizione:   Non applicabile. 
p.to di fusione:   Non disponibile. 
Limite d’esplosione (in aria): Non disponibile.  Limite inferiore d’esplosione in aria (%): 1,3 (Butano)  

         :      Limite superiore d’esplosione in aria (%): 19 (etanolo)  
Propr. ossidanti:  Non applicabile.  Non contiene sostanze ossidanti.  
Temp. decomposizione:  Non applicabile. 
Viscosità (20°C):  Non disponibile. 
Viscosità (40°C):  Non disponibile. 
Press. vapore (20°C):  350000 Pa  
Densità vapore (20°C):  Non disponibile.  (aria = 1)  
Densità relativa (20°C):  0,65 g/ml  
Velocità evaporazione:  Non applicabile.  (n-butil acetato = 1) 
 
10 STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Stabilità:  Stabile alle normali condizioni.  
Condizioni da evitare: Tenere lontano da fonti di ignizione e di calore. Vedere sez. 7.  
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Materiali da evitare: Non applicabile.  
Prodotti di  
decomposizione  
pericolosi:  Non disponibile.  
Reattività:  nessuna altra reazione pericolosa nota. 
 
 
11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Non sono state effettuate ricerche tossicologiche su questo prodotto.  
Inalazione 

Tossicità acuta: Calcolata LC50: 10 mg/l. Ingredienti di tossicità sconosciuta: 6%. 
ATE: >5 mg/l. Non sono noti effetti e/o sintomi specifici.  

Corrosione/irritazione: Può causare irritazione alle vie respiratorie e tosse.  
Sensibilizzazione: non classificato – in base ai dati disponibili non è raggiunto il criterio 

di classificazione.  
Carcinogenicità:  Non contiene sostanze carcinogene. Non classificato – in base ai dati 

disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.  
Mutagenicità: Non contiene sostanze mutagene. Non classificato – in base ai dati 

disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.  
 

Contatto con la pelle 
Tossicità acuta: LD50 calcolata: >5000 mg/kg.bw. Bassa tossicità. Non classificato – in 

base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.  
Corrosione/irritazione: è possibile il verificarsi di lievi irritazioni.  
Sensibilizzazione: Può produrre reazione allergica.  
Mutagenicità: Non contiene sostanze mutagene. Non classificato – in base ai dati 

disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.  
  

Contatto con gli occhi  
Corrosione/ irritazione: è possibile il verificarsi di lievi irritazioni.  
 

Ingestione 
Tossicità acuta: Aerosol/nebbia: l’ingestione è improbabile. LD50 calcolata: >2738 

mg/kg.bw. Bassa tossicità. Non classificato – in base ai dati disponibili, 
i criteri di classificazione non sono raggiunti.  Può causare 
annebbiamento della vista. 

Corrosione/irritazione: Può causare sensazione di malessere, vomito e diarrea.  
Carcinogenicità:  Non contiene sostanze carcinogene. Non classificato – in base ai dati 

disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.  
Mutagenicità: Non contiene sostanze mutagene. Non classificato – in base ai dati 

disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.  
.  

 
 
12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
non sono state condotte ricerche ecotossicologiche su questo prodotto.  
Ecotossicità: Non classificato pericoloso per l’ambiente acquatico.  
Mobilità:   Non applicabile.  
Persistenza – degradabilità: Nessuna informazione specifica conosciuta.  
Potenziale di bioaccumulo: Nessuna informazione specifica conosciuta. 
Altre informazioni:  Non applicabile.  
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13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Residui di prodotto: Contenitore metallico riciclabile. Non forare o bruciare nemmeno dopo 

l’impiego. Non smaltire le confezioni vuote nei rifiuti urbani. I 
contenitori devono essere riciclati. Considerare i residui di prodotto e i 
contenitori non completamente svuotati come rifiuti pericolosi.  

Ulteriori avvertimenti: I residui possono essere a rischio di esplosione. Non forare, tagliare o 
saldare contenitori non puliti.  

Catalogo Europeo dei rifiuti: Smaltire i rifiuti pericolosi secondo la Direttiva 91/689/EEC utilizzando 
un codice di rifiuto in accordo con la Decisione della Commissione 
2000/532/EC.  

Legislazione locale: Lo smaltimento deve avvenire seguendo le disposizioni regionali/locali. 
I regolamenti locali devono essere rispettati e possono essere più 
stringenti rispetto a quelli regionali o nazionali.  

 
14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
UN nr.:   UN 1950  
Denominazione: AEROSOL  
 
ADR/RID (strada / ferrovia)  

Classe:   2  
Codice di classif.: 5F  
Gruppo Imballaggio: - 
Etichetta di pericolo: 2.1  

 

:     
IMDG (mare)  

Classe:   2  
Gruppo Imballaggio: - 
EmS(incendio/sversam):F-D/S-U  
Inquinante marino: No  

 
IATA (aereo)  

Classe:   2  
 
Altre informazioni: Possono essere applicate specifiche variazioni Nazionali.  
 
15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Regolamenti comunitari: Regolamento (EC) No 1907/2006 (REACh), Regolamento (EC) No 

1272/2008 (CLP), 75/324/EEC (aerosol) e altri Regolamenti.  
 
Etichettatura addizionale 
Altre informazioni: La confezione deve contenere il testo: Importante: Proteggere  il 

contenitore pressurizzato dalla luce solare diretta e non esporre a 
temperature superiori a 50°C. Non forare o bruciare, anche dopo 
l’impiego. Non spruzzare us fiamme libere o su materiali 
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incandescenti. Tenere lontano da sorgenti di ignizione – non fumare. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini.  

 
16 ALTRE INFORMAZIONI 

 
Le informazioni riportate in questa scheda sono in accordo con il Regolamento CE 907/2006 del 18 
Dicembre 2006 e aggiornate al meglio delle nostre conoscenze alla data di rilascio specificata. È 
obbligo dell’utilizzatore impiegare il prodotto in modo sicuro e in accordo con tutti i regolamenti 
concernenti l’uso di questo prodotto. Questa scheda di sicurezza integra le informazioni contenute 
nelle schede tecniche ma non le sostituisce e non offre alcuna garanzia sulle proprietà del prodotto.  
 
Gli utilizzatori sono inoltre preavvertiti di ogni pericolo coinvolto nell’utilizzo del prodotto per scopi 
diversi da quelli per cui è stato realizzato.  
 
Le modifiche o le nuove informazioni rispetto alle precedenti versioni sono indicate con un asterisco 
(*).  
 
Testo completo delle Frasi R riportate nella sez. 3:  

R11  Facilmente infiammabile.  
R12  Estremamente infiammabile.  
R36  Irritante per gli occhi.  
R67  L'inalazione di vapori può provocare sonnolenza.  

 
Testo completo delle Frasi H riportate nella sez. 3:  

H220 Gas altamente infiammabile.  
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H336 Puó provocare sonnolenza o vertigini.  

 
Formato dei numeri: "," è utilizzato come separatore decimale.  
 
 
 
Cronologia 
Data del primo rilascio: 11-07-2012 


