
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

A Norma Della Direttiva N. (CE) n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i. 

Data di compilazione: 22.10.2018

1.Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1.Identificatore del prodotto
CARBOCAD 3D

1.2.Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela 
Realizzazione di parti e/o oggetti in materiale composito 

1.3.Informazione sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
DEI  ITALIA S.r.l.
Via Torino 765 – 21020 Mercallo ( Varese )
Tel. +39 0331 969270 – Fax +39 0331 969271 
Sito web: www.deiitalia.it
E –mail:  info@deiitalia.it

1.4.Numero telefonico di emergenza
Per informazioni urgenti rivolgersi a Centro Antiveleni di: 
Ospedale Niguarda (MI) +39 02 66101029 
IRCCS Fondazione Maugeri ‐  Pavia 0382 24444 
Ospedali Riuniti ‐  Bergamo 800 883300 
Ospedale Careggi ‐  Firenze 055 7947819 
Policlinico Umberto I ‐  Roma 06 49978000 
Ospedale Cardarelli ‐  Napoli 081 74728702 

2.Identificazione dei pericoli
2.1.Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Skin Irr. 2; H315 – Provoca irritazione cutanea 
Skin Sens. 1 ; H317 – Puo provocare una reazione allergica cutanea 
Eye Irr. 2; H319 – provoca grave irritazione oculare 
Acquatic Chronic 2; H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

2.2.Elementi dell’etichetta
Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP] 
Pittogrammi relativi ai pericoli :
Pericoloso (GHS07) 
Pericoloso per l’ambiente (GHS09) 
Avvertenza: 
Attenzione 
Componenti determinanti il pericolo pronti all' etichettamento: 
- Indicazioni di pericolo: 
H315 Provoca irritazione cutanea 
H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea 
H319 Provoca grave irritazione oculare 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
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EUH205 Contiene componenti epossidici. Puo provocare una reazione allergica. 
Consigli di prudenza: 
P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. 
P302+P352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P305+P351 In caso di conatatto con gli occhi: lavare accuratamente per parecchi minuti. Togliere 
eventuali lenti a contatto se e agevole farlo e consultare un medico. 
P281 Utilizzare i dispositivi di protezione indiviaduale richiesti. 
P301+P310 In caso d’ingestione:contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo le normative locali. 

2.3.Altri pericoli
Possibile irritazione delle vie respratorie e della pelle causata dalla polvere/particolato, che si crea 
durante il taglio e le lavorazioni meccaniche del materiale indurito dopo opportuno ciclo di cura. Il 
materiale sottoposto a lieve riscaldamento e/o posto sottovuoto puo rilasciare il residuo di solvente 
intrappolato nella resina. 
Risultati della valutazione PBT e vPvB:
La sostanza non soddisfa i criteri per PBT o vPvB di cui all’Allegato XIII del regolamento REACH. 

3.Composizione/informazione sugli ingredienti
3.1.Sostanze

CAS-EINECS SOSTANZA CLASSIFICAZIONE CONCENTRAZIONE

CAS: 25068-38-6 Resina epossidica di origine 
biologica 

Skin Irr. 2; H315 Skin Sens. 1; 
H317 Eye Irrit. 2; H319 Acquatic
Chronic 2; H411 

≤ 70% in peso 

CAS: 78-93-3 EINECS: 204-159-
0 Reach Reg.: 01-2119457290-
43-xxxx 

Metiletilchetone Flam. Liq. 2; H255 Eye Irrit. 2; 
H319 STOT SE 3; H336 EUH066

≤ 2% in peso 

Tessuto in fibra di carbonio, 
vetro o aramidica, con funzione 
di supporto. 

A bilanciamento 

3.2.Miscele

4.Misure di primo soccorso
4.1.Descrizione delle misure di primo soccorso
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, contattare un medico e mostrargli la scheda di dati di 
sicurezza. In caso di sintomi piu gravi, chiamare il 118 per ottenere il soccorso sanitario immediato.
Chiamare altresi un Centro Antiveleni per ricevere consigli tossicologici per la gestione clinica 
dell’avvelenamento. Non somministrare niente per bocca alla vittima se incosciente. 
In caso di inalazione: 
In caso di sintomi respiratori (tosse, dispnea, respirazione difficoltosa, asma) portare la vittima 
all’aria aperta e mantenerla in posizione semiseduta comoda per la respirazione. 
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In caso di contatto con la pelle: 
Rimuovere gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza. Lavare la parte interessata con 
abbondanti quantita di acqua (e sapone se possibile) per almeno 15 minuti. Se persistono fastidi 
consultare un medico. 
Dopo contatto con gli occhi: 
Rimuovere, se presenti, le lenti a contatto se la situazione consente di effettuare l’operazione con 
facilita. Lavare gli occhi, mantenendoli aperti, con abbondanti quantita di acqua a temperatura 
ambiente per almeno 15 minuti. Consultare un medico oculista, in particolare se intervengono 
fastidi oculari (in particolare dolore, gonfiore, lacrimazione e/o fotofobia). 
In caso di ingestione:
Non somministrare alcuna sostanza alla vittima per bocca salvo il caso in cui sia stato indicato da 
un Centro Antiveleni. Non indurre il vomito. Sciacquare abbondantemente il cavo orale e 
consultare un medico. 

4.2.Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
La miscela e irritante. 
Effetti acuti: Puo provocare una reazione allergica. 
Effetti ritardati: Non sono attesi effetti ritardati 

4.3.Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e trattamenti 
speciali
Necessita di consultare un medico: 
In caso di dubbio o in presenza di sintomatologia fare ricorso a un medico tenendo a disposizione 
la scheda di dati di sicurezza del prodotto. Se l’infortunato ha sintomi gravi, chiamare 
immediatamente il 118 per richiedere l’intervento di un medico sul luogo dell’infortunio. Consultare 
in ogni caso un Centro Antiveleni per avere consulenza medico-tossicologica specialistica fino alle 
prime fasi del soccorso. 
Mezzi da avere a disposizione sul luogo di lavoro per il trattamento specifico ed immediato :Acqua 
corrente per il lavaggio cutaneo e oculare. 

5.Misure antincendio
5.1.Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei 
Utilizzare i mezzi di estinzione usuali (acqua nebulizzata o schiume per grossi incendi. Si possono 
usare anche estintori a CO2 e dispositivi a polvere) . Nella scelta dei mezzi di estinzione, 
considerare anche gli altri materiali coinvolti nell’incendio. 
Mezzi di estinzione non idonei 
Non usare getti d’acqua diretti sul materiale incendiato. 
Utilizzare getti d‘acqua diretti solo per il raffreddamento di superfici o recipienti caldi coinvolti 
nell’incendio.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Prodotti di combustione pericolosi 
In caso di incendio possono essere rilasciati dalla sostanza ossidi e monossidi di carbonio ed 
ossidi di azoto. 
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5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Raffreddare con getti d'acqua nebulizzata i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e
lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. 
Equipaggiamento per la protezione antincendio 
Non sono necessari particolari indumenti di protezione da indossare in caso di incendio di questa 
sostanza. Utilizzare gli indumenti standard usualmente indossati dai vigili del fuoco. In caso di 
grandi incendi, indossare l’autorespiratore. 

6.Misure in caso di rilascio accidentale
6.1.Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Raccogliere il materiale sparso, utilizzando guanti di plastica o di gomma e smaltire come residuo 
speciale non pericoloso. 

6.2.Precauzioni ambientali
Il prodotto non galleggia e non e biodegradadile. 

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

6.4.Riferimento ad altre sezioni
Riferimento ad altre sezioni 8 e 13. 

7.Manipolazione e immagazzinamento
7.1.Precauzioni per la manipolazione sicura
Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. 
Misure di protezione :
Requisiti o regole specifiche per maneggiare il prodotto: 
Assicurare una buona ventilazione nei luoghi di lavoro. In caso cio non sia rispettato, non respirare 
i vapori ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Vedi sezione 8. 
Il luogo di lavoro e l’utilizzo professionale devono essere organizzati in maniera tale da minimizzare
o prevenire il contatto diretto con la sostanza. Indossare guanti in materiali adatti (nitrile, neoprene 
o lattice), osservando le istruzioni concernenti la loro permeabilita e la data di scadenza, notificate 
dal fornitore del guanto. 
Istruzioni per igiene industriale generale: 
Si chiede il rispetto delle misure di sicurezza che disciplinano l ́uso e la manipolazione di sostanze 
chimiche. Non mangiare, non bere, e non fumare nelle zone di lavoro. Lavare le mani dopo l’uso e 
togliere gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si 
mangia. 

7.2.Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Riporre il prodotto nei contenitori originali o in altri contenitori purche idonei ed opportunamente 
etichettati. Conservare lontano da fonti di calore. Evitare le alte temperature. Non vi sono 
incompatibilita di stoccaggio con altri prodotti. 
Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori:
La struttura dell’area di stoccaggio, le apparecchiature e le procedure operative devono essere 
conformi alla legislazione pertinente in ambito europeo, nazionale o locale. 
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Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione 
del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti. 
Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione: 
Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra -15°c e -18°C. 

7.3.Usi finali particolari
Nessuno oltre quelli descritti alla sez. 1 al punto 1.2. 

8.Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1.Parametri di controllo
Valori limiti per l'esposizione professionale :

Metietilchetone Nr. CAS 78-93-3; Tipo di valore limite: Limite 8 ore (ITALIA)
Parametro:  inalazione 
Valore limite: 600 mg/m3 
Versione: D.lgs. n. 81/2008-allegatoXXXVIII

Resina epossidica; Nr. CAS : 25068-38-6 DNEL 
Dermal: 8,33 mg/kg bw/day 
Inhalation: 12,25 mg/m3 
PNEC 
STP: 10 mg/l Freshwater: 0,006 mg/l 
Freshwater sediment: 0,0627 mg/kg wwt 
Marine water: 0,0006 mg/l 
Marine water sediment: 0,00627 mg/kg wwt 
Soil: 0,0478 mg/kg wwt 

Metietilchetone; Nr. CAS : 78-93-3 Specifica : 
DNEL ( EC ) 
Parametro : Effetti sistemici_Lungo 
termine_Dermale_Lavoratori 
Valore : 1161 mg/kg  

Specifica : DNEL ( EC ) 
Parametro : Effetti sistemici_Lungo 
termine_Inalazione_Lavoratori 
Valore : 600 mg/m3 

8.2.Controlli dell’esposizione
Dispositivi tecnici adeguati :
Se la ventilazione non e sufficiente e l’eventuale aspirazione locale risulta impossibile o 
insufficiente, tutta la zona di lavoro dev'essere sufficientemente arieggiata in maniera artificiale. La 
manipolazione del prodotto deve essere effettuata da personale autorizzato nel corso della quale 
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deve indossare dispositivi di protezione adeguati, vedere di seguito. 
La zona di lavoro deve essere pulita cosi come l’attrezzatura. 
Protezione individuale 
Protezione occhi/viso:
Adatta protezione per gli occhi Occhiali con protezione laterale o visiera a protezione facciale DIN 
EN 166 
Protezione della pelle 
Protezione della mano: 
In caso di possibilita di contatto con la pelle usare guanti di materiale adatto come: lattice, 
neoprene o gomma elastica in nitrile, osservando le istruzioni riguardo la permeabilita e il tempo di 
penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. I guanti di protezione devono soddisfare i 
requisiti della direttiva UE 89/686/CEE e lo standard risultante EN 374. 
Protezione respiratoria:
Se si eccedono i limiti relativi all’ambiente di lavoro, si raccomanda di indossare appropriati DPI a 
marchio CE. In particolare si raccomanda l’utilizzo di maschere a pieno facciale con filtri combinati 
(EN14387), come supporto alle misure tecniche. Cercare per quanto possibile di garantire sempre 
una efficiente ed adeguata ventilazione 
Controlli dell’esposizione ambientale:
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione devono 
essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale. Gli impianti di stoccaggio 
devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in 
caso di perdite o sversamenti. 

9.Proprietà fisiche e chimiche
9.1.Informazioni sulle proprieta e chimiche fondamentali
Informazioni Generali 
- aspetto :tessuto in fibra di carbonio e/o vetro e/o arammidica impregnato con resine epossidiche 
- colore :t ipico
- odore : tipico  
- pH : - 
- Punto di fusione : non applicabile
- Punto di ebollizione : non applicabile 
- Punto  di infiammabilita : non applicabile  
- Tasso di evaporazione :  non applicabile
- Limite  inferiore di infiammabilita : non applicabile
- Limite superiore di infiammabilita : non applicabile 
- Tensione di vapore: non applicabile
- Pressione di vapore : non applicabile  
- Densita di vapore:  non determinata 
- Densita (riferita alla sostanza in soluzione): ≥ 1.4 kg/cm3 
- Solubilita in acqua : insolubile
- Solubilita in altri solventi : la resina e solubile in Acetone e Metiletichetone 
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- Coefficiente di partizione (n-ottanolo/H2O): non disponibile 
- Temperatura di autoaccensione:  ≥ 290°C 
- Gas infiammabili : non disponibile 
- Liquidi comburenti : non disponibile
- Temperatura di decomposizione:   ≥ 250°C
- Viscosita : non applicabile 
- Proprieta esplosive :  non esplosivo 
- Proprieta ossidanti : non applicabile 

9.2.Altre informazioni
nessuna

10.Stabilità e reattività
10.1.Reattivita
Il prodotto e stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda sezione 7). Se 
riscaldato puo dare origine ad una reazione esotermica. 

10.2.Stabilita chimicaVedi alla sezione 7. Questa sostanza e stabile in tutte le circostanze ordinarie
e nelle normali condizioni di utilizzo. 

10.3 Possibilita di reazioni pericolose 
Non avvengono in tutte le circostanze ordinarie e nelle normali condizioni di utilizzo. Evitare 
l’esposizione a fonti di calore. 

10.4 Condizioni da evitare 
Riscaldamento incontrollato del materiale. 

10.5 Materiali incompatibili - 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Vedi alla sezione 7. La sostanza in caso di incendio, puo decomporre in ossidi e monossidi di 
carbonio ed ossidi di azoto. 

11.Informazioni tossicologiche
11.1.Informazione sugli effetti tossicologici
Effetti acuti 
Tossicita orale acuta
Parametro: LD50 (resina epossidica cas. 28065-38-6)
Via di esposizione: Per via orale 
Specie: Ratto 
Dosi efficace: 15000 mg/kg 

Parametro: LD50 (metietilchetone cas. 78-93-3) 
Via di esposizione: Per via orale 
Specie: Ratto
Dosi efficace:  > 2000 mg/kg 
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 Tossicita dermale acuta 
Parametro: LD50 (resina epossidica cas. 28065-38-6) 
Via di esposizione: Dermico 
Specie: Coniglio
Dosi efficace:  20000 mg/kg 

Parametro: LD50 (metiletilchetone cas. 78-93-3) 
Via di esposizione: Dermico
Specie: Coniglio 
Dosi efficace: > 5000 mg/kg

Tossicita per inalazione acuta 
Parametro:LC50 (Metiletilchetone cas. 78-93-3) 
Via di esposizione: Inalazione
Specie: Ratto 
Dosi efficace: > 5000 ppm

Irritazione e ustione :
Irritazione cutanea primaria Provoca irritazione cutanea 
Irritazione degli occhi Provoca grave irritazione oculare 
Irritazione delle vie respiratorie - 

Sensibilizzazione In caso di contatto con la pelle: 
Puo provocare una reazione allergica cutanea. 

In caso di inalazione - 

Tossicita dopo assunzione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica) 
Tossicita orale subacuta - 

Tossicita cutanea subacuta - 

Tossicita inalativa subacuta - 

Tossicita inalativa cronica : Nessuna conosciuta 

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione) - 

Altre informazioni 
Non sono disponibili ulteriori informazioni tossicologiche. 

12.Informazioni ecologiche
Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente. 
12.1.Tossicita
Tossicita acquatica 
Specificazione : EC50 (Resina epossidica cas. 25068-38-6) 
Paramettro : Daphnia 
Daphnia magna 
Valore = 1.8 mg/l 
Per. del test : 48 h 
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Specificazione : EC50 (Resina epossidica cas. 25068-38-6) 
Paramettro : Alga 
Scenedesmus subspicatus 
Valore = 11 mg/l 
Per. del test : 72 h 

Specificazione : LC50 (Resina epossidica cas. 25068-38-6) 
Paramettro : Pesce 
Pimephales promelas 
Valore = 2 mg/l 
Per. del test : 96 h 

Specificazione : EC50 (Metiletilchetone cas. 78-93-3) 
Paramettro : Daphnia 
Daphnia magna 
Valore = 308 mg/l 
Per. del test : 48 h 

Specificazione : EC50 (Metiletilchetone cas. 78-93-3) 
Paramettro : Alga 
Scenedesmus subspicatus 
Valore = 2029 mg/l 
Per. del test : 96 h 

Specificazione : LC50 (Metiletilchetone cas. 78-93-3) 
Paramettro : Pesce 
Pimephales promelas 
Valore = 2993 mg/l 
Per. del test : 96 h 

12.2.Persistenza e degradabilita
Il prodotto none biodegradabile o difficilmente biodegradabile 

12.3.Potenziale di bioaccumulo
-

12.4.Mobilita nel suolo
Non ci sono informazioni disponibili 

12.5.Risultati della valutazione PBT e vPvB
La sostanza contenuta nella miscela non risponde ai criteri per l’individuazione delle sostanze PBT 
e vPvB secondo l’allegato XIII del Regolamento REACH. Questa sostanza non soddisfa i criteri 
PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII. 

12.6.Altri effetti avversi
Non ci sono informazioni disponibili 

12.7 Ulteriori informazioni ecotossicologiche 
Nessuno 

13.Considerazione sullo smaltimento
13.1.Metodi di trattamento dei rifiuti
Smaltimento del prodotto/imballo 
Rifiuti dal prodotto: Non scaricare nella fognatura. Non contaminare stagni, corsi d'acqua o canali 
con la sostanza o i materiali d’interfaccia. 
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Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i materiali d’interfaccia, attenersi al 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e normativa collegata. Si consiglia pertanto di prendere contatto con le 
Autorita preposte o con Aziende autorizzate al recupero/smaltimento attenendosi alle disposizioni 
della normativa vigente anche quando trattasi del risultato della neutralizzazione di sversamenti o 
perdite. 

14.Informazioni sul trasporto
Il prodotto non e da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di 
trasporto di merci pericolose su strada (ADR), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via 
aerea (IATA). 

14.1.Numero ONU

14.2.Nome di spedizione dell’ONU

14.3.Classi di pericolo connesso al trasporto

14.4.Gruppo d’imballaggio

14.5.Pericoli per l’ambiente

14.6.Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7.Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

15.Informazioni sulla regolamentazione
15.1.Norme e legislazioni su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Normative UE 
Regolamento n°. 1907/2006/CE (REACh). Regolamento n°. 1272/2008/CE (CLP). Regolamento 
n°. 790/2009/CE (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico 
(ATP), del regolamento n°. 1272/2008/CE). Regolamento UE 286/2011 (recante modifica, ai fini 
dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP), del regolamento n°. 1272/2008/CE). 
Regolamento UE 618/2012 (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e 
scientifico (ATP), del regolamento n°. 1272/2008/CE). Regolamento UE 487/2013 (recante 
modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP), del regolamento n°. 
1272/2008/CE). Regolamento UE 2015/830 del 28 maggio 2015 (recante modifica del regolamento
1907/2006) 
Norme nazionali 
Italia: D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro) e successive modifiche e Direttiva 2009/161/UE - valutazione rischio chimico ai sensi del 
titolo IX 

15.2.Valutazione della sicurezza chimica

Non elaborata.

16.Altre informazioni
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16.1 Indicazioni di modifiche 
Data di revisione : - 
Motivo di revisione : - 

16.2 Abbreviazioni ed acronimi 
LEGENDA: 

ADR: Accord europeen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al 
trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: American Society for Testing and Materials 
EINECS:  European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio) 
EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50100% degli Individui)
LC(0/50/100):  Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50100% degli Individui) 
IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui) 
NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti) 
NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti) 
LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale e possibile evidenziare un effetto)
DNEL:  Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)
DMEL:  Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto) 
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) 
CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report) 
LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui) 
IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile)) 
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo) 
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
RID:  Reglement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto
Internazionale ferroviario delle merci Pericolose) 
STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
TLV:  Threshold limit value (soglia di valore limite)
TWA:  Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
UE: Unione Europea 
vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
N.D.:  Non disponibile
N.A.: Non applicabile 
VwVwS.:  Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PNOS:  Particulates not Otherwise Specified 
BOD: Biochemical Oxygen Demand 
COD: Chemical Oxygen Demand 
BCF: Bio Concentration Factor 
TRGS : Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany 
LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale) 

16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati 
Dati tossicologici ed eco tossicologici tratti dalla banca dati IUCLID disponibile su ESIS (European 
chemical Substance Information System) e dai Chemical Safety Report completati tramite i 
consorzi di registrazione delle sostanze registrate all’ECHA. 

16.4 Testo delle, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo) 
H315 Provoca irritazione cutanea
H317  Puo provocare una reazione allergica cutanea 
H319 Provoca grave irritazione oculare 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

Pagina 11 di 12



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

A Norma Della Direttiva N. (CE) n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i. 

Data di compilazione: 22.10.2018

EUH205 Contiene componenti epossidici. Puo provocare una reazione allergica. 

16.5 Indicazione per l'istruzione 
Nessuno 

16.6 Indicazioni aggiuntive 
Nessuno 

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla 
messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto 
indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il 
trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto e 
miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza
hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale. 
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