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1 Denominazione del materiale o della miscela e denominazione dell'azienda 

Denominazione commercialeLiquido refrigerante KF 23EUtilizzo della 

sostanza/PreparazioneRefrigerante per sistemi di saldatura EWMProduttore/FornitoreEWM AGViaDr.-

Günter-Henle-Str. 8Cod. Int./ CAP /CittàD – 56271 MündersbachContatto per informazioni 

tecnicheTecnica applicativa (tel. +49 (0) 2680/ 181-318Telefono/fax/ e-mail+49 (0)2680/ 181-335  / +49 

(0)2680/ 181-244 / e-mail: qm@ewm.de 

Informazioni di pronto soccorso 

+39 (6) 490 663  

Centro Antiveleni Università di Roma Policlinico Umberto I Viale del Policlinico 155 00161 Roma 
 

 
 

2 Possibili pericoli 

Classificazione della miscela KF 23E secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 

Sostanze pericolose: Etanolo (alcol etilico) (n. indice: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Parola chiave: Attenzione 

Pittogramma GHS02 

 

Liquido infiammabile, categoria 3 (Flam. Liq. 3) 

H226 Liquido e vapore infiammabile 

Classificazione della miscela KF 23E secondo il regolamento 67/548/CEE del Consiglio: 

Simbolo di pericolo: Non viene indicato 

Sostanze pericolose: Etanolo (alcol etilico) (CAS: 64-17-5) 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
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2.2 Elementi dell'etichetta 

Classificazione dell'imballaggio KF 23E secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 

Sostanze pericolose: Etanolo (alcol etilico) (n. indice: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Parola chiave: Attenzione 

Pittogramma GHS02 

 

Frasi standard relative al pericolo 

H226 Liquido e vapore infiammabile 

Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza 

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

P233 Tenere il recipiente ben chiuso. 

P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza – Reazione 

P303 + P361 + P353 In caso di contatto con la pelle (o con i capelli: togliersi di dosso immediatamente 

tutti gli indumenti contaminati). Sciacquare la pelle/fare una doccia. 

Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza – Stoccaggio 

P403 + P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 
 

2.3 Altri pericoli 

Effetti nocivi per la salute: 

Ha effetti localmente irritanti sulla pelle e le mucose. Sgrassa la pelle; possono formarsi delle lacerazioni, 

con conseguente possibilità di infezioni. In caso di contatto con gli occhi non sono esclusi possibili danni. 

I vapori hanno effetti narcotici, a seconda della concentrazione e del tempo di esposizione. I sintomi che 

potrebbero indicare un avvelenamento sono la sensazione di ubriachezza accompagnata da mal di testa, 

sensazione di febbre, pressione negli occhi (anche nella zona dello stomaco); compare stanchezza e 

sonnolenza. 
 

Effetti nocivi sull'ambiente: 

Se rilasciato all'aperto, il prodotto evapora velocemente (particolarmente in caso di temperature elevate). 

I vapori sono più pesanti dell'aria e potrebbero diffondersi sul terreno anche a distanza dal punto di 

rilascio. Forma una miscela esplosiva con l'aria. Il liquido si miscela con l'acqua senza limiti. Qualora 

grandi quantità di liquido vengano versate nell'acqua, sulla superficie dell'acqua potrebbe formarsi una 

miscela esplosiva di alcol e aria. 
 

Gli effetti negativi più gravi in relazione alle caratteristiche fisiche/chimiche: 

La miscela è classificata e contrassegnata come infiammabile. A contatto con l'aria può formare miscele 

infiammabili/esplosive. I vapori sono più pesanti dell'aria, si accumulano a poca distanza dal terreno. Pos-

sono quindi incontrare possibili fonti ignifere ed esplodere. 
 

 
 

3 Composizione / dati relativi ai componenti 

Caratterizzazione chimica 

L'etanolo subisce una denaturazione in soluzione acquea 
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Ingredienti pericolosi 

ETANOLO; n. CE: 200-578-6; n. CAS: 64-17-5, numero indice 603-002-00-5 

Percentuale: < 24 %, sinonimi: alcol etilico, etanolo 

2-metil-1-propanolo; n. CE: 201-148-0; n. CAS: 78-83-1, numero indice 603-108-00-1 

Percentuale: ca. 0,45%, sinonimi: isobutanolo, 2-metilpropan-1-olo, iso-butamolo, alcol isobuti-

lico 

ACQUA; n. CE 231-791-2; n. CAS 7732-18-5 

Percentuale: ca. 76 % 

Classificazione: decade 
 

Classificazione dell'etanolo puro secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 

Parola chiave: Pericolo 

Pittogramma GHS02 

 

Liquido infiammabile, categoria 2 (Flam. Liq. 2) 

H225 Liquido e vapore infiammabile 

Classificazione dell'isobutanolo secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 

Parola chiave: Pericolo 

Segnale di pericolo GHSO2+GHSO5+GHSO7 

   

Liquido infiammabile, categoria 3 (Flam. Liq 3) 

Gravi danni agli occhi, categoria 1 (Eye Dam. 1) 

Irritazione della pelle, categoria 2 (Skin Irrit. 2) 

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione 

singola), categoria 3 (STOT SE 3) 

H226 Liquido e vapore infiammabile 

H318 Provoca gravi danni agli occhi 

H315 Provoca irritazione della pelle 

H335+H336 Può irritare le vie respiratorie. Può 

provocare sonnolenza o stordimento. 
 
 

La miscela contiene altre sostanze in una concentrazione tale da non influire sulla classificazione comp-

lessiva della miscela stessa. 
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4 Misure di pronto soccorso 

4.1 Descrizione dei provvedimenti di primo soccorso: 

Indicazioni generali: 

Gli indumenti che entrano in contatto con il prodotto devono essere tolti immediatamente. 

Il prodotto non deve essere aspirato 

Circolazione di aria fresca 

Se i disturbi persistono, rivolgersi al medico. 

Nel caso di perdita di conoscenza, collocare e trasportare il paziente posto sul fianco in modo stabile. 

Se il prodotto entra in contatto con la pelle 

Lavare immediatamente la pelle con acqua e sapone e sciacquare a fondo. 

Nel caso di irritazione persistente, rivolgersi al medico. 

Se il prodotto entra in contatto con gli occhi 

Sciacquare gli occhi sotto l'acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre aperte. 

Se i disturbi persistono, rivolgersi al medico. 

Se il prodotto viene ingoiato 

Sciacquare la bocca e bere una quantità abbondante di acqua. 

Se i disturbi persistono, rivolgersi al medico. 

indicazioni per il medico 

Possono manifestarsi i seguenti sintomi: 

Dolori di testa, torpore, stordimento, perdita di conoscenza, nausea 
 

 
 

5 Misure antincendio 

Classe antincendio B: sostanze liquide o che divengono liquide, mezzi di estinzione idonei 

CO2, polvere estinguente o getto d'acqua. 

Nel caso di incendio di grandi dimensioni, utilizzare un getto d'acqua o schiuma resistente all'alcol. 

Pericolo particolare dovuto alla sostanza, ai relativi prodotti di combustioni e ai gas risultanti 

Nel caso di riscaldamento prodotto o di incendio può verificarsi la formazione di gas nocivi. (ad es. mono-

ssido di carbonio) 

Attrezzatura di protezione speciale: 

Utilizzare un respiratore dipendente dall'aria circostante. Indossare una tuta protettiva intera. 
 

 
 

6 Misure da adottare in caso di emissione involontaria 

Misure cautelari rivolte alle persone 

Utilizzare un respiratore, indossare una tuta protettiva. Tenere lontane le persone non protette. 

Misure antinquinamento  

Evitare la penetrazione del prodotto nelle fognature e nel terreno. In caso di penetrazione di grandi quan-

tità nelle acque o nella fognatura, allertare le autorità competenti. 

Procedura per la pulizia/l'assorbimento 

Raccogliere mediante materiale assorbente (sabbia, ghiaia, leganti di acidi, leganti universali, segatura). 

Provvedere allo smaltimento del materiale 13. Provvedere a una sufficiente ventilazione. 
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7 Utilizzo e stoccaggioIndicazioni per l'utilizzo in sicurezza 

Tenere i contenitori chiusi. 

Assicurare un'adeguata ventilazione/aspirazione sul luogo di lavoro. Evitare la formazione di aerosol. 

Misure di protezione antincendio e antiesplosione 

Tenere lontano da fonti ignifere – non fumare nelle vicinanze del prodotto. 

Adottare misure contro le cariche elettrostatiche. 

Indicazioni per le condizioni di stoccaggio 

Temperatura di stoccaggio: temperatura ambiente, non oltre i 25 °C. 

Proteggere il prodotto da sorgenti di calore e dalla luce solare diretta. 

Requisiti per i magazzini e i contenitori 

Conservare il prodotto in contenitori conformi alla confezione originale. Conservare in luogo fresco. 

Indicazioni per lo stoccaggio misto 

Non conservare a contatto con acidi. Conservare il prodotto lontano da sostanze ossidanti. 

Categoria di stoccaggio VCI: 3A 

Utilizzo specifico 

Refrigerante per uso industriale 
 

 
 

http://www.ewm-group.com/
mailto:info@ewm-group.com


IT 
Refrigerante KF 23E Scheda di sicurezza 

Codice art.: 099-000530-SIC03 Conformità con il Regolamento REACH (CE) n. 
1907/2006 

 

 

Pagina: 6 / 13 Aggiornato al:03.08.2021 EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 ● D-56271 Mündersbach 

Fon +49 2680 181-0 ● Fax +49 2680 181-244 
www.ewm-group.com ● info@ewm-group.com  © 2021 Con riserva di modifiche! 

 

8 Limitazione e controllo dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di protezione 

dall'esposizione 

Valori limite sul luogo di lavoro (AGW) Germania 

Indicazioni ulteriori per la gestione di impianti tecnici: 

Lavorare, per quanto possibile, in sistemi chiusi con aspirazione. Qualora si maneggino apertamente 

grandi quantità, o in gaso di formazione di vapori lavorare esclusivamente con l'aspirazione locale ed 

eventualmente con una protezione delle vie respiratorie. 

ETANOLO; n. CE: 200-578-6; n. CAS: 64-17-5 

Specifiche: TRGS 900 – Valori limite sul luogo di lavoro (D) (versione del 02/07/2013) 

Valore: 500 ppm /  1000 mg/m3 

Limitazione valori di picco: 2 – max. 2 x AGW - superamento 4 volte per turno per 1 ora 

Rischi teratogenici: sostanze Y che non presentano rischi teratogenici, a condizione che venga rispet-

tato il valore limite sul luogo di lavoro (AGW) e il valore limite biologico (BGM). 

2-metil-1-propanolo (ISOBUTANOLO); n. CE: 201-148-0; n. CAS: 78-83-1 

Specifiche: TRGS 900 – Valori limite sul luogo di lavoro (D) (versione del 02/07/2013) 

Valore: 100 ml /  310 mg/m3 

Limitazione valori di picco: 1 – max. 1 x AGW – durata superiore a 15 minuti, 4 volte per turno,  

intervallo 1 h 

Rischi teratogenici: Sostanze C che non presentano rischi teratogenici, a condizione che venga rispet-

tato il valore limite sul luogo di lavoro (AGW) e il valore limite biologico (BGM). 

Attrezzatura di protezione personale  

Misure di protezione e di igiene generali:  

Rimuovere immediatamente indumenti contaminati dal prodotto. Lavarsi le mani prima delle pause e alla 

fine del lavoro. 

Non aspirare gas e vapori/aerosol. Evitare che la sostanza entri in contatto con gli occhi e con la pelle. 

Non mangiare o bere sul luogo di lavoro. 

Protezione delle vie respiratorie: 

Proteggere le vie respiratorie nel caso di ventilazione insufficiente. Filtro A 

Protezione per le mani: 

Indossare guanti secondo DIN EN 374 (richiedere la consulenza del produttore di guanti). Qualora per 

motivi di sicurezza (ad es. in caso di lavori su macchine rotanti) non sia possibile indossare i guanti: utiliz-

zare una crema protettiva per la pelle. Stabilire la tipologia della crema protettiva con il medico aziendale. 

Nota: Contrariamente alla comunicazione 220 e alla REACH-V, l'indicazione del materiale dei guanti non 

è sufficiente. I tempi di rottura, infatti, non dipendono solo dal materiale in cui sono realizzati i guanti, ma 

anche dal processo di produzione. Per questo è importante consultare il produttore dei guanti. 

Per lo più sono idonei guanti in policloroprene - CR (0,5 mm), caucciù nitrile/ lattice nitrile - NBR (0,35 

mm), butil-caucciù - butile (0,5 mm) oppure fluoro-caucciù - FKM (0,4 mm). Non sono idonei, a causa di 

degradazione, forte rigonfiamento o brevi tempi di rottura, i seguenti materiali per guanti: Caucciù natu-

rale/lattice naturale - NR, polivinilcloride - PVC 

Protezione per gli occhi: 

Utilizzare occhiali protettivi a tenuta ermetica conformi alla normativa EN 166:2001 

Protezione del corpo: 

Indossare una tuta protettiva resistente ai solventi 
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9 Proprietà fisiche e chimiche 

Aspetto 

Forma: liquida 

Colore:  Incolore 

Odore: di alcol 

Dati rilevanti per la sicurezza 

Pericolo di esplosioni: 

Il prodotto stesso non è esplosivo, tuttavia è possibile la formazione di vapori e fumi esplosivi. 

Limiti di esplosione inferiore: 3,9 Vol % (etanolo) 

Limiti di esplosione superiori: 20,5 Vol % (etanolo) 

Pressione vapore: non specificato 

Densità: (20 °C) 0,960 g/cm³ 

Idrosolubilità: pienamente solubile 

Valore pH: non specificato 

Punto di ebollizione: ca. 85 °C (1013 mbar) 

Punto di infiammabilità: ca. 39 °C  

Temperatura di ignizione: ca. 570 °C 

 

Altre indicazioni 

Conduttività elettrica < 25 S 

Punto di fusione / Intervallo di fusione ca. -10 °C 

 

Non sono stati determinati ulteriori dati fisico-chimici. 
 

 
 

10 Stabilità e reattività 

Condizioni da evitare 

Evitare il contatto con fiamme libere e la formazione di concentrazioni entro i limiti di esplosione 

Sostanze da evitare 

Alluminio, cloruri acidi, forti sostanze riducenti e ossidanti, metalli alcalini, metalli alcalino terrosi, peros-

sidi. 

Prodotti di decomposizione pericolosi 

Monossido di carbonio e anidride carbonica durante la decomposizione termica 

Nessuna decomposizione se la sostanza viene utilizzata in conformità con le norme. 
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11 Indicazioni sulla tossicologia 

Indicazioni per il trasporto 

Esperienza tossicologica sull'uomo: vedere cap. 2.3 

Tossicità acuta: Per il prodotto non sono pervenuti dati relativi alla sperimentazione su animali. Dai dati 

della sperimentazione su animali sui componenti emerge quanto segue:  

LD50 (ratto, orale): > 20 g/kg 

In base all'esperienza del produttore non sono da attendersi pericoli diversi da quelli indicati 

Indicazioni relative ai componenti 

Etanolo puro: 

Modalità di assunzione principali: In caso di esposizione per motivi di lavoro principalmente tramite le vie 

respiratorie, ma in misura minore anche attraverso la pelle. Nel tratto gastro-intestinale l'etanolo viene 

assorbito praticamente al 100%. 

 

Metabolismo ed escrezione: 

L'etanolo assorbito si distribuisce nell'organismo principalmente nei compartimenti acquosi. Penetra nella 

barriera emato-encefalica e nella placenta. Oltre il 90% delle dosi assorbite vengono metabolizzate dal 

fegato, il resto viene espirato inalterato o eliminato tramite i reni. 

 

Tossicità acuta:  

Effetti tossici: vedere cap. 2.3 

Dati della sperimentazione su animali in caso di esposizione singola: 

LD50 (orale, ratto) 7060 mg/kg [GESTIS] 

LC50 (inalato, ratto): 95,6 mg/l [RTECS] 

a) Carcinogenicità: 

Un'assunzione a lungo termine di grandi quantità di etanolo in forma di bevande alcoliche può provocare, 

nell'uomo, tumori del tratto oro tracheale, dell'esofago, del fegato e presumibilmente anche delle ghian-

dole mammarie e dell'intestino. In ambito lavorativo il contributo al rischio di cancro è considerato tras-

curabile. 

b) Mutagenicità: 

Le sperimentazioni su animali hanno evidenziato con chiarezza gli effetti mutageni dell'etanolo, anche se 

le dosi erano già nettamente nel campo della tossicità. In ambito lavorativo il potenziale di modifica del 

patrimonio ereditario è considerato trascurabile. 

c) Tossicità per la riproduzione: 

Se si rispetta il valore MAK/BAT non occorre temere il rischio di danni al feto. Un effetto dannoso per il 

feto (embriopatia alcolica) è stato univocamente dimostrato in seguito all'assunzione orale di dosi elevate. 

Le concentrazioni di etanolo nel sangue materno, per le quali sono stati ravvisati i citati effetti, corrispon-

dono ad ogni modo ad un ordine di grandezza che non viene raggiunto tramite l'esposizione per inalazi-

one alla concentrazione presente ambiente lavorativo. 

d) Sensibilizzazione: 

Non vi sono indicazioni circa la possibile sensibilizzazione. 

e) Carcinogenicità: 

Non vi sono indicazioni circa la possibile carcinogenicità. 

f) Mutagenicità: 

Non sono disponibili dati sufficienti (i test microbiologici hanno avuto risultati negativi o dubbi). 

g) Tossicità per la riproduzione: 

Se si rispetta il valore MAK/BAT non occorre temere il rischio di danni al feto. 

Ulteriori indicazioni: Nessuna 
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12 Indicazioni sull'ecotossicità 

Il prodotto presenta una bassa pericolosità per le acque (WGK 1). 

Non sono presenti ulteriori dati per il prodotto. 

Per i componenti puri sono presenti i seguenti dati: 

Etanolo puro: 

Effetti ecotossici: Facilmente biodegradabile. Non sono da attendersi accumuli biologici. Rapida degrada-

zione abiotica nell'aria. In concentrazioni elevate ha effetti dannosi sugli organismi acquatici (come sugli 

esseri umani). In caso di utilizzo corretto non sono da attendersi disturbi degli impianti di chiarificazione. 

Vedere anche il cap. 2.3 

Dati ecotossici: 

Tossicità per i pesci:   

Pesci:   42 - 14200 mg/ l / 96h; valore medio:  11000 mg/ l / 96h [GESTIS] 

Leuciscus idus: LC50:    8140 mg/l / 48 h [Merck] 

Crostacei: LC50:1030 - 1190 mg/ l / 48h; valore medio: 1110 mg / l / 48h [GESTIS] 

Tossicità per le pulci d'acqua:  Daphnia:    EC0: 7800 mg/l [Merck] 

Daphnia magna:  EC50:    9268 - 14221 mg/l / 48 h [Merck] 

Tossicità per i batteri: Pseudomonas putida:EC5:   6500 mg/l / 16 h [Merck] 

Tossicità per le alghe:  Scenedesmus quadricauda:  IC5: 5000 mg/l / 7 d [Merck] 

Protozoi:  Entosiphon sulcatum:  EC5: 65 mg/l / 72 h [Merck] 

Ulteriori indicazioni (tutte [Merck]): 

BSB5:   0,93 - 1,67 g/g 

CSB:   1,99 g/g 

ThSB:   2,10 g/g 

Biodegradabilità: 94%: facilmente biodegradabile (OECD-direttiva di controllo 301E) 

Distribuzione log P(o/w):  - 0,32 (Non sono da attendersi accumuli biologici.) 

WGK:   1 (bassa pericolosità per le acque) VwVwS Anh. 1 dir. n. 96 

Risultato della determinazione delle proprietà PTB 

Non classificato come PBT e vPvB. 

Altri effetti nocivi 

nessun dato disponibile 
 

2-metil-1-propanolo puro: 

Effetti ecotossici:  

Facilmente biodegradabile. Non sono da attendersi accumuli biologici.  In concentrazioni elevate ha effetti 

dannosi sugli organismi acquatici. In caso di utilizzo corretto non sono da attendersi disturbi degli impianti 

di chiarificazione. 
 

Dati ecotossici: 

Tossicità per i pesci:   

Pesci:   1330 - 2030 mg/ l / 96h; valore medio: 1510 mg/ l / 96h [GESTIS] 

Pimephalis promelas:LC50: 1430 mg/ l / 96 h [Merck] 

Crostacei:  LC50: 3720 - 20700 mg/ l / 48h; valore medio: 9280 mg / l / 48h [GESTIS] 

Tossicità per le pulci d'acqua: Daphnia magna: EC50: 1439 mg/l / 48h[Merck]  

Tossicità per i batteri:  Photobakterium phosporeum: EC50: 1225 mg/l / 15 min  

(Test Microtoss.) [Merck] 

Tossicità per le alghe:  Desmodesmus subspicatus:  IC50: 1250 mg/l / 48h Merck] 

Protozoi:  Entosiphon sulcatum:  IC5: 295 mg/l / 72 h [Merck] 
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Ulteriori indicazioni (tutte [Merck]): 

BSB:   64% di ThSB / 5d 

CSB:  100% di ThSB  

ThSB:   2060 g/g 

Biodegradabilità:  99% / 14d: facilmente biodegradabile (Screeningtest modificato OECD) 

Distribuzione log P(o/w):  0,79 (25 °C, sperimentale) (Non sono da attendersi accumuli biologici.) 

WGK: 1 (bassa pericolosità per le acque) VwVwS Anh. 2 dir. n. 131 
 

13 Indicazioni per lo smaltimento 

Prodotto: 

Conferire al riciclaggio nel rispetto delle normative vigenti. 

Si consiglia di appurare il preciso codice di smaltimento con il responsabile dello smaltimento. 

Codice rifiuti conforme al regolamento tedesco sulla classificazione dei rifiuti (Abfallverzeichnis-

Verordnung, AVV) 

14 06 03* 

Denominazione del rifiuto: altri solventi e miscele di solventi 

Rifiuti imbevuti di prodotto (ad es. materiale assorbente): codice di smaltimento: 15 02 03 

Denominazione del rifiuto: Materiali assorbenti e filtranti, stracci e vestiti protettivi ad eccezione 

di quelli che rientrano nel codice 15 02 02* 

(codici di smaltimento e denominazioni secondo AVV) 

Imballaggi puliti e completamente vuoti 

Gli imballaggi non contaminati e puliti possono essere riciclati. Detergente consigliato: Acqua. 

a) Imballaggi in plastica: 

Codice di smaltimento: 15 01 02 Denominazione del rifiuto: Imballaggi in plastica  

b) Imballaggi in metallo:  

Codice di smaltimento: 15 01 04 

Denominazione del rifiuto: Imballaggi in metallo (codici di smaltimento e denominazioni secondo AVV) 
 

14 Indicazioni per il trasporto 

Trasporto via terra ARD/RID 

Classificazione 

Classe: n.a. Numero pericolo: n.a. 

Numero UN: n.a. Codice classifica-

zione: 

n.a. 

Denominazione della merce 

n.a. 

Componenti pericolosi 

n.a. 

Imballaggio 

Gruppo di imballaggio: n.a. 

Etichetta di pericolo: n.a. 

Osservazione: 

Idrosoluzioni di alcol etilico fino a 24 vol. % di alcol non sono soggette alle disposizioni 
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Trasporto via acqua IMDG/GGVSee  

Classificazione 

Codice IMDG: n.a. EmS: n.a. 

Numero UN: n.a. Marine Pollutant: n.a. 

Denominazione della merce 

n.a. 

Componenti pericolosi 

n.a. 

Imballaggio 

Gruppo di imballaggio: n.a. 

Etichetta di pericolo: n.a. 

Osservazione: 

Idrosoluzioni di alcol etilico fino a 24 vol. % di alcol non sono soggette alle disposizioni 
 

Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR 

Classificazione 

Classe: n.a. 

Numero UN: n.a. 

Denominazione della merce 

n.a. 

Componenti pericolosi 

n.a. 

Imballaggio 

Gruppo di imballaggio: n.a. 

Etichetta di pericolo: n.a. 

Osservazione: 

Idrosoluzioni di alcol etilico fino a 24 vol. % di alcol non sono soggette alle disposizioni 
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15 LegislazioneLegislazione in merito alla sostanza o alla miscela 

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. Regola-

mento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’auto-

rizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Legge n. 258/2000 Racc. sulla tutela della 

salute pubblica e sugli emendamenti di alcune leggi connesse Decreto legge N 361/2007 Racc., stabi-

lisce le condizioni per la tutela della salute sul lavoro. Legge n. 356/2003 Racc. sulle sostanze e preparati 

chimici nella versione delle leggi successive. 

Controllo della sicurezza 

Non sono stati eseguiti controlli della sicurezza per sostanze con questa preparazione. 

Disposizioni nazionali vigenti in Germania 

Pericolosità per le acque 

Classe (WGK): 1 bassa pericolosità per le acque (autoclassificazione) 

TA-Luft (normativa tedesca che controlla la qualità dell'aria) 

Cifr. 5.2.5:   Materie organiche, ad eccezione delle sostanze in polvere: 

Concentrazione di massa max.: 50 mg/m3 oppure portata di massa max.: 

0,50 kg/h (calcolata come carbonio complessivo) 

Regolamento relativo ai guasti (12. BImSchV - Legge federale tedesca sulle emissioni) 

Appendice - n. 7b:   Soglia di quantità: Serie 1: 5.000.000 kg;  

Serie 2: 50.000.000 kg  

Regolamento relativo ai solventi (31. BImSchV - Legge federale tedesca sulle emissioni) 

Percentuale VOC <24,5% 

Altre normative, limitazioni e divieti: 

Rispettare le limitazioni dell'impiego secondo la direttiva relativa alla protezione dei giovani sul lavoro 

(94/33/CE). 

Foglio di istruzioni BG-chimica BGI 621: Solvente 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 (responsabilità per oneri residui) 

Dichiariamo, secondo coscienza, che il presente prodotto non contiene sostanze chimiche in quantità tali 

da essere soggette a obbligo di denuncia in base a questa legge. 

US Toxic Substances Control Act (legge relativa al controllo delle sostanze tossiche) 

Tutti i componenti di questo prodotto sono elencati nel TSCA Inventory (elenco delle sostanze perico-

lose), non rientrano nei requisiti del TSCA Inventory in base a 40 CFR 720.30 o sono conformi alla PMN 

Polymer Exemption 40 CFR 723 250. 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (Inventario europeo 

delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) 

I componenti di questo prodotto sono elencati nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a 

carattere commerciale o non rientrano nei requisiti di questo inventario. 
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16 Altre indicazioni 

Elenco delle frasi H (testo completo) che sono riportate alla sezione 2 della presente scheda di 

sicurezza. 

Il testo completo delle frasi H è riportato alle sezioni 2 e 3. 

Reparto responsabile delle schede dati 

Rep. QM (n. telefonico  +49 (0) 2680/1810 
 

Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza riguardano soltanto il prodotto citato, riflet-

tono le nostre conoscenze ed esperienze attuali e non sono tenute ad essere esaustive. Non sono garan-

zia delle caratteristiche del prodotto descritto. Qualora dovessero emergere degli effetti imprevisti del pro-

dotto, o caratteristiche non contemplate, la scheda di sicurezza non potrà sostituire il consulto con esperti 

specializzati. L'utente è responsabile per la gestione del prodotto in conformità con le leggi vigenti. Non 

sono garanzia delle caratteristiche del prodotto descritto.  
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