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SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/ MISCELA E DELLA 
SOCIETÀ/DELL'IMPRESA 

Informazioni sul prodotto 

Nome commerciale : LM PRM PEINT FER ANTIROU BLC BRILL SOLV 
Identificazione dell'articolo : 1016737 
Utilizzazione della 
sostanza/della miscela Vernice "glycérophtalique" 

Società : MADER COLORS - ETABLISSEMENT DE MAROEUIL 
FR53602006199 
LILLE602006199 
SAS 
RUE DES CHAMPS 
62161  MAROEUIL 

Telefono : +33321505800 
Telefax  +33321558594 
Indirizzo e-mail products-safety.mader-france@mader-group.com

reach-clp.mader-france@mader-group.com
Numero telefonico di 
chiamata urgente 

: Stéphane MELIN | +33 (0)6 07 80 98 14 | +33 (0)3 20 12 79 50 
ORFILA (INRS) | +33 (0)1 45 42 59 59  
 

SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Consigli di rischio per l'uomo e per l'ambiente 

 
Ulteriori Informazioni : Sostanza o miscela non pericolose, secondo le direttive CE 

67/548/CEE o 1999/45/CE. 
Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive 
CE o le correspondenti normative nazionali. 

SEZIONE 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Natura chimica della miscela 

Vernice "glycérophtalique" 
 

Componenti pericolosi 

Nome Chimico No. CAS Simbolo(i) Frasi "R" Concentrazione [%] 
nafta (petrolio), frazione 
pesante di «hydrotreating»; 
Nafta di «hydrotreating» con 
basso punto di ebollizione 

64742-48-9 Xn R65 ; R66;
R67; R10 

>= 20,00 - < 25,00 

SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Informazione generale : Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di 
pronto soccorso. 
 

Inalazione : Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di 
polvere o fumi causati da surriscaldamento o combustione. 
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. 
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Contatto con la pelle : Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe 
contaminate. 
Lavare con sapone e molta acqua. 
 

Contatto con gli occhi : Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua. 
Rimuovere le lenti a contatto. 
Proteggere l'occhio illeso. 
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato. 
 

Ingestione : Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. 
Non somministrare latte o bevande alcoliche. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
 

SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione 
appropriati 
 

: Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione 
locale e con l'ambiente circostante. 
 

Equipaggiamento speciale 
di protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 
 

: In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con 
apporto d'aria indipendente. 
 

Ulteriori Informazioni 
 

: Procedura normale per incendi di origine chimica. 
 

SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni ambientali : Non sono richieste particolari misure precauzionali per la 
salvaguardia dell'ambiente. 
 

Metodi di pulizia : Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). 
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. 
 

SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

Manipolazione 

Avvertenze per un impiego 
sicuro 

: Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Non sono richieste speciali misure per la manipolazione. 
 

Indicazioni contro incendi 
ed esplosioni 

: Normali misure di prevenzione antincendio. 
 

Immagazzinamento 

Requisiti del magazzino e 
dei contenitori 

: Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente 
secco e ben ventilato. 
 

Informazioni supplementari 
per le condizioni di 
stoccaggio 
 

: nessuno(a) 
 

Indicazioni per il 
magazzinaggio insieme ad 
altri prodotti 

: Non vi sono prodotti incompatibili da menzionare 
specificatamente. 
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Altri informazioni : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come 
indicato. 
 

SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Protezione individuale 

Protezione respiratoria : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione 
per le vie respiratorie. 
 

Protezione delle mani : In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. 
 

Protezione degli occhi : Occhiali di sicurezza 
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

: Tuta di protezione 
 

Misure di igiene : Prassi generale di igiene industriale. 
 

SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

 Aspetto  

 
Forma fisica : viscoso 
Dati di sicurezza  

pH  : non applicabile 
 

Punto/intervallo di ebollizione : > 36 °C 
 

Punto di infiammabilità : ca.61 °C 
 

Pressione di vapore : < 1.000 hPa 
a 50 °C 
 

Densità : 1,12 g/cm3 
a 23 °C 

Idrosolubilità : Nota: non miscibile 
 

SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Decomposizione termica : Nota: nessun dato disponibile 
 

SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Irritante per la pelle : Osservazioni:Secondo i criteri di classificazione dell'Unione 
Europea, il prodotto non e' considerato irritante della pelle. 
 

Irritante per gli occhi : Osservazioni: Secondo i criteri di classificazione dell'Unione 
Europea, il prodotto non e' considerato irritante degli occhi. 
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Sensibilizzazione : Osservazioni: nessun dato disponibile 
 

Ulteriori Informazioni : Lo stesso prodotto non è stato sottoposto a test. 
 

SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. 

Qualsiasi smaltimento nelle fogne o i corsi d'acqua deve essere evitato 

 
Effetti legati all'ecotossicità 

 
Informazioni supplementari sull'ecologia 

Informazioni ecologiche 
supplementari 

: Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. 
 

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Prodotto : Conferire le soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una 
società di smaltimento rifiuti autorizzata. 
 

Contenitori contaminati : I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito 
autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. 
Svuotare i contenuti residui. 
 

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 
ADR  
Merci non pericolose 

 
IATA  
Merci non pericolose 

 
IMDG  
Merci non pericolose 

 
Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti. 
 

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Classificazione secondo la Regolamentazione (EU) 1272/2008 con la tabella di correlazione 
67/548/CEE o 1999/45/CE (Annesso VII della classificazione CLP) 
Ulteriori Informazioni : Sostanza o miscela non pericolose, secondo le direttive CE 

67/548/CEE o 1999/45/CE. 
Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive 
CE o le correspondenti normative nazionali. 

Contenuto VOC :   24,89 %  
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Nomenclatura per siti classificati (legge 76/663 come modificata)  

Nomenclatura per siti 
classificati (legge 76/663 
come modificata) 

: Esente 

Malattie Professionali (R-463-3, Francia) 
Tabella:  :  4 bis Affezioni gastro-intestinali provocate dal benzene, il 

toluene, lo xilolo e tutti i prodotti in cui sono presenti.   
Tabella:  :  84 Conseguenze sulla salute provocate dall'impiego 

professionale di solventi organici liquidi (indicati nella tabella).   
 

SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni 

Frasi "R" Testo delle frasi-R menzionate nella Sezione 3: 
 
R10 Infiammabile.  
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.  
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della 

pelle.  
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.  

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori 
conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con 
l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi 
più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica 
della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non 
sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non 
specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.  

 


