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* SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale: Hasulith Vielzweckkleber, Schmuckkleber, Sieradenlijm

Articolo numero: 1VZK

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.

Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Adesivo

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/fornitore:
Sussmann & Steinhauser GmbH

Glasschleiferstr. 14

D - 87600 Kaufbeuren

Telefon +49 (0) 8341 / 62087

Telefax +49 (0) 8341 / 65475

email: info@hasulith.de

Informazioni fornite da:
Responsabile per la scheda di sicurezza:

Herbert Steinhauser

info@hasulith.de

1.4 Numero telefonico di emergenza: Giftnotruf München: Telefon +49 (0) 89 19240

* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

GHS02 fiamma

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

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

Avvertenza Pericolo

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
acetone

Indicazioni di pericolo
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.
(continua a pagina 2)
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H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

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.

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.

Vietato fumare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli

indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere

le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

P501 P501: smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi autorizzato, secondo le

disposizioni locali.

2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT: Non applicabile.

vPvB: Non applicabile.

* SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Descrizione: Miscela: composta dalle seguenti sostanze.

Sostanze pericolose:

CAS: 67-64-1

EINECS: 200-662-2

Numero indice: 606-001-00-8

acetone

 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

30-50%

CAS: 64-17-5

EINECS: 200-578-6

Numero indice: 603-002-00-5

etanolo

 Flam. Liq. 2, H225

<20%

Numero indice: 603-037-00-6 nitrocellulosa contenente più del 12,6 % d'azoto

 Expl. 1.1, H201

<20%

CAS: 123-86-4

EINECS: 204-658-1

Numero indice: 607-025-00-1

acetato di n-butile

 Flam. Liq. 3, H226;  STOT SE 3, H336

<10%

CAS: 78-83-1

EINECS: 201-148-0

Numero indice: 603-108-00-1

butanolo

 Flam. Liq. 3, H226;  Eye Dam. 1, H318;  Skin Irrit. 2, H315; STOT
SE 3, H335-H336

<1%

Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali:
Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.

Allontanare dal luogo di pericolo e sdraiare a terra le persone da soccorrere.

Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

Tenere al caldo, coricare e coprire.

I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un medico

nelle 48 ore successive all'incidente.

Inalazione:
Portare la persona da soccorrere all'aria aperta e coricare a terra.

Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
(continua a pagina 3)
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Portare il soggetto in zona ben areata o somministrare ossigeno; chiedere l'intervento di un medico.

Contatto con la pelle:
Detergere con acqua e sapone e possibilmente anche con glicole polietilenico 400.

In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

Ingestione:
Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.

Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.

Durante il vomito ruotare la persona supina sul fianco.

Far ingerire carbone attivo.

Avvertire il medico, non somministrare latte o olii grassi.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.

Indicazioni per il medico:
Sintomi: nausea, vomito, mal di testa, vertigini, perdita di coscienza, emolisi, disturbi delle funzioni epatiche e renali. Se

aspirato può provocare edema polmonare e polmonite.

Effetti: ha un effetto narcotico, irritante per la pelle, le mucose, gli occhi e le vie respiratorie.

Trattamento di pronto soccorso: decontaminazione, trattamento sintomatico. Non sono noti specifici antidoti.

Somministrazione di desametasone.

Tenere sotto sorveglianza se si sospetta edema polmonare. Non indurre il vomito, non effettuare lavande gastriche.

Analisi necessaria: valutazione dell�esposizione mediante rilevazione di acetone nel sangue, nelle urine e nell�aria

espirata.

Controlli: quadro ematico, funzioni epatiche e renali

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Sottoporre a controllo medico per almeno 48 ore.

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.

Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Può sviluppare miscele gas-aria pericolose.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Mezzi protettivi specifici:
Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.

Indossare tute protettive integrali.

Altre indicazioni
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

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
Allontanare fonti infiammabili.

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

Garantire una ventilazione sufficiente.

6.2 Precauzioni ambientali:
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.

In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Provvedere ad una sufficiente areazione.

Raccogliere le componenti liquide con materiale assorbente.

Effettuare il recupero o lo smaltimento in appositi serbatoi.

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
(continua a pagina 4)
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Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Garantire una buona ventilazione anche a livello di pavimenti (i vapori sono più pesanti dell'aria).

Mantenere i contenitori ermeticamente chiusi.

Evitare di spargere o spruzzare in ambienti chiusi.

Trattare con attenzione - evitare urti, attriti e colpi.

Utilizzare apparecchi resistenti ai solventi.

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
I vapori uniti all'aria possono formare una miscela esplosiva.

Durante la lavorazione vengono liberate componenti volatili, facilmente infiammabili.

Utilizzare apparecchi/strumenti antideflagranti e attrezzi antiscintilla.

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

Pericolo di esplosione in caso di infiltrazioni del liquido nel sistema fognario.

Nei fusti svuotati possono crearsi miscele infiammabili.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Stoccaggio:

Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Conservare in ambiente fresco.

Prevedere pavimenti impermeabili e resistenti ai solventi.

Utilizzare solo contenitori omologati in modo speciale per il materiale/prodotto.

Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Non conservare a contatto con sostanze infiammabili.

Non conservare a contatto con alimenti.

Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato.

Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

7.3 Usi finali specifici Colla unicomponente per incollare diversi materiali verticalmente o orizzontalmente.

* 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:

67-64-1 acetone

TWA Valore a breve termine: 1781 mg/m³, (750) ppm

Valore a lungo termine: 1187 mg/m³, (500) ppm

A4, IBE

VL Valore a lungo termine: 1210 mg/m³, 500 ppm

64-17-5 etanolo

TWA Valore a breve termine: 1884 mg/m³, 1000 ppm

A3

123-86-4 acetato di n-butile

TWA Valore a breve termine: 950 mg/m³, 200 ppm

Valore a lungo termine: 713 mg/m³, 150 ppm

78-83-1 butanolo

TWA Valore a lungo termine: 152 mg/m³, 50 ppm

(continua a pagina 5)
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Componenti con valori limite biologici:

67-64-1 acetone

IBE 50 mg/l

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno

Indicatore biologico: acetone

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.

Prima di iniziare a lavorare applicare sulla pelle creme protettive resistenti ai solventi.

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Non tenere in tasca strofinacci imbevuti del prodotto.

Al termine del lavoro e prima delle pause pulire accuratamente la pelle.

Proteggere preventivamente la pelle con apposite pomate.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Maschera protettiva:
In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.

 Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare

l'autorespiratore.

Guanti protettivi:

Guanti protettivi

Guanti / resistenti ai solventi

Per evitare problemi cutanei ridurre l'indossamento dei guanti al minimo indispensabile.

Prima di ogni nuovo utilizzo dei guanti è da controllare l'impermeabilità.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

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.

Tempo di permeazione del materiale dei guanti
I dati temporali sono orientativi e si riferiscono a valori indicativi, con una temperatura di 22 °C:

Tempo di passaggio   8 ore Guanti multistrato - PE/EVAL/PE

Tempo di passaggio   4 ore Gomma butilica, butile (0,5mm)

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

Per il contatto continuo negli ambiti di impiego senza pericolo elevato di ferimento (ad es. laboratorio) sono adatti dei

guanti costituiti dal materiale seguente:
Gomma nitrilica

Non sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:
Guanti in pelle

Guanti in tela grossa

Gomma naturale (Latex)

Guanti in PVC

Gomma fluorurata (Viton)

Occhiali protettivi:

Occhiali protettivi a tenuta

(continua a pagina 6)
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Tuta protettiva: Indumenti protettivi resistenti ai solventi

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Indicazioni generali

Aspetto:

Forma: Viscoso

Colore: giallo chiaro

Odore: Di solvente

Soglia olfattiva: Non definito.

valori di pH: Non applicabile.

Cambiamento di stato

Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito.

Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: 41 °C (ISO 918)

Punto di infiammabilità: -17 °C (EN ISO 3679)

Infiammabilità (solido, gassoso): Facilmente infiammabile.

Temperatura di accensione: 370 °C

Pericolo di esplosione: Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di

miscele di vapori/aria esplosive.

Limiti di infiammabilità:

Inferiore: 2,5 Vol %

Superiore: 13,0 Vol %

Tensione di vapore a 20 °C: 241 mbar

Densità a 20 °C: 0,95 g/cm³

Densità del vapore Non definito.

Velocità di evaporazione Non definito.

Solubilità in/Miscibilità con

acqua: Completamente miscibile.

Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua): 0,2 log Pow

Viscosità:

Dinamica: 10,7 Pa*s (EN ISO 3219)

Cinematica: Non definito.

Tenore del solvente:

Solventi organici: ca. 50 %

VOC (CE)  50,00 %

9.2 Altre informazioni I dati relativi a solubilità, grado di esposizione e coefficiente di

partizione si riferiscono all�acetone. Non sono stati resi noti

ulteriori dati fisico-chimici.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

10.2 Stabilità chimica

Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Non riscaldare onde evitare decomposizione termica.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Formazione di miscele esplosive di gas con aria.

Reazioni con ossidanti forti.

10.4 Condizioni da evitare Evitare l�esposizione a temperature estreme e alla luce solare diretta.
(continua a pagina 7)
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10.5 Materiali incompatibili:
Reazione altamente esotermica con idrossidi alcalini forti, riducenti, bromo, bromoformio, isoprene, sodio, dicloruro di

zolfo.

* SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
67-64-1 acetone

oral              LD50       1700-10700mg/kg     (Ratte)

dermal         LD50        > 15688 mg/kg          (Kaninchen)

inhalativ       LC50/4h  >  6700 mg/l               (Ratte)

Irritabilità primaria:

Corrosione/irritazione cutanea
Non ha effetti irritanti.

Il contatto prolungato o ripetuto può stimolare la secrezione sebacea e causare dermatiti.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Irritante.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Non si conoscono effetti sensibilizzanti.

Ulteriori dati tossicologici:
Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati nella

sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:

Irritante

Tossicità a dose ripetuta
Ad alte concentrazioni può avere un effetto irritante per gli occhi e le vie respiratore superiori.

Disturbi del sistema nervoso centrale (effetto narcotico). Alterazioni cutanee.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità acquatica:
123-86-4 acetato di n-butile

Fische (48h) LC50 64 mg/l

Daphnie EC50 72,8 mg/l

Bakterien (pseudomonas putida) EC10 959 mg/l

Alge EC50 674 mg/l

67-64-1 acetone

Fische (48h) LC50 >1000 mg/l

Daphnie EC50 31000 mg/l

Bakterien (pseudomonas putida) EC10 >1000 mg/l

Alge EC50 7500 mg/l

12.2 Persistenza e degradabilità
123-86-4 acetato di n-butile

facilmente biodegradabile

67-64-1 acetone

Ossidazione fotochimica rapida al contatto con l�aria.

12.3 Potenziale di bioaccumulo
In base al coefficiente di distribuizione n-Octanol/acqua non è da aspettarsi un�accumulazione notevole in organismi.

12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.

Ulteriori indicazioni in materia ambientale:

Ulteriori indicazioni: Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT: Non applicabile.

vPvB: Non applicabile.

12.6 Altri effetti avversi Il prodotto non contiene alogeni organici.
 IT 
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* SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Consigli:
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Catalogo europeo dei rifiuti
Ai sensi del Catalogo Europeo dei rifiuti (CER), dei numeri CER non si riferiscono al prodotto ma all�utilizzazione. Se

possibile, bisogna rilasciare dei numeri CER in accordo con le autorità dello smaltimento di rifiuti.

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Imballaggi non puliti:

Consigli:
Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati,  possono essere poi riutilizzati dopo aver subito appropriato

trattamento di pulitura.

Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.

Detergente consigliato: Diluizione 1002 (nitro) o acetone.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

ADR, IMDG, IATA UN1133

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

ADR 1133 ADESIVI

IMDG, IATA ADHESIVES containing flammable liquid

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR, IMDG, IATA

Classe 3 Liquidi infiammabili

Etichetta 3 

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR, IMDG, IATA II

14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile.

Attenzione: Liquidi infiammabili

Numero Kemler: 33

Numero EMS: F-E,S-D

Trasporto/ulteriori indicazioni:

ADR

Quantità limitate (LQ) 5L

Categoria di trasporto 2 

Codice di restrizione in galleria D/E

UN "Model Regulation": UN1133, ADESIVI, 3, II

 IT 
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Disposizioni nazionali:

Istruzione tecnica aria:

Classe quota in %

NC 80,0

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
H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Scheda rilasciata da:
Divisione Sicurezza dei prodotti

Telefon: +49 (0) 8341 / 62087

Interlocutore:
Dr. Stieglitz

Herbert Steinhauser

Telefon: +49 (0) 8341 / 62087

Abbreviazioni e acronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport

of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Expl. 1.1: Explosives, Division 1.1

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

* Dati modificati rispetto alla versione precedente   
 IT 


