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SCHEDA DI SICUREZZA 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA 
 

NOME DEL PRODOTTO Stucco Boss Light Multifunzione bassa densità 1L 

CODE 070043 

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 secondo il REGOLAMENTO (CE) Nº 1272/2008~487/2013 (CLP): 
PERICOLO: Flam. Liq. 3:H226 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | Repr. 2:H361d | STOT 
RE 1:H372iE 
   
Classe de 
pericolo 

Classificazione 
della miscela 

Cat Valori di 
esposizione 

Corpi colpiti 
 

Effetti 
 

Fisico-chimici: 

 
 

Flam. Liq. 3:H226  
Skin Irrit. 2:H315  
Eye Irrit. 2:H319  
Eye Irritation 
Repr. 2:H361d  
STOT RE 1:H372iE 

Cat3 
Cat2 
Cat2 
Cat2 
Cat1 

- 
Cutanea 
Oculare 
- 
Inalazione 

- 
Pelle 
Occhi 
Sistema riproduttivo
Sistema uditivo 
 

- 
Irritazione 
Irritazione 
Feto 
Perdita 
dell'udito 
 

Salute umana: 

 
Ambiente: 
Non classificato 

    
2.2 Elementi dell'etichetta 

 
#Il prodotto è etichettatto con la parola 
d’avvertenza: PERICOLO secondo il REGOLAMENTO 
(CE) N. 1272/2008) 
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Indicazioni di pericolo 
H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H361d Sospettato di nuocere al feto.  
H372IE Provoca danni agli organi uditivi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato. 
 
Consigli di prudenza 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare.  
P280F Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. In caso di 
ventilazione insufficiente, portare attrezzature di protezione respiratoria. 
P260c Non respirare i vapori. 
P303 + P361 + P353+P352-P312 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): 
togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle. Lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere, contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 
P501b Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato. 
Altre informazione: Nessuna 
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: stirene  
 
2.3 Altri pericoli 
Pericoli che non sono presi in considerazione per la classificazione, ma che possono contribuire al 
pericolo generale della miscela:  
Altri pericoli fisico-chimici: i vapori possono formare una miscela potenzialmente infiammabile 
o esplosiva con l'aria. 
Altri rischi e effetti negativi sulla salute umana: l'esposizione prolungata al vapore può 
causare sonnolenza transitoria. In caso di contatto prolungato, la pelle può diventare asciutta. 
Altri effecti negativi per l’ambiente: Il prodotto non soddisfa i criteri PBT / vPvB 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
3.1. Sostanza 
Non appliccabile (miscela) 
3.2 Miscele 
Questo prodotto è una miscela 
Descrizione chimica: 
# Miscela di pigmenti, carichi, resine e additivi in solventi organici. 
 
COMPONENTI PERICOLOSI: 
Sostanze coinvolte in una percentuale superiore al limite di esenzione: 
 
15 < 20% 

 

Stirene 
CAS: 100-42-5 
EC: 202-851-5 
REACH:01-2119457861-32 
Indice nº 601-026-00-0 
<REACH / CLP00 

Flam. Liq. 3; H226 
Acute Tox. 4; H332 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Repr. 2; H361d 
STOT RE 1; H372iE 

Impurità: 
Non contiene altri componenti o impurità che possono influenzare la classificazione del prodotto. 
Stabilizzatori: 
Nessuno 
Riferimento ad altre sezioni: 
Per ulteriori informazioni, vedere le rubriche 8, 11, 12 e 16. 
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Sostanze altamente preoccupanti (SVHC): 
# Elenco aggiornato da  ECHA su 17/12/2015. 

Sostanze SVHC soggette ad autorizzazione, elencate nell'allegato XIV del 
regolamento (CE) n. 1907/2006: 
Nessuna 
Sostanze SVHC candidate da includere nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 
1907/2006: 
Nessuna 
Sostanze persistenti, bioaccumulabile e tossiche (PBT), o molto persistenti e molto 
bioaccumulabili (vPvB): 
Non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT/VPVB 
 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di incidente o malessere, rivolgersi immediatamente al medico (se possibile, 
mostrargli l'etichetta). Non somministrare mai nulla per bocca a persone 
inconsapevoli. I soccoritori devono prestare attenzione alla propria protezione e 
utilizzare le protezioni individuali raccomandate se vi è la possibilità di esposizione. 
Indossare guanti protettivi quando per somministrare  primo soccorso. 

 Inalato  
Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
Inalare vapori di solvente può causare mal di testa, vertigini, fatica, debolezza muscolare, 
sonnolenza e in casi estremi, perdita di coscienza. 
Descrizione delle misure di primo soccorso 
Portare via la persona coinvolta dall'area contaminata e spostamento all'aperto. Se la 
respirazione è irregolare o si arresta, praticare la respirazione artificiale. Se sei privo di sensi, 
mettilo in una posizione di recupero corretta. Tenerlo coperto con vestiti caldi mentre si cerca 
di attenzione medica. 

Contatto con la pelle  
Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
Contatti epidermici possono provocare arrossamento. In caso di contatto prolungato, la pelle può 
diventare asciutta. 
Descrizione delle misure di primo soccorso 
Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare accuratamente l’area 
interessata con abbondante acqua fredda o tiepida e sapone neutro, o con un altro prodotto 
adatto per la pulizia della pelle. Non utilizzare solventi. 

Contacto con gli occhi   
Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
Contatti epidermici possono provocare arrossamento ed dolore.  
Descrizione delle misure di primo soccorso 
Togliere le eventuali lenti a contatto. Sciacquare gli occhi con abbondante acqua corrente a 
temperatura ambiente per almeno 15 minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste la 
irritazione consultare il medico. 
Ingerimento 
Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
L'ingerimento può provocare i seguenti sintomi: mal di gola, dolore addominale, sonnolenza 
nausea, vomito ed Diarrea. 
Descrizione delle misure di primo soccorso 
Consultare un medico subito. Non provocare il vomito a causa del rischio di aspirazione. 
Mantenere i colpiti a riposo. 
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4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e 
di trattamenti speciali 
Informazioni per la misurazione: il trattamento deve essere diretto al controllo dei sintomi 
e alle condizioni cliniche del paziente. 
Antidoti e controindicazioni: non è conosciuto alcun antidoto specifico. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei 
Agente schiumogeno  
Anidride carbonica (CO2)  
Polvere chimica 
Mezzi di estinzione non idonei 
Getto d'acqua abbondante (Il fuoco può diffondersi) 
In caso di fuoco piu grave anche se può uttilizare schiuma resistente all'alcool  
 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Il fuoco può produrre un grosso fumo nero. A causa della combustione o della decomposizione 
termica, possono formarsi prodotti pericolosi: monossido di carbonio, anidride carbonica. 
L'esposizione a prodotti di combustione o di decomposizione può essere pericolosa per la 
salute. 
 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi 
A seconda della gravità dell´incendio può rendersi necessario l´utilizzo di vestiti protettivi 
completi e attrezzatura per la respirazione autonoma, guanti, occhiali protettivi o maschere per 
il viso e stivali. Se l'apparecchiatura di protezione antincendio non è disponibile o non 
utilizzata, spegnere il fuoco da un luogo protetto o a distanza di sicurezza. Lo standard EN469 
fornisce un livello di protezione di base in caso di incidente chimico. 
Ulteriori informazioni: In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei 
prodotti possibili di infiammarsi, esplodere o innescare un’esplosione breve come conseguenza 
di alte temperature. Prendere in considerazione la direzione del vento. Evitare il versamento 
dei prodotti impiegati per l´estinzione dell´incendio in acqua. 
 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Eliminare eventuali punti di accensione e, se necessario, ventilare l'area. Non fumare. Evitare il 
contatto diretto con il prodotto. Evitare di respirare i vapori.  
Mantenere le persone non protette in una posizione contraria alla direzione del vento. 
  
6.2 Precauzioni ambientali 
Evitare la contaminazione di scarichi, acque superficiali o sotterranee, e il suolo.  
In caso di scarichi di grandi dimensioni o se il prodotto contamini laghi, fiumi o fognature, 
informare le autorità competenti, conformemente alla legislazione locale. 
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non 
combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un 
contenitore chiuso. Non utilizzare solventi. 
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6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Per informazioni sui contatti in caso di emergenza, vedere la sezione 1. Per informazioni su una 
manipolazione sicura, vedere la sezione 7. Per il controllo dell´esposizione e dei mezzi  
protettivi individuali, vedere la sezione 8. Per la successiva eliminazione dei residui, seguire le 
raccomandazioni della sezione 13. 
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro.  
Raccomandazioni generali: 
Evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita o perdita. Non lasciare i contenitori aperti. 
Raccomandazioni per prevenire pericoli di incendio ed esplosione: 
I vapori sono più pesanti dell'aria, possono essere spostati attraverso il pavimento a notevoli 
distanze e possono formarsi con le miscele d'aria che quando raggiungono fonti lontane di 
innesco possono incendiarsi o esplodere. A causa dell'infiammabilità, questo materiale può 
essere utilizzato solo in zone prive di punti di accensione e lontano da fonti di calore o 
elettriche. Spegnere i telefoni cellulari e non fumare. Se il prodotto viene utilizzato in un 
impianto industriale, le aree a rischio di atmosfere esplosive devono essere segnalate. 
Utilizzare apparecchiature, sistemi e dispositivi di protezione idonei per la classificazione delle 
aree, secondo le norme di sicurezza industriale e di lavoro in vigore, in conformità alla direttiva 
94/9/CE e 99/92/CE. L'apparecchiatura elettrica deve essere adeguatamente protetta. Non 
utilizzare attrezzi che potrebbero causare scintille. Preparare il documento "protezione 
antideflagrante". 
-Punto di infiammabilità:       31 º C 
-Temperatura di autoaccensione:      490 º C 
-Limite superiore/inferiore di infiammabilità/esplosività:  1,1-6,2% volume 25 º C 
Raccomandazioni per prevenire i rischi tossicologici: 
Si raccomanda che le donne incinte non funzionino in qualsiasi processo in cui questo prodotto 
viene utilizzato. Non mangiare, bere o fumare nelle aree di applicazione e asciugatura. Dopo la 
manipolazione, lavare le mani con acqua e sapone. Per il controllo dell'esposizione e le misure 
di protezione individuale, vedere la rubrica 8. 
Raccomandazioni per prevenire l'inquinamento ambientale: 
# Non è considerato un pericolo per l'ambiente. In caso di rilascio accidentale, seguire le 
istruzioni riportate nella rubrica 6. 
 
7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Vietare l'ingresso a persone non autorizzate. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto 
deve essere conservato isolato da fonti di calore ed elettriche. Non fumare nell'area di 
stoccaggio. Se possibile, evitare l'incidenza diretta della radiazione solare. Evitare condizioni di 
umidità estreme. Per evitare perdite, i contenitori, una volta aperti, devono essere 
accuratamente richiusi e posizionati in posizione eretta. Per ulteriori informazioni, vedere la 
rubrica 10. 
Classe di magazzino: secondo le normative vigenti 
Tempo massimo di stoccaggio: 12 mesi 
Intervallo di temperatura: min: 5º C, max: 40 º C (consigliato). 
Materiali incompatibili: 
Tenere lontano da agenti ossidanti e materiali altamente alcalini o acidi forti. 
Tipo di imballo: 
Secondo le normative vigenti. 
Quantità limite (Seveso III): direttiva 96/82/CE ~ 2003/105/CE (Rd. 1254/1999 ~ Rd. 
948/2005):  
Soglia inferiore: 5000 tonnellate, soglia superiore: 50000 tonnellate 
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7.3 Usi finali particolari 
Per l´uso di questo prodotto non ci sono raccomandazioni particolari diverse da quelle già 
menzionate 
 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
8.1 Parametri di controllo 
Se un prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, può essere necessario una 
supervisione personale o biologica, nell ambiente di lavoro o per determinare l'efficacia della 
ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di utilizzare attrezzature respiratorie 
Dispositivi di protezione. Gli standard di monitoraggio come EN689, EN14042 e EN482 devono 
essere utilizzati come riferimento ai metodi per valutare l'esposizione per inalazione agli agenti 
chimici e l'esposizione a agenti chimici e biologici. I documenti di orientamento nazionali 
relativi ai metodi di determinazione delle sostanze pericolose dovrebbero essere utilizzati 
anche come riferimento. 
 
Limiti di esposizione professionale (TLV) 
AGCIH 
2013 

Anno 
 

TLV-TWA 
 

TLV-STEL 
 

Osservazioni 

Styrene 
 

1997 20 ppm 85mg/m3 40 ppm
mg/m3 

A4 

 TLV - Threshold Limit Value, TWA - Time Weighted Average, STEL - Short Term 
Exposure Limit. A4 – Non-classified as carcinogenic in humans. 

 
VALORI LIMITE BIOLOGICI:  
Non deffinito 
DERIVED NO-EFFECT LEVEL (DNEL): 
DNEL è un livello di esposizione che è considerato sicuro, derivato dai dati di tossicità in base 
a specifiche guidanze incluse nel REACH. I valori di DNEL possono differire da un limite di 
esposizione professionale (OEL) per la stessa sostanza chimica. I valori OEL possono venire 
raccomandati da una particolare azienda, da un'agenzia governativa o da un'organizzazione di 
esperti. Sebbene considerato protettivo della salute, i valori di OEL derivano da un processo 
diverso da REACH. 
DNEL, lavoratori 
 
Effetti sistemici, acuti e cronici: 
Styrene 
 
Effetti locali, acuti e cronici: 
Styrene 
 

DNEL Inalazione 
 mg/m3 
 
289. (a) 85.0(c) 

DNEL Cutanea 
mg/kg bw/d 
 
- (a) 406. (c)  

DNEL Orale 
mg/kg bw/d 
 
- (a) - (c) 

DNEL inalazione 
mg/m3  
 
306 (a)  - (c) 

DNEL Cutanea 
mg/cm2 
 
- (a) - (c)  

DNEL  Occhi 
mg/cm2 
 
- (a) - (c) 

 
Derived no-effect level, general population: 
Non applicabile (prodotto per uso professionale o industriale). 
a)-esposizione acuta a breve termine, (c)-esposizione cronica, a lungo termine o ripetuta. 
(-)-DNEL non disponibile (senza dati di registrazione REACH). 
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PREDICTED NO-EFFECT CONCENTRATION (PNEC): 
 

Concentrazione prevista senza 
effetto, organismi acquatici: 
- Acqua fresca, acqua marina e 
rilascio intermittente:  
Styrene  
 
Impianti di trattamento degli 
effluenti (STP) e sedimento in 
acqua fresca e acqua marina:  
Styrene 

PNEC Acqua 
fresca 
mg/l 
 
0.0280 

PNEC Acqua marina 
mg/l 
 
 
0.00280 

PNEC 
Intermittente 
mg/l 
 
0,0400 

PNEC STP 
mg/l 
 
 
 
5,00 

PNEC Sedimento 
mg/Kg peso secco 
 
 
 
0,614 

PNEC 
Sedimento 
mg/Kg peso 
secco 
 
0,0614 

Concentrazione prevista senza 
effetto, organismi terrestri: 
-Aria, suolo e gli effetti per i 
predatori e gli esseri umani 
Styrene 

PNEC Aria 
mg/m3 
 

- 

PNEC Suolo 
mg/Kg peso secco 
 
0,200 

PNEC Orale 
mg/Kg bw/d 
 

- 

(-) - PNEC non disponibile (senza data de  registrazione REACH). 
 

8.2 Controlli dell'esposizione 
Misure ingegneristiche: 
 

            Fornire una ventilazione adeguata. Se ragionevolmente 
fattibile, questo dovrebbe essere ottenuto con l'uso di ventilazione locale di scarico e buona 
estrazione generale. Se queste misure non sono sufficienti a mantenere le concentrazioni di 
particelle e vapori al sotto dei limiti di esposizione professionale, deve essere utilizzata una 
adeguata attrezzatura di protezione respiratoria. 
Protezione respiratoria: Evitare inalazione di vapori. 
Protezione degli occhi e il viso: Si raccomanda di smaltire rubinetti dell'acqua, fonti o 
bottiglie di bagno oculare con acqua pulita vicino all'area di lavoro. 
Protezione degli mani e pelle: Si raccomanda di smaltire rubinetti dell'acqua, fonti o 
bottiglie di bagno oculare con acqua pulita vicino all'area di lavoro. Le creme protettora 
possono aiutare a proteggere le aree esposte della pelle. Le creme protettora non devono 
essere applicate una volta che si è verificata l'esposizione. 
 
CONTROLLI dell'esposizione OCUPATIONALE: direttiva 89/686/CEE ~ 96/58/CE: 
Come misura generale sulla prevenzione e la sicurezza nel luogo di lavoro, si consiglia l'uso di 
un dispositivo di protezione individuale di base (dpi), con la marcatura CE corrispondente. Per 
ulteriori informazioni sui dispositivi di protezione individuale (conservazione, uso, pulizia, 
manutenzione, tipo e caratteristiche del dpi, classe di protezione, marcatura, categoria, norma 
CEN, ecc.), consultare gli opuscoli informativi forniti dai fabbricanti di dpi. 
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Maschera: 

Maschera filtrante A-tipo (marrone) per gas e vapori di composti 
organici con un punto di ebollizione superiore a 65ºC (EN14387). 
Classe 1: bassa capacità fino a 1000 ppm, classe 2: capacità media 
fino a 5000 ppm, classe 3: capacità elevata fino a 10000 ppm. Per 
ottenere un livello di protezione adeguato, la classe di filtrazione 
deve essere selezionata in base al tipo e alla concentrazione 
agenti contaminanti presenti, conformemente alle specifiche fornite 
dai produttori di filtri. L'attrezzatura respiratoria con filtri non 
funziona in modo soddisfacente quando l'aria contiene alte 
concentrazioni di vapore o contenuto di ossigeno inferiore al 18% in 
volume. In presenza di alte concentrazioni di vapor, utilizzare 
autorespiratori indipendenti. 
 

 
Occhiali protettivi: 

 
 

Occhiali di sicurezza con protezione laterale idonea (EN166). Pulire 
giornalmente e disinfettare a intervalli regolari secondo le istruzioni 
del fabbricante. 
 

 
Protezzione di 

viso: 

 
No 

 
 
 

Guanti:  
 
 

Guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN374). Quando può essere 
un contatto ripetuto o prolungato, si consiglia di utilizzare guanti con 
un livello di protezione 5 o superiore, con un tempo di svolta > 240 
min. Quando ci si aspetta solo un breve contatto, si consiglia di 
utilizzare guanti con un livello di protezione 2 o superiore, con un 
tempo di svolta > 30 min. Il tempo di penetrazione del materiale del 
guanto selezionato deve essere conforme al periodo di utilizzo finto. Ci 
sono diversi fattori (ad esempio, la temperatura), fanno in pratica il 
periodo di utilizzo di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche 
è nettamente inferiore alla norma EN374 stabilita. A causa della 
grande varietà di circostanze e possibilità, dobbiamo avere in mente il 
manuale delle istruzioni da parte dei produttori di guanti. Utilizzare la 
tecnica corretta di rimozione dei guanti (senza toccare la superficie 
esterna del guanto) per evitare il contatto del prodotto con la pelle. I 
guanti devono essere immediatamente sostituiti quando si nota 
qualsiasi segno di degradazione. 

Stivali: No 

Grembiule:   No 

Abbigliamento:   Consigliabile   
 
Pericoli termici: 
Non applicabile (il prodotto viene manipolato a temperatura ambiente). 
 
CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE: 
Evitare qualsiasi fuoriuscita nell'ambiente del prodotto, dei rifiuti, dei pacchi o delle sesalari 
dello verniciatura. Evitare qualsiasi rilascio nell'atmosfera al di sopra dei limiti legali consentiti.  
Fuoriuscite sul terreno: prevenire la contaminazione del suolo. 
Fuoriuscite in acqua: non lasciare sfuggire in scarichi, fognature o corsi d'acqua. 
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Emissioni nell'atmosfera: a causa della volatilità, le emissioni nell'atmosfera durante la 
manipolazione e l'uso possono risultare. Evitare qualsiasi rilascio nell'atmosfera. 
 
-VOC (prodotto pronto per l'uso *): è applicabile la direttiva 2004/42/CE, sulla limitazione 
delle emissioni di composti volatili dovute all'uso di sostanze solventi: prodotti di rifinitura del 
veicolo (definiti nella direttiva 2004/42/CE, allegato I. 2): Sottocategoria di emissione B) 
riempitivo. VOC (prodotto pronto per l'uso *) (prodotto ausiliario): 23,9 g/l * (VOC max. 250. 
g/l * a partire da 01.01.2007). 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 

Aspetto Pasta 
Colore Bianco 
Odore Caratteristico 
Sogglia olfattiva  Non disponibile (miscela) 
pH Non rilevante 
Punto/intervallo di fusione Non disponibile (miscela) 
Punto/intervallo di ebollizione 145.2ºC a 760 mmHg 
Punto di infiammabilità 
Limite superiore di esplosività / 
Limite superiore di infiammabilità 
Densità di vapore 
Densità relativa 

31 °C 
 
1.1 - 6.2% Volume 25ºC 
# 3.6 at 20ºC 1 atm. Relative air 
1.266 at 20/4ºC Relative water 

Decomposition temperature 
Viscosità (Flow time) 

Non rilevante  
Non rilevante 

Vapor pressure 4.5 mmHg at 20ºC 
Vapor pressure 3.1 kPa at 50ºC 
Solubilità in acqua Non miscibile 
Solubilità in oglio e grasso: Non rilevante 
Limite inferiore di esplosività / 
Limite inferiore di infiammabilità 

 
1.1- 6.2% Volume 25ºC 
 

Temperatura di autoaccensione 490ºC 
Proprietà esplosive I vapori possono formare miscele esplosive con 

l'aria e sono in grado di fiamma o esplodere in 
presenza di una fonte di accensione 
 

9.2 Altre informazioni 
- Calore di combustione:   # 3751. Kcal/kg 
- VOC (supply) :    # 1.9 % Peso 
- VOC (supply) :    # 23.9 g/l 
 
I valori indicati non coincidono sempre con le specifiche del prodotto. I dati relativi alle 
specifiche del prodotto sono reperibili nella sua scheda tecnica. Per ulteriori informazioni sulle 
proprietà fisiche e chimiche relative alla sicurezza e all'ambiente, vedere paragrafi 7 e 12. 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1 Reattività 
Corrosività ai metalli: non è corrosivo per i metalli. 
Proprietà piroforiche: non è piroforica. 
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10.2 Stabilità chimica 
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. 
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Reazioni pericolose: Possibile reazione pericolosa con agenti ossidanti, acidi, Alcati, ammine, 
perossidi, iniziatori di polimerizzazione. 
 
10.4 Condizioni da evitare 
Calore: tenere lontano da fonti di calore. 
Luce: se possibile, evitare il contatto diretto con la luce solare. 
Aria: non applicabile. 
Umidità: evitare condizioni estreme di umidità. 
Pressione: non applicabile. 
Shock: non applicabile. 

 
10.5 Materiali incompatibili 
Materiali da evitare: Acidi forti e con agenti ossidanti o alcati 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Prodotti di decomposizione pericolosi: Monossido di carbonio 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta 
 
Dosi e concentrazioni 
letali per i singoli 
ingredient 
Styrene 

DL50 (OECD 401)  
mg/kg orale 
2650. Ratto 

DL50 (OECD 402) 
mg/kg pelle 
> 2000. Rabbit  

CL50 (OECD 403) 
mg/m3.4h 
Inalazione 
> 11800. Ratto 

Nessun livello di effetto avverso osservato   non disponibile 
Livello di effetto avverso osservato più basso  non disponibile 
 
INFORMAZIONI sulle probabili vie di esposizione: tossicità acuta: 
 
Vie di esposizione Tossicità 

acuta 
Cat. Effetti principali, acuti e/o ritardati 

 
Inalazione 
Non applicabile 

ATE > 
20000 
mg/m3 

 
- 

Non classificato come prodotto con tossicità 
acuta se inalato (sulla base dei dati disponibili, i 
criteri di classificazione non sono soddisfatti). 

Pelle 
Non applicabile 

ATE > 
2000 
mg/kg 

- Non classificato come prodotto con tossicità 
acuta a contatto con la pelle (sulla base dei dati 
disponibili, i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti). 

occhi 
Non applicabile 

Non 
disponibile 

- Non classificato come prodotto con tossicità 
acuta da contatto con gli occhi (mancanza di 
dati). 

Ingestion 
Non applicabile 

ATE > 
5000 
mg/kg 

- Non classificato come prodotto con tossicità 
acuta se ingerito (sulla base dei dati disponibili, 
i criteri di classificazione non sono soddisfatti). 
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CORROSIONE/IRRITAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE 
Classe de pericolo  Organi 

bersaglio  
Cat Effetti principali, acuti e/o ritardati 

 
Respiratoria 
corrosion/ irritazione 
Non Classificato 

-  
- 

Non classificato come prodotto corrosivo o 
irritante per inalazione (in base ai dati 
disponibili, i criteri di classificazione non 
sono soddisfatti). 

Pelle corrosion/ 
irritazione 

 

Pelle  
Cat.2  IRRITANTE: provoca irritazione cutanea. 

 

Grave danni oculari/ 
irritazione:  

 

Occhi  
 

Cat.2 
IRRITANTE: provoca gravi irritazione 
oculari. 
 

Sensitisazione 
Respiratoria: 
Non Classificato 

- - Non classificato come prodotto 
sensibilizzante per inalazione (sulla base 
dei dati disponibili, i criteri di 
classificazione non sono soddisfatti). 

Sensitisazione Pelle: 
Non Classificato 
 

- - Non classificato come prodotto 
sensibilizzante per contatto con la pelle 
(sulla base dei dati disponibili, i criteri di 
classificazione non sono soddisfatti). 

PERICOLO PER INALAZIONE: 
Classe de pericolo Organi 

bersaglio  
Cat. 

 
Effetti principali, acuti e/o ritardati 
 

Pericolo per 
inalazione: 
Non Classificato 

- - Non applicabile (pasta). 

 
TOSSICITÀ specifica per gli organi bersaglio (STOT): esposizione singola (SE) e/o 
esposizione ripetuta (RE):  
Effetti SE/RE Organi 

bersaglio  
Cat. 

 
Effetti principali, acuti e/o ritardati 
 

Neurologico RE 
 

 

Sistema uditivo 

 

Cat 1 NEUROTOSSICO: provoca danni agli 
organi uditivi in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta se inalato (perdita 
di audizione). 

 
 
Effetti CMR: 
Effetti Carcinogenico: Non è considerato un prodotto carcinogenico. 
Genotossicità: : Non è considerato un prodotto mutagenico. 
Tossicità riproduttiva: 
Questa preparazione contiene i seguenti ingredienti che possono essere tossici per la 
riproduzione umana: stirene (Cat. 2). 
Effetti attraverso l'allattamento: non classificato come un prodotto pericoloso per i bambini 
allattati. 
 
EFFETTI RITARDATI ED IMMEDIATI, NONCHÉ EFFETTI CRONICI DA ESPOSIZIONE A 
BREVE E LUNGO TERMINE: 
Vie di esposizione: possono essere assorbite per inalazione di vapor, attraverso la pelle e per 
ingestione. 
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Esposizione a breve termine: nocivo per inalazione. Esposizione al solvente le 
concentrazioni di vapori superiori al limite di esposizione professionale indicato possono 
provocare effetti avversi sulla salute, come la membrana mucosa e l'irritazione del sistema 
respiratorio e gli effetti avversi sui reni, sul fegato e sul sistema nervoso centrale. Gli schizzi di 
liquido negli occhi possono causare irritazione e danni reversibili. Irritante per la pelle. Se 
ingerito, può causare irritazione della gola; altri effetti possono essere uguali a quelli descritti 
nell'esposizione a vapore. 
Esposizione a lungo termine o ripetuta: il contatto ripetuto o prolungato può causare la 
rimozione di grasso naturale dalla pelle, con conseguente dermatite da contatto non allergica e 
assorbimento attraverso la pelle.  
 
EFFETTI INTERATTIVI: 
Non disponibile. 
 
INFORMAZIONI SU TOSSICOCINETICA, METABOLISMO E DISTRIBUZIONE: 
Assorbimento cutaneo:    non disponibile. 
Tossicocinetica basica:    non disponibile. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI:  Non disponibile. 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Non sono disponibili dati ecotossicologici sperimentali sulla preparazione in quanto tale. La 
classificazione ecotossicologica di questa miscela è stata effettuata utilizzando il metodo di 
calcolo convenzionale del regolamento (CE) n. 1272/2008 ~ 487/2013 (CLP). 
 
12.1 Tossicità 
 
Tossicità acuta in ambiente 
acquatico per singoli 
ingredienti: Styrene 

CL50 (OECD 203)  
mg/l.96 hore  
9.0 Pesce 

CE50 (OECD 202)  
mg/l.48 hore 
4.7 Daphnia 

CE50 (OECD 201) 
mg/l.72 hore 
1.4 Algae 

 
Nessun effetto osservato concentrazione    non disponibile 
Concentrazione minima osservata effetto   non disponibile 
 
12.2 Persistenza e degradabilità 
Nessun dato disponibile 
12.3 Potenziale di bioaccumulo  
Nessun dato disponibile 
 
Biodegradazione 
aerobica 
per i singoli 
ingredienti: Styrene 

DQO  
mgO2/g 
 ~ 2800 

%DBO/DQO 
mg/l.48 hore 
5 jorni 14 jorni 28 
jorni 

Biodegradabilità 
 
Facile 

 
12.4 Mobilità nel suolo      Nessun dato disponibile 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB   Prodotto: 
 
RISULTATI dell'ASSESMENT PBT e VPVB: allegato XIII del regolamento (CE) n. 
1907/2006: 
Non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT/vPvB.  
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12.6 Altri effetti avversi 
Potenziale di impoverimento dell'ozono: non disponibile. 
Potenziale di creazione di ozono fotochimico: non disponibile. 
Potenziale di riscaldamento globale della terra: in caso di incendio libera CO2. 
Potenziale di interferenza endocrina: non disponibile. 
  
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
 
Direttiva 2008/98/CE ~ regolamento (UE) n. 1357/2014: 
Adottare tutte le misure necessarie per prevenire la produzione di rifiuti ogniqualvolta 
possibile. Analizzare i possibili metodi di rivalutazione o riciclo. Non scaricare nelle fognature o 
nell'ambiente, smaltire in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. I rifiuti devono essere 
manipolati e smaltiti in conformità alle vigenti normative locali e nazionali. Per i controlli 
dell'esposizione e le misure di protezione individuale, vedere paragrafo 8. 
 
Smaltimento dei contenitori vuoti: direttiva 94/62/CE ~ 2005/20/CE, decisione 
2000/532/CE ~ 2014/955/UE: 
I contenitori e gli imballaggi vuoti devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti a 
livello locale e nazionale. La classificazione dell'imballaggio come rifiuto pericoloso dipenderà 
dal grado di svuotamento dello stesso, essendo il titolare del residuo responsabile della loro 
classificazione, conformemente al capo 15 01 della decisione 2000/532/CE, e inoltrando 
all'autorità competente destinazione finale. Con contenitori e imballaggi contaminati, adottare 
le stesse misure per il prodotto in sé. 
Procedure per neutralizzare o distruggere il prodotto: 
Incenerimento controllato in strutture speciali per rifiuti chimici, in conformità con le normative 
locali. 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
14.1 Numero ONU     1263 
14.2 Nome di spedizione dell'ONU  Paint 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto e il gruppo d’imballaggio 
Non regolamentato come merce pericolosa 
14.4 Trasporto su strada (ADR 2015) e trasporto ferroviario (RID 2015): 
Merce non sottoposto a ADR ¹ (¹ trasporto per liquidi viscosi in imballaggio con capacità 
inferiore a 450L secondo 2.2.3.1.5. (ADR) o sotto 30L secondo 2.3.2.5.) 
 

 
 
Trasporto via mare (IMDG 36-12): 
-Classe: 3 
-Gruppo d’imballaggio: III 
-Scheda di emergenza (EmS): F-E, S_E 
-Guida di primo soccorso (MFAG): 310.313 
-Inquinante marino: No. 
-Documento di trasporto: polizza di carico 
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Trasporto aereo (ICAO/IATA 2014): 
-Classe: 3 
-Gruppo d’imballaggio: III 
-Documento di trasporto: Air polizza di carico. 
Trasporto per vie navigabili interne (ADN): non disponibile. 
 
14.5 PERICOLI AMBIENTALI: 
# Non applicabile (non classificato come pericoloso per l'ambiente). 
14.6 PRECAUZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZATORE: 
Assicurarsi che le persone che trasportano il prodotto sappiano cosa fare in caso di incidente o 
fuoriuscita. Trasportare sempre in contenitori chiusi in posizione verticale e sicuri. Assicurare 
una ventilazione adeguata. 
14.7 TRASPORTO ALLA RINFUSA SECONDO L'ALLEGATO II DI MARPOL 73/78 E IL 
CODICE IBC: 
Non applicabile. 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
15.1 Normativa UE in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche: i regolamenti 
applicabili a questo prodotto sono generalmente elencati in questa scheda di dati di sicurezza. 
Restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo: vedere la 
sezione 1,2 
Controllo dei rischi inerenti agli incidenti rilevanti (Seveso III): vedere la sezione 7,2 
AVVERTENZA tattile di pericolo: non applicabile (prodotto per uso professionale o 
industriale). 
Protezione di sicurezza dei bambini: non applicabile (prodotto per uso professionale o 
industriale). 
Informazioni VOC sull'etichetta: 
Contiene VOC max. 24. g/l-il valore limite 2004/42/CE-IIB cat. B) per il prodotto pronto per 
l'uso è VOC max. 250 g/l. 
ALTRI REGOLAMENTI: 
Non disponibile 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
# Per questa miscela non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
TESTO DELLE FRASI E DELLE NOTE ALLE SEZIONI 2 E/O 3: 
Indicazioni di pericolo secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 ~ 487/2013 (CLP), 
allegato III: 
 
H226  Liquido e vapori infiammabili. 
H315  Provoca irritazione cutanea. 
H319  Provoca grave irritazione oculare. 
H332  Nocivo se inalato. 
H361d  Sospettato di nuocere al feto. 
H372iE  Provoca danni agli organi auditivi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se 

inalato. 
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CONSIGLI SU QUALSIASI FORMAZIONE APPROPRIATA PER I LAVORATORI: 
È raccomandato per tutto il personale che gestirà questo prodotto per svolgere una formazione 
di base in materia di rischio e prevenzione sul lavoro, al fine di fornire la comprensione e 
l'interpretazione delle schede di sicurezza dei materiali e l'etichettatura dei prodotti pure. 
PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E FONTI DI DATI: 
European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ 
Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu/ 
Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). 
Threshold Limit Values, (AGCIH, 2013). 
European agreement on the international carriage of dangerous goods by road, (ADR 2015).  
International Maritime Dangerous Goods Code IMDG including Amendment 36-12(IMO, 2012). 
 
Abbreviazioni e acronimi 
Abbreviazioni e acronimi che possono essere utilizzati (ma non necessariamente utilizzati) in 
questa scheda di dati di sicurezza materiale: 
· REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemicals. 
· DSD: Dangerous Substances Directive. 
· DPD: Dangerous Preparations Directive. 
· GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals of the United 
Nations. 
· CLP: European regulation on Classification, Labelling and Packaging of substances and 
chemical mixtures. 
· EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 
· ELINCS: European List of Notified Chemical Substances. 
· CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). 
· UVCB: Substances of Unknown or Variable composition, complex reaction products or 
biological materials). 
· SVHC: Substances of Very High Concern. 
· PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic substances. 
· vPvB: Very persistent and very bioaccumulable substances. 
· VOC: Volatile Organic Compounds. 
· DNEL: Derived No-Effect Level (REACH). 
· PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH). 
· LD50: Letal dose, 50 percent. 
· LC50: Letal concentration, 50 percent. 
· UN: United Nations Organisation. 
· ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road. 
· RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail. 
· IMDG: International Maritime code for Dangerous Goods. 
· IATA: International Air Transport Association. 
· ICAO: International Civil Aviation Organization. 

 
SCHEDA DI SICUREZZA DEI MATERIALI REGOLAMENTO: 
# Scheda tecnica di sicurezza a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH) e Ann ex del regolamento (UE) n. 201 5/830. 
 
STORIA:     Revisione: 
Versione del: 3    25/02/2015 
Versione del: 4    18/11/2015 
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Modifiche rispetto alla precedente scheda di sicurezza dei materiali: 
# Le possibili modifiche legislative, contestuali, numeriche, metodologiche e normative rispetto 
alla versione precedente sono evidenziate in questa scheda di sicurezza dei materiali con un 
segno # in rosso e corsivo. 
 
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. 


