
 

 

SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
PECKER 

ai sensi dei regolamenti (CE) 1272/2008 e (UE) 453/2010 

Revisione:  n. 1 
Data revisione:  Gennaio ‘18 
Pagina:  1 di 11 

                                               

 

1 Identificazione della sostanze o della miscela e de lla società/impresa  
1.1 Identificazione prodotto   

 Denominazione PECKER 

 N. registrazione Non applicabile (il prodotto è una miscela): vedere alla sezione 3.2 e 3.3 le 
informazioni relative alle sostanze costituenti. 

1.2. Usi pertinenti  identificati 
della sostanza o miscela 

 

 Descrizione/utilizzo Inchiostro da tatuaggio in soluzione acquosa per contrassegno animali  

1.3 Informazioni sul fornitore 
della scheda di dati di 
sicurezza 

 

 Ragione sociale Dankode S.r.l. 

 Indirizzo e stato Via I° Maggio, 5/11 

40037 Pontecchi Marconi (BO) 

 Telefono 051-6777832 (centralino) 
 Fax 051-6776301 
 e-mail della persona 

competente, responsabile 
della scheda dati di 
sicurezza 

Info@dankode.com  

1.4 Numero telefonic o di 
emergenza 

Centro Antiveleni: Pavia 0382-24444; Milano 02-66101029; Bergamo 800 883300; 
Firenze 055-7947819; Napoli 081-7472870; Roma Gemelli 06-30544343; Roma 
Umberto I 06-49978000 

2 Identificazione dei pericoli  
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela  

 Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e del Regolamento 
(CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto, comunque, contenendo sostanze 
pericolose in concentrazione tale da essere dichiarate alla sezione 3, richiede una scheda dati di sicurezza con 
informazioni adeguate, in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. 

2.1.1 Regolamento 1272/2008 
(CLP) e successive 
modifiche ed adeguamenti  

Il    prodotto    non    richiede    etichettatura    di pericolo ai sensi  del  Regolamento  
(CE)  1272/2008  (CLP)  e  successive  modifiche  ed adeguamenti. 

  2.2 Elementi dell’etichetta   

 Pittogrammi Non Applicabile 

 Indicazioni di pericolo Non Applicabile 
 Consigli di prudenza Non Applicabile 

2.3 Altri pericoli  Valutazione PBT e vPvB non applicabile 

3 Composizione/informazione sugli ingredienti  
3.1 Sostanze  Informazione non pertinente. 

3.2 Miscele   

 Contiene: Miscela acquosa di tinta tatuaggio 
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3.3 Componenti  

 Identificazione  Conc % p/p  Classificazione 1272/2008 (CLP)  

Classe di pericolo  Indicazioni di pericolo  

 Nerofumo (carbon black) 

N.CAS: 1333-86-4 

N. CE: 215-609-9 

 

 

10-15  

- - 

 Glicerolo 

N.CAS: 56-81-5 

N. CE: 200-389-5 

 

5-10  

- - 

  

 

 

 

 

Miscela di  

5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one / 2-
metil-2H-isotiazol-3-one : 3/1 

N. CAS 55965-84-9 

N. CE 613-00-5 

 

 

 

 

 

 

< 0,0015 

HP6 

HP6 

HP6 

HP8 

HP13 

HP14 

HP14 

 

 

HP8 

 

HP4 

 

HP13 

 

 

Acute Tox 3(inal), H331 

Acute Tox 3 (pelle), H311 

Acute Tox 3 (orale), H301 

Skin. Corr 1B, H314 

Skin Sens 1, H317 

Acquatic Acute 1, H400  

Acquatic Chronic 1, H410 

 

*Limiti Specifici 

Conc ≥ 0,6% Skin corr 1B, H314 

0,06% ≤ Conc ≤ 0,6% Skin Irr. Eye Irr, 
H315-319 

Conc ≥ 0,0015% Skin Sens 1B, H317 

4 Interventi di p rimo soccorso  
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso  
 Indicazioni generali In caso di dubbio o persistenza dei sintomi consultare un medico 

 Contatto con gli occhi Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre aperte. Togliere 
eventuali lenti a contatto. Se i sintomi persistono consultare il medico. 

 Contatto con la cute Sciacquare la pelle con acqua in abbondanza, eventualmente con sapone neutro. 
Togliere gli indumenti contaminati. Se i sintomi persistono consultare il medico.  

 Inalazione Portare il soggetto all’aria aperta. Se i sintomi persistono consultare il medico. 

 Ingestione Sciacquare la bocca e poi bere molta acqua, se il soggetto è cosciente; non 
somministrare mai niente per via orale se il soggetto non è cosciente. Se i sintomi 
persistono consultare il medico. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  

Per sintomi ed effetti dovuti alla sostanza vedere la sezione 11. 
4.3 Indicazione dell’ eventuale necessità di consultare immediatamente un  medico e trattamenti speciali  

Trattamento sintomatico 
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5 Misure antincendio   
5.1 Mezzi di estinzione  

 Mezzi di estinzione idonei Tutte le sostanze estinguenti conosciute: per piccoli 
incendi CO2, acqua nebulizzata, schiume, polveri; per 
grandi incendi acqua nebulizzata o schiuma resistente 
all’alcol. 

 Mezzi di estinzione non idonei Nessuna informazione disponibile 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla m iscela  

 Rischi da esposizione Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori 
potenzialmente dannosi alla salute (CO, CO2, ossidi di solfo e prodotti organici). 

5.3 Raccomandazione per gli addetti all’estinzione degl i incendi  

 Mezzi di protezione In caso di incendio indossare Idonei mezzi di protezione individuale ed eventualmente 
dotarsi di un respiratore ad alimentazione autonoma. 

 Altre indicazioni - Nel caso di incendio nel luogo in cui è stoccato il prodotto, raffreddare i contenitori 
con getti di acqua nebulizzata. 

- Ventilare la zona 

- Smaltire secondo le regolamentazioni nazionali i residui dell’incendio 

- Raccogliere le acque di spegnimento, non convogliare nel sistema fognario. 
Smaltirle secondo le regolamentazioni nazionali. 

6 Misure in caso di dispersione accidentale  
6.1 Precauzioni personali, 

dispositivi di protezione e 
procedure in caso di 
emergenza 

- Indossare indumenti protettivi (tuta, guanti, respiratore autonomo individuale). 
Vedere anche sezione 8. 

- Il prodotto può formare una patina scivolosa 

- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 

- Allontanare fonti infiammabili 

- Ventilare la zona dello sversamento. 

6.2 Precauzioni ambientali  - Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde 
freatiche in grande quantità o diluito.  

- Impedire l’infiltrazione nel sottosuolo. 

6.3 Metodi e materiali per il 
contenimento e per la 
bonifica 

- Raccogliere il liquido con materiale assorbente inerte 

- Lo smaltimento dei residui deve essere effettuato conformemente alle disposizioni 
della sezione 13. 

- Ripulire attentamente il luogo dell’incidente 

6.4 Riferimento ad altre 
sezioni 

- Per informazioni relative alla manipolazione sicura, vedere capitolo 7 

- Per informazioni relative all’equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere 
capitolo 8 

- Per le informazioni relative allo smaltimento vedere capitolo 13 

7 Manipolazione ed immagazzinamento  
7.1 Precauzioni per la 

manipolazione sicura 
- Mantenere i contenitori ermeticamente chiusi 

- Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro 

- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle 

- Evitare di respirare vapori e aerosol 

- Portare un’attrezzatura di protezione individuale 

 Misure di igiene  - Non portare fuori dal luogo di lavoro indumenti contaminati 

- Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente 

- Non mangiare, bere e fumare durante la manipolazione 

- Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione 
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7.2 Condizioni per 
l’immagazzinaggio sicuro, 
comprese eventuali 
incompatibilità  

- Non portare fuori dal luogo di lavoro indumenti contaminati 

- Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente 

- Non mangiare, bere e fumare durante la manipolazione 

- Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione 

7.3 Usi finali particolari  Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8 Controllo dell’esposizione / Protezione individuale  
8.1 Parametri di controllo   

 Riferimenti normativi: 

DEU (Deutschland): MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 

ITA (Italia): Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n.81 

 

Componenti i cui livelli di esposizione devono essere monitorati nell’ambiente di lavoro: 

 

- Nerofumo 

 

Valore Limite di Esposizione(TLV): TWA (Media pesata temporale) per l’Italia: 3,0 mg/m3 inalabile 

 

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL):  

dati per i lavoratori: 1 mg/m3 effetto sistemico per inalazione; 2 mg/m3 effetto locale per inalazione 

dati per la popolazione: 60 µg/m3 effetto sistemico per inalazione; 1,75 mg/m3 effetto locale per inalazione 

 

Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti (PNEC) 

Tossicità per organismi acquatici d’acqua dolce: 5 – 50 mg/L 

Tossicità per organismi marini: 5 mg/L 

 

- Glicerolo 

 

Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti (PNEC) 

Tossicità per organismi acquatici d’acqua dolce: 0,885 mg/L 

Tossicità per organismi acquatici d’acqua dolce (rilasci intermittenti): 8,85 mg/L 

Tossicità per organismi marini: 85,5 µg/L 

Impianti trattamento acque reflue: 10 mg/L 

Impianto trattamento acque reflue: 1 g/L 

Sedimenti d’acqua dolce: 3,3 mg/Kg dw 

Sedimenti d’acqua marina: 330 µg/kg dw 

Tossicità per organismi terrestri: 141 µg/kg dw 

 

   

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL): 

dati per i lavoratori: 56 mg/m3 effetto locale a lungo termine per inalazione 

dati per la popolazione: 33 mg/m3 effetto locale a lungo termine per inalazione 

dati per la popolazione: 229 mg/kg/bw/day effetto sistemico a lungo termine (Tossicità a dose ripetuta) 
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8.2 Controlli dell’esposizione   

 Considerato che l’utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli 
equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un’efficace 
aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro 
conformità alle normative vigenti. Occorre mantenere i livelli espositivi il più basso possibile per evitare significativi 
accumuli nell’organismo. Gestire i dispositivi di protezione individuale in modo tale da assicurare la massima 
protezione (sostituire periodicamente e prima dell’usura). 

 

Protezione delle mani 

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (riferimento Norma EN 374). Possibilità di applicare una 
crema emoliente. Osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di passaggio forniti dal produttore. 

 

Protezione della pelle 

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. 
Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti 
protettivi. 

Valutare la possibilità di fornire indumenti antistatici nel caso l’ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività 

 

Protezione degli Occhi 

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif, norma EN 166). 

Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere 
un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali. 

 

Protezione Respiratoria 

In caso del superamento del valore di soglia (es TLV-TWA) della sostanza o di più sostanze fra quelle presenti in 
miscela, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo AX il cui limite di utilizzo sarà definito dal fabbricante 
(rif. Norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle 
(aerosol, fumi, nebbie, etc..) occorre prevedere filtri di tipo combinato. 

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in 
caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. Norma EN 137) oppure un 
respiratore a presa d’aria esterna (rif. Norma EN 138). Per la corretta scelta del respiratore fare riferimento alla 
norma EN 529. 

 

Controllo dell’esposizione ambientale 

In conformità a tutte le normative nazionali e comunitarie e ai requisiti di permessi locali. Non disperdere 
nell’ambiente 

 

9 Proprietà fisic he e chimiche  
9.1 Informazioni sulle 

proprietà fisiche e 
chimiche fondamentali 

 

 Stato fisico Liquido 

 Colore Nero 

 Odore Caratteristico 

 Soglia di odore Non determinato 

 pH (25°C) 5,6 

 Punto di fusione o 
congelamento 

Non determinato 

 Punto di ebollizione iniziale 
o intervallo di ebollizione 

Non determinato 
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 Punto di infiammabilità Sup a 75°C – Non infiammabile 

 Tasso di evaporazione Non determinato 

 Infiammabilità (solidi, gas) Non applicabile 

 Limiti superiore/inferiore di 
infiammabilità o di 
esplosività 

Non applicabile 

 Tensione di vapore Non determinato 

 Densità di vapore Non determinato 

 Densità relativa 1,07 kg/l 

 Solubilità  Solubile in acqua  

 Coefficiente di ripartizione 
n-ottanolo/acqua 

Non determinato 

 Temperatura di 
autoaccensione 

Non applicabile 

 Temperatura di 
decomposizione 

Non determinato 

 Viscosità Non determinato 

 Proprietà esplosive Non applicabile 

 Proprietà ossidanti Non determinato 

9.2 Altre informazioni   

 Peso molecolare Non determinato 

10 Stabilità e reattività  
10.1 Reattività  

Reattività 

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 

Il Nerofumo può reagire esotermicamente a contatto con forti ossidanti. 

Materiali incompatibili 

Agenti ossidanti 
Prodotti di decomposizione pericolosi 

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla 
salute (CO, CO2). 

10.2 Stabilità chimica  

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego, di temperatura e pressione. 

La polvere di Nerofumo può formare miscele esplosive in aria. Evitare la formazione di polvere. Prendere misure 
cautelative contro scariche elettrostatiche 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose  

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d’uso. 

10.4 Condizioni da evitare  

Nessuna ulteriore informazione disponibile nelle normali condizioni di stoccaggio e manipolazione (vedere sezione 
7). 

10.5 Materiali incompatibili  

Agenti ossidanti 

10.6 Prodotti di decomposizione pericol osi  

Nessuna ulteriore informazione disponibile nelle normali condizioni di stoccaggio e manipolazione (vedere sezione 
7). 

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono Ossidi di Carbonio, Ossidi di Zolfo e prodotti organici di 
combustione 
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11 Informazioni tossicologiche  
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici  

 Potenziali effetti sulla salute 

Non sono disponibili dati sperimentali sulla miscela. Informazioni sui componenti: 

NEROFUMO 

Tossicità acuta 

Orale LD50: LD50/orale/su ratto  ≥ 8000 mg/kg bw (equivalente a OCSE TG 401) 
Inalazione LC50: Nessun dato disponibile 
Cutaneo LD50: Nessun dato disponibile 
Irritazione/corrosione della pelle 
Non Irritante per la pelle 
Non irritante per gli occhi 
Sensibilizzazione 
Non Sensibilizzante (OCSE TG 406) 
Mutagenicità delle cellule germinali 
In vitro: il carbon black non è adatto ad essere testato in sistemi batterici (test di Ames) e in altri sistemi in vitro a 
causa della sua insolubilità. Tuttavia, quando sono stati testati gli estratti di solventi organici del carbon black, i 
risultati non hanno mostrato effetti mutageni. Gli estratti di solventi organici del carbon black possono contenere 
tracce di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). Uno studio per esaminare la biodisponibilità di questi IPA ha 
dimostrato che rimangono molto strettamente legati al carbon black e non sono biodisponibili (Borm, 2005) 
 
In vivo: in un’indagine sperimentale, sono state riferite mutazioni del gene hprt nelle cellule epitelieali alveolari del 
ratto in seguito all’esposizione per inalazione al carbon black. Si ritiene che questa osservazione sia specifica per i 
ratti e conseguenza del “sovraccarico polmonare” (Driscoll, 1997) che ha portato all’infiammazione cronica e al 
rilascio delle specie di ossigeno reattive. Questo è considerato un effetto genotossico secondario e, pertatno, il 
carbon black stesso non sarebbe considerato mutagenico. 
Carcinogenicità 
Tossicità sugli animali: 
Ratto, orale, 2 anni – effetto: nessun tumore 
Topo, orale, 2 anni – effetto: nessun tumore 
Topo, cutaneo, durata 18 mesi – effetto: nessun tumore alla pelle 
Ratto, inalazione, durata 2 anni – Organo bersaglio polmone, effetto: infiammazione, fibrosi, tumori 
Nota: i tumori al polmone del ratto sono considerati correlati al “sovraccarico polmonare” piuttosto che a uno 
specifico effetto chimico del carbon black stesso nel polmone. Questi effetti nei ratti sono stati riferiti in diversi studi 
sulle particelle inorganiche scarsamente solubili e sembrano essere specifici per i ratti (ILSI, 2000). Non sono stati 
osservati tumori in altre specie (ad es. topi o criceti) per il carbon black o altre particelle scarsamente solubili in 
circostanze e condizioni di studio simili 
Valutazione: applicando le linee guida dell’auto-classificazione nel Sistema Mondiale Armonizzato di Classificazione 
ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche, il carbon black non è classificato come cancerogeno. I tumori ai polmoni 
sono indotti nei ratti in conseguenza a una ripetuta esposizione alle particelle inerti scarsamenti solubili quali il 
carbon black e altre particelle scarsamente solubili. I tumori ai ratti sono una conseguenza di un meccanismo non 
genotossico secondario associato al fenomeno del sovraccarico polmonare. Si tratta di un meccanismo specifico 
della specie che ha una dubbia rilevanza ai fini della classificazione negli umani. A supporto di questa opinione, la 
guida CLP per la tossicità specifica per organi bersaglio – Esposizione ripetuta (STOT-RE), cita il sovraccarico 
polmonare in meccanismi non rilevanti per l’uomo. Gli studi sulla salute umana mostrano che l’esposizione al carbon 
black non aumenta il rischio cancerogenicità. 
Tossicità riproduttiva e di sviluppo 
Nessun effetto sugli organi riproduttivi o sviluppo fetale è stato riferito negli studi di tossicità a dose ripetuta a lungo 
termine negli animali. 
STOT – esposizione singola  
In base ai dati disponibili, non è prevista la tossicità specifica per organi bersaglio dopo una singola esposizione 
orale, una singola inalazione o una singola esposizione cutanea. 
STOT – esposizione ripetuta 
Valutazione dell’inalazione: applicando le linee guida del GHS, il carbon black non è classificato STOT-RE per gli 
effetti sul polmone. La classificazione non è garantita sulla base della risposta univoca dei ratti risultante dal 
“sovraccarico polmonare” in seguito all’esposizione a particelle scarsamente solubili quali il carbon black. Il modello 
degli effetti polmonari nel ratto, quali l’infiammazione e le risposte fibrotiche, non si osserva in altre specie di roditori, 
primati non umani. O umani in condizioni di esposizione simili. Il sovraccarico polmonare non sembra rilevante per la 
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salute umana. In generale, la prova epidemiologica da indagini ben eseguite non ha mostrato alcun legame causale 
tra l’esposizone al carbon black e il rischio di malattie respiratorie non maligne negli esseri umani. Non è garantita 
una classificazione STOT-RE per il carbon black dopo esposizione alle inalazioni ripetuta. 
Valutazione orale: in base ai dati disponibili, non è prevista la tossicità specifica per organi bersaglio dopo 
esposizione orale ripetuta 
Valutazione cutanea: in base ai dati disponibili e alle proprietà chimico-fisiche (insolubilità, potenziale di 
assorbimento ridotto), non è prevista la tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione cutanea ripetuta. 
Pericolo in caso di aspirazione:  
Nessun pericolo conosciuto 
 

GLICEROLO 

 

Tossicità acuta 

 

Tossicità a breve termine sui pesci: 

LC50 (4 giorni): 54 g/L 

 

Tossicità a breve termine sugli invertebrati acquatici: 

EC50 (24h): 10g/L 

 

 

Tossicocinetica: 

Esposizione orale: 

LD50: 27 mg/kg bw (ratto) 

LD50: 23000 mg/kg (topo) 

LD50: 10000 mg/kg (porcellino d’India) 

Interpretazione degli studi: Categoria 5 (GHS) 

Inalazione: 

Interpretazione degli studi: Categoria 5 (GHS) 

Esposizione cutanea: 

LD50: 45 mL/kg (porcellino d’India) 

Interpretazione degli studi: Non classificato 

 

Tossicità a dose ripetuta (Sensibilizzazione) 

NOEL (ratto): 50000 ppm – orale 

LOEL (ratto): 200000 ppm – orale 

NOAEL (ratto): 167mg/m3 aria 

 

5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one / 2-metil-2H-isotiazol-3-one : 3/1 

Esposizione orale 

LD50: 50-300 mg/kg bw (ratto) 

Esposizione cutanea 

LD50: 141 mg/kg (ratto) – 24h 

LD50: 87,12 mg/kg bw (coniglio)  

Inalazione 

LD50: 0,171-0,33 mg/L (ratto)  

Ulteriori informazioni sugli studi di tossicità per la miscela 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one / 2-metil-2H-isotiazol-3-
one : 3/1 vedere il documento CLH-O 0000001412-86-106/F 
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12 Informazioni ecologiche  
12.1 Tossicità  

Non sono disponibili dati sperimentali sulla miscela. Informazioni sui componenti: 

NEROFUMO 

Pesce (Brachydanio rerio): LC50 (96 ore) > 1000 mg/L (Metodo: OECD n. 203) 

Daphnia magna: EC50 (24 ore) > 5600 mg/L (Metodo: OECD n. 202) 

Alghe (Scenedesmus subspicatus): EC50 (72 ore) > 10000 mg/L 

Alghe (Scenedesmus subspicatus): NOEC ≥ 10000 mg/L (Metodo: OECD 201) 

Fanghi attivati: EC50 (3 ore) ≥ 800 mg/L (Metodo: DEV L3 test TTC) 

 

5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one / 2-metil-2H-isotiazol-3-one : 3/1 

Tossicità a breve termine sui pesci 

CL50 - Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) – 0,09 - 0,22  mg a.s./l - 96 h 

CL50 – Lepomis macrochirus – 0,28 mg a.s./l - 96 h 

CL50 – Cyprinodon variegatus – 0,30 – 0,48 mg a.s./l - 96 h 

Tossicità a lungo termine sui pesci 

CL50 - Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) – NOEC: 0,098 mg a.s./l - 96 h 

Tossicità a breve termine su invertebrate acquatici 

EC50 – Daphnia magna – 0,16 mg a.s./l - 48 h 

LC50 – Americamysis bahia – 0,282 mg a.s./l - 96 h 

Tossicità a lungo termine su invertebrati acquatici 

EC50 – Daphnia magna – 0,10 mg a.s./l – 21-d NOEC 

Tossicità per le alghe 

ErC50 -  Skeletonemia costatum – 0,00535 mg a.s./l 

ErC50 -  Skeletonemia costatum – NOErC 0,00049 mg a.s./l 

La miscela 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one / 2-metil-2H-isotiazol-3-one : 3/1 è considerate non rapidamente 
degradabile e non completamente bioaccumulabile 

 

 

 

 

 

 

12.2 Persistenza e 
degradabilità 

Informazioni non disponibili. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo  Informazioni non disponibili. 
12.4 Mobilità nel suolo  Informazioni non disponibili. 
12.5 Risultati della valutazione 

PBT e vPvB 
Informazioni non disponibili. 

12.6 Altri effetti avversi  - Pericolosità per le acque (regol. tedesco): classe 1, poco pericoloso (auto-
classificazione). 

- Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature non diluito 
o in grandi quantità. 

13 Cons iderazioni sullo smaltimento  
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13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti  

Riutilizzare, se possibile. 

I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo 
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. 

Lo smaltimento deve essere affidato a una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa 
nazionale ed eventualmente locale. 

- Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla 
gestione dei rifiuti. 

14 Informazioni sul trasporto  
 Trasporto 

stradale/ferroviario 
ADR/RID (oltre confine) 

Non classificato pericoloso al trasporto 

 Trasporto marittimo IMDG Non classificato pericoloso al trasporto 

 Trasporto aereo ICAO-TI e 
IATA-DGR 

Non classificato pericoloso al trasporto 

15 Informazione sulla regolamentazione  
15.1 Norme e legislazione su 

salute, sicurezza e 
ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 

 

 Categoria Seveso Nessuna. 

 Restrizioni relative al 
prodotto o alle sostanze 
contenute secondo 
l'Allegato XVII Regolamento 
(CE) 1907/2006 

Nessuna. 

 Sostanze in Candidate List 
(Art. 59 REACH) 

Nessuna. 

 Sostanze soggette ad 
autorizzazione (Allegato XIV 
REACH) 

Nessuna. 

 Controlli Sanitari Informazioni non disponibili. 

15.2 Valutazione della 
sicurezza chimica 

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per il prodotto. 

16 Altre informazioni  
 Testo delle indicazioni di 

pericolo (H) citate alle 
sezioni 2-3 della scheda: 

H331 – Tossico se inalato 

H311 – Tossico per contatto con la pelle 

H301 – Tossico se ingerito 

H314 1B – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari – corrosivo per la pelle 

H317 – Può provocare una lesione allergica cutanea 

H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici 

H410 – Molto tossico per gl iorganismi acquatici di lunga durata 

H315-H319 – Provoca grave irritazione cutanea e oculare 

 Bibliografia generale 1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed 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 (I Atp. CLP) 
6. Regolamento (CE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
7. Regolamento (CE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
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8. Regolamento (CE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
9. Regolamento (CE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
10. Regolamento (CE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 
11. Direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE e 2009/161/UE 
12. D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 
13. Regolamento (UE) 453/2010 del Parlamento Europeo 
14. Scheda di sicurezza del fornitore relativa al componente “Carbon black” rev. 2 

del 03/06/2016 
15. Scheda di sicurezza del fornitore relativa al componente “Gomma Xantano 

E415” rev. 7 del 23/06/2017 
16. Scheda di sicurezza del fornitore relativa al componente “Potassio Sorbato 

Granulare” rev. 11 del 12/11/2015 
17. Scheda di sicurezza del fornitore relativa al componente “PEG-40 Stearato” 

revisionata il 7/11/2014 12/11/2015 
18. Homepage ECHA - https://echa.europa.eu/it/home  
19. Handling Chemical Safety 

  

 

Nota per l`utilizzatore 

- Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili 
presso di noi alla data dell`ultima versione. Tuttavia non possono essere esaustive 
in quanto le proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche non sono 
state oggetto d’indagine completa. L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e 
completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. 

- Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà 
specifica del prodotto. 

- Poiché  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. 

 Informazioni sulla presente 
revisione 

Ogni sezione della presente scheda è stata rivista per aggiornamento della normativa 
e delle informazioni inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori e dell’ambiente. In 
particolar modo sono stati rivisti i contenuti e la forma richiesti per le Schede Dati di 
Sicurezza in funzione delle modifiche al Regolamento CE 1907/2006 intervenute con 
l’entrata in vigore del Regolamento UE 453/2010.  

La presente scheda è stata redatta secondo le indicazioni dell’allegato II del 
Regolamento UE 453/2010, in applicazione dell’art.2 (par. 3 e 5) del Regolamento 
stesso e in accordo al Regolamento (CE) 1907/2006, Art. 31 versione 1.0 

 Modifiche rispetto alla revisione precedente: 

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 

 


