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SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

  me c mme-ciale  :  111i10 R.rI E 2 l

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

Oli  ee- m a -i a due aemei.
 eaa -i d'us :
Usi e- fessi nali[ U22]
 
Usi sc nsigliaai
  n uailizza-e ee- usi dive-si da quelli indicaai
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

R.lli EalGa-ini  -l - EREE   l.R ®
1ia rameesa-e i1 -20001 y-ess   )IM - IaalB
lel.  630M 02 +10125+ - Ra0  630M 02 +10 0i2
Pe-s na c meeaenae -ese nsaGile  D : inf @g-eensaa-.ia

1.4. Numero telefonico di emergenza

lel.  630M 02 +10125+

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

2.1.1 rlassificazi ne ai sensi del Reg lamena   rEM  . 1272/200 :
 
Quesa  e- d aa  n n -ise nde ai c-iae-i di classificazi ne in alcuna classe di ee-ic l  in c nf -miaà del -eg lamena   rEM
n. 1272/200  -elaaiv  alla classificazi ne, all'eaicheaaaau-a e all'imGallaggi  delle s saanze e delle miscele.
 
Piaa g-ammi:
 essun .
 
r dici di classe e di caaeg -ia di ee-ic l :
   n ee-ic l s 
 
r dici di indicazi ni di ee-ic l :
   n ee-ic l s 
 
 

2.2. Elementi dell'etichetta

Eaicheaaaau-a c nf -me al -eg lamena   rEM n. 1272/200 :
 
Piaa g-ammi, c dici di avve-aenza:
 essun .
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r dici di indicazi ni di ee-ic l :
   n ee-ic l s 
 
r dici di indicazi ni di ee-ic l  sueelemenaa-i:
n n aeelicaGile
 
r nsigli di e-udenza:
 essuna in ea-aic la-e.
 

2.3. Altri pericoli

In Gase ai daai dise niGili, n n s n  e-esenai s saanze Pyl   vPvy a n -ma del Reg lamena   rEM 1007/200+, allegaa 
XIII
 
 essuna inf -mazi ne su ala-i ee-ic li
Quesa  d cumena  esula dall'amGia  di aeelicazi ne dell'a-aic l  31 del RE.rH.
 
 eGGene n n e- naamenae, il e- d aa  è ee- sua naau-a Gi deg-adaGle; m de-aaamenae ee-sisaenae, s e-aaauaa  in
c ndizi ni anae- Giche.
 
Essend  sca-samenae s luGile in acqua, la sua Gi dise niGiliaà ee- gli  -ganismi acquaaici è minima e quindi il
Gi accumul  aeea-e ime- GaGile.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

  n ee-ainenae

3.2 Miscele

 essuna s saanza da segnala-e

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazi ne:
.e-a-e l'amGienae. Rimu ve-e suGia  il eazienae dall'amGienae c naaminaa  e aene-l  a -ie s  in amGienae Gen ae-aa . In
cas  di malesse-e c nsulaa-e un medic .
 
r naaaa  di-eaa  c n la eelle  del e- d aa  eu- M:
Lava-e aGG ndanaemenae c n acqua e sae ne.
 
r naaaa  di-eaa  c n gli  cchi  del e- d aa  eu- M:
Lava-e immediaaamenae c n acqua aGG ndanae ee- almen  10 minuai.
 
Ingesai ne:
 ciacqua-e la G cca del s ggeaa  c n acqua. r nsulaa-e un medic .
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

 essun daa  dise niGile.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

 essun daa  dise niGile.

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

)ezzi di esainzi ne c nsigliaai:
.cqua neGulizzaaa, rO2, schiuma, e lve-i chimiche a sec nda dei maae-iali c inv lai nell'incendi .
 
)ezzi di esainzi ne da eviaa-e:
Eeaai d'acqua. Usa-e geaai d`acqua unicamenae ee- -aff-edda-e le suee-fici dei c naenia -i ese sae al fu c .

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

 essun daa  dise niGile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usa-e e- aezi ni ee- le vie -esei-aa -ie.
rasc  di sicu-ezza ed indumenai e- aeaaivi c meleai.
L'acqua neGulizzaaa euò esse-e usaaa ee- e- aegge-e le ee-s ne imeegnaae nell'esainzi ne
 i c nsiglia in la-e di uailizza-e aua -esei-aa -i, s e-aaauaa , se si  ee-a in lu ghi chiusi e e c  venailaai ed in  gni cas  se
si imeiegan  esainguenai al genaai  flu G-ene, s lkane 123, naf eac.M.
Raff-edda-e i c naenia -i c n geaai d’acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

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

+.1.1 Pe- chi n n inae-viene di-eaaamenae:
.ll naana-si dalla z na ci-c saanae la fu -iusciaa   -ilasci .   n fuma-e.
Ind ssa-e guanai ed indumenai e- aeaaivi.
 
+.1.2 Pe- chi inae-viene di-eaaamenae:
Ind ssa-e guanai ed indumenai e- aeaaivi. 
Elimina-e auaae le fiamme liGe-e e le e ssiGili f nai di ignizi ne.   n fuma-e.
P-edise --e un'adeguaaa venailazi ne.
Evacua-e l'a-ea di ee-ic l  ed, evenaualmenae, c nsulaa-e un esee-a .
 

6.2. Precauzioni ambientali

r naene-e le ee-diae c n ae--a   saGGia.
 e il e- d aa  è defluia  in un c -s  d'acqua, in -eae f gna-ia   ha c naaminaa  il su l    la vegeaazi ne, avvisa-e le
aua -iaà c meeaenai.
 malai-e il -esidu  nel -iseeaa  delle n -maaive vigenai.
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

+.3.1 Pe- il c naenimena 
Racc glie-e il e- d aa  ee- il -iuailizz , se e ssiGile,   ee- l'eliminazi ne. Evenaualmenae ass -Gi-l  c n maae-iale ine-ae.
Imeedi-e che eenea-i nella -eae f gna-ia.
 
+.3.2 Pe- la eulizia
 uccessivamenae alla -acc laa, lava-e la z na ed i maae-iali inae-essaai.
 
+.3.3 .la-e inf -mazi ni:
 essuna in ea-aic la-e.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Ra-e -ife-imena  ai eunai   e 13 ee- ulae-i -i inf -mazi ni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Eviaa-e il c naaaa  e l'inalazi ne dei vae -i. 
Du-anae il lav -  n n mangia-e né Ge-e.
1ede-e anche il successiv  ea-ag-af   .

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

)anaene-e nel c naenia -e  -iginale Gen chius .   n sa cca-e in c naenia -i aee-ai   n n eaicheaaaai.
lene-e i c naenia -i in e sizi ne ve-aicale e sicu-a eviaand  la e ssiGiliaà di caduae  d u-ai.
 a cca-e in lu g  f-esc , l naan  da qualsiasi f nae di cal -e e dall`ese sizi ne di-eaaa dei -aggi s la-i.

7.3 Usi finali particolari

Usi e- fessi nali:
 egui-e le n -me di Gu na igiene sul lu g  di lav - .

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

 essun daa  dise niGile.

8.2. Controlli dell'esposizione

 
 
r na- lli aecnici id nei:
Usi e- fessi nali:
.-ieggia-e Gene l´amGienae. Osse-va-e le misu-e di sicu-ezza usuali nella manie lazi ne di s saanze chimiche.
 
 
)isu-e di e- aezi ne individuale:
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  aM P- aezi ni ee- gli  cchi / il v la 
  n necessa-ia ee- il n -male uailizz .
 
  GM P- aezi ne della eelle
 
    iM P- aezi ne delle mani
  n necessa-ia ee- il n -male uailizz .
 
    iiM .la- 
Ind ssa-e n -mali indumenai da lav - .
 
   cM P- aezi ne -esei-aa -ia
  n necessa-ia ee- il n -male uailizz .
 
  dM Pe-ic li ae-mici
 essun ee-ic l  da segnala-e
 
r na- lli dell’ese sizi ne amGienaale:
Uailizza-e sec nd  le Gu ne e-aaiche lav -aaive, eviaand  di disee-de-e il e- d aa  nell'amGienae.
 

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

 

Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

 aaa  fisic Liquid 

r l -e - ss 

Od -e ca-aaae-isaic 

  glia  lfaaaiva   n deae-minaa 

Puna  di fusi ne/euna  di c ngelamena -+°r

Puna  di eG llizi ne   euna  iniziale di

eG llizi ne e inae-vall  di eG llizi ne

>3+0°r

InfiammaGiliaà   n deae-minaa 

Limiae infe-i -e e suee-i -e di esel siviaà   n deae-minaa 

Puna  di infiammaGiliaà >200°r

lemee-aau-a di aua accensi ne >325°r

lemee-aau-a di dec me sizi ne   n deae-minaa 

eH   n ee-ainenae

1isc siaà cinemaaica 0,0-11,0 mm2/s

  luGiliaà s lvenai

Id- s luGiliaà a-ascu-aGile

r efficienae di -iea-aizi ne n- aaan l /acqua

 val -e l ga-iamic M

  n deae-minaa 

lensi ne di vae -e < 0,01 hPa

Densiaà e/  densiaà -elaaiva 0.  5 g/cm3  15°rM

Densiaà di vae -e -elaaiva >2

ra-aaae-isaiche delle ea-aicelle   n ee-ainenae
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9.2. Altre informazioni

Puna  di sc --imena : 27 °r . l) D5050
 
 

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

  n ee-ainenae

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

  n ee-ainenae

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

 essun -ischi  di -eaaaiviaà

10.2. Stabilità chimica

 essuna -eazi ne ee-ic l sa se manie laa  e immagazzinaa  sec nd  le dise sizi ni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

  n s n  e-evisae -eazi ni ee-ic l se

10.4. Condizioni da evitare

 essuna da segnala-e

10.5. Materiali incompatibili

Può infiamma-si a c naaaa  c n acidi mine-ali  ssidanai, agenai  ssidanai f -ai.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

  n si dec me ne se uailizzaa  ee- gli usi e-evisai.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

.lE mi0M  -al = ∞

.lE mi0M de-mal = ∞
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.lE mi0M inhal = ∞
 
    aM a ssiciaà acuaa: sulla Gase dei daai dise niGili i c-iae-i di classificazi ne n n s n  s ddisfaaai.
    GM c -- si ne cuaanea/i--iaazi ne cuaanea: sulla Gase dei daai dise niGili i c-iae-i di classificazi ne n n s n  s ddisfaaai.
    cM g-avi danni  cula-i/i--iaazi ne  cula-e: sulla Gase dei daai dise niGili i c-iae-i di classificazi ne n n s n  s ddisfaaai.
    dM sensiGilizzazi ne -esei-aa -ia   cuaanea: sulla Gase dei daai dise niGili i c-iae-i di classificazi ne n n s n 
s ddisfaaai.
    eM muaageniciaà sulle cellule ge-minali: sulla Gase dei daai dise niGili i c-iae-i di classificazi ne n n s n  s ddisfaaai.
    fM cance- geniciaà: sulla Gase dei daai dise niGili i c-iae-i di classificazi ne n n s n  s ddisfaaai.
    gM a ssiciaà ee- la -ie- duzi ne: sulla Gase dei daai dise niGili i c-iae-i di classificazi ne n n s n  s ddisfaaai.
    hM a ssiciaà seecifica ee-  -gani Ge-sagli    lOlM ese sizi ne sing la: sulla Gase dei daai dise niGili i c-iae-i di
classificazi ne n n s n  s ddisfaaai.
    iM a ssiciaà seecifica ee-  -gani Ge-sagli    lOlM ese sizi ne -ieeauaa: sulla Gase dei daai dise niGili i c-iae-i di
classificazi ne n n s n  s ddisfaaai.
    jM ee-ic l  in cas  di asei-azi ne: sulla Gase dei daai dise niGili i c-iae-i di classificazi ne n n s n  s ddisfaaai.
 
111i10 R.rI E 2 l: 
LD50 O-ale  -aaa M  mg/kg di ees  c -e -e M = 5000
rL50 Inalazi ne  -aaa M di vae -e/e lve-e/ae- s l/fum   mg/1/ihM   gas  eem1/ihM = 5,53
 
 

11.2. Informazioni su altri pericoli

 essun daa  dise niGile.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Uailizza-e sec nd  le Gu ne e-aaiche lav -aaive, eviaand  di disee-de-e il e- d aa  nell'amGienae.

12.2. Persistenza e degradabilità

 eGGene n n e- naamenae, il e- d aa  è ee- sua naau-a Gi deg-adaGle; m de-aaamenae ee-sisaenae, s e-aaauaa  in
c ndizi ni anae- Giche.
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Essend  sca-samenae s luGile in acqua, la sua Gi dise niGiliaà ee- gli  -ganismi acquaaici è minima e quindi il
Gi accumul  aeea-e ime- GaGile.
 

12.4. Mobilità nel suolo

 essun daa  dise niGile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In Gase ai daai dise niGili, n n s n  e-esenai s saanze Pyl   vPvy a n -ma del Reg lamena   rEM 1007/200+, allegaa 
XIII
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12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In Gase ai daai dise niGili, n n s n  e-esenai s saanze che inae-fe-isc n  c n il  isaema End c-in  a n -ma del
Reg lamena   UEM 2017/2100

12.7. Altri effetti avversi

 essun effeaa  avve-s  -isc na-aa 

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

  n -iuailizza-e i c naenia -i vu ai.  malai-li nel -iseeaa  delle n -maaive vigenai. Evenauali -esidui di e- d aa  dev n 
esse-e smalaiai sec nd  le n -me vigenai -iv lgend si ad aziende aua -izzaae.
Recuee-a-e se e ssiGile. Oee-a-e sec nd  le vigenai dise sizi ni l cali   nazi nali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

  n inclus  nel came  di aeelicazi ne delle n -maaive in maae-ia di a-ase -a  di me-ci ee-ic l se: su sa-ada  .DRM; su
- aaia  RIDM; via ae-e   Ir.O / I.l.M; via ma-e  I)DEM.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

 essun .

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

 essun .

14.4. Gruppo d'imballaggio

 essun .

14.5. Pericoli per l'ambiente

 essun .

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

 essun daa  dise niGile.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

  n è e-evisa  il a-ase -a  di -infuse
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SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

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

 
D.Lgs. 0/i/200  n.  1  aesa  unic  sulla saluae e sicu-ezza sul lav - M e s.m.i. 
REEOL.)E lO  rEM 1007/200+  RE.rHM - .llegaa  XI1, .llegaa  X1II e s.m.i. 
REEOL.)E lO  rEM  . 1272/200   rLPM e s.m.i. 
REEOL.)E lO DELEE.lO  UEM 2020/11 2
REEOL.)E lO DELEE.lO  UEM 2021/+i3
REEOL.)E lO DELEE.lO  UEM 2021/ i0 
REEOL.)E lO  UEM 2020/ 7   P-esc-izi ni ee- la c meilazi ne delle schede di daai di sicu-ezzaM
Reg lamena   rEM n.700/2000.D.Lgs. 21 seaaemG-e 2005 n. 23   Di-eaaiva  eves  le-M e s.m.i. 
  saanze in randidaae Lisa  a-a.50 RE.rHM
In Gase ai daai dise niGili, n n s n  e-esenai s saanze  1Hr≥0,1%

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

  n è saaaa effeaauaaa una valuaazi ne della sicu-ezza chimica.

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

rlassificazi ne e e- cedu-a uailizzaaa ee- de-iva-la a n -ma del -eg lamena   rEM1272/200  [rLP] in -elazi ne alle
miscele:
 
 essun ee-ic l  da segnala-e.P- cedu-a di classificazi ne:)ea d  di calc l 
 
R nai yiGli g-afiche:
 .X   12 Ed   1an   sa-and Reinh ld
)ERrK I DEX   15 Ed
ErH.:      Eu- eean rhemicals .gencB  haaes://echa.eu- ea.eu/ia/inf -maai n- n-chemicalsM
O H.: Eu- eean .gencB f -  afeaB and Healah aa W -k
I.Rr: Inae-naai nal .gencB f - Resea-ch  n rance-
IPr : Inae-naai nal P- g-amme  n rhemical  afeaB  ra-dsM
 IO H: Regisa-B  f a 0ic effecas  f chemical suGsaances  10 3M
.rEIH: .me-ican r nfe-ence  f E ve-nmenaal Indusa-ial HBgienisas
lOX El:  l 0ic l gB Daaa  eaw -k
WHO: W -ld Healah O-ganizaai n
rheLI l: rhemical Lisas Inf -maai n  Bsaem
EE lI :   Inea-naai nal Limia 1alue  haaes://limiavalue.ifa.dguv.de/M
 
.c- nimi:
- .rEIH: .me-ican r nfe-ence  f E ve-nmenaal Indusa-ial HBgienisas
- .DR: .cc -d Eu- eéen Relaaif au l-anse -a Inae-naai nal des )a-chandises Dange-euses ea- R uae  .cc -d  eu- ee 
-elaaiv  al a-ase -a  inae-nazi nale di me-ci ee-ic l se su sa-adaM
- rLP: rlassificaai n, LaGelling and Packaging  rlassificazi ne, Eaicheaaaau-a e ImGallaggi M
- r R: rhemical  afeaB Ree -a  Raee -a  sulla  icu-ezza rhimicaM
- D EL: De-ived    Effeca Level  Livell  de-ivaa  senza effeaa M
- Er Effecaive r ncena-aai n  r ncena-azi ne c n effeaa M
- I.l. Inae-naai nal .i- l-anse -a .ss ciaai n
- I)DE Inae-naai nal )a-iaime Dange- us E  ds
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- Lr Leahal r ncena-aai n  c ncena-azi ne leaaleM
- LD Leahal D se  d se leaaleM
- Pyl: Pe-sisaena, yi accumulaaive and l 0ic  Pe-sisaenae, Gi accumulaGile e a ssic M
- P Er: P-edicaed    Effeca r ncena-aai n  P-evediGile c ncena-azi ne e-iva di effeaaiM
-  lEL:  h -a le-m E0e su-e Limia  Limiae di ese sizi ne a G-eve ae-mineM
-  1Hr:  uGsaance  f 1e-B High r nce-n    saanza esa-emamenae e-e ccueanaeM
- lL1: lh-esh ld Limia 1alue  val -e limiae di s gliaM
- lW.: lime Weighaed .ve-age  media e nde-aaa nel aeme M
- vPvy: ve-B Pe-sisaena, ve-B yi accumulaaive and a 0ic    saanze m la  ee-sisaenai e m la  Gi accumulaGiliM
 
 
.11I O .ELI UlILIZZ.lORI:
Le inf -mazi ni c naenuae in quesaa scheda s n  Gasaae sulle c n scenze dise niGili alla daaa di c meilazi ne -elaaive
alle e-esc-izi ni ee- la sicu-ezza, la saluae, la e- aezi ne dell’amGienae ed il c --eaa  us  del e- d aa .
L’uailizzaa -e deve aene-e e-esenai i e ssiGili -ischi legaai ad un us  del e- d aa  dive-s  da quell  ee- cui il e- d aa  viene
f -nia .
La scheda n n diseensa in alcun cas  l’uailizzaa -e dalla c n scenza e dall’aeelicazi ne dell’insieme di
-eg lamenaazi ni ee-ainenai la sua aaaiviaà.
L’insieme delle e-esc-izi ni -eg lamenaa-i menzi naae ha semelicemenae l  sc e  di aiuaa-e il desainaaa-i  a s ddisfa-e
gli  GGlighi che gli c meea n  du-anae l’uailizz  del e- d aa  ee-ic l s .
La scheda n n es ne-a l’uailizzaa -e dall’assicu-a-si che n n gli c meeaan   GGlighi dive-si da quelli ciaaai e
-eg lamenaanai la deaenzi ne e l’us  del e- d aa  di cui è l’unic  -ese nsaGile.
 
*** Quesaa scheda annulla e s saiauisce  gni edizi ne e-ecedenae.


