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METABOND PRO

Sezione 1: Identificazione della sostanza/miscela e della
società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto: METABOND PRO

1.2. Uso identificato pertinente della miscela: olio lubrificante.

Usi sconsigliati: usi diversi da quelli sopra menzionati.

Confezione: 250 ml.

1.3. Dettagli del fornitore della scheda di sicurezza: Metabond Magyarország Kft.

Indirizzo: H-9030 Győr, Road 5. Ungheria

Telefono: + 36 96 332738,

Cellulare: + 36 70 271 9575

Posta elettronica: metabond@metabond.hu

Sito web: www.metabond.hu

Indirizzo e-mail del responsabile della scheda di dati di sicurezza: metabond@metabond.hu

1.4. Numero telefonico d'emergenza: Servizio di informazione sanitaria e tossicologica italiano:

servizio 24 ore: + (39) 800 883300

1.5. Dati dell’importatore/distributore: LUBTEC S.R.L.S.
Indirizzo: Via delle Gardenie, 04011 Aprilia (LT)

Telefono: 3890019210

Posta elettronica: lubtecsrls@gmail.com

Sito web: www.metabond.it

mailto:metabond@metabond.hu
http://www.metabond.hu
mailto:metabond@metabond.hu
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Sezione 2: Identificazione del pericolo

2.1. Classificazione della miscela secondo il produttore e il Regolamento (CE) N. 1272/2008

(CLP) e suoi emendamenti:

Pericoli ambientali: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, Acquatico

cronico 3 H412.

2.2. Elementi di etichettatura:

Pittogramma: non richiesto.

Avvertenza: non richiesto.

Dichiarazione di pericolosità:

H412

EUH208

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Contiene anidride dell'acido maleico. Può provocare una reazione

allergica.

Dichiarazioni precauzionali:

P273 Evitare il rilascio nell’ambiente.

P501 Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative

nazionali vigenti.

2.3. Altri pericoli:

Il prodotto non contiene alcuna sostanza PBT o vPvB secondo l'allegato XIII del regolamento

(CE) 1907/2006, ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%.

Il prodotto contiene la sostanza che altera il sistema endocrino: dodecilfenolo a catena

ramificata (CAS: 121158-58-5). Proprietà che alterano il sistema endocrino (articolo 57,

lettera f) - salute umana). Proprietà che alterano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) -

ambiente)

https://www.ausl.pr.it/download_allegato-xvii-consolidato.pdf?h=e7dd10f6f11d42a0d23df5b4333cc86c269e8c53


Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Materiali: non rilevante.

3.2. Miscela: Olio minerale ad alta raffinazione, con additivi.

Il prodotto contiene gli ingredienti pericolosi elencati nella tabella sottostante.

Nome Numero

CE

Numero

CAS

Classi di pericolo

e cat.

Dichiarazioni

di

pericolosità

Conc.

%(mm)

Olio minerale*,**

Registro REACH Nr.:

nessun dato

- - Aspide. tossico. 1

(Nota L)

H304 max. 25

Acidi grassi, C8-10,

triesteri con

trimetilolpropano *

REACH Registr. Nr.:

01-2119976292-31

293-036-3 91050-89-4 - - max. 18

4,4'-metilene bis

(dibutilditiocarbamm

ato) REACH Registr.

Nr.:

01-2119969655-20

233-593-1 10254-57-6 Acquatico cronico 4 H413 max. 15

Calcium branched

alkyl  phenate

sulphide

(overbased)

REACH Registr. Nr.:

polymer

- - Acquatico cronico 4 H413 max.

5.0



Distillati (petrolio),

pesanti idrotrattati

paraffinico

Registro REACH Nr.:

01-2119484627-25

265-157-1 64742-54-7 Asp. Tox. 1

(Note L)

H304 max.

5.0

Zinco dialchilico

ditiofosfato***

Registro REACH Nr.:

01-2119953275-34

218-679-9 2215-35-2 Irritante per la pelle

2

Danni agli occhi. 1

Acquatico cronico 2

H315

H318

H411

max.

2.5

Nitruro di boro

Registro REACH Nr.:

nessun dato

233-136-6 10043-11-5 - - max.

1.5

Acido fosforoditioico,

misto O,O-bis(1,3-

dimetilbutile e iso

Pr)esteri, sali di

zinco **** REACH

Registr. Nr.:

01-2119493626-26

283-392-8 84605-29-8 Irritante per la pelle

2

Danni agli occhi. 1

Acquatico cronico 2

H315

H318

H411

max.

1.3

2,6-di-terz-butilfenolo

REACH Registr. Nr.:

01-2119490822-33

204-884-0 128-39-2 Irritante per la pelle

2

Acquatico acuto 1

Acquatico cronico 1

H315

H400 (M=1)

H410 (M=1)

max.

0.5

Fenolo, dodecil-,

ramificato REACH

Registr. Nr.:

01-2119513207-49

310-154-3 121158-58-5 Corrosione della

pelle 1C

Danni agli occhi. 1

Ripr. 1B

Acquatico acuto 1

Acquatico cronico 1

H314

H318

H360F

H400 (M=10)

H410 (M=10)

max.

0.13



Acido maleico

anidride*****

Registro REACH Nr.:

01-2119472428-31

203-571-6 108-31-6 Tossicità acuta. 4

Corrosione della

pelle 1B

Sensibilità della

pelle 1A

Danni agli occhi. 1

Sensibilità

respiratoria 1

STOT RE 1

H302

H314

H317

H318

H334

H372

<0.001

*: con limite di esposizione.

** Contiene uno o più dei seguenti elementi:

REACH reg. szám: 01-2119484627-25 / EK: 265-157-1;

REACH reg. szám: 01-2119471299-27 / EK: 265-169-7;

REACH reg. szám: 01-2119487077-29 / EK: 265-158-7;

REACH reg. szám: 01-2119480132-48 / EK: 265-159-2.

***Limite di concentrazione specifico: danni agli occhi. 1; : 10 % < C ≤ 100 %

**** Limite di concentrazione specifico: Irritazione cutanea 2: 6,25 % ≤ C ≤ 100 %;

Irritazione oculare 2: 10 % < C ≤ 12,5 %; Danno oculare 1: 12,5 % < C ≤ 100 %

Nota L:

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che non si possa

dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di dimetilsolfossido misurato

mediante IP 346 ("Determinazione di policiclici aromatici in oli base lubrificanti inutilizzati e

frazioni di petrolio prive di asfalteni - Dimetilsolfossido estrazione refrattiva index method”

Institute of Petroleum, London), nel qual caso anche per tale classe di pericolo deve essere

effettuata una classificazione conformemente al titolo II del presente regolamento.** Limite di

concentrazione specifico: Sensibilità cutanea 1A; H317: C ≥ 0,001 %

I testi completi delle istruzioni H e delle classi di pericolosità sono elencati nella sezione 16.



Sezione 4: Misure di pronto soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso:

Consiglio generale:

Non dare mai da bere e non indurre mai il vomito se la vittima è incosciente o soffre di

convulsioni.

Le misure di pronto soccorso veloci e professionali possono in gran parte diminuire il

progresso e la severità dei sintomi.

Inalazione:

Se inalato, spostare la vittima in aria fresca, sciogliere gli indumenti stretti, tenere la vittima a

riposo e al caldo. Chiedere l’aiuto di un medico.

Contatto con la pelle:

Rimuovere indumenti e scarpe contaminate. Lavare delicatamente e accuratamente la pelle

contaminata con acqua corrente e sapone. Benzina, benzene o altri solventi non devono

essere utilizzati! Contattare il medico se l’irritazione si sviluppa e i sintomi persistono.

Contatto visivo:

Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua, sollevando di tanto in tanto le

palpebre superiori e inferiori. Se possibile, rimuovere le lenti a contatto. In caso di sintomi

persistenti, consultare uno specialista.

Ingestione:

Non indurre il vomito. Consultare immediatamente il medico. Sciacquare la cavità orale con

acqua. Non dare latte o bevande alcoliche alla persona lesa. Contattare il medico.

4.2. Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati:

A contatto con gli occhi e la pelle può provocare irritazione. Può provocare una reazione

allergica.

4.3. Indicazione di eventuali attenzioni mediche immediate e di trattamenti speciali

necessari:

Trattare sintomaticamente.



Sezione 5: Misure antincendio

Rischi di incendio: Combustibile.

5.1. Mezzi di estinzione idonei:

Schiuma resistente all'alcool, anidride carbonica, polvere chimica secca, acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua.

5.2. Pericolo speciale derivante dalla miscela:

Prodotti di combustione pericolosi:

Durante la combustione si possono formare monossido di carbonio, anidride carbonica,

ossidi di azoto, vari idrocarburi e fuliggine.

5.3. Consigli per vigili del fuoco:

Dispositivi di protezione speciali:

Secondo le vigenti normative antincendio.

In spazi ristretti o scarsamente ventilati, indumenti protettivi completi e respiratori isolanti.

5.4. Altre informazioni:

In caso di incendio raffreddare i recipienti con spruzzi d'acqua.

Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Non deve entrare nel sistema

fognario. L'acqua di spegnimento contaminata deve essere smaltita in conformità con le

normative ufficiali.

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedura d'urgenza:

Precauzioni personali: vedere la Sezione 8.

Pericolo di scivolamento su prodotto fuoriuscito/versato.



6.2. Precauzioni ambientali:

Confinare le fuoriuscite per evitare che il materiale penetri nelle fogne, nei corsi d'acqua,

negli scarichi e nel suolo. Informare l'autorità competente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia:

Sul suolo: Tutti i tipi di fonti di ignizione devono essere rimossi. Recuperare il liquido libero

pompando. Contenere il resto o piccole quantità con sabbia, terra, farina fossile

terra, vermiculite. Smaltire secondo le normative locali.

In acqua: avvisare le autorità locali secondo le normative. Se possibile, è necessario

utilizzare un legante per olio per rimuoverlo dalla superficie dell'acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni:

Precauzioni personali: vedere la sezione 8.

Metodi di trattamento dei rifiuti: vedere la sezione 13.

Sezione 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni di manipolazione sicura:

Mantenere le misure generali applicate per le normali operazioni con lubrificanti e liquidi

infiammabili.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare la respirazione prolungata di vapori o

nebbie d'olio. Tenere chiusi i contenitori inutilizzati.

Garantire impianti di lavaggio dopo l'orario di lavoro e prima delle pause.

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo.

Durante l'uso non mangiare, bere o fumare.

Temperatura di manipolazione: nessun dato.

7.2. Condizioni di stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

Gli impianti di stoccaggio devono essere conformi alle normative per lo stoccaggio di liquidi

infiammabili. Conservare in luogo asciutto e ben ventilato nei contenitori originali chiusi.

Tenere lontano da calore radiante, fiamme libere e forti agenti ossidanti.

Temperatura di conservazione: nessun dato.

7.3. Uso finale specifico: Olio lubrificante.



Sezione 8: Controlli dell'esposizione/protezione personale

8.1. Parametri di controllo:

Anidride dell'acido maleico (CAS: 108-31-6)

Germania

Fattore di superamento del limite di esposizione professionale

0,02 ppm 0,081 mg/m3 1;=2,5=(I) DFG, Sah, Y, 11

Regno Unito

8-hr TWA 1 mg/m3

15-minuti 3 mg/m3

Nebbie di olio minerale: TWA: 5 mg/m3; STEL: 10 mg/m3, per nebbie d'olio, vapori esclusi

(ACGIH).

Metodo di prova consigliato: NIOSH 5026

Consultare le autorità nazionali per i limiti di esposizione accettabili.

8.2. Controlli di esposizione:

Misure tecniche:

● Ventilazione adeguata (scarico generale o locale).

Equipaggiamento per la protezione personale:

● Protezione per occhi / viso: Dove sono possibili schizzi, indossare occhiali di sicurezza (EN

166).

● Protezione della pelle:

- Guanti resistenti all'olio (EN 374), (materiale ad es. neoprene, nitrile, spessore

dello strato: min. 0,35 mm). Nota: tenere conto delle istruzioni per l'uso del

produttore e le condizioni di applicazione.

- Altri Indumenti protettivi, calzature resistenti agli agenti chimici.

● Protezione respiratoria: In condizioni normali non richiesto. In caso di ventilazione

inadeguata, è necessario utilizzare una protezione respiratoria con cartuccia filtrante (ISO

EN 143).

● Pericoli termici: Nessun dato.

Controlli di esposizione ambientale:

Non scaricare nelle fognature/acque superficiali/falda freatica.



Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

Stato fisico: liquido
Colore: marrone, brillante

Odore: idrocarburo

Punto di fusione/punto di congelamento (Pour
point):

non disponibile

Punto di ebollizione o punto di ebollizione
iniziale e limiti di ebollizione:

non disponibile

Infiammabilità: combustibile

Limite inferiore e superiore di esplosione: non disponibile

Punto di infiammabilità: non disponibile

Temperatura di autoaccensione: non disponibile

Temperatura di decomposizione: non disponibile

pH: non disponibile

Viscosità cinematica (40 ° C): 342.9 mm2/s

Viscosità cinematica (100 ° C): 32.61 mm2/s

Solubilità in acqua: non disponibile

Solubilità in altri solventi: non disponibile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
(valore logaritmico):

non disponibile

Tensione di vapore a 20°C: non disponibile

Densità e/o densità relativa: kb. 0.9569 g/cm3

Densità di vapore relativa: non disponibile

Caratteristiche delle particelle: non disponibile

9.2. Altre informazioni:

Numero di acidità totale (TAN) (ASTM D 664-11a): 9,01 mg/g KOH

Numero totale di base (ASTM D 4739-11): 4,09 mg/g KOH

Effetto corrosione su lastra di rame (100°C, 1 ora)

(MSZ EN ISO 1 a 2160:2000): 1 a (grado k)



Sezione 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività: Reattività pericolosa non nota.

10.2. Stabilità chimica: Nessuna decomposizione se immagazzinato e maneggiato

correttamente.

10.3. Reazioni pericolose: non previste.

10.4. Condizioni da evitare: Calore diretto o fonti di ignizione. Alte temperature.

10.5. Materiali incompatibili: forti agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi: In condizioni normali non si formano prodotti di

decomposizione pericolosi. Prodotti di combustione pericolosi: vedere Sezione 5.

Sezione 11: Informazione tossicologica

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta: Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Componenti:

4,4'-metilene bis (dibutilditiocarbammato) (CAS: 10254-57-6):

Orale: DL50 (ratto) > 2 000 mg/kg

Cutaneo: DL50 (coniglio) 16 000 mg/kg

Nitruro di boro (CAS: 10043-11-5):

Orale: DL50 (ratto) > 50 000 mg/kg

Cutaneo: DL50 (coniglio) > 20 000 mg/kg

Corrosione / irritazione cutanea: Nessun dato disponibile sulla base delle informazioni

disponibili sugli ingredienti. I criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Lesioni oculari gravi / irritazioni oculari gravi: A causa della composizione del prodotto, i

criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione cutanea e respiratoria: Nessun dato disponibile, i criteri di

classificazione non sono soddisfatti. In base alla sua composizione.



Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali, tossicità

riproduttiva): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio STOT (esposizione singola e ripetuta):

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità in caso di aspirazione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non

sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli: Nessun dato.

Sezione 12: Informazione ecologica

12.1. Tossicità: Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata.

Componenti:

4,4'-metilene bis (dibutilditiocarbammato) (CAS: 10254-57-6):
Alghe: EC50 > 0,0325 mg/l 72 h
Acuto (Daphnia): EC50 > 0,052 mg/l 48 h
Acuto (Microrganismi): EC50 > 1 000 mg/l 3 h
Acuto (Pesci): LC50 > 0,06 mg/l 96 h
Acuto (Alghe): NOEC 0,0325 mg/l 72 h
Acuto (Daphnia): NOEC 0,052 mg/l 48 h
Acuto (Pesci): NOEC 0,06 mg/l 96 h
Acuto (Microrganismi): NOEC 1 000 mg/l 3 h Cronico (Daphnia): NOEC 0,247 mg/l 21 giorni

Olio minerale (CAS: - ):
Pesce (Cyprinus carpio): CL50 > 100 mg/l 96 h

Daphnia (Daphnia magna): EC50 > 10 000 mg/l 48 h

Daphnia (Daphnia magna): EC50 > 10 mg/l 21 giorni

Daphnia (Daphnia magna): NOEC > 10 mg/l 21 giorni

Alghe (Scenedesmus quadricauda): EC50 > 100 mg/l 72 h

Solfuro di alchilfenato ramificato di calcio (superbasico) (CAS: - ):

Pesce (Cyprinus carpio): LC50 > 1 000 mg/l 96 h

Daphnia (Daphnia magna): EC50 > 1 000 mg/l 48 h

Alghe (Selenastrum capricornutum): EC50 > 1 000 mg/l 72 h

Microrganismi: EC50 > 1 000 mg/l 0,1 giorni



Dialchil ditiofosfato di zinco (CAS: 2215-35-2):

Pesce (Oncorhynchus mykiss): LC50 4,5 mg/l 96 h

Pesce (Cyprinus carpio): LC50 46 mg/l 96 h

Dafnia (Daphnia magna): EC50 23 mg/l 48 h

Dafnia (Daphnia magna): NOEC 0,4 mg/l 21 giorni

Alghe (Scenedesmus quadricauda): EC50 21 mg/l 72 h

Microrganismi: EC50 > 10 000 mg/l 0,1 giorni

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS: 64742-54-7):

Pesce (Cyprinus carpio): CL50 > 100 mg/l 96 h

Daphnia (Daphnia magna): EC50 > 10 000 mg/l 48 h

Daphnia (Daphnia magna): EC50 > 10 mg/l 21 giorni

Daphnia (Daphnia magna): NOEC 10 mg/l 21 giorni

Alghe (Pseudokirchneriella subcapitata): EC50 > 100 mg/l 72 ore

Alghe (Pseudokirchneriella subcapitata): NOEC ≥ 100 mg/l 72 ore

Acido fosforoditioico, esteri misti di O,O-bis(1,3-dimetilbutile e iso-Pr), sali di zinco (CAS:

84605-29-8):

Pesce (Oncorhynchus mykiss): CL50 4,5 mg/l 96 h

Pesce (Cyprinus carpio): CL50 46 mg/l 96 h

Daphnia (Daphnia magna): EC50 23 mg/l 48 h

Daphnia (Daphnia magna): EC50 > 0,8 mg/ l 21 giorni

Daphnia (Daphnia magna): NOEC 0,4 mg/l 21 giorni

Alghe (Scenedesmus quadricauda): EC50 21 mg/l 72 h

Alghe (Scenedesmus quadricauda): NOEC 10 mg/l 72 h

2,6-di-terz-butilfenolo (CAS: 128-39-2):

Pesce (Oncorhynchus mykiss): CL50 13 mg/l 96 h

Pesce (Cyprinus carpio): CL50 1,4 mg/l 96 h

Daphnia (Daphnia magna): EC50 0,45 mg/l 48 h

Daphnia (Daphnia magna): EC50 0,8 mg/l 48 h

Alghe (Selenastrum capricornutum): EC50 3,6 mg/l 72 h

Microorganismi: EC50 > 1 000 mg/l 0,1 giorni



Fenolo, dodecil-, ramificato (CAS: 121158-58-5):

Pesce (Cyprinus carpio): LC50 40 mg/l 96 h

Daphnia (Daphnia magna): EC50 0,037 mg/l 48 h

Crostacei (Mysidopsis Bahia): EC50 > 0,58 mg/l 96 h

Daphnia (Daphnia magna): EC50 0,0079 mg/l l 21 giorni

Daphnia (Daphnia magna): NOEC 0,0037 mg/l 21 giorni

Alghe (Scenedesmus quadricauda): EC50 0,36 mg/l 72 h

Microrganismi: EC50 > 1 000 mg/l 0,1 giorni

Anidride dell'acido maleico (CAS: 108-31-6):

Pesce (Cyprinus carpio): LC50 75 mg/l 96 h

Dafnia (Daphnia magna): EC50 42,81 mg/l 48 h

Alga (Selenastrum capricornutum): EC50 74,35 mg/l 72 h

Nitruro di boro (CAS: 10043-11-5):

Pesce (Oncorhynchus mykiss): LC50 > 100 mg/l (sperimentale)

Daphnia (Daphnia magna): EC50 > 100 mg/l (sperimentale)

12.2. Persistenza e degradabilità:

Biodegradabilità: Nessun dato per il prodotto.

4,4'-metilene bis (dibutilditiocarbammato)(CAS: 10254-57-6):

21% (28 giorni, OECD 301 B)

Non facilmente degradabile.

Olio minerale (CAS: - ):

31% (28 giorni, OECD TG 301 B)

Non facilmente degradabile.

Solfuro di alchilfenato ramificato di calcio(overbased) (CAS: - ):

4,7 – 10,8% (28 giorni, OECD TG 301 B). Non facilmente degradabile.

Sedimentazione intrinseca: 38,8% (28 giorni)



Dialchil ditiofosfato di zinco (CAS: 2215-35-2):

1,5% (28 giorni, OCSE TG 301 B)

Non facilmente degradabile.

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS: 64742-54-7):

31% (28 giorni, OECD TG 301 F)

Non facilmente degradabile.

Acido fosforoditioico, misto O,O-bis(1,3-dimetilbutile e iso-Pr)esteri, sali di zinco (CAS:

84605-29-8):

2,6-di-terz-butilfenolo (CAS: 128-39-2):

5% (28 giorni, OECD TG 301 B) 24% (28 giorni, OECD TG 302 B)

Non facilmente degradabile.

Fenolo, dodecil-, ramificato (CAS: 121158-58-5):

10% (56 giorni, misto)

25% (28 giorni, OECD TG 301 B)

Non facilmente degradabile.

Anidride dell'acido maleico (CAS: 108-31-6):

> 90% (28 giorni, OECD TG 301 E) 61% (28 giorni, OECD TG 302 B)

Facilmente degradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo: Nessun dato per il prodotto.

Acidi grassi, C8-10, triesteri con trimetilolpropano (CAS: 91050-89-4):

Log Kow: > 2.7 (22°C)

4,4'-metilene bis (dibutilditiocarbammato) (CAS: 10254-57-6):

LogPow: 8.42

BCF: 10,86 (basso potenziale)

Solfuro di alchilfenato ramificato di calcio (superbasico) (CAS: - ):

BCF: 2.2

Log Kow: 11.08



Phenol, dodecyl-, branched (CAS: 121158-58-5):

BCF: 794.33

Log Kow: 7.14

Dialchil ditiofosfato di zinco (CAS: 2215-35-2):

Log Kow: 2.21 (20 °C)

Acido fosforoditioico, misto O,O-bis(1,3- dimetilbutile e iso-Pr)esteri, sali di zinco (CAS:

84605-29-8):

Log Kow: 0.56

2,6-di-terz-butilfenolo (CAS: 128-39-2):

Log Kow: 4,5

Anidride dell'acido maleico (CAS: 108-31-6):

Log Kow: -0,048

12.4. Mobilità nel suolo: nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non contiene sostanze PBT e vPvB, in

concentrazione pari o superiore allo 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza endocrina: Il prodotto contiene la sostanza che altera il sistema

endocrino: dodecilfenolo a catena ramificata (CAS: 121158-58-5). Disturbo endocrino

proprietà (articolo 57, lettera f) - salute umana). Proprietà di interferenza endocrina (articolo

57, lettera f) - ambiente).

12.7. Altri effetti avversi: Effetti sull'ambiente: Grandi fuoriuscite possono essere pericolose per

l'ambiente.

Classe di pericolo per le acque (tedesco): WGK 2 (Classificazione secondo AwSV).



Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti:

Smaltimento del prodotto:

I rifiuti del prodotto o l'olio usato devono essere trattati come rifiuti pericolosi.

Codice Identificativo Rifiuti: 13 02 05*

Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati.

Metodo di trattamento dei rifiuti raccomandato: nessun dato.

Smaltimento imballi:

Anche i contenitori con residui di prodotto devono essere trattati come rifiuti pericolosi

secondo le normative nazionali e locali sullo smaltimento.

Codice Identificativo Rifiuti: 15 01 10*

Imballaggi contenenti residui o contaminati da sostanze pericolose.

Acque reflue:

La qualità delle acque reflue immesse nell'acqua naturale deve essere conforme alle

normative nazionali e locali.

In ogni caso si dovrà prestare attenzione al rispetto delle normative comunitarie, nazionali e

locali. È responsabilità dell'utente conoscere tutte le normative nazionali e locali pertinenti.

Sezione 14: Informazioni sulla trasporto

Trasporto via terra:

Strada/Ferrovia ADR/RID: Non classificato.

Trasporto via acqua:

Vie navigabili interne/Trasporto marittimo ADN/IMDG: Non applicabile al prodotto. Trasporto

aereo: ICAO / IATA: non applicabile al prodotto.

14.1. Numero ONU: non rilevante.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: non rilevante.

14.3. Classe/i di pericolo connesso al trasporto: non rilevante.



14.4. Gruppo di imballaggio: non rilevante.

14.5. Pericoli per l'ambiente: non rilevante.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori: non rilevante.

14.7. MARPOL II. e IBC sfusi: non applicabile.

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme/legislazioni in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la

miscela:

Questa scheda di sicurezza è stata redatta in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006

(mod.: 2020/878/UE) e al Regolamento (CE) 1272/2008.

Categoria Seveso: non classificato.

Le seguenti restrizioni sono applicabili secondo l'allegato XVII del regolamento REACH (CE)

n. 1907/2006:

3. b) Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7
effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla
fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi
dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10

Fenolo, dodecil-, ramificato (CAS:
121158-58-5):

15.2. Valutazione della sicurezza chimica: non disponibile.

Sezione 16: Altre informazioni

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze al

momento della pubblicazione. Le informazioni sono relative solo a questo prodotto e hanno

lo scopo di assisterne il trasporto, la manipolazione e l'uso in sicurezza. I parametri fisici e

chimici forniti descrivono il prodotto solo ai fini dei requisiti di sicurezza e pertanto non



devono essere interpretati come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto o come

parte di una specifica di prodotto o di qualsiasi contratto.

Il produttore o il fornitore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti

dall'uso diverso da quello raccomandato o da altro uso improprio del prodotto. È

responsabilità dell'utente mantenere le precauzioni normative e osservare le

raccomandazioni per un uso sicuro del prodotto.

Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il

regolamento 1272/2008/CE (CLP):

Metodo calcolato Aquatic Chronic 3 H412

Il testo completo di ciascuna frase H e classe di pericolo pertinente e cat. nella

Sezione 3.:

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.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. H360F

Può nuocere alla fertilità.

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta in caso di

esposizione prolungata o ripetuta.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

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

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità acuta. 4 Tossicità acuta Categoria 4

Aspide. tossico. 1 Pericolo in caso di aspirazione Categoria 1

Corrosione della pelle 1B Corrosione/irritazione cutanea Categoria 1B

Irritante per la pelle 2 Corrosione/irritazione cutanea Categoria 2

Skin Sens. 1A Sensibilizzazione respiratoria/cutanea Categoria 1A,

Diga dell'occhio. 1 Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria 1

resp. Sens. 1 Sensibilizzazione respiratoria Categoria 1

Ripr. 1B Tossicità riproduttiva Categoria 1B

STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta Categoria 1

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, Acuto Categoria 1



Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria cronica 1 Aquatic Chronic 2

Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria cronica 2 Aquatic Chronic 4 Pericoloso per

l'ambiente acquatico, categoria cronica 4

Leggenda:
ADN Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne

ADR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada ATE Stima della

tossicità acuta

Fattore di bioconcentrazione BCF

BOD Domanda Biologica di Ossigeno

Peso corporeo

Classificazione ed etichettatura C&L

Servizio di estratti chimici CAS

Classificazione, etichettatura e imballaggio CLP (1272/2008/CE)

CMR Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione

COD Domanda chimica di ossigeno

Valutazione della sicurezza chimica CSA

Rapporto sulla sicurezza chimica CSR

Livello di effetto minimo derivato da DMEL

DNEL Livello derivato senza effetto

ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche

Ecx Concentrazione effettiva x%

ErC50 EC50 in termini di riduzione del tasso di crescita

Edx Dose efficace x%

CE Comunità Europea

Numero CE Numero Comunità Europea

ELINCS Elenco europeo delle sostanze chimiche notificate

Scenario di esposizione ES

IARC Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

IATA Associazione Internazionale del Trasporto Aereo

Merci pericolose marittime internazionali di IMDG

LCx Concentrazione letale x%

LDx Dose letale x%

LOAEC Concentrazione di effetti avversi più bassa osservata

LOAEL Livello di effetti avversi più basso osservato

LOEC Concentrazione con effetto più basso osservato

LOEL Livello di effetto più basso osservato

NOEC Nessun effetto osservato concentrazione

NOEL Nessun livello di effetto osservato

NLP non più polimero

NOAEL Nessun livello di effetto avverso osservato

Organizzazione dell'OCSE per la cooperazione e lo sviluppo economico



PBT Persistente Bioaccumulabile e Tossico

PNEC Concentrazione prevista priva di effetti

ppm parti/milione

REACH Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

Regolamento RID relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia SVHC Sostanza

estremamente preoccupante

Sostanza UVCB di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi o materiali biologici

COV Composti organici volatili

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile


