Exoset 240 EC
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830
Data di pubblicazione: 09/13/2018 Data di revisione: / Sostituisce la scheda: / Versione della SDS: 1.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1.

Identificatore del prodotto

REACH – tipo

: Miscela

Denominazione commerciale

: Exoset 240 EC

Codice prodotto

: ALS IT H1057af/ARY-0411-08

1.2.

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1.

Usi identificati pertinenti

Specifica di uso professionale/industriale

: Erbicida
Agricoltura.
Riservato a uso professionale

Funzione o categoria d'uso

: Prodotti per la protezione delle piante, uso agricolo

1.2.2.

Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore
Arysta LifeScience SAS
BP 80 - Route d'Artix
64150 Nogueres - FRANCE
T +33 5 59 60 92 92 - F +33 5 59 60 92 99
support_msds_eame@arystalifescience.com - www.arystalifescience.fr
1.4.

Distributore
Arysta LifeScience Italia
Via Paracelso 2
20864 Agrafe Brianza (MB)
T 039 9300304 or +39 039 93 00 418 (working hours /orari ufficio)

Numero telefonico di emergenza

Paese
Italia

Organismo/società
Centro Antiveleni

Indirizzo
Piazza Ospedale Maggiore 3
20162 Milano

Ospedale Niguarda Ca' Granda,
Ospedale Niguarda di Milano

Numero di emergenza
+39 02 6610 1029

Commenti

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 (REACH Allegato II)
Sensibilizzazione della pelle, categoria di
H317
pericolo 1
Tossicità specifica per organi bersaglio
H336
(esposizione singola) — categoria 3 —
Narcosi
Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 H304
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
Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo se inalato. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie. 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)

:

CLP avvertenza

: Pericolo

Ingredienti pericolosi

: Clethodim; Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza CLP

: P261 - Evitare di respirare la nebbia, i vapori, gli aerosol.

GHS07
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P280 - Proteggere gli occhi, Indossare indumenti protettivi, Indossare guanti
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI/un medico
P331 - NON provocare il vomito.
P305+P351+P338 - 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.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali
secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale
Frasi EUH

2.3.

: EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla
classificazione

: SP 1 Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale
d’applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i
sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

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

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]

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

(Numero CAS) 64742-94-5
(Numero CE) 918-811-1
(Numero indice EU) 649-424-00-3
(no. REACH) 01-2119463583-34

30 - 70

STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Clethodim

(Numero CAS) 99129-21-2
(Numero indice EU) 606-150-00-9

24 - 26

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs.,
calcium salts

(Numero CAS) 68953-96-8
(Numero CE) 273-234-6
(no. REACH) 01-2119964467-24

0,1 - 5

Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

: Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere
consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Chiamare immediatamente un
medico.

Misure di primo soccorso in caso d'inalazione

: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione. Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di
malessere. In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con : Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con acqua e sapone
la pelle
neutro, poi sciacquare con acqua tiepida. Lavare abbondantemente con acqua/…. In caso di
irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. Trattamento specifico (vedere
istruzioni supplementari di pronto soccorso su questa etichetta). Lavare gli indumenti
contaminati prima di indossarli nuovamente. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o
screpolature della pelle. 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 : Risciacquare immediatamente con molta acqua. Se il dolore o l'arrossamento persistono,
gli occhi
consultare un medico. Lavare gli occhi con acqua per precauzione.
Misure di primo soccorso in caso d'ingestione
4.2.

: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI/un medico. Non provocare il vomito. Chiamare immediatamente un medico.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti

: Può provocare sonnolenza o vertigini.

Sintomi/effetti in caso di inalazione

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

: Può provocare una reazione allergica cutanea. L'esposizione ripetuta può provocare
secchezza o screpolature della pelle.

Sintomi/lesioni in caso di ingestione

: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Rischio di
edema polmonare.

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

: Sabbia. Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.

Mezzi di estinzione non idonei

: Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di
incendio
5.3.

: Sviluppo possibile di fumi tossici.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione

: Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Cautela
in caso di incendio chimico. Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione
dell'incendio.

Protezione durante la lotta antincendio

: Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo,
comprendente gli autorespiratori. Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo
adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1.

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1.

Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza

6.1.2.

: Ventilare la zona del riversamento. Allontanare il personale non necessario. Evitare di respirare
la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la
pelle.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Equipaggiare il gruppo di
addetti alla pulizia con protezione adeguata. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la
nebbia/i vapori/gli aerosol. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo
dell'esposizione-protezione individuale".

Procedure di emergenza

: Ventilare la zona.

6.2.

Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. 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 di pulizia

: Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Assorbire il materiale versato
mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più presto possibile. Raccogliere il
materiale fuoriuscito. Conservare lontano da altri materiali.

Altre informazioni (fuoruscita accidentale)

: Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4.

Riferimento ad altre sezioni

Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura

: Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua
prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Assicurare una buona
ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori. Utilizzare soltanto
all’aperto o in luogo ben ventilato. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i
vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Portare un'attrezzatura di
protezione individuale.

Misure di igiene

: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare
gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 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

Condizioni per lo stoccaggio

: Conservare soltanto nel contenitore di origine in luogo fresco e ben ventilato lontano da :
Conservare sotto chiave. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.
Conservare in luogo fresco.

Prodotti incompatibili

: Alcali forti. Acidi forti.

Materiali incompatibili

: Fonti di accensione. Luce solare diretta.
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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

Misure tecniche di controllo:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.
Dispositivi di protezione individuale:
Evitare le esposizioni inutili.
Protezione delle mani:
guanti
Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione. Occhiali di sicurezza
Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti
Protezione respiratoria:
Se l'uso può causare esposizione mediante inalazione si raccomanda l'impiego di equipaggiamento respiratorio protettivo. [Quando la ventilazione
del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.
Altre informazioni:
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

: Liquido

Aspetto

: limpido.

Colore

: ambrato.

Odore

: aromatico. Solvente.

Soglia olfattiva

: Non applicabile
Non applicabile

pH

: Non applicabile

pH soluzione

: 4,05 (25°C)

Velocità d'evaporazione relativa (acetato
butilico=1)

: Non applicabile

Velocità d'evaporazione relativa (etere=1)

: Non applicabile

Punto di fusione

: Non applicabile

Punto di congelamento

: Non applicabile

Punto di ebollizione

: Non applicabile

Punto di infiammabilità

: 61 °C

Temperatura di autoaccensione

: 365 °C

Temperatura di decomposizione

: Non applicabile

Infiammabilità (solidi, gas)

: Non infiammabile.

Tensione di vapore

: Non applicabile

Densità relativa di vapore a 20 °C

: Dati non disponibili

Densità relativa

: ≈ 0,95

Solubilità

: Solubile in acqua. solubile nella maggior parte dei solventi organici. Non applicabile.

Log Pow

: Non applicabile

Viscosità cinematica

: <= 20,5 mm²/s

Viscosità dinamica

: 5,71 mPa.s (20°C)
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Proprietà esplosive

: non esplosivo conforme EU A.14.

Proprietà ossidanti

: Metodo UE A.21. non comburente.

Limiti di infiammabilità o esplosività

: Non applicabile

9.2.

Altre informazioni

Densità apparente

: Non applicabile

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

Non stabilito.
10.3.

Possibilità di reazioni pericolose

Non stabilito.
10.4.

Condizioni da evitare

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse.
10.5.

Materiali incompatibili

Acidi forti. Alcali forti.
10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi

fumo. Ossido di carbonio. Anidride carbonica.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale)

: Non classificato

Tossicità acuta (cutanea)

: Non classificato

Tossicità acuta (inalazione)

: Inalazione:polvere,nebbia: Non classificato.

Exoset 240 EC
DL50 orale ratto
DL50 cutaneo ratto
CL50 inalazione ratto (mg/l)

> 2000 mg/kg di peso corporeo
> 2000 mg/kg di peso corporeo
> 5,4 mg/l (based on a similar formulation, Select 2.0, clethodim 240 g/L)

Clethodim (99129-21-2)
DL50 orale ratto
DL50 cutaneo ratto
CL50 inalazione ratto (mg/l)
NOAEL, a breve termine, orale, Cane

1133 mg/kg di peso corporeo
> 4167 mg/kg di peso corporeo
> 3,25 mg/l/4h
= 21 mg/kg peso corporeo/giorno (90 giorni)

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts (68953-96-8)
DL50 cutaneo coniglio
1000 - 1600 mg/kg
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene (64742-94-5)
DL50 orale ratto
> 5000 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio
> 2000 mg/kg
CL50 inalazione ratto (mg/l)
> 4688 mg/m³ (concentrazione massima raggiungibile - mortalità zero)
Corrosione cutanea/irritazione cutanea

: Non classificato.

Ulteriori indicazioni

: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

: Non classificato

pH: Non applicabile

pH: Non applicabile
Ulteriori indicazioni

: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

: Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

: Non classificato

Ulteriori indicazioni

: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità

: Non classificato

Ulteriori indicazioni

: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione

: Non classificato

Ulteriori indicazioni

: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
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Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione singola

: Può provocare sonnolenza o vertigini.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione ripetuta

: Non classificato

Ulteriori indicazioni

: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione

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

Exoset 240 EC
Viscosità cinematica
Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili
sintomi

<= 20,5 mm²/s
: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1.

Tossicità

Ecologia - generale

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

Ecologia - acqua

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

Tossicità acquatica acuta

: Non classificato

Tossicità acquatica cronica

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

Exoset 240 EC
CL50 pesci 1
CE50 Daphnia 1
ErC50 (alghe)
NOEC cronico pesce
NOEC cronico crostaceo

≈ 13,4 mg/l (Oncorhyncus mykiss)
≈ 10,69 mg/l (Daphnia magna)
12,48 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
≈ 1,1 mg/l (Oncorhyncus mykiss) (mg ai/L)
≈ 0,51 mg/l (Daphnia magna) (mg ai/L)

Clethodim (99129-21-2)
CL50 pesci 1
CE50 Daphnia 1
ErC50 (alghe)
ErC50 (altre piante acquatiche)
NOEC cronico pesce
NOEC cronico crostaceo
DL50, aviaria, acute
CL50, aviaria, a breve termine
NOEC, aviaria, Cronico
DL50, orale, Apis mellifera (ape)
DL50, Dermale, Apis mellifera (ape)

25 mg/l (96 h Onchorynchus mykiss)
> 100 mg/l (48h Daphnia magna)
> 12 mg/l (72h Selenastrum capricornutum)
1,9 mg/l (14d Lemna Gibba - Fronds)
3,9 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
49 mg/l (21d Daphnia magna)
> 1640 mg/kg peso corporeo/giorno ((Bobwhite quail))
> 851 mg/kg peso corporeo/giorno ((Mallard duck))
= 17 mg/kg peso corporeo/giorno ((reproduction) (Bobwhite quail))
> 43
> 51

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene (64742-94-5)
CL50 pesci 1
2 - 5 mg/l (96h Oncorhynchus mykiss)
CE50 Daphnia 1
3 - 10 mg/l (48h Daphnia magna)
ErC50 (alghe)
11 mg/l (72h Pseudokirchneriella subcapitata)
12.2.

Persistenza e degradabilità

Exoset 240 EC
Persistenza e degradabilità

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

Clethodim (99129-21-2)
Persistenza e degradabilità

Facilmente biodegradabile.

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene (64742-94-5)
Persistenza e degradabilità
Intrinsecamente biodegradabile.
12.3.

Potenziale di bioaccumulo

Exoset 240 EC
Log Pow
Potenziale di bioaccumulo

Non applicabile
Potenzialmente non bioaccumulabile. Non stabilito.

Clethodim (99129-21-2)
BCF pesci 1
Log Pow
Potenziale di bioaccumulo

2,1
4,2
Potenzialmente non bioaccumulabile.

12.4.

Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile
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12.5.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Exoset 240 EC
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
Componente
(99129-21-2)

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
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

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1%
naphthalene (64742-94-5)
12.6.

Altri effetti avversi

Ulteriori indicazioni

: Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

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

: Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. Smaltire il
prodotto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo i regolamenti
locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Ecologia - rifiuti

: Non disperdere nell'ambiente. Rifiuti pericolosi a causa della tossicità.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

14.1.
Numero ONU
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.2.
Nome di spedizione dell’ONU
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.3.
Classi di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile
Non applicabile

Non applicabile

14.4.
Gruppo di imballaggio
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.5.
Pericoli per l'ambiente
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6.

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Non applicabile
- Trasporto via mare
Non applicabile
- Trasporto aereo
Non applicabile
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
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali
15.1.2.
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Exoset 240 EC
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

Francia
No ICPE
1510.text

15.2.

Installations classées
Désignation de la rubrique

Code Régime

Rayon

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité
supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de
matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des
bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et
des établissements recevant du public.
Le volume des entrepôts étant :

Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni
Indicazioni di modifiche:
Sezione
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
11.1

Elemento modificato
pH soluzione
pH soluzione
Punto di infiammabilità
Temperatura di autoaccensione
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti
CL50 inalazione ratto (mg/l)

Modifica

Note
value changed

Modificato
Modificato
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Modificato

Fonti di dati

: REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica
al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Altre informazioni

: Nessuno/a.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal)
Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 4
Aquatic Chronic 2
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2
Aquatic Chronic 3
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3
Asp. Tox. 1
Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Eye Dam. 1
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 1
Skin Irrit. 2
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1
Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1
STOT SE 3
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — categoria 3 — Narcosi
H302
Nocivo se ingerito.
H304
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312
Nocivo per contatto con la pelle.
H315
Provoca irritazione cutanea.
H317
Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318
Provoca gravi lesioni oculari.
H336
Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH401
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:
Skin Sens. 1
H317
Metodo di calcolo
STOT SE 3
H336
Metodo di calcolo
Asp. Tox. 1
H304
Metodo di calcolo
Aquatic Chronic 3
H412
Sulla base di dati sperimentali
Scheda di Sicurezza applicabile per le regioni

: EU - Europa;FR - Francia;IT - Italia

SDS UE (annesso 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
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