AXIDOR
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830
Data di stampa SDS: 5/18/2010 Data della revisione SDS: 6/8/2018 Sostituisce la scheda: 8/25/2017 Versione della
SDS: 14.1

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1.

Identificatore del prodotto

REACH – tipo

: Miscela

Denominazione commerciale

: AXIDOR

Codice prodotto

: CA701724

Sinonimi

: Propamocarb 400 g/L + Cymoxanil 50 g/L SC

1.2.

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1.

Usi identificati pertinenti

Categoria di utilizzazione principale

: Uso professionale

Specifica di uso professionale/industriale

: Pesticidi
Agricoltura.

Uso della sostanza/ della miscela

: Fungicida

1.2.2.

Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Arysta LifeScience Benelux
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée - Belgium
T +32 (0)4 385 97 11 - F +32 (0)4 385 97 49
sdsin@arysta.com - http://www.arystalifescience.com
1.4.

Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza

Paese
Italia

: Europe/Rest of the world (English): +44(0)1235 239670
112 (European Emergency Number)
USA: +1 215 207 0061 or 001866 928 0789
Australia: +61 2801 44558
Repubblica Popolare Cinese: + 86 10 5100 3039
Nuova Zelanda: +64 9929 1483

Organismo/società
Centro Antiveleni

Indirizzo
Piazza Ospedale Maggiore 3
20162 Milano

Ospedale Niguarda Ca' Granda

Numero di emergenza
+39 02 6610 1029

Commenti

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1.

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE)
2015/830 (REACH Allegato II)
Corrosivo per i metalli, categoria 1

H290

Sensibilizzazione della pelle, categoria di
pericolo 1
Tossicità per la riproduzione, categoria 2

H317

Pericoloso per l'ambiente acquatico —
Pericolo cronico, categoria 2

H411

H361fd

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Può essere corrosivo per i metalli. Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli
organismi acquatici con effetti di lunga durata.
2.2.

Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire
Pittogrammi di pericoli (CLP)

:

CLP avvertenza

: Attenzione

Ingredienti pericolosi

: Propamocarb HCl; cimoxanil (ISO); 2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2-

GHS05

6/8/2018
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(metossiimmino)acetammide
Indicazioni di pericolo (CLP)

: H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza CLP

: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.
P234 - Conservare soltanto nel contenitore originale.
P261 - Evitare di respirare i vapori.
P280 - Indossare indumenti protettivi, Indossare guanti, Proteggere il viso, Proteggere gli occhi
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con
acqua/…
P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in Punto di raccolta

Frasi EUH

: EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Frasi supplementari

: SP 1 Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale
d’applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i
sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

2.3.

Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1.

Sostanze

Non applicabile
3.2.

Miscele

Nome

Identificatore del prodotto

%

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

Propamocarb HCl

(Numero CAS) 25606-41-1
(Numero CE) 247-125-9

39.6

Skin Sens. 1, H317

cimoxanil (ISO); 2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2(metossiimmino)acetammide

(Numero CAS) 57966-95-7
(Numero CE) 261-043-0
(Numero indice EU) 616-035-00-5

4.7

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361fd
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

CITRIC ACID

(Numero CAS) 77-92-9
(Numero CE) 201-069-1
(no. REACH) 01-2119457026-42

<5

Eye Irrit. 2, H319

PROPYLENE GLYCOL

(Numero CAS) 57-55-6
(Numero CE) 200-338-0
(no. REACH) 01-2119456809-23

<5

Non classificato

sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (GB,
IE, LT, LV)

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso d'inalazione

: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con : Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione
la pelle
o eruzione della pelle: consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto con : Lavare gli occhi con acqua per precauzione.
gli occhi
Misure di primo soccorso in caso d'ingestione
4.2.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle
4.3.

: In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
: Può provocare una reazione allergica cutanea.

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
6/8/2018
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5.2.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di
incendio
5.3.

: Sviluppo possibile di fumi tossici.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo
isolante. Protezione completa del corpo.

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 chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza
6.1.2.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione
6.2.

: Ventilare la zona del riversamento. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di
respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni,
vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.
6.3.

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Metodi per il contenimento

: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Metodi di pulizia

: Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Informare le autorità se il prodotto
viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

Altre informazioni (fuoruscita accidentale)

: Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4.

Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura

: Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Procurarsi istruzioni specifiche prima
dell’uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Portare
un'attrezzatura di prottezione individuale. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare
di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

Misure di igiene

: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare
gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare
durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio

: Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.
Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare sotto chiave. Conservare in luogo
ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

Materiali incompatibili

: Metalli.

Temperatura di stoccaggio

: Proteggere dal congelamento

7.3.

Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1.

Parametri di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.

Controlli dell’esposizione

Misure tecniche di controllo:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.
Protezione delle mani:
Indossare i guanti resistenti alla penetrazione di sostanze chimiche. guanti di gomma nitrile
Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione a mascherina
Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti
6/8/2018

IT (italiano)

3/9

AXIDOR
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

Protezione respiratoria:
[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

: Liquido

Aspetto

: Viscoso. Opaco.

Colore

: Grigio.

Odore

: caratteristico.

Soglia olfattiva

: Non applicabile
Non applicabile

pH

: 2.27

Velocità d'evaporaz. rel. All'acetato butilico

: Non applicabile

Velocità d'evaporaz. rel. All'etere

: Non applicabile

Punto di fusione

: Non applicabile

Punto di congelamento

: Non applicabile

Punto di ebollizione

: Non applicabile

Punto di infiammabilità

: > 103 °C

Temperatura di autoaccensione

: Dati non disponibili

Temperatura di decomposizione

: Non applicabile

Infiammabilità (solidi, gas)

: Non applicabile

Tensione di vapore

: Non applicabile

Densità relativa di vapore a 20 °C

: Dati non disponibili

Densità relativa

: Dati non disponibili

Densità

: 1.085 g/ml (20°C)

Solubilità

: Non applicabile.

Log Pow

: Non applicabile

Viscosità cinematica

: Dati non disponibili

Viscosità dinamica

: 900 cP

Proprietà esplosive

: Prodotto non esplosivo.

Proprietà ossidanti

: Dati non disponibili

Limiti di infiammabilità o esplosività

: Non applicabile

9.2.

Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1.

Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.
10.2.

Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.
10.3.

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.
10.4.

Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).
10.5.

Materiali incompatibili

metalli.
10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale)

: Non classificato

Tossicità acuta (cutanea)

: Non classificato

6/8/2018
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Tossicità acuta (inalazione)

: Non classificato

AXIDOR
DL50 orale ratto
DL50 cutaneo ratto
CL50 inalazione ratto (mg/l)

> 2000 mg/kg
> 4000 mg/kg
> 5 mg/l/4h

PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)
DL50 orale ratto
DL50 cutaneo coniglio

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg

Propamocarb HCl (25606-41-1)
DL50 orale ratto
DL50 cutaneo ratto
CL50 inalazione ratto (mg/l)

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 5 mg/l/4h

CITRIC ACID (77-92-9)
DL50 orale ratto
DL50 cutaneo coniglio

11700 mg/kg
> 2000 mg/kg

cimoxanil (ISO); 2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2-(metossiimmino)acetammide (57966-95-7)
DL50 orale ratto
960 mg/kg
DL50 cutaneo ratto
> 2000 mg/kg
CL50 inalazione ratto (mg/l)
> 5.6 mg/l/4h
Corrosione cutanea/irritazione cutanea

: Non classificato

Gravi danni oculari/irritazione oculare

: Non classificato

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

: Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

: Non classificato

Cancerogenicità

: Non classificato

Tossicità per la riproduzione

: Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione singola

: Non classificato

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione ripetuta

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione

: Non classificato

pH: 2.27
pH: 2.27

AXIDOR
Viscosità cinematica

829.49308756 mm²/s

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1.

Tossicità

Ecologia - generale

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

Tossicità acquatica acuta

: Non classificato

Tossicità acquatica cronica

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

AXIDOR
CL50 pesci 1
CE50 Daphnia
ErC50 (alghe)

1000 mg/l (96h Cyprinus carpio)
590 mg/l (48h Daphnia magna)
190 mg/l (72h Selenastrum capricornutum)

PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)
CL50 pesci 1
CE50 Daphnia
ErC50 (alghe)

> 100 mg/l
> 100 mg/l
> 100 mg/l

Propamocarb HCl (25606-41-1)
CL50 pesci 1
CE50 Daphnia
ErC50 (alghe)
NOEC cronico pesce
NOEC cronico crostaceo
EbC50, Lemna gibba, Cronico

> 92 mg/l (96h Lepomis macrochirus)
> 100 mg/l (48h Daphnia magna)
> 85 mg/l (72h Pseudokirchneriella subcapitata)
6.3 mg/l (32d Pimephales promelas)
12.3 mg/l (21d Daphnia magna)
> 18 mg/l (14 giorni)

6/8/2018
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CITRIC ACID (77-92-9)
CL50 pesci 1

440 - 706 mg/l (96h)

cimoxanil (ISO); 2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2-(metossiimmino)acetammide (57966-95-7)
CL50 pesci 1
61 mg/l (96h Salmo gairdneri)
CL50 pesci 2
29 mg/l (96h Lepomis macrochirus)
CE50 Daphnia
27 mg/l (48h Daphnia magna)
ErC50 (alghe)
0.122 mg/l (Anabaena flos-aquae)
ErC50 (altre piante acquatiche)
0.7 mg/l (14d Lemna Gibba)
NOEC cronico crostaceo
0.067 mg/l (21d Daphnia magna)
12.2.

Persistenza e degradabilità

PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)
Domanda biochimica di ossigeno (BOD)

0.86 g O₂/g sostanza BOD5

Domanda chimica di ossigeno (DCO)

1.585 g O₂/g sostanza

Propamocarb HCl (25606-41-1)
Persistenza e degradabilità

Facilmente biodegradabile.

CITRIC ACID (77-92-9)
Persistenza e degradabilità
Domanda chimica di ossigeno (DCO)

Biodegradabile.
665 g O₂/g sostanza

cimoxanil (ISO); 2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2-(metossiimmino)acetammide (57966-95-7)
Persistenza e degradabilità
Difficilmente biodegradabile.
12.3.

Potenziale di bioaccumulo

AXIDOR
Log Pow

Non applicabile

PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)
Log Pow

-1

Propamocarb HCl (25606-41-1)
BCF pesci 1
Log Pow
Potenziale di bioaccumulo

3.2 - 4.7 mg/g
-1.36
Non si verifica alcuna significativa bioaccumulazione.

cimoxanil (ISO); 2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2-(metossiimmino)acetammide (57966-95-7)
Log Pow
0.67 (pH=7; 20°C)
12.4.

Mobilità nel suolo

AXIDOR
Tensione superficiale

28.4 mN/m (EEC A5)

cimoxanil (ISO); 2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2-(metossiimmino)acetammide (57966-95-7)
Tensione superficiale
68.7 mN/m (19°C)
12.5.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.6.

Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti

: Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore
autorizzato.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR
14.1.
3265

14.2.
Nome di spedizione dell’ONU
LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO,
N.A.S.
6/8/2018

IMDG

IATA

3265

3265

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC,
N.O.S.

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.

Numero ONU
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ADR
Descrizione del documento di trasporto
UN 3265 LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO,
ACIDO, N.A.S. (Propamocarb HCl), 8, III, (E),
PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

IMDG

IATA

UN 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC,
ORGANIC, N.O.S. (Propamocarb HCl), 8, III,
MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

UN 3265 Corrosive liquid, acidic, organic,
n.o.s. (Propamocarb HCl), 8, III,
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

14.3.
8

Classi di pericolo connesso al trasporto
8

14.4.
III

Gruppo di imballaggio

14.5.
Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente : Si

8

III

III

Pericoloso per l'ambiente : Si
Inquinante marino : Si

Pericoloso per l'ambiente : Si

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6.

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR)

: C3

Special provision (ADR)

: 274

Quantità limitate (ADR)

: 5l

ADR eccezioni quantitative

: E1

Istruzioni di imballaggio (ADR)

: P001, IBC03, LP01, R001

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune : MP19
(RID)
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e
container per il trasporto alla rinfusa (ADR)

: T7

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori : TP1, TP28
per il trasporto alla rinfusa (ADR)
Codice cisterna (ADR)

: L4BN

Veicolo per il trasporto in cisterna

: AT

Categoria di trasporto (ADR)

: 3

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)

: V12

N° pericolo (n°. Kemler)

: 80

Pannello arancione

:

ADR codice di restrizione in galleria

: E

- Trasporto via mare
Regolamento per il trasporto IMDG

: Non soggetto

Disposizioni speciali (IMDG)

: 223, 274

Quantità limitate (IMDG)

: 5L

Quantità esenti (IMDG)

: E1

Istruzioni di imballaggio (IMDG)

: P001, LP01

Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG)

: IBC03

Istruzioni cisterna (IMDG)

: T7

Disposizioni speciali cisterna (IMDG)

: TP1, TP28

N° EmS (Incendio)

: F-A

N° EmS (Fuoriuscita)

: S-B

Categoria di stivaggio (IMDG)

: A

Conservazione e manipolazione (IMDG)

: SW2

- Trasporto aereo
Regolamento per il trasporto ICAO
6/8/2018
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Quantità esenti aereo passeggeri e cargo
(IATA)

: E1

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo
(IATA)

: Y841

Quantità nette max. di quantità limitate aereo
passeggeri e cargo (IATA)

: 1L

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e
cargo (IATA)

: 852

Quantità nette max. per aereo passeggeri e
cargo (IATA)

: 5L

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)

: 856

Quantità max. netta aereo cargo (IATA)

: 60L

Disposizioni speciali (IATA)

: A3

Codice ERG (IATA)

: 8L

14.7.

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1.

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

15.1.1.

Normative UE

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH):
3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi AXIDOR - cimoxanil (ISO); 2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una
(metossiimmino)acetammide
delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del
regolamento (CE) n. 1272/2008
3(b) Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione
AXIDOR - cimoxanil (ISO); 2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti
(metossiimmino)acetammide
narcotici, 3.9 e 3.10
3(c) Classe di pericolo 4.1
AXIDOR - cimoxanil (ISO); 2-ciano-N-[(etilammino)carbonil]-2(metossiimmino)acetammide
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
Seveso Informazioni
15.1.2.

: Direttiva 2012/18/EU (SEVESO III): E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di
tossicità cronica 2

Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile
15.2.

Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: altre informazioni
Indicazioni di modifiche:
Sezione

7.2

Elemento modificato
Data della revisione SDS
Sostituisce la scheda
Da conservarsi per un massimo
di

Modifica
Modificato
Modificato
Rimosso

Note

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)
Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 4
Aquatic Acute 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1
Eye Irrit. 2
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 2
Repr. 2
Tossicità per la riproduzione, categoria 2
Skin Sens. 1
Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1
STOT RE 2
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2
H290
Può essere corrosivo per i metalli.
H302
Nocivo se ingerito.
H317
Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319
Provoca grave irritazione oculare.
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AXIDOR
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

H361fd
H373
H400
H410
H411
EUH401

Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:
Met. Corr. 1
H290
Sulla base di dati sperimentali
Skin Sens. 1
H317
Giudizio di esperti
Repr. 2
H361fd
Giudizio di esperti
Aquatic Chronic 2
H411
Giudizio di esperti
Scheda di Sicurezza applicabile per le regioni

: EU - Europa;IT - Italia

SDS UE (annesso II REACH)
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto
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