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SCHEDA DI SICUREZZA  
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA 
 

NOME DEL PRODOTTO MS Parabrezza Polymer 290ml Bossauto 

CODE 080040 

DISTRIBUTORE BOSSAUTO INNOVA, S.A. 

INDIRIZZO C/ Thomas Edison 16, apartado de correos 95 

POSIZIONE 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) 

TEL 902 100 667 

FAX 902 363 047 

E-MAIL info@bossauto.com 

WEB www.bossauto.com 

 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione (CLP): -: EUH210 
Principali effetti collaterali: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
 
2.2. Elementi dell'etichetta 
Elementi dell'etichetta: 
Indicazioni di pericolo: EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

 
2.3. Altri pericoli 
PBT: Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB. 
 

 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
3.1. Miscele 
Ingredienti pericolosi: 
(3-AMINOPROPYL)TRIMETHOXYSILANE 

EINECS CAS PBT / WEL Classificazione (CLP) Percento 

237-511-
5 

13822-56-5 - Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: 
H318 

1-10% 

 

VINYLTRIMETHOXYSILANE 

220-449-
8 

2768-02-7 - Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: 
H315; Eye Irrit. 2: H319 

1-10% 
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Contatto con la pelle: Lavarsi immediatamente con sapone ed acqua.  
Se l'irritazione persiste, consultare un medico. 

Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente l'occhio con acqua corrente per 15 
minuti. Rimuovere le lenti a contatto. Se i sintomi persistono, 

consultare un medico. 

Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Se il materiale è stato ingoiato e 
la persona è cosciente, lascia che la vittima beva piccole quantità 
d'acqua. Consultare il medico. 

Inalazione: In caso di reclamo, consultare un medico. Trasportare la vittima 
all'aria aperta e posizionarla comodamente. 

 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

Contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto. 

Contatto con gli occhi: Possono verificarsi dolore e arrossamento. Gli occhi possono 
lacrimare in abbondanza 

Ingestione: Possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla gola. 
Possono verificarsi nausea e dolori di stomaco. 

Inalazione: Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di 
tensione al petto. 

Effetti ritardati / 
immediati: 

Nessun dato disponibile. 

 
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico 
oppure di trattamenti speciali 
Trattamento immediato / speciale: Nessun dato disponibile. 

 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione: È necessario ricorrere all'uso di un agente estinguente idoneo per 

la zona dell'incendio. 
Spray acquoso. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. Non usare 
spruzzi d'acqua forti. Polvere estinguente.  

 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Rischi di esposizione: Nella combustione emette fumi tossici. Se coinvolto in un 
incendio, i seguenti fumi tossici e / o corrosivi possono essere 
prodotti dalla decomposizione termica: (COx). 

 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Raccomandazioni per 
addetti: 

Indossare un apparato di respirazione autocontrollato. 
Indossare indumenti di protezione per evitare il contatto 
con pelle e occhi. 
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6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Precauzioni personali: Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli 
indumenti. Evitare il contatto con gli occhi. Si raccomanda di fare 
riferimento al punto 8 della SDS per dettagli sulla protezione 
personale. 

 
6.2. Precauzioni ambientali 

Precauzioni per 
l'ambiente 

Non scaricare nelle fogne o nei fiumi. Limitare lo spandimento 
usando involucro protettivo. 

 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Procedure di pulizia: Assorbire in terra secca o sabbia. Trasferire in un contenitore di 
recupero ermetico etichettato ed eliminare in modo appropriato. 

 
6.4. Riferimenti ad altre sezioni 

Riferimenti ad altre sezioni: Si raccomanda di fare riferimento al punto 8 della SDS. Si 
raccomanda di fare riferimento al punto 13 della SDS. 

 

 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Requisiti per manipolazione: Evitare il contatto diretto con la sostanza. Assicurarsi che 
nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente. Non mangiare, 
bere o fumare durante l'utilizzo di questo prodotto. Dopo il 

lavoro e prima della pausa, pulire accuratamente la pelle. 
Rimuovere gli indumenti contaminati e lavarli prima di 
riutilizzarli. 

 
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni di stoccaggio: Conservare in ambiente fresco e ventilato. Tenere il 
contenitore strettamente chiuso. 

Conservare tra le seguenti temperature: 5 ° C e 30 ° C. Non 
conservare insieme al cibo. Mantenere asciutto. 

Imballaggio adatto: Deve essere tenuto solo nell'imballaggio originale. 

 
7.3. Usi finali specifici 

Usi finali specifici: Nessun dato disponibile. 
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8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

8.1. Parametri di controllo 

Valori limite per l'esposizione: Nessun dato disponibile. 

DNEL / PNEC Nessun dato disponibile. 

 
8.2. Controlli dell'esposizione 

Misure di carattere 
tecnico: 

Assicurarsi che nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente. 

Protezione respiratoria: Apparato di respirazione autocontrollato deve essere 
disponibile in caso di emergenza. 

Protezione per le mani: Guanti di protezione. 

Protezione per gli occhi: Occhiali di sicurezza. Assicurarsi che una lavanda oculare sia 

a portata di mano. 

Protezione per la pelle: Indumenti di protezione. 

 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato: Impasto 

Colore: Nero 

Odore: Mild 

Solubilità in acqua: Insolubile 

Punto di infiammabilità °C >100 

 
9.2. Altre informazioni 

Altre informazioni: Densità 1.5 g/cm3, viscosità dinamica 30000-50000 Pa.S 20°C 

 
 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 

10.1. Reattività 

Reattività: Stabile nelle condizioni raccomandate per il trasporto e lo stoccaggio. 

 
10.2. Stabilità chimica 

Stabilità chimica: Stabile in condizioni normali. 

 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Reazioni pericolose: Nelle normali condizioni di trasporto e stoccaggio non si 
erificheranno reazioni pericolose. 

 
10.4. Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare: Moisture. 

 
10.5. Materiali incompatibili 

Materiali da evitare: Nessun dato disponibile. 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Prod. di decomp. pericolosi: Does not decompose during normal use. 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità: 

Via Specie Prova Valore Unità 

ORAL RAT LD50 >7340 mg/kg 

 
Sintomi / vie di esposizione 

Contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di 
contatto. 

Contatto con gli occhi: Possono verificarsi dolore e arrossamento. Gli occhi 
possono lacrimare in abbondanza 

Ingestione: Possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla 

gola. Possono verificarsi nausea e dolori di stomaco. 

Inalazione: Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di 
tensione al petto. 

Effetti ritardati / immediati: Nessun dato disponibile. 

 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 
12.1. Tossicità 
* Ecotossicità: 

Specie Prova Valore Unità 

Daphnia magna 48H EC50 168,7 mg/l 

 
12.2. Persistenza e degradabilità 

Persistenza e degradabilità: Nessun dato disponibile. 

 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Potenziale di bioaccumulo: Nessun potenziale di bioaccumulazione. 

 
12.4. Mobilità nel suolo 

Mobilità Nessun dato disponibile. 

 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

PBT: Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB. 

 
12.6. Altri effetti avversi 

Altri effetti avversi: Ecotossicità trascurabile. 

 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Operazioni di smaltimento: I rifiuti devono essere smaltiti in conformità con le 
normative locali di controllo ambientale. 

Codice CER: 08 04 10 

Nota: L'attenzione dell'utilizzatore è attirata sulla possibile 
esistenza di prescrizioni regionali o nazionali riguardanti 
l'eliminazione. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Classe di trasporto: Questo prodotto non è classificato pericoloso per il trasporto. 

 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o 
la miscela 

Normative specifiche: Non applicabile. 

 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Valutazione della sic. chimica: Non è stata condotta un'analisi della sicurezza chimica 

della sostanza o della miscela del fornitore. 

 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Altre informazioni 

Altre informazioni: Questa scheda di dati di sicurezza è stata redatta in conformità 
al regolamento (UE) n. 1907/2006. 
Scheda dati di sicurezza secondo Regolamento (CE) Nr. 
1272/2008. 
* indica il testo della Scheda di sicurezza dei materiali che è 
cambiato rispetto alla precedente revisione. 

Frasi di sezione 2 e 3: EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H315: Provoca irritazione cutanea. 
H318: Provoca gravi lesioni oculari. 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 

Rinuncia legale: Le informazioni sopra riportate sono in buona fede ma non 
intendono essere comprensive e devono essere usate solamente 
come guida. Questa società non si rende responsabile per i danni 
causati dalla manipolazione o dal contatto con il prodotto sopra 

riportato. 

 
 

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in 

vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l´esattezza della stessa. Tali informazioni non possono essere considerate 

come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativi ai requisiti in materia di sicurezza. La 

metodologia e le condizioni di lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo 

sempre responsabilità ultima dell´utente prendere le misure necessarie per adeguarsi alle esigenze legislativerelativi a 

manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si 

riferiscono unicamente a tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da quelli specificati. 

 

 


