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43.2.14

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa

· 1.1 Identificatore del prodotto

· Denominazione commerciale: NEVR-DULL
· 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati
· Usi sconsigliati: - 
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Abrasivo per polire

· 1.3 Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:

Helmut Koch GmbH
Import
Vesperweg 35
21244 Buchholz
Germany

Tel.: +49-4187-3534
Fax: +49-4187-3635

· Indirizzo e-mail  della persona competente: sds@kft.de

· Informazioni fornite da: Herr Koch                                           Tel.: +49-4187-3534
· 1.4 Numero telefonico di emergenza:

Tox Info Suisse
Freiestrasse 16
8032 Zürich

In caso di emergenzia: 145 (24h)
☏ 044 2 51 66 66 (Casi non urgenti)
info@toxinfo.ch

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

· 2.1 Classificazione della sostanza o del preparato
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

fiamma

Flam. Sol. 2 H228 Solido infiammabile.

pericolo per la salute

Asp. Tox. 1 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
(continua a pagina 2)
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· Sistema di classificazione:
La classificazione è in linea con la normativa vigente, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e indicazioni
dell'azienda.

· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· Avvertenza Pericolo

· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
nafta (petrolio), frazione pesante di «hydrotreating»
nafta solvente (petrolio), aromatica leggera

· Indicazioni di pericolo
H228 Solido infiammabile.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Consigli di prudenza
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280 Indossare guanti di protezione.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P331 NON provocare il vomito.

· Altre indicazioni
La confezione deve essere dotata di un simbolo di pericolo tattile e di chiusura a prova di bambino secondo quanto previsto dal
regolamento 1272/2008/CE allegato II in caso di destinazione del preparato alla vendita al dettaglio.

· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· 3.2 Preparati
· Descrizione: Preparato contenente olio minerale in ovatta impregnata per la lucidatura del metallo

                                                                                                                                                                                                                 · Sostanze pericolose:

CAS: 64742-48-9
EINECS: 265-150-3

nafta (petrolio), frazione pesante di «hydrotreating»
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336

50-70%

CAS: 64742-95-6
EINECS: 265-199-0

nafta solvente (petrolio), aromatica leggera
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336

10-20%

CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6

ammoniaca, soluzione acquosa
Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; STOT SE 3, H335

< 2,5%

 CH/IT 
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali:

In caso di dubbio o persistenza dei sintomi, consultare un medico.
In tutti i casi mostrare al medico la scheda tecnica di sicurezza, la confezione o le istruzioni per l'uso del prodotto.

· Inalazione:
L'inalazione del prodotto è improbabile.
Al manifestarsi di disturbi potenzialmente riconducibili ai vapori del prodotto, apportare aria fresca e per sicurezza consultare un
medico.

· Contatto con la pelle:
Lavare con acqua e sapone.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

· Contatto con gli occhi
Qualora pezzi di ovatta per lucidare impregnati dovessero entrare nell’occhio, rimuoverli come si fa solitamente con i corpi estranei.
Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
In caso di disturbi permanenti consultare il medico

· Ingestione:
Far intervenire subito un medico e fargli leggere ciò che è riportato sulla confezione, sull'etichetta o sul foglio delle misure di
sicurezza.
Non provocare il vomito.

· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Effetti d'irritazione locale
Dopo l'inalazione di elevate concentrazioni di vapore:
Intontimento
Sonnolenza

· 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
· Mezzi di estinzione idonei:

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente
all'alcool.
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Non sono disponibili informazioni
· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato

In caso di incendio si possono liberare:
Monossido di carbonio (CO)
Anidride carbonica (CO₂)
Prodotti organici di pirolisi

· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici: Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.
· Altre indicazioni

Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento.
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Garantire una ventilazione sufficiente.
· 6.2 Precauzioni ambientali:

I seguenti dati sono riferiti alla fuoriuscita di grandi quantità.
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
Impedire l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno.

(continua a pagina 4)
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In caso di penetrazione nel terreno avvertire le autorità competenti.
· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Raccogliere meccanicamente.
Effettuare il recupero o lo smaltimento in appositi serbatoi.

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere sezione 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere sezione 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Per un uso corretto non sono necessari provvedimenti particolari.
Adoperare solo in ambienti ben ventilati.

· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Debbono essere osservate le regole generali di protezione antincendio aziendale.

· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare chiuso ermeticamente in luogo fresco, asciutto e sufficientemente ventilato.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto:

Non conservare a contatto con alimenti.
Conservare separatamente dai mangimi

· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Proteggere dal calore (ad esempio da condotte del vapore, elementi riscaldanti, etc.) fiamme ed altre sorgenti d’accensione e dalla
luce diretta del sole.

· Classe di stoccaggio: 4.1 B: Materiali solidi infiammabili
· 7.3 Usi finali particolari Debbono essere osservate le istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7

· 8.1 Parametri di controllo
                                                                                                                                                                                                                 · Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro

64742-48-9 nafta (petrolio), frazione pesante di «hydrotreating»
MAK (Svizzeria) Valore a breve termine: 600 mg/m³, 100 ppm

Valore a lungo termine: 300 mg/m³, 50 ppm
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Durante il lavoro è vietato mangiare e bere.
Proteggere preventivamente la pelle con apposite pomate.
Evitare contatti prolungati e intensi con la pelle.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

· Maschera protettiva:
Non necessaria in ambienti ben ventilati.
Ricorrere a respiratori  in caso di formazione di vapori.

(continua a pagina 5)
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Al superamento del valore limite di presenza nell'aria e in caso di rilascio accidentale della sostanza:
Apparecchio di filtraggio temporaneo:
Filtro A

· Guanti protettivi:
Guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche (EN 374)
Per evitare problemi cutanei ridurre l'indossamento dei guanti al minimo indispensabile.
È consigliata a scopo preventivo la protezione della pelle utilizzando agenti di protezione dell'epidermide.
Dopo l'impiego dei guanti adoperare del detergente e della crema curativa per la pelle.

· Materiale dei guanti
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore
a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in
anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

· Occhiali protettivi: Non necessario.
· Tuta protettiva: Tuta protettiva.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:

Forma: Ovatta con sostanza attiva
Liquido su vettore inerte

Colore: color argento
· Odore: caratteristico

simile all'olio minerale
· Soglia olfattiva: Non definito.

· valori di pH: non aplicabile

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: non definito
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: non definito

· Punto di infiammabilità: > 60 °C
Dato si riferisce al: liquido

· Infiammabilità (solido, gassoso): non definito

· Temperatura di accensione: non definito

· Temperatura di decomposizione: non applicabile

· Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.

· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.

· Limiti di infiammabilità:
inferiore: non applicabile
superiore: non applicabile

· Proprietà comburenti Non definito.

· Tensione di vapore: non definito

· Densità: Non definito
· Densità relativa Non definito.
· Densità del vapore Non definito.
· Velocità di evaporazione Non definito.
· Costante di dissociazione pKa: non definito

(continua a pagina 6)
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· Solubilità in/Miscibilità con
Acqua: Insolubile

· Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua): Non definito

· Viscosità:
dinamica: Non applicabile.
cinematica: Non applicabile.

· Tenore del solvente:
VOCV (CH):   0,00 %

· 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

· 10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.2 Stabilità chimica
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
Tenere lontano dal calore e dai raggi diretti del sole.

· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
· 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.5 Materiali incompatibili: Ossidanti
· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Non si formano prodotti di decomposizione pericolosi se sono osservate le prescrizioni per l'immagazzinamento e l'uso.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

ATE orale: > 2000 mg/kg
ATE per via inalatoria (vapori): > 60

· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle:

Provoca irritazione cutanea.
· Sugli occhi:

Provoca grave irritazione oculare.
· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
· Mutagenicità delle cellule germinali Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Tossicità 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.
· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

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

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
 CH/IT 
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica:

Attualmente non disponiamo di dati quantitativi sulla tossicità acquatica.

64742-48-9 nafta (petrolio), frazione pesante di «hydrotreating»
LC50/96h > 1 -< 10 mg/l (fish)

EC50/48h > 1 -< 10 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72h > 1 -< 10 mg/l (Algae)

64742-95-6 nafta solvente (petrolio), aromatica leggera
LC50 >1 - < 10 mg/l (fish)

EC50 > 1 - < 10 mg/l (Algae)

> 1 - < 10 mg/l (Daphnia magna)
· 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.

· Effetti tossici per l'ambiente:
· Osservazioni: Se utilizzato in modo regolamentare il prodotto non si disperde nelle acque reflue.
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:

Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Sostanze nocive alle acque  secondo l'appendice 4 della norma 17.05.1999
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.

· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli:

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature
Smaltimento in conformità con l'Ordinanza Tecnica sui Rifiuti (OTR), l'Ordinanza sul Traffico di Rifiuti (OTRif) e l'ordinanza del
DATEC sulle Liste per il Traffico di Rifiuti (LTR).
                                                                                                                                                                                                                 · Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1)

15 00 00 Rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 02 00 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02 Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da
sostanze pericolose
Classificazione: rs = rifiuti speciali

· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· 14.1 Numero ONU
· ADR, IMDG, IATA UN1325

(continua a pagina 8)
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· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR 1325 SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S. (nafta

solvente (petrolio), aromatica leggera, nafta (petrolio), frazione
pesante di «hydrotreating»), PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

· IMDG FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (Solvent naphtha
(petroleum), light arom., Naphtha (petroleum), hydrotreated
heavy), MARINE POLLUTANT

· IATA FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (Solvent naphtha
(petroleum), light arom., Naphtha (petroleum), hydrotreated
heavy)

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· ADR

· Classe 4.1 (F1) Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi
solidi desensibilizzati

· Etichetta 4.1

· IMDG

· Class 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi
desensibilizzati

· Label 4.1

· IATA

· Class 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi
desensibilizzati

· Label 4.1

· 14.4 Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Pericoli per l'ambiente:
· Marine pollutant: Simbolo (pesce e albero)
· Marcatura speciali (ADR): Simbolo (pesce e albero)

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi
solidi desensibilizzati

· Numero Kemler: 40
· Numero EMS: F-A,S-G
· Stowage Category B 

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed
il codice IBC Non applicabile.

(continua a pagina 9)
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· Trasporto/ulteriori indicazioni:

· ADR
· Quantità esenti (EQ) Codice: E1

Quantità massima netta per imballagio interno: 30 g
Quantità massima netta per imballagio esterno: 1000 g

· Osservazioni: "Merci pericolose in quantità limitate": max. 5 kg per imballaggio
interno e 30 kg lordi per ogni collo. Queste quantità della
sostanza devono essere trasportate in imballaggi compositi.
Devono essere rispettate le "Condizioni generali di imballaggio"
delle sottosezioni 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dalla 4.1.1.4 alla 4.1.1.8.

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5 kg
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

· Osservazioni: Stowage category B; Limited quantities: 5 kg

· IATA
· Osservazioni: Packing Instructions:

For Limited Quantity: Y 443 10 kg max. net/Pkg
Passenger and cargo aircraft: 446 25 kg max. net/Pkg
Cargo aircraft only: 449 100 kg max. net/Pkg

· UN "Model Regulation": UN 1325 SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S. (NAFTA
SOLVENTE (PETROLIO), AROMATICA LEGGERA, NAFTA
(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI «HYDROTREATING»),
4.1, III, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

· 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato

· Disposizioni nazionali:

· Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative:
Il personale non deve essere esposto alle sostanze cancerogene contenute in questo preparato L'autorità può ammettere nei
singoli casi delle eccezioni.
SR 822.115 Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)
SR 822.115.2 Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
SR 822.111.52 Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità

· Ordinanza relativa agli interventi in caso di guasto Non applicabile
                                · Classe quota in %

·   II        11,2

· Classificazione di liquidi pericolosi per le acque: classe A (Autoclassificazione)
· Ulteriori dati: Per questa lingua non è disponibile la versione/ non sono disponibili le versioni 1,00 - 7,00.
· OCOV (CH)   0,00 %
· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del
prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· Frasi rilevanti
dalla sezione 3 della scheda tecnica di sicurezza (non rilevante ai fini della marcatura del prodotto)

(continua a pagina 10)
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Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11
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Denominazione commerciale: NEVR-DULL

(Segue da pagina 9)

43.2.14

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 metodo di calcolo
Asp. Tox.1 metodo di calcolo
STOT SE 3 metodo di calcolo
Aquatic Chronic 2 metodo di calcolo

· Scheda rilasciata da:
KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark. 3  64347 Griesheim
Postfach 1451 64345 Griesheim
Germany

Tel.: +49 6155 8981 400
 Fax: +49 6155 8981 500
Scheda dati di sicurezza  - Assistenza: +49 6155 8981 522

· Interlocutore: Dr. Sandra Burkhard
· Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3
Flam. Sol. 2: Solidi infiammabili – Categoria 2
Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3
Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo acuto per l’ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico – Categoria 2
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