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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/
impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Risotol transparent

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Uso della sostanza/miscela:
Harzlösung für den Belagbau

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante):
Neuteerbit AG Salmsach
Seestrasse 26
8599 Salmsach
Schweiz
Telefono: 0041 71 466 33 33
Telefax: 0041 71 466 33 39
E-mail: admin@neuteerbit.ch
E-mail (persona esperta): roman.studer@neuteerbit.ch
TOX-Zentrum: 145

1.4. Numero telefonico di emergenza
Roman Studer, 0041 71 466 33 33 (Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]:

Classi e categorie di pericoli Indicazioni di pericolo Procedura di class-
ificazione

liquidi infiammabili  (Flam. Liq. 2) H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Pericolo in caso di aspirazione  (Asp.
Tox. 1)

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie.

Corrosione/irritazione cutanea  (Skin
Irrit. 2)

H315: Provoca irritazione cutanea.

Tossicità specifica per organi bersagl-
io (STOT) — esposizione singola  (STOT
SE 3)

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

Tossicità per la riproduzione  (Repr. 2) H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) — esposizione ripetuta  (STOT
RE 2)

H373: Può provocare danni agli organi in caso di
esposizione prolungata o ripetuta.

Pericolose per l'ambiente acquatico 
(Aquatic Chronic 3)

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effet-
ti di lunga durata.

2.2. Elementi dell’etichetta
etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi relativi ai pericoli:

GHS02
Fiamma

GHS07
Punto esclamativo

GHS08
Pericolo per la salute

Avvertenza: Pericolo
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Avvertenze relative ai pericoli fisici
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Avvertenze relative ai pericoli per la salute
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

avvertenze relative ai pericoli ambientali
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ulteriori caratteristiche pericolose (CEE): -
Consigli di prudenza Prevenzione
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accen-

sione. Non fumare.
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Consigli di prudenza Risposta
P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/....
P303 + P361 +
P353

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indu-
menti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

P308 + P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Etichettatura (67/548/CEE o 1999/45/CE)
Pittogrammi relativi ai pericoli:

F
Facilmente

infiammabile

Xn
Nocivo

Indicazioni di pericolo
R11 Facilmente infiammabile.
R38 Irritante per la pelle.
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambie-

nte acquatico.
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di prudenza
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
S23.1 Non respirare i vapori/aerosol.
S24 Evitare il contatto con la pelle.
S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di

sicurezza.
S62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostra-

rgli il contenitore o l'etichetta.
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2.3. Altri pericoli
— Nessun dato disponibile —

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:

Identificatori del pro-
dotto

Nome della sostanza
classificazione conforme a 67/548/CEE
Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Concentrazi-
one

No. CAS: 108-88-3
CE N.: 203-625-9

toluene
Repr. 2, STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT RE 2, Asp. Tox. 1

    Pericolo  H225-H304-H315-H336-H361d-H373
  F; R11 — Repr. Cat. Fruchtb. 3; R63 — Xn; R48/20-R65 — Xi; R38

— R67

21 – 35
Peso %

No. CAS: 92062-17-4
CE N.: 295-532-5

Tall oil, reaction products with N-(2-aminoethyl)piperazine
Skin Corr. 1C, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 1

   Pericolo  H302-H314-H317-H410

0 – 1
Peso %

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

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazioni generali:
Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso d' incidente o di malessere consultare
immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). allontanare l'incidentato dall'area di
pericolo.

In caso di inalazione:
Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo. in caso di inalazione del prodotto
nebulizzato, consultare un medico e mostrargli l'etichetta.

In caso di contatto con la pelle:
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In
caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

Dopo contatto con gli occhi:
in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le
palpebre aperte e consultare un oftalmologo.

In caso di ingestione:
Dopo l'ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e
richiedere immediatamente soccorso medico. NON provocare il vomito.

Autoprotezione del soccorritore:
Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
— Nessun dato disponibile —

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un
medico oppure di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Agente esinguente adeguato:
schiuma resistente all' alcool Estintore a polvere Acqua spray Biossido di carbonio (anidride carbonica)
(CO2)

Agente estinguente inadatto:
Pieno getto d'acqua



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
 

Data di redazione: 5-mag-2014
Data di stampa: 9-giu-2014
 
 

Pagina 4/10

Risotol transparent

it / DE

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Gefährliche Verbrennungsprodukte Kohlenmonoxid. Stickoxide (NOx) Schwefeldioxid (SO2)

Prodotti di combustione pericolosi:
Monossido di carbonio. Ossidi di azoto (NOx) Anidride solforosa (SO2)

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges
Atemschutzgerät tragen.

5.4. Altre informazioni
Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl
einsetzen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di
emergenza
6.1.1. Per personale non incaricato di emergenze
Misure di precauzione per la persona:
Usare equipaggiamento di prtezione personale.

Mezzi di protezione:
Utilizzare maschera respiratoria appropriata.

Procedure d'emergenza:
Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Mettere al sicuro le persone. Provvedere ad una sufficiente
aerazione.

6.1.2. Forze speciali
Protezione individuale:
Utilizzare maschera respiratoria appropriata.

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Impedire la diffusione (p.es. con barriere
galleggianti).

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica
Per contenimento:
Materiale adatto per la rimozione: Legante universale Farina fossile Segatura

Per la pulizia:
Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

6.4. Riferimento ad altre sezioni
— Nessun dato disponibile —

6.5. Altre informazioni
— Nessun dato disponibile —

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Misure di protezione
Istruzioni per una manipolazione sicura:
Se maneggiato a contenitore aperto si devono possibilmente utilizzare dispositivi per l'aspirazione
locale. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Misure antincendio:
I vapori sono più pesanti dell'aria, si espandono al suolo e formano miscele esplosive con l'aria. Evitare
l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere lontano dal calore (ad es. superfici caldi), scintille e fiamme
libere.

Misure per evitare la formazione di aerosoli e polveri:
Usare soltanto in luogo ben ventilato.
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Precauzioni ambientali:
Pozzetti e canali devono essere protetti contro la diffusione del prodotto.

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali
incompatibilità
Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori:
Assicurarsi che il magazzino sia sufficientemente arieggiato. Conservare in un posto accessibile solo a
persone autorizzate.

Indicazioni per lo stoccaggio:
Non conservare insieme a: Alimenti e foraggi Agenti ossidanti

Classe di deposito: 3
Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione:
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

7.3. Usi finali specifici
Raccomandazione:
Osservare le istruzioni per l'uso. Consulta la scheda tecnica.

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

Tipo di valore
limite (paese di
provenienza)

Nome della sostanza ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavo-
ro
② Valore limite per l'esposizione professionale a breve
termine
③ Valore momentaneo
④ processo di controllo e di osservazione
⑤ annotazione

IOELV (EU) toluene
No. CAS: 108-88-3

① 50 ppm (192 mg/m³)
② 100 ppm (384 mg/m³)
⑤ (May be absorbed through the skin.)

TRGS 900 (DE) toluene
No. CAS: 108-88-3

① 50 ppm (190 mg/m³)
② 200 ppm (760 mg/m³)

8.1.2. valori limite biologici
Tipo di valore
limite (paese di
provenienza)

Nome della sostanza Valore limi-
te

① parametro
② Materiale da esaminare
③ Momento dell'accettazione campione
④ annotazione

TRGS 903 (DE) toluene
No. CAS: 108-88-3

0,6 mg/L ① Toluol
② Blut
③ Expositionsende bzw. Schichtende

TRGS 903 (DE) toluene
No. CAS: 108-88-3

1,5 mg/L ① o-Kresol
② Urin
③ bei Langzeitexposition, Expositionsende
bzw. Schichtende

8.1.3. Valori DNEL/PNEC
— Nessun dato disponibile —

8.2. Controlli dell'esposizione
8.2.1. Dispositivi tecnici adeguati
L'adozione delle misure tecniche appropriate e l'applicazione degli adeguati metodi di lavoro hanno la
precedenza rispetto all'uso dei dispositivi personali di sicurezza.
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8.2.2. Protezione individuale
Protezione occhi/viso:
Adatta protezione per gli occhi: Occhiali con protezione laterale DIN EN 166

Protezione della pelle:
I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo
delle sostanze nocive presenti. Protezione del corpo adeguata:

Protezione respiratoria:
Se l'aspirazione o ventilazione tecnica non è possibile, si deve far uso di respiratori.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale
Informazioni dettagliate: vedi scheda tecnica.

8.3. Altre informazioni
— Nessun dato disponibile —

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto
Forma: liquido Colore: trasparente
Odore: caratteristico

Dati di base rilevanti di sicurezza
a °C Metodo annotazione

pH non applicabile
Punto di fusione/punto di congela-
mento

non determinato

Temperatura di congelamento non determinato
Punto di ebollizione iniziale e inte-
rvallo di ebollizione

non determinato

Temperatura di decomposizione
(°C):

non determinato

Punto d´infiammabilità < 21 °C
Velocità di evaporazione non determinato
Temperatura di accensione in °C non determinato
Limiti superiore/inferiore di infiam-
mabilità o di esplosività

≈ 1,1 – ≈ 7,8
Vol-%

Literaturwert

Pressione di vapore non determinato
Densità di vapore non determinato
Densità non determinato
Densità apparente non determinato
Solubilità in acqua (g/L) non determinato
Coefficiente di ripartizione: n-otta-
nolo/acqua

non determinato

Viscosità dinamica non determinato
Viscosità cinematica non determinato 40 °C

9.2. Altre informazioni
— Nessun dato disponibile —

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività

— Nessun dato disponibile —

10.2. Stabilità chimica
Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.
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10.4. Condizioni da evitare
In caso di riscaldamento: Pericolo di scoppio del contenitore. Pericolo di infiammazione Pericolo di
esplosione

10.5. Materiali incompatibili
Materie da evitare Agenti ossidanti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non si decompone se utilizzato nelle condizioni previste.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

No. CAS Nome della sostanza Informazioni tossicologiche
108-88-3 toluene LD50 per via orale: 636 mg/kg (Ratte)

LD50 dermico: 12.200 mg/kg (Kaninchen)
LC50 per inalazione: 49 mg/l 4 h (Ratte)

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

No. CAS Nome della sostanza Informazioni tossicologiche
108-88-3 toluene LC50: 5,5 mg/l 4 d

LC50: 15,5 mg/l 2 d
EC50: 6 mg/l 2 d
EC50: 12,5 mg/l 4 d

12.2. Persistenza e degradabilità
— Nessun dato disponibile —

12.3. Potenziale di bioaccumulo
— Nessun dato disponibile —

12.4. Mobilità nel suolo
— Nessun dato disponibile —

12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB
— Nessun dato disponibile —

12.6. Altri effetti nocivi
— Nessun dato disponibile —

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
13.1.1. smaltimento del prodotto/imballo
Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV
Codice dei rifiuti prodotto:

08 04 09 * Rifiuti di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
*: Lo smaltimento dev'essere documentato.

Codice dei rifiuti imballaggio:
15 01 10 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Opzioni di trattamento dei rifiuti
Smaltimento adatto / Prodotto:
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.

Smaltimento adatto / Imballo:
Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.
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13.2. Indicazioni aggiuntive
— Nessun dato disponibile —

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Trasporto via terra
(ADR/RID)

Trasporto per mezzo
di navigazione inter-
na (ADN)

Trasporto via mare
(IMDG)

Trasporto aereo
(ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. Numero UN
1993

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
UN 1993 ENTZÜNDBA-
RER FLÜSSIGER STOFF
N.A.G. (enthält: Toluol)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

3

14.4. Gruppo d’imballaggio
II

14.5. Pericoli per l'ambiente
No - - -

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
prescrizioni speciali:
640 D
Quantità limitata
(LQ):
No. pericolo (no.
Kemler): 33
Codice di classificazi-
one: F1
codice di restrizione
in galleria: D/E
annotazione:

prescrizioni speciali:
Quantità limitata
(LQ):
Codice di classificazi-
one: -
annotazione:

prescrizioni speciali:
Quantità limitata
(LQ):
Numero EmS:
annotazione:

prescrizioni speciali:
Quantità limitata
(LQ):
annotazione:

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
— Nessun dato disponibile —

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela

— Nessun dato disponibile —

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
— Nessun dato disponibile —

15.3. Indicazioni aggiuntive
— Nessun dato disponibile —
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SEZIONE 16: Altre informazioni
16.1. Indicazioni di modifiche

— Nessun dato disponibile —

16.2. Abbreviazioni ed acronimi
— Nessun dato disponibile —

16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati
— Nessun dato disponibile —

16.4. classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente
al regolamento (CE) n. 1207/2008 [CLP]
Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]:

Classi e categorie di pericoli Indicazioni di pericolo Procedura di class-
ificazione

liquidi infiammabili  (Flam. Liq. 2) H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Pericolo in caso di aspirazione  (Asp.
Tox. 1)

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie.

Corrosione/irritazione cutanea  (Skin
Irrit. 2)

H315: Provoca irritazione cutanea.

Tossicità specifica per organi bersagl-
io (STOT) — esposizione singola  (STOT
SE 3)

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

Tossicità per la riproduzione  (Repr. 2) H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) — esposizione ripetuta  (STOT
RE 2)

H373: Può provocare danni agli organi in caso di
esposizione prolungata o ripetuta.

Pericolose per l'ambiente acquatico 
(Aquatic Chronic 3)

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effet-
ti di lunga durata.

16.5. Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)
Indicazioni di pericolo (Frasi R)
R11 Facilmente infiammabile.
R38 Irritante per la pelle.
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Indicazioni di pericolo
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

16.6. Indicazione per l'instruzione
— Nessun dato disponibile —
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16.7. Altre informazioni
Sonstige Hinweise
Geändertes Datenblatt

Datenblatt ausstellender Bereich
TR-Beratungen
c/o Chiresa AG
Landstrasse 2
CH-5300 Turgi
Tel.: +41 79/474 51 99


