Right Off 2.0
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830
Data di pubblicazione: 02/10/2017

Data di revisione:

:

Versione: 1.0

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

Identificatore del prodotto

Forma del prodotto

: Miscela

Nome del prodotto

: Right Off 2.0

Codice prodotto

: PL01L900161

Tipo di prodotto

: Detergente

1.2.

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1.

Usi identificati pertinenti

Specifica di uso professionale/industriale

: Riservato a uso professionale
Industriale

Uso della sostanza/ della miscela

: Rimuovi adesivi

1.2.2.

Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

SOTT INTERNATIONAL BV
De Donge 2c
5684 PX Best - Nederland
T +31(0)499-751810
info@sott-international.com - www.sott-international.com
1.4.

Numero telefonico di emergenza

Paese
Italia

Organismo/società
Centro Antiveleni

Indirizzo

Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, IRCCS Fondazione Maugeri

Numero di emergenza
+39 03 822 4444

Via Ferrata 8
I-27100 Pavia

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)
Non classificato
2.2.

Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire
Frasi EUH

2.3.

: EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Altri pericoli

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per
l’ambiente

: Per quanto ci risulta, questo prodotto non presenta rischi particolari, con riserva di rispettare le regole generali
di igiene industriale.

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]

distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating, Cherosene - non
specificato, Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per
trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un
catalizzatore. AE costituita da idrocarburi con numero di carbonio
prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di ebollizione nell'intervallo
150°C - 290°C ca.

(Numero CE) 926-141-6
(no. REACH) 01-2119456620-43

5 - 10

Asp. Tox. 1, H304
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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 di primo soccorso in caso di inalazione

: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo

: Lavare la pelle con acqua abbondante.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli
occhi

: Lavare gli occhi con acqua per precauzione.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione

: In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

4.2.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
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. Anidride carbonica. Polvere secca. Schiuma.

Mezzi di estinzione non idonei

: Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuna ulteriore informazione disponibile
5.3.

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 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.

: Allontanare il personale non necessario.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 :
"Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione
adeguata.

Procedure di emergenza

: Ventilare la zona.

6.2.

Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.
6.3.

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Metodi di pulizia

: Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente.

Altre informazioni

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

6.4.

Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 e 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura

: Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Portare un'attrezzatura di prottezione individuale.

Misure di igiene

: 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
7.3.

: Conservare in luogo ben ventilato.

Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1.

Parametri di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile
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8.2.

Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei

: Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

Protezione delle mani

: Guanti di protezione contro agenti chimici (EN 374).Materiali idonei per brevi contatti o spruzzi (consigliato:
indice di protezione minimo 2, corrispondente a > 30 minuti di tempo di permeazione in conformità con la EN
374):Gomma nitrile (NBR; >= 0,35 mm spessore)Materiali idonei anche per contatti diretti prolungati
(consigliato: indice di protezione minimo 6, corrispondente a > 480 minuti di tempo di permeazione in
conformità con la EN 374):Gomma nitrile (NBR; >= 0,35 mm spessore)Le indicazioni si basano su dati
bibliografici ed informazioni di case produttrici di guanti o sono derivate per analogia da sostanze simili. Va
ricordato che - a causa di molteplici fattori di influenza (ad es. la temperatura) - il tempo utile di un guanto di
protezione contro agenti chimici nella prassi può risultare molto più breve rispetto al tempo di permeazione
individuato ai sensi della EN 374. In presenza di segni di logoramento i guanti devono essere sostituiti.

Protezione degli occhi

: Occhiali di protezione a mascherina

Protezione della pelle e del corpo

: Usare indumenti protettivi adatti

Protezione respiratoria

: Assicurare un aspiratore locale o un sistema di ventilazione generale della stanza per ridurre al minimo le
concentrazioni di polvere e/o vapore. Maschera antigas con filtro di tipo A

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

: liquido.

Colore

: Giallo.

Odore

: Dati non disponibili

Soglia olfattiva

: Dati non disponibili

pH

: Dati non disponibili

Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1)

: Dati non disponibili

Punto di fusione

: Dati non disponibili

Punto di congelamento

: Dati non disponibili

Punto di ebollizione

: Dati non disponibili

Punto di infiammabilità

: 63 °C

Temperatura di autoaccensione

: Dati non disponibili

Temperatura di decomposizione

: Dati non disponibili

Infiammabilità (solidi, gas)

: Non applicabile

Tensione di vapore a 20°C

: Dati non disponibili

Densità relativa di vapore a 20 °C

: Dati non disponibili

Densità relativa

: 0,83

Solubilità

: Moderatamente solubile in acqua.

Log Pow

: Dati non disponibili

Viscosità cinematica

: Dati non disponibili

Viscosità dinamica

: Dati non disponibili

Proprietà esplosive

: Dati non disponibili

Proprietà ossidanti

: Dati non disponibili

Limiti di infiammabilità o esplosività

: Dati non disponibili

9.2.

Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1.

Reattività

In caso di incendio, presenza di fumi pericolosi.
10.2.

Stabilità chimica

Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.3.

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna ulteriore informazione disponibile
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10.4.

Condizioni da evitare

Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.5.

Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

: Non classificato

distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating, Cherosene - non specificato, Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una
frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. AE costituita da idrocarburi con numero di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e
punto di ebollizione nell'intervallo 150°C - 290°C ca.
DL50 orale ratto

> 5000 mg/kg

DL50 cutaneo coniglio

> 5000 mg/kg

CL50 inalazione ratto (mg/l)

> 5,28 mg/l/4h

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

: Non classificato

Gravi danni oculari/irritazione oculare

: Non classificato

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

: Non classificato

Mutagenicità sulle cellule germinali

: Non classificato

Cancerogenicità

: Non classificato

Tossicità per la riproduzione

: Non classificato

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione singola

: Non classificato

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione ripetuta

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione

: Non classificato

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1.

Tossicità

Ecologia - generale

: Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti indesiderati a lungo
termine sull'ambiente.

distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating, Cherosene - non specificato, Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una
frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. AE costituita da idrocarburi con numero di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e
punto di ebollizione nell'intervallo 150°C - 290°C ca.
CL50 pesci 1

> 100 mg/l 96h

CE50 Daphnia 1
ErC50 (alghe)

> 100 mg/l 48h
> 100 mg/l 72h

NOEC cronico pesce

> 0,1 mg/l Ci si è riferiti per analogia ai dati tossicologici di un prodotto simile

NOEC cronico crostaceo

> 1 mg/l Ci si è riferiti per analogia ai dati tossicologici di un prodotto simile

12.2.

Persistenza e degradabilità

distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating, Cherosene - non specificato, Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una
frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. AE costituita da idrocarburi con numero di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e
punto di ebollizione nell'intervallo 150°C - 290°C ca.
Persistenza e degradabilità
12.3.

Facilmente biodegradabile in acqua.

Potenziale di bioaccumulo

distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating, Cherosene - non specificato, Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per trattamento di una
frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. AE costituita da idrocarburi con numero di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e
punto di ebollizione nell'intervallo 150°C - 290°C ca.
Log Pow
6 - 8,2
12.4.

Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.5.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile
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12.6.

Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto)

: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.

Numero ONU

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto
14.2.

Nome di spedizione dell’ONU

Designazione ufficiale di trasporto (ADR)
14.3.

: Non applicabile

Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR)

14.4.

Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio (ADR)
14.5.

: Non applicabile

: Non applicabile

Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente

: No

Altre informazioni

: Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6.

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Regolamento di trasporto (ADR)
14.7.

: Non soggetto

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e 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

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH):
3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che
corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del
regolamento (CE) n. 1272/2008

3(b) Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8
effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10

distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating,
Cherosene - non specificato, Combinazione complessa di
idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di
petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. AE
costituita da idrocarburi con numero di carbonio
prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di
ebollizione nell'intervallo 150°C - 290°C ca.
distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating,
Cherosene - non specificato, Combinazione complessa di
idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di
petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. AE
costituita da idrocarburi con numero di carbonio
prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di
ebollizione nell'intervallo 150°C - 290°C ca.

Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
Regolamento detergenti : Indicazione del contenuto:
Componente

%

idrocarburi alifatici

5-15%

tensioattivi non ionici

<5%

profumo
15.1.2.

Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile
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15.2.

Valutazione della sicurezza chimica

Il fornitore non ha effettuato nessuna valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza o miscela

SEZIONE 16: altre informazioni
Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:
Asp. Tox. 1

Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1

H304
EUH210

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Scheda di Sicurezza applicabile per le regioni

: IT

SDS UE (Allegato II REACH) - SOTT
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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