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Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n.
1907/2006 (REACH)

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/
impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome commerciale del prodotto/identificazione:

VDW 720 Beschichtungsmittel Komponente B
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Uso della sostanza/miscela:
Beschichtungsstoff für Bauindustrie

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

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 clas-

sificazione
Corrosione/irritazione cutanea 
(Skin Irrit. 2)

H315: Provoca irritazione cutanea.

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea  (Skin Sens. 1)

H317: Può provocare una reazione allergica
cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari
gravi  (Eye Irrit. 2)

H319: Provoca grave irritazione oculare.

Pericolose per l'ambiente acquatico 
(Aquatic 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:

GHS07
Punto esclamativo

GHS09
Ambiente

Avvertenza: Attenzione
Avvertenze relative ai pericoli per la salute
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

avvertenze relative ai pericoli ambientali
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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Ulteriori caratteristiche pericolose (EU)
EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza Prevenzione
P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Consigli di prudenza Risposta
P305 + P351 +
P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Toglie-
re le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/....

2.3. Altri pericoli
Nessun dato disponibile

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:
Identificatori del prod-
otto

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

Concentrazi-
one

No. CAS: 25068-38-6
CE N.: 500-033-5

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit
durch-schnittlichem Molekulargewicht <= 700
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2

   Attenzione  H315-H317-H319-H411
  Xi; R36/38 — R43 — N; R51-R53

30 – 50
Peso %

No. CAS: 68609-97-2
CE N.: 271-846-8

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1

  Attenzione  H315-H317
 Xi; R38 — R43

3 – 5
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:
In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli
l'etichetta). allontanare l'incidentato dall'area di pericolo. rimuovere i vestiti contaminati. In caso di
svenimento, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico. Non lasciare la persona colpita
senza sorveglianza.

In caso di inalazione:
Provvedere all' apporto di aria fresca.

In caso di ingestione:
Sciacquare la bocca. Far bere molta acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). In caso di malessere,
consultare un medico.

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 Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2) Acqua
spray

Agente estinguente inadatto:
Acqua Pieno getto d'acqua Getto d'acqua diretto
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di combustione pericolosi:
In caso di incendio: Sostanze gassose/vapori, tossico

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con
ricircolo d'aria.

5.4. Altre informazioni
Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle
falde acquifere.

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:
Mettere al sicuro le persone.

Mezzi di protezione:
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

6.1.2. Forze speciali
Protezione individuale:
Protezione individuale: vedi parte 8

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica
Nessun dato disponibile

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Manipolazione in sicurezza: vedi parte 7 Protezione individuale: vedi parte 8 Smaltimento: vedi parte 13

6.5. Altre informazioni
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Misure di protezione
Istruzioni per una manipolazione sicura:
Utilizzare indumenti prottetivi individuali (vedi sezione 8).

Misure antincendio:
Tenere lontana/e/o/i da: Agenti ossidanti

Precauzioni ambientali:
Pozzetti e canali devono essere protetti contro la diffusione del prodotto.

Istruzioni per igiene industriale generale
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali
incompatibilità
Misure tecniche e condizioni per la conservazione:
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

7.3. Usi finali specifici
Nessun dato disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Nessun dato disponibile
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8.2. Controlli dell'esposizione
8.2.1. Dispositivi tecnici adeguati
Nessun dato disponibile

8.2.2. Protezione individuale

  
Protezione occhi/viso:
Occhiali con protezione laterale

Protezione della pelle:
Si devono indossare guanti di protezione collaudati DIN EN 374 Materiale appropriato: Tempo di
penetrazione (tempo di indossamento max.) min Se si prevede un riutilizzo dei guanti, questi devono
essere puliti prima di essere tolti, per poi essere conservati in un posto arieggiato.

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

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale
Nessun dato disponibile

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: non determinato
Odore: caratteristico

Dati di base rilevanti di sicurezza
parametro a °C Metodo annotazione
pH non determinato
Punto di fusione/punto di congel-
amento

non determinato

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

> 200 °C

Temperatura di decomposizione
(°C):

non determinato

Punto d´infiammabilità > 200 °C
Velocità di evaporazione non determinato
Temperatura di accensione in °C Nessun dato dis-

ponibile
Limiti superiore/inferiore di infia-
mmabilità o di esplosività

1,3 – 13 Vol-% (Benzylalkohol)

Pressione di vapore 0,13 hPa (Benzylalkohol)
Densità di vapore non determinato
Densità ≈ 1,1 – 1,3 g/ml
Densità apparente non determinato
Solubilità in acqua (g/L) non applicabile
Coefficiente di ripartizione: n-ott-
anolo/acqua

non determinato

Viscosità dinamica 4.000 – 5.000
mPa*s

Viscosità cinematica non determinato 40 °C

9.2. Altre informazioni
Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
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10.2. Stabilità chimica
Nessun dato disponibile

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

10.4. Condizioni da evitare
Nessun dato disponibile

10.5. Materiali incompatibili
Nessun dato disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessun dato disponibile

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Nessun dato disponibile

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
Smaltimento adatto / Prodotto

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
08 04 15 * Rifiuti liquidi acquosi contenenti 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. Per lo smalitimento rivolgersi allo smaltitore
autorizzato.

Smaltimento adatto / Imballo:
Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio.

13.2. Indicazioni aggiuntive
Nessun dato disponibile
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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
3082

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
MATERIA PERICOLOSA
PER L'AMBIENTE, LIQUI-
DA, N.A.S.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

9

14.4. Gruppo d’imballaggio
III

14.5. Pericoli per l'ambiente
- - -

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
prescrizioni speciali:
Quantità limitata
(LQ):
No. pericolo (no.
Kemler): 90
Codice di classificazi-
one: M6
codice di restrizione
in galleria: E
annotazione:

prescrizioni speciali:
Quantità limitata
(LQ):
Codice di classificaz-
ione: -
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

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

16.2. Abbreviazioni ed acronimi
Nessun dato disponibile
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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. 1272/2008 [CLP]
Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]:
Classi e categorie di pericoli Indicazioni di pericolo Procedura di clas-

sificazione
Corrosione/irritazione cutanea 
(Skin Irrit. 2)

H315: Provoca irritazione cutanea.

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea  (Skin Sens. 1)

H317: Può provocare una reazione allergica
cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari
gravi  (Eye Irrit. 2)

H319: Provoca grave irritazione oculare.

Pericolose per l'ambiente acquatico 
(Aquatic Chronic 2)

H411: Tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.

16.5. Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)
Indicazioni di pericolo (Frasi R)
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
R38 Irritante per la pelle.
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambi-

ente acquatico.

Indicazioni di pericolo
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

16.6. Indicazione per l'instruzione
Nessun dato disponibile

16.7. Altre informazioni
TR-Beratungen
c/o Chiresa AG
Landstrasse 2
CH-5300 Turgi
Tel.: +41 79/474 51 99

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 è miscelato con altri
materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore
indicativo per il nuovo materiale.


