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

NORD-TEST Entwickler U 89 Spray 
1.1. Identificatore del prodotto 

Numero di articulo (utilizzatori):  
121.300.701 

Ulteriori nome commerciale 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Utilizzazione della sostanza/della miscela 

prova di penetrazione 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Helling GmbH Ditta: 
Indirizzo: Spoekerdamm 2 
Città: D-25436 Heidgraben 
Telefono: Telefax: +49-4122-922-0 +49-4122-922-201 

info@helling.de E-Mail: 
www.helling.de Internet: 
GIZ Nord Göttingen +49-(0)551-19240 
(Consulenza in tedesco e inglese) 

1.4. Numero telefonico di 
emergenza: 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 

Categorie di pericolo: 
Aerosol: Aerosol 1 
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Eye Irrit. 2 
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: STOT SE 3 
Indicazioni di pericolo: 
Aerosol altamente infiammabile. 
Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 
Provoca grave irritazione oculare. 
Può provocare sonnolenza o vertigini. 

2.2. Elementi dell'etichetta 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta 
alcool etilico, etanolo 
acetone; 2-propanone; propanone 

Avvertenza: Pericolo 
Pittogrammi: 

H222 Aerosol altamente infiammabile. 
H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Indicazioni di pericolo 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 

Consigli di prudenza 

Data di stampa: 08.10.2020 I - IT N. di revisione: 1,9 

mailto:info@helling.de
mailto:info@helling.de
http://www.helling.de/
http://www.helling.de/


secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 

Scheda di dati di sicurezza 
Helling GmbH 

NORD-TEST Entwickler U 89 Spray 
Data di revisione: 23.06.2020   Pagina 2 di 11 

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. 

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. 

Non ci sono informazioni disponibili. 
2.3. Altri pericoli 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2. Miscele 
Componenti pericolosi 

Quantità Nome chimico N. CAS 
N. CE N. indice N. REACH 
Classificazione-GHS 

35 - 42 % 106-97-8 butano 
203-448-7 601-004-00-0 01-2119474691-32 
Flam. Gas 1; H220 

23 - 30 % 64-17-5 alcool etilico, etanolo 
200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43 
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319 

12 - 20 % 74-98-6 propano 
200-827-9 601-003-00-5 01-2119486944-21 
Flam. Gas 1; H220 

6 - 11 % 67-64-1 acetone; 2-propanone; propanone 
200-662-2 606-001-00-8 01-2119471330-49 
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066 

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16. 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi! 
Informazioni generali 

Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se 
possibile, mostrargli l'etichetta). 

In seguito ad inalazione 

Lavare abbondantemente con acqua. Cambiare indumenti contaminati. 
In seguito a contatto con la pelle 

in caso di contatto con gli occhi sciacquare ad occhi aperti abbondantemente con acqua per almeno 5. min. 
Successivamente consultare un oculista. 

In seguito a contatto con gli occhi 

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. Necessario trattamento medico 
In seguito ad ingestione 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
In caso di inalazione: Dolori di testa. stordimento. Vertigini. 
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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 

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2). Schiuma. Estintore a polvere. Acqa schizzata.  
Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente. 

Mezzi di estinzione idonei 

Getto d'acqua diretto. 
Mezzi di estinzione non idonei 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Combustible. I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva. Con il riscaldamento aumenta la pressione 
e il pericolo di scoppio. 

In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica. 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione. Raccogliere 
l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere. 

Ulteriori dati 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Provvedere ad una sufficiente aerazione. Non respirare i 
gas/vapori/aerosol. 

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente. Pericolo di esplosione. 
6.2. Precauzioni ambientali 

Provvedere alla ventilazione della zona interessata.  
Liquidi infiammabili: Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante 
universale). 

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

Smaltimento: vedi sezione 13 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Se maneggiato a contenitore aperto si devono utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale. Non respirare i 
gas/fumi/vapori/aerosoli. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. 

Indicazioni per la sicurezza d'impiego 

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. I vapori 
possono formare con l'aria una miscela esplosiva. 

Indicazioni contro incendi ed esplosioni 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato. Conservare lontano da 
fiamme e scintille - Non fumare. 

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio 

Non conservare insieme a: Agenti ossidanti. 
Indicazioni per lo stoccaggio comune 

7.3. Usi finali particolari 
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Per ulteriori informazione consultare anche le nostre pagine web: www.helling.de 
SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della 
Commissione) 

Categoria fib/cm³ mg/m³ ppm Nome dell'agente chimico N. CAS Provenzienza 
8 ore 500 Acetone 67-64-1 1210 D.lgs.81/08 
8 ore 1000 Alcool etilico (Etanolo) 64-17-5 1880 ACGIH-2002 
8 ore 800 Butano 106-97-8 1900 ACGIH-2002 
8 ore 2500 Propano 74-98-6 4508 ACGIH-2002 

Valori limite biologici (D. lgs. 81/08 Allegato XXXIX e ACGIH) 
Momento del 
prelievo 

Parametri Valore limite Materiale per 
analisi 

Nome dell'agente chimico N. CAS 

67-64-1 Acetone (ACGIH-2002) urine 50 mg/l f.t. acetone 

Valori DNEL/DMEL 
N. CAS Nome dell'agente chimico 
DNEL tipo Via di esposizione Effetto Valore 
64-17-5 alcool etilico, etanolo 
Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 87 mg/kg pc/giorno 

Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 206 mg/kg 
pc/giorno 

Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 343 mg/kg 
pc/giorno 

Consumatore DNEL, acuta per inalazione locale 950 mg/m³ 
Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 114 mg/m³ 
Lavoratore DNEL, acuta per inalazione locale 1900 mg/m³ 
Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 950 mg/m³ 
67-64-1 acetone; 2-propanone; propanone 
Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 62 mg/kg pc/giorno 

Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 62 mg/kg pc/giorno 

Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 186 mg/kg 
pc/giorno 

Lavoratore DNEL, acuta per inalazione locale 2420 mg/m³ 
Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 200 mg/m³ 
Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 1210 mg/m³ 
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Valori PNEC 

Nome dell'agente chimico N. CAS 
Compartimento ambientale Valore 
64-17-5 alcool etilico, etanolo 
Acqua dolce 0,96 mg/l 
Acqua di mare 0,79 mg/l 
Sedimento d'acqua dolce 3,6 mg/kg 
Sedimento marino 2,9 mg/kg 
Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 580 mg/l 
Suolo 0,63 mg/kg 
67-64-1 acetone; 2-propanone; propanone 
Acqua dolce 10,6 mg/l 
Acqua dolce (rilascio discontinuo) 21 mg/l 
Acqua di mare 1,06 mg/l 
Sedimento d'acqua dolce 30,4 mg/l 
Sedimento marino 3,04 mg/l 
Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 100 mg/l 
Suolo 29,5 mg/l 

8.2. Controlli dell'esposizione 

Se maneggiato a contenitore aperto si devono utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale. Non respirare i 
gas/fumi/vapori/aerosoli. 

Controlli tecnici idonei 

Cambiare indumenti contaminati. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non mangiare né 
bere durante l'impiego. 

Misure generali di protezione ed igiene 

Proteggersi gli occhi/la faccia. 
Protezioni per occhi/volto 

Si devono indossare guanti di protezione collaudati: Resistente ai solventi.  
Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si 
consiglia di consultarsi con il produttore.  
Prima dell'uso controllare la tenuta/impermeabilità.  
Guanti consigliati:  
NBR (Caucciù di nitrile). Butil gomma elastica. FKM (caucciù di fluoro).  
tempo di apertura: > 8 h (DIN EN 374) 
I guanti protettivi devono essere sostituiti ai primi segni di usura.  
Materiale non adatto: NR (Caucciù naturale, gomma naturale). PVC (cloruro di polivinile). Sostanza densa. 

Protezione delle mani 

Protezione per il corpo: non necessario. 
Protezione della pelle 

Se usato correttamente e in condizioni normali non è necessario un respiratore. 
Protezione respiratoria 

Non ci sono informazioni disponibili. 
Controllo dell'esposizione ambientale 
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bianco/a 
Aerosol Stato fisico: 

Colore: 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 

Alcool Odore: 
Valore pH: non applicabile 
Cambiamenti in stato fisico 

non applicabile Punto di fusione: 
non applicabile Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 

ebollizione: 
non applicabile Punto di infiammabilità: 

non esplosivo. 
Proprieta' esplosive 

1,4 g/m³ Inferiore Limiti di esplosività: 
10,8 g/m³ Superiore Limiti di esplosività: 

non determinato Temperatura di accensione: 
3100 hPa Pressione vapore: 

  (a 20 °C) 
Densità (a 20 °C): 0,66 g/cm³ 
Idrosolubilità: parzialmente solubile 
Solubilità in altri solventi 

non determinato 
non determinato Coefficiente di ripartizione: 

Viscosità / dinamico: non applicabile 
Viscosità / cinematica: non applicabile 

non applicabile Test di separazione di solventi: 
20 - 25 % Solvente: 

9.2. Altre informazioni 
9,44% Contenuto dei corpi solidi: 

Non ci sono informazioni disponibili. 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
Non ci sono particolari pericoli da indicare. 

10.2. Stabilità chimica 
Non ci sono particolari pericoli da indicare. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva. 

Conservare lontano dal calore. Pericolo di infiammazione. 
10.4. Condizioni da evitare 

Agenti ossidanti, forti. 
10.5. Materiali incompatibili 

Biossido di carbonio (anidride carbonica). Monossido di carbonio 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
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SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta 

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Nome chimico N. CAS 

Fonte Specie Dosi Via di esposizione Metodo 
106-97-8 butano 

inalazione (4 h) aerosol CL50 658 mg/l Ratto 

64-17-5 alcool etilico, etanolo 
Ratto DL50 10470 

mg/kg 
IUCLID orale 

Coniglio DL50 > 2000 
mg/kg 

cutanea 

inalazione (4 h) vapore CL50 95,6 mg/l Ratto RTECS 
74-98-6 propano 

inalazione (4 h) vapore CL50 > 20 mg/l Ratto 
67-64-1 acetone; 2-propanone; propanone 

Ratto DL50 5800 
mg/kg 

RTECS orale 

Coniglio DL50 20000 
mg/kg 

IUCLID cutanea 

inalazione (4 h) vapore CL50 76 mg/l Ratto 

Provoca grave irritazione oculare. 
Corrosione/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Irritazione e corrosività 

Effetti sensibilizzanti 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 
Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta 

Pericolo in caso di aspirazione 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
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N. CAS Nome chimico 
[h] | [d] Tossicità in acqua Dosi Fonte Specie Metodo 

alcool etilico, etanolo 64-17-5 
Tossicità acuta per i 
pesci 

96 h CL50 8140 
mg/l 

Leuciscus idus (specie 
di pigo) 

Tossicità acuta per le 
alghe 

72 h CE50r 275 mg/l Chlorella vulgaris 

Tossicità acuta per le 
crustacea 

48 h IUCLID EC50 > 10000 
mg/l 

Daphnia magna 

propano 74-98-6 
Tossicità acuta per i 
pesci 

96 h CL50 > 100 
mg/l 

Tossicità acuta per le 
alghe 

CE50r > 100 
mg/l 

Tossicità acuta per le 
crustacea 

48 h EC50 > 100 
mg/l 

acetone; 2-propanone; propanone 67-64-1 
Tossicità acuta per i 
pesci 

96 h CL50 5540 
mg/l 

Onchorhynchus mykiss 

Tossicità acuta per le 
crustacea 

48 h EC50 6100 
mg/l 

Daphnia magna 

NOEC 530 mg/l 8 d Microcystis aeruginosa Tossicità per le alghe 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Il prodotto è parzialmente biodegradabile.  
La parte non solubile può essere separata meccanicamente nei depuratori adatti. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Dato il coefficiente di distribuzione n-ottanolo/acqua è improbabile che ci sia una considerevole concentrazione 
all'interno di organismi. 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua 
Log Pow Nome chimico N. CAS 

106-97-8 2,89 butano 
64-17-5 -0,31 alcool etilico, etanolo 
74-98-6 2,36 propano 
67-64-1 -0,24 acetone; 2-propanone; propanone 

Non ci sono informazioni disponibili. 
12.4. Mobilità nel suolo 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
I componenti di questa preparazione non corrispondono ai criteri per una classificazione come PBT o vPvB. 

Non gettare i residui nelle fognature. 
12.6. Altri effetti avversi 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Informazioni sull'eliminazione 

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Smaltimento secondo 
le norme delle autoritá locali. 

Codice Europeo Rifiuti del prodotto 
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160504 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO; gas in contenitori a pressione e sostanze 
chimiche di scarto; gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose; 
rifiuto pericoloso 

Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio 
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI 
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI); imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio 
oggetto di raccolta differenziata); imballaggi metallici 

150104 

acqua (con detergente). Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio. 
Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 

Trasporto stradale (ADR/RID) 
14.1. Numero ONU: UN1950 

2 14.3. Classi di pericolo connesso al 
trasporto: 
Etichette: 2.1 

Codice di classificazione: 5F 
Disposizioni speciali: 190 327 344 625 
Quantità limitate (LQ): 1 L 
Categoria di trasporto: 2 
Codice restrizione tunnel: D 

EQ: E0 
Altre informazioni applicabili (trasporto stradale) 

Trasporto fluviale (ADN) 
14.1. Numero ONU: UN1950 
14.3. Classi di pericolo connesso al 
trasporto: 

2 

Etichette: 2.1 

5F Codice di classificazione: 
190 327 344 625 Disposizioni speciali: 

Quantità limitate (LQ): 1 L 

EQ: E0 
Altre informazioni applicabili (trasporto fluviale) 

Trasporto per nave (IMDG) 
14.1. Numero ONU: UN1950 

AEROSOLS 14.2. Nome di spedizione dell'ONU: 
14.3. Classi di pericolo connesso al 
trasporto: 

2 

14.4. Gruppo di imballaggio: - 
Etichette: 2, see SP63 

Data di stampa: 08.10.2020 I - IT N. di revisione: 1,9 



secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 

Scheda di dati di sicurezza 
Helling GmbH 

NORD-TEST Entwickler U 89 Spray 
Data di revisione: 23.06.2020   Pagina 10 di 11 

63, 190, 277, 327, 344, 959 Disposizioni speciali: 
Quantità limitate (LQ): See SP277 
EmS: F-D, S-U 

EQ: E0 
Altre informazioni applicabili (trasporto per nave) 

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR) 
14.1. Numero ONU: UN1950 

AEROSOLS, flammable 14.2. Nome di spedizione dell'ONU: 
2.1 14.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto: 
Etichette: 2.1 

Disposizioni speciali: A145 A167 A803 
Quantità limitate (LQ) Passenger: 30 kg G 

203 Istruzuzioni IATA per l'imballo - Passenger: 
75 kg Max quantità IATA - Passenger: 
203 Istruzuzioni IATA per l'imballo - Cargo: 
150 kg Max quantità IATA - Cargo: 

EQ: E0 
LQ: Y203 

Altre informazioni applicabili (trasporto aereo) 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
no PERICOLOSO PER L'AMBIENTE:  

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Non ci sono informazioni disponibili. 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
nessuni/nessuno 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 
miscela 

Regolamentazione UE 
Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII): 

Iscrizione 3: alcool etilico, etanolo 
Iscrizione 28: butano 

90,63 % (598,158 g/l) 2004/42/CE (VOC): 
Ulteriori dati 

direttiva sull'aerosol (75/324/CEE).  
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.  
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. 
Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.  
Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di 
combustione - Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini  
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Con ventilazione insufficiente e/o durante l'uso si possono formare miscele esplosive/infiammabili. 
Regolamentazione nazionale 

1 - leggermente inquinante per l'acqua Classe di pericolo per le acque (D): 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

È stata condotta una valutazione della sicurezza della sostanza per le seguenti sostanze in questa miscela: 
acetone; 2-propanone; propanone 

SEZIONE 16: altre informazioni 

Modifiche 
sezione 9 

H220 Gas altamente infiammabile. 
H222 Aerosol altamente infiammabile. 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo) 

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei 
prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale. 

Ulteriori dati 

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di 
sicurezza del subfornitore.) 
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