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SCHEDA DI SICUREZZA 

 
 

1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA PRODUTTRICE/DISTRIBUTRICE 
 

Nome del prodotto:    COLORI “CERAMIC” A FREDDO L&B  Codice del prodotto: 6L313200    
   

Data revisione: 12/12/2001   
 

Produttore: COLART  
 

Distributore: C.T.S. S.r.l. - Via Piave N. 20/22 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) – ITALIA 
  Tel. 0444/349088     Fax: 0444/349039     E-mail: cts.italia@ctseurope.com 
 

N. Telefonico di emergenza:    +39/0444/349088 
 

 

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 

Nome   N° CAS   N° EINECS  CLASSIFICAZIONE  CONTENUTO 
White spirit, low aromatic 64742-48-9  265-150-3  Xn       R10, R65, R66  20-40% 
 

Naphtha (petroleum),  64742-82-1  265-185-4  Xn, N   R10, R51/53, R65  15-20%  
Hydrodesulphurised heavy 
 

Il testo completo per tutte le frasi R si trova alla sezione 16. 
 

 

3. INDICAZIONE DEI PERICOLI 
 

INFIAMMABILE.  
TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L’AMBIENTE ACQUATICO. 
 

 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 

Generalità: Spostare velocemente la persona in un luogo areato. Consultare un medico se il disturbo continua. 
Inalazione: Portare in un ambiente ben areato la persona esposta. Consultare un medico. Tenere a riposo in un ambiente caldo e ben areato. 
Quando la respirazione è difficoltosa, assistere la persona affetta somministrando ossigeno al 100% (puro). 
Ingestione: NON INDURRE VOMITO! NON FAR MAI BERE O VOMITARE UNA PERSONA INCOSCIENTE! Se sopraggiunge vomito, tenere la 
testa in basso in modo che il contenuto dello stomaco non vada nei polmoni. Bere acqua abbondate. Chiamare immediatamente un medico! 
Porre in un ambiente caldo e ben areato. 
Pelle: Rimuovere gli indumenti impregnati. Lavare immediatamente la pelle con acqua e sapone. Se dopo aver lavato la parte si riscontrano dei 
sintomi consultare prontamente il medico. 
Occhi: Rimuovere le lenti a contatto prima di sciacquare gli occhi. Lavare prontamente e abbondantemente gli occhi con acqua mantenendo le 
palpebre aperte. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti e consultare un medico. 
 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 
 

Mezzi di spegnimento: Il fuoco può essere spento usando: schiuma, prodotti chimici secchi, sabbia, dolomite ecc. 
Speciali procedure antincendio: Evitare di respirare le esalazioni dell’incendio. Raffreddare i contenitori esposti alle fiamme con acqua, anche 
dopo lo spegnimento delle fiamme. Mantenere lo spargimento d’acqua lontano dagli scarichi o dalle sorgenti d’acqua. Pozzetto di controllo acqua. 
 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 

Sistemi di pulizia in caso di fuoriuscita: Indossare l’equipaggiamento protettivo necessario. Assorbire con vermiculite, sabbia o terra asciutta e 
riporre in recipienti. Non contaminare sorgenti d’acqua o fognature. 
 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 

Precauzioni d’uso: Evitare versamenti e contatto con gli occhi e con la pelle. Ventilare bene, evitare di respirare i vapori. Usare respiratori 
adeguati se l’aria è contaminata oltre i livelli di accettabilità. 
Precauzioni per lo stoccaggio: Tenere in stoccaggio in luogo, asciutto, ventilato e in contenitori chiusi. Conservare nel contenitore originale. 
 

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

Equipaggiamento protettivo: guanti e occhiali di protezione. 
Areazione: assicurare un’adeguata areazione generale e particolare degli scarichi atomosferici. 
Respiratori: non vengono impartite raccomandazioni specifiche ma, protezioni per respirazione devono essere usate se il livello generale supera 
le norme prescritte (OEL). 
Protezione delle mani: usare guanti protettivi. 
Protezione degli occhi: portare occhiali di sicurezza approvati. 
Altre protezioni: indossare gli appropriati indumenti per prevenire ogni possibilità di contatto con il liquido o prolungato contatto con i vapori.  
Lavoro igienico di routine: NON FUMARE SUL POSTO DI LAVORO! Lavarsi alla fine di ogni turno di lavoro, prima di mangiare, fumare o andare alla 
toilette. Rimuovere prontamente gli indumenti quando vengono contaminati. Lavare prontamente la pelle con acqua e sapone in cso di contaminazione. 
Usare una crema per la pelle adatta per prevenire l’essiccamento della pelle. Non mangiare né bere quando si sta lavorando con questi materiali. 
 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 

Stato fisico:     liquido 
Colore:      vari colori 
Odore/sapore:     caratteristico 
Punto di ebollizione (°C):    150-200    Pressione:   760 mmHg  
Punto di fusione (°C):   < 0 
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Peso specifico (g/ml):   0.87 - 0.95   Temperatura (°C):  15  
Densità di vapore (air=1):    > 1 
Pressione di vapore:   0.2 kPa   Temperatura (°C):  20 
Descrizione volatilità:   volatile 
Velocità di evaporazione:   < 1   Referece:  BuAc=1 
Viscosità:    5.8 E-5 mPs  Temperatura (°C):  40 
Descrizione solubilità:    insolubile in acqua 
Temperatura di infiammabilità (°C):  27   Metodo:    N/A 
Temperatura di autoinfiammabilità (°C): > 200 
Limite inferiore di infiammabilità %:  0.9 
Limite superiore di infiammabilità %:  6.0 
 

 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 

Stabilità: normalmente stabile. 
Condizioni da evitare: Evitare il contatto con acidi e sostanze ossidanti. 
Prodotti di decomposizione pericolosi: Il fuoco provoca: Gas/vapori/fumi tossici di Monossido di carbonio Biossido di carbonio (CO2). 
 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

Dose di tossicità - LD50: > 5000 mg/Kg corporeo (Orale nei ratti) 
Inalazione: L’inalazione prolungata di concentrazioni elevate può danneggiare l’apparato respiratorio. 
Ingestione:  Il liquido irrita le mucose e, se ingerito, può provocare dolore addominale. 
Pelle: Agisce sulla pelle come uno sgrassante. Può causare screpolatura dell’epidermide ed eczema. L’esposizione prolungata o ripetuta può 
causare una irritazione grave. 
Occhi: Può provocare gravi irritazioni agli occhi. 
Organi bersaglio: pelle, occhi e apparato respiratorio. 
 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

Mobilità: altamente volatile. 
Degradabilità: facilmente biodegradabile secondo le indicazioni OECD. 
 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 

Metodo di smaltimento: Smaltire in conformità alle disposizioni delle autorità locali. 
 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Etichettatura per il trasporto:  LIQUIDO INFIAMMABILE 
 

Numero UN:    1263 
Numero ADR:    3 
Classe ADR/RID:  3 
Imballaggio ADR/RID: III 
Numero Etichetta ADR: 3 
Denominazione corretta: PAINT RELATED MATERIAL 
 

UN N° mare:   1263 
CLASSE IMDG:    3 
IMBALLAGGIO IMDG:  III 
EmS No.:   F-E,  S-E 
INQUINANTE MARINO: No. 
 

UN No., ARIA:   1263 
CLASSE ICAO:   3 
IMBALLAGGIO AEREO: III 
 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

Indicazioni di Rischio (R):  R10 – infiammabile 
   R66 – L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.  
   R52/53 – Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
 

Indicazioni sul rischio (S):  S2 – conservare fuori dalla portata dei bambini. 
   S62 – In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
  

Direttive europee:  Direttiva sulle sostanze pericolose 2001/59. Sistema di informazioni specifico riguardante le preparazioni pericolose 2001/58. 
 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Testo delle frasi di rischio (R) citate alla sezione 3 della scheda: 
R10 – Infiammabile 
R51-53 – Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
R65 – Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 
R66 – L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
 
 
Data di stampa: 15/05/2009 


