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SEZIONE 1m Idtoenbncozn@ot dtaao s@seoozo @ dtaao .nsctao t dtaao s@cnteà/n.prtso

1m1m Idtoenbncoe@rt dta pr@d@ee@

Nome commerciale:  BRILL MATIC BRILLANTANTE
Codice commerciale: BRILLMATICBRILL

1m2m Usn ptrenotoen ndtoenbncoen dtaao s@seoozo @ .nsctao t usn sc@osnianoen

Brillantante per macchine lavastoviglie
Usi industriali[SU3]
 
Usi sconsigliati
E' sconsigliato l'uso per tutti i settori non riportati in etichetta o nel bollettino tecnico

1m3m Iob@r.ozn@on sua b@rone@rt dtaao schtdo dn doen dn sncurtzzo

Distriuito da:
BOGLIANO s.r.l.
S.S. 231 Alba-Bra, 18
Zona Industriale
Monticello d'Alba (CN)
Tel. 0173.28.35.22
www.bogliano.it
 
Prodotto da:
DE FAZIO s.r.l.
Via Chivasso 45 - San Raffaele Cimena (TO) - 10090
Tel. 011.981.10.15 
e-mail: info@defaziodetersivi.it
http: www.defaziodetersivi.it

1m7m Nu.tr@ etatb@onc@ dn t.tritozo

Centro antiveleni Milano, Ospedale Niguarda Ca’Granda: 02/66101029
Centro antiveleni Torino, Ospedale Molinette: 011/6637637
Centro antiveleni Pavia, Istituto scientifico di Pavia IRCCS Fondazione Maugeri: 0382/24444
Centro antiveleni Bergamo, Ospedali Riuniti: 035/269469
Centro antiveleni Trieste, IRCCS Burlo Garofalo: 040/3785373
Centro antiveleni Genova, IRCCS Istituto Scientifico G.Gaslini: 010/5636245
Centro antiveleni Firenze, Azienda Ospedaliera Careggi: 055/4277238
Centro antiveleni Roma, Istituto di Anestesiologia e Rianimazione Policlinico Gemelli: 06/3054343
Centro antiveleni Roma, Istituto di Anestesiologia e Rianimazione Policlinico Umberto I: 06/49978000
Centro antiveleni Napoli, Ospedale Cardarelli: 081/7472870 081/5453333 

SEZIONE 2m Idtoenbncozn@ot dtn ptrnc@an

2m1m Caossnbncozn@ot dtaao s@seoozo @ dtaao .nsctao

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS07
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
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   Eye Irrit. 2
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
 
   Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
 

2m2m Eat.toen dtaa'tenchteeo

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
 
Pittogrammi, codici di avvertenza:
   GHS07 - Attenzione
 
Codici di indicazioni di pericolo:
   H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
   EUH208 - Contiene: isothiazolinone. Può provocare una reazione allergica.
 
Consigli di prudenza:
Prevenzione
   P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
   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.
   P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
 
 Contiene:
   propan-2-olo
 
 Contiene (Reg.CE 648/2004): 
< 5% Tensioattivi non ionici

2m3m Aaern ptrnc@an

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
Contenitore: differenziare nella raccolta plastica
Ad uso esclusivamente professionale
 

SEZIONE 3m C@.p@snzn@ot/nob@r.ozn@on suian noirtdntoen

3m1 S@seoozt

Non pertinente

3m2 Mnsctat

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo
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S@seoozo C@octoerozn@ot Caossnbncozn@ot Iodt1 CAS EINECS REACh

propan-2-olo > 5 <= 10% 603-117-00-0 67-63-0 200-661-7
01-2119457
558-25-000

0

Flam. Liq. 2, H225;
Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H336

Citric acid monohydrate > 1 <= 5% non presente 5949-29-1 201-069-1
01-2119457
026-42-xxxx

Eye Irrit. 2, H319

SEZIONE 7m Mnsurt dn prn.@ s@cc@rs@

7m1m Dtscrnzn@ot dtaat .nsurt dn prn.@ s@cc@rs@

Inalazione:
   Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato.
In caso di malessere consultare un medico.
 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
   Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
   Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute
a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
   Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi
proteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.
   Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.
 
Ingestione:
   Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.

7m2m  rnocnpoan snoe@.n td tbbteen, sno ocuen cht rneordoen

   Nessun dato disponibile.

7m3m Iodncozn@ot dtaao t5toeuoat otctssneà dn c@osuaeort n..tdnoeo.toet uo .tdnc@ t dn eroeeo.toen
sptcnoan

 
Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

SEZIONE vm Mnsurt ooenoctodn@

vm1m Mtzzn dn tsenozn@ot

Mezzi di estinzione consigliati:
   Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
 
Mezzi di estinzione da evitare:
   Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

vm2m  trnc@an sptcnoan dtrn5ooen doaao s@seoozo @ doaao .nsctao

   Nessun dato disponibile.
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vm3m Rocc@.oodozn@on ptr ian oddteen oaa'tsenozn@ot dtian noctodn

   Usare protezioni per le vie respiratorie.
   Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.
   L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione
   Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso
se si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.).
   Raffreddare i contenitori con getti d’acqua

SEZIONE 6m Mnsurt no cos@ dn rnaoscn@ occndtoeoat

6m1m  rtcouzn@on ptrs@ooan, dnsp@snen5n dn pr@etzn@ot t pr@ctdurt no cos@ dn t.tritozo

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi. 
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 

6m2m  rtcouzn@on o.fntoeoan

   Contenere le perdite con terra o sabbia.
   Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorità competenti.
   Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6m3m Mte@dn t .oetrnoan ptr na c@oeton.toe@ t ptr ao f@onbnco

   6.3.1 Per il contenimento
   Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
   Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
   Impedire che penetri nella rete fognaria.
 
   6.3.2 Per la pulizia
   Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
 
   6.3.3 Altre informazioni:
   Nessuna in particolare.

6m7m Rnbtrn.toe@ od oaert stzn@on

   Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 5m Moonp@aozn@ot t n..oiozznoo.toe@

5m1m  rtcouzn@on ptr ao .oonp@aozn@ot sncuro

   Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. 
   Durante il lavoro non mangiare né bere.
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   Vedere anche il successivo paragrafo 8.

5m2m C@odnzn@on ptr a'n..oiozznoo.toe@ sncur@, c@.prtst t5toeuoan noc@.poenfnaneà

   Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
   Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.
   Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.

5m3 Usn bnooan porenc@aorn

Usi industriali:
Manipolare con estrema cautela.
Stoccare in luogo ben areato ed al riparo da fonti di calore.

SEZIONE 8m C@oer@aa@ dtaa'tsp@snzn@ot/pr@etzn@ot nodn5nduoat

8m1m  oro.tern dn c@oer@aa@

   Relativi alle sostanze contenute:
propan-2-olo:
TLV: 200 ppm come TWA 400 ppm come STEL A4 ( non classificabile come cancerogeno per l'uomo); (ACGIH 2004).
MAK: 200 ppm 500 mg/m³ Categoria limitazione di picco: II(2); Gruppo di rischio per la gravidanza: C; (DFG 2004).
 
Citric acid monohydrate:
Componenti con limiti di esposizione
Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.
 

8m2m C@oer@aan dtaa'tsp@snzn@ot

 
 
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun controllo specifico previsto
 
 
Misure di protezione individuale:
 
     a) Protezioni per gli occhi / il volto
   Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).
 
   b) Protezione della pelle
 
       i) Protezione delle mani
   Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN
374-1/EN374-2/EN374-3)
 
       ii) Altro
   Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.
 
     c) Protezione respiratoria
   Non necessaria per il normale utilizzo.
 
     d) Pericoli termici
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   Nessun pericolo da segnalare
 
Controlli dell’esposizione ambientale:
   Relativi alle sostanze contenute:
Citric acid monohydrate:
Controlli tecnici idonei
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Lavarsi le mani prima delle
pause ed alla fine della giornata lavorativa.
Protezione individuale
Protezioni per occhi/volto
Visiera e occhiali di protezione. Utilizzare dispositivi per la protezione oculare testati e approvati secondo i requisiti di
adeguate norme tecniche come NIOSH (USA) o EN 166 (EU)
Protezione della pelle
Manipolare con guanti. I guanti devono essere controllati prima di essere usati. Usare una tecnica adeguata per la
rimozione dei guanti (senza toccare la superficie esterna del guanto) per evitare il
contatto della pelle con questo prodotto Smaltire i guanti contaminati dopo l'uso in accordo con la normativa vigente e le
buone pratiche di laboratorio. Lavare e asciugare le mani.
I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN 374
che ne derivano.
Protezione fisica
Indumenti protettivi completi resistenti alle sostanze chimiche, Il tipo di attrezzatura di protezione deve essere
selezionato in funzione della concentrazione e la quantità di sostanza pericolosa al
posto di lavoro.
Protezione respiratoria
Qualora la valutazione del rischio preveda la necessità di respiratori ad aria purificata, utilizzare un facciale filtrante con
filtri di tipo P3 (EN 143) come supporto alle misure tecniche. Se il respiratore
costituisce il solo mezzo di protezione, utilizzare un sistema ventilato a pieno facciale. Utilizzare respiratori e componenti
testati e approvati dai competenti organismi di normazione, quali il NIOSH
(USA) il CEN (UE).
 
 

SEZIONE  m  r@prnteà bnsncht t chn.ncht

 m1m Iob@r.ozn@on suaat pr@prnteà bnsncht t chn.ncht b@odo.toeoan

Voa@rt Mte@d@ dn dtetr.noozn@ot r@prnteà bnsncht t chn.ncht

Aspetto liquido limpido blu

Odore caratteristico

Soglia olfattiva non determinato

pH 2

Punto di fusione/punto di congelamento congelamento <0°C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione

>100°

Punto di infiammabilità >65°C ASTM D92

Tasso di evaporazione non pertinente

Infiammabilità (solidi, gas) nessun dato disponibile

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità
o di esplosività

nessun dato disponibile
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Voa@rt Mte@d@ dn dtetr.noozn@ot r@prnteà bnsncht t chn.ncht

Tensione di vapore nessun dato disponibile

Densità di vapore non determinato

Densità relativa 1,018 g/cm3

Solubilità solubile in acqua in tutte le proporzioni

Idrosolubilità solubile in acqua in tutte le proporzioni

Coefficiente di ripartizione:
n-ottanolo/acqua

non pertinente è una miscela

Temperatura di autoaccensione non si autoaccende

Temperatura di decomposizione nessun dato disponibile

Viscosità non viscoso

Proprietà esplosive non esplosivo

Proprietà ossidanti non ossidante

 m2m Aaert nob@r.ozn@on

   Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10m Seofnaneà t rtoeen5neà

10m1m Rtoeen5neà

   Relativi alle sostanze contenute:
Citric acid monohydrate:
nessun dato disponibile
 

10m2m Seofnaneà chn.nco

   Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10m3m  @ssnfnaneà dn rtozn@on ptrnc@a@st

   Non sono previste reazioni pericolose

10m7m C@odnzn@on do t5neort

   Nessuna da segnalare

10mvm Moetrnoan noc@.poenfnan

   Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti forti.
   Può generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti.

10m6m  r@d@een dn dtc@.p@snzn@ot ptrnc@a@sn

   Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.
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SEZIONE 11m Iob@r.ozn@on e@ssnc@a@incht

11m1m Iob@r.ozn@on suian tbbteen e@ssnc@a@incn

   ATE(mix) oral = 0,0 mg/kg
   ATE(mix) dermal = 0,0 mg/kg
   ATE(mix) inhal = 0,0 mg/l/4 h
 
   (a) tossicità acuta: non applicabile
   (b) corrosione / irritazione della pelle: non applicabile
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che
possono perdurare per più di 24 ore.
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non applicabile
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: non applicabile
   (f) cancerogenicità: non applicabile
   (g) tossicità riproduttiva: non applicabile
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile
   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: non applicabile
   (j) pericolo di aspirazione: non applicabile
 
   Relativi alle sostanze contenute:
propan-2-olo:
VIE DI ESPOSIZIONE:La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi vapori. 
RISCHI PER INALAZIONE:Una contaminazione dannosa dell'aria sarà raggiunta abbastanza lentamente per
evaporazione della sostanza a 20°C; tuttavia, per nebulizzazione o per dispersione, molto più velocemente. 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:La sostanza e' irritante per gli occhi e il tratto respiratorio La
sostanza può determinare effetti sul sistema nervoso centrale , causando depressione. L'esposizione molto superiore
all'OEL può portare ad uno stato di incoscienza. 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:Il liquido ha caratteristiche sgrassanti la cute. 
 
RISCHI ACUTI/ SINTOMI 
INALAZIONE  Tosse. Vertigine. Sonnolenza. Mal di testa. Mal di gola. Vedi Ingestione. 
CUTE  Cute secca. 
OCCHI  Arrossamento. 
INGESTIONE  Dolore addominale. Difficoltà respiratoria. Nausea. Stato d'incoscienza. Vomito. (Inoltre vedi Inalazione). 
 
N O T E  L'uso di bevande alcoliche esalta l'effetto dannoso.
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 2100
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 2100
 
Citric acid monohydrate:
Tossicità acuta
DL50 intraperitoneale - ratto - 375 mg/kg
Corrosione/irritazione cutanea
nessun dato disponibile
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
nessun dato disponibile
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Un'esposizione ripetuta o prolungata può provocare reazioni allergiche in alcuni soggetti sensibili.
Mutagenicità delle cellule germinali
nessun dato disponibile
Cancerogenicità
IARC: Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è
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identificato come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC.
Tossicità riproduttiva
nessun dato disponibile
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
Inalazione - Può irritare le vie respiratorie.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
nessun dato disponibile
Pericolo in caso di aspirazione
nessun dato disponibile
Potenziali conseguenze sulla salute
Inalazione Può essere nocivo se inalato. Il presente prodotto provoca lacerazioni del tessuto dellle mucose e delle vie
respiratorie alte. Provoca irritazione delle vie respiratorie.
Ingestione Può essere pericoloso se ingerito. Provoca ustioni.
Pelle Può essere dannoso se assorbito attraverso la pelle Provoca ustioni alla pelle.
Occhi Provoca ustioni agli occhi.
Segni e sintomi di esposizione
Vomito, Diarrea, Danneggia lo smalto dei denti, Dermatiti
ulteriori informazioni
RTECS: GE7810000
 
 

SEZIONE 12m Iob@r.ozn@on tc@a@incht

12m1m T@ssncneà

   Relativi alle sostanze contenute:
propan-2-olo:
Il prodotto è più leggero dell'acqua ed è completamente miscibile a 20°C.
Si disperde per evaporazione entro un giorno. Grandi volumi possono penetrare nel terreno e contaminare le acque di
falda.
 
Citric acid monohydrate:
nessun dato disponibile
 
 
   Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12m2m  trsnsetozo t dtirodofnaneà

   Relativi alle sostanze contenute:
Citric acid monohydrate:
nessun dato disponibile
 

12m3m  @etoznoat dn fn@occu.ua@

   Relativi alle sostanze contenute:
Citric acid monohydrate:
nessun dato disponibile
 

12m7m M@fnaneà ota su@a@

   Relativi alle sostanze contenute:
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Citric acid monohydrate:
nessun dato disponibile
 
 

12mvm Rnsuaeoen dtaao 5oaueozn@ot  BT t 5 5B

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
 

12m6m Aaern tbbteen o55trsn

   Nessun effetto avverso riscontrato
 
Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648
   Il(I) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è(sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal
regolamento CE/648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità
competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato,
alle suddette autorità.

SEZIONE 13m C@osndtrozn@on suaa@ s.oaen.toe@

13m1m Mte@dn dn eroeeo.toe@ dtn rnbnuen

   Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
   Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali.

SEZIONE 17m Iob@r.ozn@on sua erosp@re@

17m1m Nu.tr@ ONU

   Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

17m2m N@.t dn sptdnzn@ot dtaa'ONU

   Nessuno.

17m3m Caossn dn ptrnc@a@ c@ootss@ oa erosp@re@

   Nessuno.

17m7m Grupp@ d'n.foaaoiin@

   Nessuno.

17mvm  trnc@an ptr a'o.fntoet

   Nessuno.

17m6m  rtcouzn@on sptcnoan ptr ian uenanzzoe@rn

   Nessun dato disponibile.
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17m5m Trosp@re@ dn rnobust stc@od@ a'oaatioe@ II dn MAR OL 53/58 td na c@dnct IBC

   Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 1vm Iob@r.ozn@on suaao rti@ao.toeozn@ot

1vm1m Dnsp@snzn@on atinsaoen5t t rti@ao.toeorn su soauet, sncurtzzo t o.fntoet sptcnbncht ptr ao s@seoozo
@ ao .nsctao

   Relativi alle sostanze contenute:
Citric acid monohydrate:
Nessun dato disponibile
 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

1vm2m Voaueozn@ot dtaao sncurtzzo chn.nco

   Il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16m Aaert nob@r.ozn@on

16m1m Aaert nob@r.ozn@on

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
   H225 = Liquido e vapori facilmente infiammabili.
   H319 = Provoca grave irritazione oculare.
   H336 = Può provocare sonnolenza o vertigini.
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche e adeguamenti
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (l Atp. CLP)
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo 
7. The Merck Index Ed.10
8. Handling Chemical Safety
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
10. INRS - Fiche Toxicologique
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
 
 
Nota per l'utilizzatore:
le informazioni contenute in  questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima
versione.
L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
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Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria
responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi
impropri.
 
Questa scheda sostituisce e annulla tutte le precedenti


