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Data emissione: 18/02/16   Rev.:0 

 

In conformità con Regolamento (CE) n.1907/2006 e smi.  

 

SEZIONE 1.        IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 

1.1.    Identificatore del prodotto: Miscela adesiva per la realizzazione di pannelli adesivi per lampade  

           insetticide 

           Codice dei prodotti: tutti i cod. da PSTXXXXXX  a PSTXXXXXX, e cod. personalizzati.  

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

           Usi identificati e pertinenti:miscela adesiva per la produzione di trappole adesive per mosche ed insetti volanti.            

Usi sconsigliati:tutti gli usi non inclusi negli usi identificati 

1.3.     Dettagli del  fornitoredei  dati di sicurezza:              

             OSD Gruppo Ecotech srl 

             Via Ponte Alto 10  

             41011 Campogalliano (MO) 

qualita@osdgroup.it 

1.4.     Numero telefonico di emergenza:  

            Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleno Italiani (attivi 24/ 24 ore):  

            Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri – Pavia).   

            Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Milano).  

            Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti – Bergamo).  

            Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi – Firenze)  

            Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli – Roma)              

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I – Roma)  

            Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli – Napoli).  

            Numero telefonico di emergenza aziendale: 059/526595 (disponibile dalle 9.00 alle 18.00, da lunedì a venerdì,  

solo per assistenza tecnica).  
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Consigli di prudenza:   

Prevenzione:P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o                                          

l’etichetta del prodotto.  

                                                P102: tenere fuori dalla portata dei bambini.   

                                                P273: Non disperdere nell’ambiente.     

                                                P280: Indossare guanti/occhiali di protezione.   

                                                P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con   

                                                                     acqua e sapone.   

                                                P333+P313: In caso di irritazione od eruzione cutanea: consultare un medico.  

 

 

 

SEZIONE  2.     IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

2.1 .     Classificazione della sostanza o della miscela:   

            Classificazione (CLP):  

  

         2.2.    Elementi dell’etichetta:     

           Elementi dell’etichetta (CLP)  
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SEZIONE 4.       MISURE DI PRIMO SOCCORSO  

4.1.     Descrizione delle misure di primo soccorso:  

            Indicazioni generali: non sono necessari provvedimenti specifici. Solo il materiale allo stato fuso è considerato                  

pericoloso. Rischio di scottatura con il materiale allo stato fuso.  

            Inalazione: portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. 

            Contatto con la pelle: lavare con sapone o paraffina liquida. 

            Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua corrente. 

            Ingestione: consultare un medico.  

4.2.    Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:            

Pelle: Eruzione cutanea, Orticaria   

 

4.3.    Indicazioni della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:  

Vedere la sezione:descrizione delle misure di primo soccorso. 

 

SEZIONE 5.       MISURE ANTINCENDIO  

5.1.   Mezzi di estinzione:  

SEZIONE  3.  COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI  

: .     Sostanze 3.1  informazione non pertinente.  

.     Miscele:  3.2 

            miscela adesiva.              

 Dichiarazione degli ingredienti in accordo con CLP (CE) n°1272/2008  :  

 

 

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.  
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          Mezzi di estinzione idonei: schiuma, polvere chimica, anidride carbonica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto            

che non si sono incendiati l’acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le             

persone impegnate a fermare la perdita. 

          Mezzi di estinzione non idonei: non usare getti d’acqua. L’acqua non è efficace per estinguere l’incendio, tuttavia può            

essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma, prevenendo scoppi ed esplosioni. 

5.2.   Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: possibilità di formazione di gas tossici in caso di incendio.   

5.3.   Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi: utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle            

condizioni ambientali dell'aria. Indossare equipaggiamento protettivo.   

 

SEZIONE 6.      MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE  

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

protezionepersonale. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Allontanare le persone non equipaggiate.   

 

6.2.    Precauzioni ambientali: non disperdere nell’ambiente. Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque                 

superficiali, nelle falde freatiche. In caso di infiltrazione del prodotto nelle acque o nelle fognature, informare le             

autorità competenti.   

6.3.     Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Lasciar solidificare.   

            Raccogliere con mezzi meccanici. Smaltimento del materiale contaminato conformemente alla sezione 13.   

6.4.     Riferimenti ad altre sezioni: vedi la sezione  8.  

 

SEZIONE 7.     MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO  

7.1.   Precauzioni per la manipolazione sicura: 

         Misure igieniche: lavarsi le mani prima delle pause e a fine turno. Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare.          

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: non sono richiesti provvedimenti particolari.  

 

7.2.   Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:  

          Misure tecniche e condizioni di immagazzinamento: garantire una buona ventilazione/aspirazione. 

7.3.   Usi finali specifici: miscela adesiva termo fusibile. 
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SEZIONE  8 .       CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE  / PROTEZIONE INDIVIDUALE   

8.1 .         Parametri di controllo:  

 Limiti di esposizione professionale  

 

                Valido per Italia  

 

 
            Indici di esposizione biologica:  

            nessuno  

 

8.2 .     Controlli dell’esposizione:  

            Istruzioni per la configurazione di impianti tecnici:  garantire una buona ventilazione/ aspirazione.  

     Protezione delle vie respiratorie:  in caso di formazione di polveri, si raccomanda di indossare un idoneo dispositivo di   

            protezione respiratoria equipaggiato con un filtro per particolato P. Questa raccomandazione dovrebbe essere   

            applicata considerando le condizioni locali.  

            Protezione delle mani:  

            Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).  

            Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di    

            rottura e permeazione.  

            Nel caso di preparati, la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in   

            quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d`uso.  

            Protezione della pelle:  

            Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva   

            89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.  

            Protezione degli occhi:  

            Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).  

            Controlli dell’esposizione ambientale:  Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di    

 ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa  di tu tela ambientale.  
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SEZIONE 9.     PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

9.1.  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:  

        Aspetto: solido         

Colore: incolore  

        Odore: caratteristico 

        Soglia olfattiva: nessun dato disponibile. 

pH: non disponibile.  

        Punto di fusione / punto di congelamento (°C): non disponibile.  

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: non disponibile.  

Punto di infiammabilità (°C):> 200°C. 

        Velocità di evaporazione: non disponibile.  

        Infiammabilità: non disponibile.  

Limite inferiore di infiammabilità o di  esplosività: non disponibile.  

Limite  superiore di infiammabilità: non disponibile.  

        Tensione di vapore (a 20°C): non disponibile.  

Densità di vapore: non disponibile. 

        Densità relativa: non definito.  

Solubilità (qualitativa): non disponibile.  

Coefficiente di ripartizione in n-ottanolo – acqua: non disponibile.  

Temperatura di auto accensione (°C): non disponibile.  

        Temperatura di decomposizione (°C): non disponibile. 

Viscosità:    800 – 1.400 mPa s 

(Brookfield; Apparecchio: RVT; 100 °C (212 °F);             

freq.rot.: 20 min-1; Mandrino N.:21):  

dinamica: non applicabile         

cinetica: non applicabile  

        Proprietà esplosive: non esplosivo. 

        Proprietà ossidanti: non ossidante.  

9.2.  Altre informazioni:  

        Non sono disponibili altre informazioni. 

 

SEZIONE 10.      STABILITA’ E REATTIVITA’  

10.1.   Reattività: stabile in normali condizioni di stoccaggio ed impiego.  

10.2.   Stabilità chimica: stabile in normali condizioni di stoccaggio ed impiego.  

10.3.   Possibilità di reazioni pericolose: in condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.  
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10.4.   Condizioni da evitare: nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti di prodotti chimici.  

10.5.   Materiali incompatibili:  il prodotto non è pericoloso se usato in accordo con le raccomandazioni d'uso.   

10.6.    Prodotti di decomposizione pericolosi: il prodotto non si decompone se utilizzato correttamente.  

 

SEZIONE 11.       INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

11.1.  Informazioni sugli effetti tossicologici:   

           Dati tossicologici generali:  

La miscela è classificata sulla base delle informazioni di pericolosità per gli ingredienti come definito dai criteri di 
classificazione per le miscele per ogni classe di pericolo o in base alle differenziazioni presenti in Allegato I della  

1272/2008/CE. Le informazioni disponibili di salute/ecologiche rilevanti per le sostanze sono indicate nella sezione 3 di 

seguito.  

 

 

Sensibilizzazione:  può provocare una reazione allergica cutanea.  

 Tossicità orale acuta:  

 

         Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:  

 

 
 

Massa  di  reazione  di  Bis  
,2,2,6,6-pentametil-4 piperidil)  (1 

1 ,2,2,6, 6- Metil sebacati e  
pentametil-4-piperidil sebacati .  
 

Massa di reazione di Bis  
(1 ,2,2,6,6-pentametil-4 piperidil)  
sebacati e Metil 1,2,2,6,6- 
pentametil-4-piperidil sebacati .  
 

Massa di reazione di Bis (1,2,2,6,6 - 
pentametil-4 piperidil) sebacati e  
Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4- 
piperidilsebacati. 
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SEZIONE 12.       INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

Dati ecologici generali:  

La miscela è classificata sulla base delle informazioni di pericolosità per gli ingredienti come definito dai criteri di 
classificazione per le miscele per ogni classe di pericolo o in base alle differenziazioni presenti in Allegato I della 
1272/2008/CE. Le informazioni disponibili di salute/ecologiche rilevanti per le sostanze sono indicate nella sezione 3 di 
seguito.  

Non disperdere il prodotto negli scarichi, nel terreno e nelle acque.  

12.1.    Tossicità:  

Ecotossicità: nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
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.    Persistenza – Degradabilità:   12.2 

 

 

.    Potenziale di bioaccumulo/ 12.4.     Mobilità nel suolo 12.3 :  

 

 12.5 .   Risultati dei test PBT o  vPvB:  

 

 12.6.     Altri effetti  nocivi:  nessun dato disponibile.  

Massa di reazione di Bis (1,2,2,6,6 - 
pentametil-4 piperidil) sebacati e Metil 

6 ,2,2,6, 1 - pentametil - 4 - piperidilsebacati. 
 

 
Massa di reazione di Bis (1,2,2,6,6 - 
pentametil-4 piperidil) sebacati e Metil 

,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacati.  1 
 

Massa di reazione di Bis (1,2,2,6,6 - 
pentametil-4 piperidil) sebacati e Metil 
1 ,2,2,6, 6 - pentametil - 4 - piperidilsebacati. 

 
 

Massa di reazione di Bis (1,2,2,6,6 - 
pentametil-4 piperidil) sebacati e Metil 
1 ,2,2,6, 6 - pentametil - 4 - piperidilsebacati. 

 
 

Massa di reazione di Bis (1,2,2,6,6 - 
pentametil-4 piperidil) sebacati e Metil 
1 ,2,2,6, 6 - pentametil - 4 - piperidilsebacati. 

 
 

Massa di reazione di Bis (1,2,2,6,6 - pentametil - 4 
 piperidil) sebacati e Metil 1,2,2,6,6-pentametil- 

4 - piperidilsebacati. 
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SEZIONE 13.      CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO  

13.1.    Metodi di trattamento dei rifiuti:   

                Smaltimento del prodotto: deve essere sottoposto a trattamento speciale con il benestare dell'autorità locale  

competente.   

             Codice rifiuti 

I codici di smaltimento rifiuti EWC non sono legati al prodotto, bensì alla sua provenienza d'origine. Per questo motivo 

l'azienda produttrice non può fornire codici rifiuti per prodotti che vengano impiegati in campi diversi. 08 04 09 Adesivi 

e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.  

 

SEZIONE 14.     INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  

14.1.    Numero UN: sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.  

14.2.   Norme di spedizione dell’ONU: sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.  

14.3.  Classi di pericolo connesso al trasporto: sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

14.4.  Gruppo d’imballaggio: sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.  

14.5.  Pericoli per l’ambiente: sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.  

14.6.  Precauzioni speciali per gli utilizzatori: sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.  

14.7.  Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC: non applicabile.  
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SEZIONE 16.     ALTRE INFORMAZIONI   

L'etichettatura del prodotto è indicata nella sezione 2. I testi completi delle abbreviazioni indicate dai codici in 
questa scheda di sicurezza sono i seguenti:  

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  

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.  

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

 

 

Ulteriori informazioni:  

Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di fornitura. Esse hanno lo 
scopo di descrivere i nostri prodotti dal punto di vista sicurezza e non intendono garantire alcuna caratteristica.  

 

 

Avvertenze aggiuntive:  

Contiene sebacato di bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile). Può provocare una reazione allergica.  

 

 

SEZION E  15 .      INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE  

15.1 .  Norme e legislazioni su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:    

           Contenuto COV   0%  

           (VOCV 814.018 Ord. Sui COV CH)  

15.2 .  Valutazione della sicurezza chimica:  Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le  

sostanze in essa contenute.  

 Norme nazionali/ avvertenze (Italy):  

 

 


