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Scheda dati di sicurezza 
 

Conforme al regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), Allegato II 
 

EPIKURE ™ Catalyst 201 
 

Data di revisione 19-GEN-2011 
 

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

1.1. Identificazione del prodotto 
 

Denominazione del prodotto EPIKURE ™ Catalyst 201 
 
Numero SDS 8495700  
 
Denominazione della sostanza 1-metilimidazolo 

 
Numero CE 210-484-7 
Numero CAS 616-47-7 

 
Tipo di prodotto Catalizzatore 
 

1.2. Principali usi identificati della sostanza o miscela e usi controindicati 
 
Uso del Prodotto Sistemi con Resina Epossidica 
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 

Fabbricante, importatore, 
fornitore 

:  Momentive Specialty Chemicals B.V. 
Seattleweg 17 
3195 ND  Pernis - Rotterdam 
Netherlands 

 
Persona da contattare :  4information@momentive.com 

 

Telefono :  Informazioni generali: 
+31 6 52 511079 

 

1.4. Telefono per emergenze 
 

 :  Numero telefonico di chiamata urgente: 
CARECHEM24 
+44(0)1235 239 670 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 

 

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS] 
 

Classe di rischio Categoria Codice/i dichiarazione di 
rischio 

Tossicità acuta 
Tossicità acuta 
Skin Corr./Irrit. 
 

Categoria 4 
Categoria 3 
Categoria 1B 
 

H302 
H311 
H314 
 

 

Classificazione conforme alla Direttiva 67/548/CE (DSD) 
 
Questo prodotto è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 67/548/CEE e suoi 

Giotto
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emendamenti. 
 
Classificazione : Xn, R21/22 

C, R34 

 
 
Effetti Indesiderati 
Tossico per contatto con la pelle. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari.  
 

Vedere la Sezione 16 per il testo completo delle dichiarazioni H e frasi R sopra indicate. 
 

2.2. Elementi dell'etichetta 
 

 
Pittogrammi di pericolo : 

   
 
Avvertenza : Pericolo 
 
Indicazioni di pericolo : Tossico per contatto con la pelle. Nocivo se ingerito. 

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
 
Consigli di prudenza 
 

Prevenzione Indossare guanti protettivi. Proteggere occhi e viso. Indossare indumenti 
protettivi. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavare 
accuratamente dopo l’uso.  

 
Reazione Contattare immediatamente un CENTANTIVELENI o un medico. 

IN CASO DI INALAZIONE: Contattare immediatamente un 
CENTANTIVELENI o un medico. Trasportare l'infortunato all’aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il 

vomito. In caso di malessere, contattare un CENTANTIVELENI o un 
medico. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la 
pelle/fare una doccia. Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. In caso 
di malessere, contattare un CENTANTIVELENI o un medico. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Contattare immediatamente 
un CENTANTIVELENI o un medico. Sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
 

 
Immagazzinamento Conservare sotto chiave.  

 
Smaltimento Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, 

regionale, nazionale e internazionale.  
 

2.3. Altri rischi 
 

I dati mostrano che le proprietà della sostanza non soddisfano i criteri specifici indicati in dettaglio 
nell'Allegato XIII e, di conseguenza, che la sostanza non è considerata né sostanza "persistente, 
bioaccumulabile e tossica" (PBT), né "molto persistente, molto bioaccumulabile" (vPvB). 
 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

Sostanza\preparato : Sostanza mono-componente 
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Denominazione componente REG # /CAS 
#/EC # 

Classificazione % 

Simbolo(s)/Classe 
di rischio e Codice 

categoria 

Frasi-R 
/Codice/i 

dichiarazion
e di rischio 

1-metilimidazolo  
616-47-7/ 
210-484-7 

C;  C; R34   
Xn; R21/22   
 

100 

Tossicità acuta 4 
Tossicità acuta 3 
Skin Corr./Irrit. 1B 
 

H302 
H311 
H314 
 

 
Vedere la Sezione 16 per il testo completo delle dichiarazioni H e frasi R sopra indicate. 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 
Interventi di primo soccorso 
Inalazione : Consultare immediatamente un medico. Trasportare la 

persona coinvolta all'aria fresca. Se si sospetta ancora la 
presenza di esalazioni, indossare una maschera o un 
respiratore. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso 
di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o 
arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far 
somministrare ossigeno da personale addestrato. Eseguire 
la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la 
persona che sta prestando aiuto. Se inconscio, mettere in 
posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente 
assistenza medica. Assicurare una buona circolazione 
dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, 
cravatte, cinture o fasce. In caso di inalazione di prodotti 
decomposti in un incendio, i sintomi possono essere 
ritardati. È possibile che si debba tenere la persona 
esposta sotto controllo medico per 48 ore.  

 
Ingestione : Consultare immediatamente un medico. Sciaquare la 

bocca con acqua. Rimuovere eventuali protesi dentarie. 
Trasportare la persona coinvolta all'aria fresca. Tenere la 
persona al caldo e a riposo. In caso di ingestione del 
materiale, se la persona esposta è cosciente, farle bere 
piccole quantità di acqua. Interrompere la 
somministrazione se la persona dichiara di voler vomitare, 
in quanto il vomito può essere pericoloso. Non indurre il 
vomito se non indicato dal personale medico. Se occorre 
del vomito, la testa dovrebbe essere tenuta bassa in modo 
che il vomito non entri nei polmoni. Le ustioni chimiche 
possono essere trattate prontamente da un medico. Non 
somministrare mai nulla per via orale ad una persona in 
stato di incoscienza. Se inconscio, mettere in posizione 
laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente 
assistenza medica. Assicurare una buona circolazione 
dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, 
cravatte, cinture o fasce.  

 
Contatto con la pelle : Consultare immediatamente un medico. Sciacquare la 

pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere 
indumenti e calzature contaminate. Lavare accuratamente 
con acqua l'indumento contaminato prima di rimuoverlo, o 
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usare guanti. Continuare a sciaquare per almeno 10 minuti. 
Le ustioni chimiche possono essere trattate prontamente 
da un medico. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. 
Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.  

 
Contatto con gli occhi : Consultare immediatamente un medico. Lavare 

immediatamente gli occhi con abbondante quantità 
d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. 
Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, 
rimuoverle. Continuare a sciaquare per almeno 10 minuti. 
Le ustioni chimiche possono essere trattate prontamente 
da un medico.  

 
4.2. Effetti e sintomi più importanti, sia acuti che differiti  
 
Segnali/Sintomi di sovraesposizione 
Inalazione : Nessun dato specifico.  

 
Ingestione : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolori di 

stomaco,   
 
Pelle : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolore 

o irritazione, rossore, può verificarsi la formazione di 
vesciche   

 
Occhi : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: dolore, 

lacrimazione, rossore,   
 

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11. 
 

4.3. Indicazione di immediato intervento medico e necessità di trattamento speciale  
 
Note per il medico : In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i 

sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba 
tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 
ore.  

 
Protezione dei soccorritori : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi 

qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento 
appropriato. Se si sospetta ancora la presenza di 
esalazioni, indossare una maschera o un respiratore. 
Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere 
pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Lavare 
accuratamente con acqua l'indumento contaminato prima 
di rimuoverlo, o usare guanti.  

 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 
 
Idoneo : Usare prodotti chimici secchi, CO2, acqua nebulizzata o 

schiuma.  
Non idoneo : idrogetto  
 
5.2. Rischi speciali causati dalla sostanza o miscela 
 
Pericoli dalla sostanza o dalla 
miscela 

: In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un 
aumento della pressione e il contenitore può scoppiare.  

 
Prodotti pericolosi da 
decomposizione termica 

: I prodotti della decomposizione possono comprendere i 
materiali seguenti: anidride carbonica, monossido di 
carbonio, ossidi di azoto,  
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5.3. Attività speciali per la protezione di addetti alla prevenzione incendi 
 
Speciali precauzioni per i vigili 
del fuoco 

: Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone 
dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà 
essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi 
rischio personale o senza l'addestramento appropriato.  

 
Speciali mezzi protettivi per il 
personale antincendio 

: Le squadre di emergenza devono indossare 
equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) 
con schermo di protezione sul viso operante a pressione 
positiva.  

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 

6.1. Precauzioni personali, equipaggiamento di protezione e procedure di emergenza 
 
Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza 
l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo 
e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Prevedere una ventilazione 
adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Indossare 
dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Non respirare vapore o nebbia.  
 
6.2. Precauzioni per l'ambiente 
 
Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, 
scarichi e fogne. Informare le autorità competenti se il prodotto ha causato un inquinamento 
ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).  
 
6.3. Metodi e materiali per contenimento e pulizia 
  
Piccola fuoriuscita : Spostare i contenitori dall'area del versamento. Eliminare 

tramite un appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti 
Fermare la fuga se non c'è rischio. Diluire con acqua e 
assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in 
acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in 
contenitore per i rifiuti appropriato.  

 
Versamento grande : Spostare i contenitori dall'area del versamento. 

Avvicinarsi alla fonte di emissione sopravento. Prevenire 
la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o 
zone circoscritte. Eliminare tramite un appaltatore 
autorizzato all'eliminazione di rifiuti Nota: Vedere la 
Sezione 1 per le informazioni su chi contattare in caso di 
emergenza e la sezione 13 per lo smaltimento dei rifiuti. 
Fermare la fuga se non c'è rischio. Lavare le quantità 
rovesciate in un impianto di trattamento di scarico o 
procedere come segue. Circoscrivere e raccogliere 
eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non 
combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e 
provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore 
in conformità alla normativa vigente (vedi sezione 13). Un 
materiale assorbente contaminato può provocare lo 
stesso pericolo del prodotto versato.  

 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura 
 
Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). E' vietato mangiare, bere e fumare 
nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il 
prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Non mettere in contatto con 
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occhi, pelle o indumenti. Non respirare vapore o nebbia. non ingerire Se durante l'uso normale il 
materiale presenta un rischio per la respirazione, usarlo soltanto con ventilazione adeguata o 
utilizzare un respiratore idoneo. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo 
approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. 
I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il 
contenitore.  
 
7.2. Condizioni per la conservazione sicura, comprese eventuali incompatibilità 
 
Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore 
originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri 
materiali incompatibili (vedere la sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e 
sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e 
mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza 
etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.  
 
Materiali di imballaggio 
Raccomandato : Usare il contenitore originale.  
 
Usi specifici : Sistemi con Resina Epossidica  
 
7.3. Usi finali specifici 
 
Non applicabile. 
 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione 
individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
 
Valori limite d'esposizione 
Denominazione componente Limiti di esposizione occupazionale 
Germania 
 Nessun valore del limite di esposizione noto.    
 
 
 
 
 
8.2. Controlli dell'esposizione 
 
Procedure di monitoraggio 
consigliate 

: Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di 
esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio 
personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e 
biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di 
altre misure di controllo e/o la necessità di usare 
apparecchiatura protettiva respiratoria.   

  
Controlli dell'esposizione 
professionale 

: Se le operazioni di utilizzo generano polvere, fumi, gas, 
vapore o spruzzi, eseguire il processo in condizioni di 
contenimento, usare la ventilazione locale di scarico, o altri 
controlli ingegneristici necessari a mantenere l'esposizione 
degli operatori a inquinanti nell'aria al di sotto di qualsiasi 
limite raccomandato o prescritto dalla legge.  

 
Misure igieniche : Prima di mangiare, fumare, usare il bagno ed alla fine del 

turno di lavoro, lavarsi le mani, le braccia e la faccia 
accuratamente dopo aver toccato prodotti chimici. Occorre 
usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti 
potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti 
contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che la doccia 
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ed il lavaocchi di emergenza siano vicine al posto dove il 
lavoro viene eseguito.  

 
Protezione respiratoria : Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con 

presa aria esterna conforme agli standard approvati se la 
valutazione di un rischio ne indica la necessità. La scelta 
del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o 
previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento 
sicuro del respiratore prescelto.  

 
Protezione delle mani : Guanti resistenti agli agenti chimici ed impermeabili 

conformi agli standard approvati devono essere sempre 
usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la 
valutazione del rischio ne indica la necessità. 
 
 

 
Protezione degli occhi : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati 

devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne 
indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di 
liquidi, spruzzi, gas o polveri.  

 
Protezione della pelle : I dispositivi di protezione inviduale per il corpo devono 

essere scelti ed utilizzati in funzione dei rischi previsti per la 
mansione svolta. I dispositivi di protezione inviduale 
devono essere approvati da personale qualificato prima di 
essere utilizzati per la manipolazione di questo prodotto.  

 
Controlli dell'esposizione 
ambientale 

: L'emissione da apparecchiature di ventilazione o da 
processi lavorativi dovrebbe essere controllata per 
assicurarsi che siano in conformità con le direttive delle 
legislazioni sulla protezione ambientale.  

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche di base 
 
Aspetto 
  Stato fisico : liquido 
  Colore : Da incolore a giallo paglierino. 
Odore : Ammina 
Soglia di odore : Non determinato 
pH : 11.3 [Conc. (% w/w): 100 g/l]  @20 °C(68 °F)   
Punto di fusione : -2 °C(28 °F)  

Punto di ebollizione iniziale e 
intervallo di ebollizione 

: 198 °C (388 °F) DIN 53171  

Punto di infiammabilità :  92 °C (198 °F)   
Tasso di Evaporazione : Non determinato 
Infiammabilità : Non determinato 

Limiti di Esplosione 
Punto massimo: : 15.7 %(V)   

Punto minimo: :  2.7 %(V)  
Pressione di vapore : 0.4 hPa @20 °C (68 °F )   
Densità di vapore : Non determinato 
Densità relativa : Non determinato 
Solubilità :  145.8 g/l @20 °C(68 °F)    
Coefficiente di ripartizione 
n-ottanolo/acqua 

: LogPow 0.6   

Temperatura di 
autoinfiammabilità 

: 525 °C (977 °F)    

Temperatura di 
decomposizione 

: Non determinato 
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Proprietà esplosive : Non determinato 
proprietà comburenti : Non determinato 

 
9.2. Altre informazioni 
Non applicabile. 
 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 
 
10.2. Stabilità chimica 
 
Il prodotto è stabile.  
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
 
Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.  
 
10.4. Condizioni da evitare 
 
Nessun dato specifico.  
 
10.5. Materiali incompatibili 
 
Per evitare forti reazioni esotermiche, tenere lontano dai seguenti materiali: acidi forti,  
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
 
In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di 
decomposizione pericolosi.  
 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 
 
1-metilimidazolo 

 
Tossicità acuta 
 

Orale 
DL50: Topo 1,400 mg/kg; DL50: Ratto 1,144 mg/kg;  

 
Cutaneo 
DL50: Coniglio > 400 - < 640 mg/kg;  

 
Inalazione 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 

 
Altri percorsi 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 

 
Erosione/irritazione della pelle 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
Irritazione oculare o gravi danni oculari 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
Sensibilizzazione della pelle 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
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Sensibilizzazione respiratoria 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
Mutagenicità sulle cellule germinali 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
Cancerogenicità 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
Tossicità per l'apparato riproduttivo 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
Inerente allo sviluppo / Teratogenicità 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
STOT-esposizione singola 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
STOT-esposizione ripetuta 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
Pericolo di aspirazione 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
Altre informazioni 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 
 
 
1-metilimidazolo 

 
Nessun dato di tossicità applicabile. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 

 
12.2. Persistenza e degradabilità 
 
 
1-metilimidazolo 

 
Dati non disponibili. 

 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 
 
 
1-metilimidazolo 

 
Dati non disponibili. 

 
12.4. Mobilità nel suolo 
 
 
1-metilimidazolo 

 
Dati non disponibili. 

 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
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1-metilimidazolo 

 
Dati non disponibili. 

 
12.6. Altri effetti nocivi 
 
 
1-metilimidazolo 

 
Non vi sono effetti collaterali noti. 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
 
Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o 

minimizzata qualora possibile. I contenitori vuoti o i 
rivestimenti  possono trattenere dei residui di prodotto. Non 
disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute 
precauzioni. Smaltire i prodotti in eccedenza e non 
riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei 
rifiuti. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e 
di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato 
attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla 
protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai 
requisiti di ogni autorità locale pertinente. Evitare la 
dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il 
contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.  

 
Rifiuti Pericolosi : La classificazione del prodotto potrebbe rientrare nei criteri 

previsti per i rifiuti pericolosi.  
 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Informazio
ni sulla 
normativa 

14.1. 
Numero 
UN 

14.2. Nome di spedizione UN 
appropriato 

14.3. Classe(i) di 
rischio per il  
trasporto 

14.4. 
Gruppo di 
imballaggio 

ADR 2922 LIQUIDO CORROSIVO 
TOSSICO, N.A.S. 
(METILIMIDAZOLO) 

8 (6.1) II 

 
RID 2922 LIQUIDO CORROSIVO 

TOSSICO, N.A.S. 
(METILIMIDAZOLO) 

8 (6.1) II 

 
ICAO/IATA 2922 LIQUIDO CORROSIVO 

TOSSICO, N.A.S. 
(METILIMIDAZOLO) 

8 (6.1) II 

 
IMO/IMDG 2922 LIQUIDO CORROSIVO 

TOSSICO, N.A.S. 
(METILIMIDAZOLO) 

8 (6.1) II 

 
14.5. Pericoli per l'ambiente 
 
Pericoloso per l'ambiente e/o inquinante marino : No.  
 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
 
Non applicabile. 
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14.7. Trasporto all'ingrosso secondo l'allegato II del MARPOL 73/78 e del Codice IBC 
 
Non applicabile. 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

15.1. Normative/leggi specifiche per la sostanza o miscela in materia di 
sicurezza, salute e ambiente  
 
Regolamenti UE 
 
Direttiva SEVESO 96/82/CE : Denominazione componente Presente 
  1-metilimidazolo No. 
 
REACH Annex XVII : Non nell'elenco 
 
Biocidi - Allegato I a Direttiva 
98/8/CE 

: Non nell'elenco 

 
Previo Assenso informato. 
Elenco di prodotti chimici 
soggetti alla procedura 
internazionale PIC (Parte I, II, 
III) 

: Nessuno dei componenti è elencato. 

 
Elenco IPPC (autorizzazione 
integrata ambientale) - Aria 

: Non nell'elenco  

 
Elenco IPPC (autorizzazione 
integrata ambientale) - Acqua 

: Non nell'elenco  

 
Germania 

Classe di rischio per l'acqua : WGK 1, Appendice n. 3 
 
Regolamenti Internazionali 

Inventari chimici  Stato REACH Le sostanze in questo prodotto sono state pre-registrate 
e/o registrate o sono esenti da obbligo di registrazione, conformemente 
al Regolamento (CE) numero 1907/2006 (REACH). 
Inventario Australia (AICS, Elenco delle sostanze chimiche per 
l'Australia)  Il materiale è elencato o esentato.     
Inventario canadese  Il materiale è elencato o esentato.     
Inventario giapponese  Il materiale è elencato o esentato.     
Inventario cinese (Inventario delle sostanze chimiche per la Cina)  Il 
materiale è elencato o esentato.     
Inventario coreano (KECI, Elenco di sostanze della  Il materiale è 
elencato o esentato.     
Inventario neo-zelandese delle sostanza chimiche (NZIoC)  Il materiale 
è elencato o esentato.     
Inventario nelle Filippine (PICCS, Elenco delle sostanze chimiche per le 
Filippine)  Il materiale è elencato o esentato.     
Inventario Stati Uniti (TSCA, Toxic Substances Control Act, sezione 8b)  
Il materiale è elencato o esentato.     
 

 
15.2. Valutazione sulla sicurezza chimica 
Valutazione della sicurezza chimica non applicabile 
 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

Testo integrale delle 
dichiarazioni H abbreviate 

: H302 - Nocivo se ingerito. 
H311 - Tossico per contatto con la pelle. 
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H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 

Testo integrale per 
classificazione, etichettatura e 
imballaggio [CLP/GHS] 

: Tossicità acuta Orale Categoria 4 - H302 
Tossicità acuta Cutaneo Categoria 3 - H311 
CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE Categoria 
1B - H314 
 

 
Testo integrale delle frasi R 
abbreviate 

:  R21/22- Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 
 R34- Provoca ustioni. 
 

 
Testo integrale delle 
classificazioni [DSD/DPD] 

: C Corrosivo 
Xn Nocivo 
 

 
Conforme al regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), Allegato II 

 
Storia 
Data di stampa : 16.07.2013 
Data di edizione/ Data di 
revisione 

: 19.01.2011 

Data dell'edizione precedente : 00.00.0000 
Versione : 2.0 
 
Avviso per il lettore 
 

Le informazioni qui contenute sono state considerate valide da Momentive Specialty Chemicals 
("Momentive") al momento della preparazione o sono state preparate basandosi su fonti ritenute 
affidabili, ma è responsabilità dell'utente investigare e comprendere altre fonti pertinenti di 
informazione, osservare tutte le leggi e le procedure pertinenti alla manipolazione e all'uso sicuri del 
prodotto, nonché determinare l'idoneità del prodotto all'uso previsto. Tutti i prodotti forniti da 
Momentive sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di Momentive. MOMENTIVE NON 
RILASCIA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, RELATIVA AL PRODOTTO O ALLA 
SUA COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER QUALSIASI SCOPO, O RELATIVA 
ALL'ACCURATEZZA DI QUALSIASI INFORMAZIONE FORNITA DA MOMENTIVE, eccetto che il 
prodotto sarà conforme alle specifiche di Momentive. Nessuna delle informazioni qui contenute 
costituisce un'offerta per la vendita di eventuali prodotti. 
 
®
 and 

™
 Licensed trademarks of Momentive Specialty Chemicals Inc. 

 
Una barra verticale (|) sul margine sinistro indica una modifica dalla versione precedente. 
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Scenario di Esposizione non richiesto dall'articolo 31 (7) del 
Regolamento REACH per questa Scheda di Sicurezza. 

 

 


