ARDEX RG Cleaner
Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento (UE) 2015/830
Data di pubblicazione:
Data di revisione:
15/11/2016

Sostituisce la scheda:

Versione: 1.0

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

Identificatore del prodotto

Forma del prodotto

: Miscela

Nome del prodotto

: ARDEX RG Cleaner

Codice prodotto

: 4966

1.2.

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1.

Usi identificati pertinenti

Uso della sostanza/ della miscela
1.2.2.

: Agente pulitore

Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore
ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Str. 40
A-3382 Loosdorf - Österreich
T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490
produktion@ardex.at
1.4.

Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza

: +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österreich)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1.

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Corrosione/irritazione cutanea,
categoria 1A
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare,
categoria 1

H314
H318

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16
Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile
2.2.

Elementi dell’etichetta

Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Pittogrammi di pericoli (CLP)

:

Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Ingredienti pericolosi

: idrossido di potassio, potassa caustica

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H290 - Può essere corrosivo per i metalli
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Consigli di prudenza (CLP)

: P260 - Non respirare gli aerosol, la nebbia
P280 - Indossare guanti, indumenti protettivi, protezione per gli occhi, protezione per 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
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini

Frasi supplementari

: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le norme regionali / nazionali / internazionali /
locali.

GHS05
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2.3.

Altri pericoli

PBT : non pertinente - registrazione non richiesta
vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1.

Sostanza

Non applicabile
3.2.

Miscela

Nome

Identificatore del prodotto

%

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

etere monometilico del dipropilenglicole

(Numero CAS) 34590-94-8
(Numero CE) 252-104-2
(no. REACH) 01-2119450011-60

5 - 10

Non classificato

idrossido di potassio, potassa caustica

(Numero CAS) 1310-58-3
(Numero CE) 215-181-3
(Numero indice EU) 019-002-00-8
(no. REACH) 01-2119487136-33

2-5

Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

propan-2-olo, alcool isopropilico, isopropanolo

(Numero CAS) 67-63-0
(Numero CE) 200-661-7
(Numero indice EU) 603-117-00-0

1-5

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

nitrilotriacetato di trisodio

(Numero CAS) 5064-31-3
(Numero CE) 225-768-6
(Numero indice EU) 607-620-00-6

1-5

Carc. 2, H351
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319

1-3

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

(Numero CAS) 1310-73-2
(Numero CE) 215-185-5
(Numero indice EU) 011-002-00-6

1-2

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro

quartäres C12-14 alkylmethylaminethoxylatmethychlorid

idrossido di sodio

Limiti di concentrazione specifici:
Nome

Identificatore del prodotto

Limiti di concentrazione specifici

idrossido di potassio, potassa caustica

(Numero CAS) 1310-58-3
(Numero CE) 215-181-3
(Numero indice EU) 019-002-00-8
(no. REACH) 01-2119487136-33

( 0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315
( 0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319
( 2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

nitrilotriacetato di trisodio

(Numero CAS) 5064-31-3
(Numero CE) 225-768-6
(Numero indice EU) 607-620-00-6

(C >= 5) Carc. 2, H351

idrossido di sodio

(Numero CAS) 1310-73-2
(Numero CE) 215-185-5
(Numero indice EU) 011-002-00-6

( 0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315
( 0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319
( 2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale

: In caso di malessere, consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di inalazione

: In caso di malessere, consultare un medico. Trasportare l’infortunato all’aria aperta e
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Misure di primo soccorso in caso di contatto
cutaneo

: Lavare la pelle con acqua abbondante. Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Togliere gli indumenti contaminati.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con : IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
gli occhi
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione
degli occhi persiste, consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di ingestione
4.2.

: Chiamare immediatamente un medico. Sciacquare la bocca. Non provocare il vomito.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
4.3.

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1.

Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

: anidride carbonica (CO2), schiuma, acqua nebulizzata, polvere.

Mezzi di estinzione non idoneii

: Non utilizzare un getto compatto di acqua.
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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. Ossido di carbonio. Anidride carbonica.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio

: Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo,
comprendente gli autorespiratori. 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

Mezzi di protezione
6.1.2.

: Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione
6.2.

: Respiratore autonomo isolante.

Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Per l'eliminazione dei residui, fare riferimento alla
sezione 13: "Informazioni sull'eliminazione".
6.3.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento
6.4.

: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Riferimento ad altre sezioni

Consultare la Sezione 8. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura
7.2.

: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Temperatura di stoccaggio

: > 5 - 25 °C

Disposizioni specifiche per l'imballaggio

: Conservare in un recipiente chiuso.

7.3.

Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

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

Parametri di controllo

etere monometilico del dipropilenglicole (34590-94-8)
UE
IOELV TWA (mg/m³)

UE

308 mg/m³ (2-Metossimetiletossi)-propanolo; UE;
Limite medio di esposizione ponderato in funzione del
tempo 8 h; Valore limite indicativo di esposizione
professionale
50 ppm (2-Metossimetiletossi)-propanolo; UE; Limite
medio di esposizione ponderato in funzione del tempo
8 h; Valore limite indicativo di esposizione
professionale

IOELV TWA (ppm)

idrossido di potassio, potassa caustica (1310-58-3)
Austria
Nome locale
Austria
MAK (mg/m³)
8.2.

Kaliumhydroxid
2 mg/m³

Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.
Dispositivi di protezione individuale:
In caso di pericolo di spruzzi: occhiali di protezione. Guanti. Respiratore combinato gas/polvere con filtro tipo A/P2.
Protezione delle mani:
Tipo

Materiale

Permeazione

Spessore (mm)

Guanti usa e getta

Gomma nitrilica
(NBR)

1 (> 10 minuti)

0,1

Guanti riusabili

Gomma nitrilica
(NBR), Gomma
butilica

6 (> 480 minuti)

1,0
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Protezione degli occhi:
Tipo

Uso

Caratteristico

Occhiali di sicurezza

Particelle

con schermi laterali, Plastica

Standard

Protezione della pelle e del corpo:
Tipo

Standard

Scarpe antifortunisiche, E' necessario provvedere a una protezione
cutanea adeguata alle condizioni d'uso
Protezione respiratoria:
Dispositivo

Tipo di filtro

Condizione

Filtro a gas

ABEK

Protezione contro i vapori

Standard

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

: Liquido.

Colore

: Giallo.

Odore

: Nessun dato.

Soglia olfattiva

: Dati non disponibili

pH

: 14

Velocità di evaporazione relativa (acetato
butilico=1)

: Dati non disponibili

Punto di fusione

: Dati non disponibili

Punto di congelamento

: Dati non disponibili

Punto di ebolizione

: Dati non disponibili

Punto di infiammabilità

: 61 °C

Temperatura di autoaccensione

: Dati non disponibili

Temperatura di decomposizione

: Dati non disponibili

Infiammabilità (solidi, gas)

: Dati non disponibili

Tensione di vapore

: Dati non disponibili

Pressione di vapore a 50 °C

: 3000 hPa

Densità relativa di vapore a 20 °C

: Dati non disponibili

Densità relativa

: Dati non disponibili

Densità

: 1,1 g/cm³

Solubilità

: Dati non disponibili

Log Pow

: Dati non disponibili

Viscosità cinematica

: Dati non disponibili

Viscosità dinamica

: Dati non disponibili

Proprietà esplosive

: Dati non disponibili

Proprietà ossidanti

: Dati non disponibili

Limiti di infiammabilità o esplosività

: Dati non disponibili

9.2.

Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1.

Reattività

Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.2.

Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.
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10.3.

Possibilità di reazioni pericolose

Dati non disponibili.
10.4.

Condizioni da evitare

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

Materiali incompatibili

Dati non disponibili.
10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

: Non classificato

etere monometilico del dipropilenglicole (34590-94-8)
DL50 orale ratto
5135 mg/kg (Ratto; Equivalente o simile all'OCSE 401; Studio di letteratura; >5000 mg/kg;
Ratto; Valore sperimentale)
DL50 cutaneo ratto
9500 mg/kg (Ratto; Studio di letteratura; Equivalente o simile all'OCSE 402; >19020 mg/kg
bodyweight; Ratto; Valore sperimentale)
DL50 cutaneo coniglio
9500 mg/kg (Coniglio; Studio di letteratura)
nitrilotriacetato di trisodio (5064-31-3)
DL50 orale ratto

1100 mg/kg (Ratto; Equivalente o simile all'OCSE 401; Studio di letteratura; 1740 mg/kg
bodyweight; Ratto; Valore sperimentale)

Corrosione/irritazione cutanea

: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

: Provoca gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

: Non classificato

Mutagenicità delle cellule germinali

: Non classificato

Cancerogenicità

: Non classificato

Tossicità riproduttiva

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio
(esposizione singola)

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio
(esposizione ripetuta)

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione

: Non classificato

pH: 14
pH: 14

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1.

Tossicità

etere monometilico del dipropilenglicole (34590-94-8)
CE50 Daphnia 1
1919 mg/l (CL50; Equivalente o simile all'OCSE 202; 48 h; Daphnia magna; Sistema statico;
Acqua dolce (non salina); Valore sperimentale)
Soglia di tossicità alghe 1
969 mg/l (NOEC; OCSE 201; 72 h; Selenastrum capricornutum; Sistema statico; Acqua dolce
(non salina); Valore sperimentale)
Soglia di tossicità alghe 2
> 969 mg/l (CE50; OCSE 201; 72 h; Selenastrum capricornutum; Sistema statico; Acqua dolce
(non salina); Valore sperimentale)
idrossido di sodio (1310-73-2)
CL50 pesci 1
nitrilotriacetato di trisodio (5064-31-3)
CL50 pesci 2
CE50 Daphnia 1
Soglia di tossicità alghe 1
12.2.

45,4 mg/l (CL50; Altro; 96 h; Salmo gairdneri; Sistema statico; Acqua dolce (non salina);
Valore sperimentale)
114 mg/l (CL50; 96 h; Salmo gairdneri; Sistema a corrente)
950 mg/l (CE50; 24 h; Daphnia magna)
560 - 1000,CE50; 96 h

Persistenza e degradabilità

ARDEX RG Cleaner
Persistenza e degradabilità

Dati non disponibili.

etere monometilico del dipropilenglicole (34590-94-8)
Persistenza e degradabilità
Facilmente biodegradabile nell'acqua. Nessun dato (sperimentale) disponibile sulla mobilità
della sostanza. Fotolisi nell'aria.
Domanda biochimica di ossigeno (BOD)
0 g O₂/g sostanza
15/11/2016
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etere monometilico del dipropilenglicole (34590-94-8)
ThOD
2,06 g O₂/g sostanza
DBO (%ThOD)
0
idrossido di sodio (1310-73-2)
Persistenza e degradabilità

Biodegradazione: non applicabile. Nessun dato (sperimentale) disponibile sulla mobilità della
sostanza.
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

Domanda biochimica di ossigeno (BOD)
Domanda chimica di ossigeno (DCO)
ThOD
nitrilotriacetato di trisodio (5064-31-3)
Persistenza e degradabilità

Facilmente biodegradabile nell'acqua. Biodegradabile nel suolo. Nessun dato (sperimentale)
disponibile sulla mobilità della sostanza.
0,625 g O₂/g sostanza

Domanda chimica di ossigeno (DCO)
12.3.

Potenziale di bioaccumulo

etere monometilico del dipropilenglicole (34590-94-8)
Log Pow
0,0043 (Valore sperimentale; OCSE 102; 25 °C)
Potenziale di bioaccumulo
Basso potenziale di bioaccumulazione (Log Kow < 4).
idrossido di sodio (1310-73-2)
Potenziale di bioaccumulo

Dati sulla bioaccumulazione non disponibili.

nitrilotriacetato di trisodio (5064-31-3)
BCF pesci 1
Log Pow
Potenziale di bioaccumulo

1 - 3 (BCF; 96 h; Brachydanio rerio)
-2,62 (Calcolato)
Basso potenziale di bioaccumulazione (BCF < 500).

12.4.

Mobilità nel suolo

ARDEX RG Cleaner
Ecologia - suolo
12.5.

Nessuna informazione disponibile.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

ARDEX RG Cleaner
PBT : non pertinente - registrazione non richiesta
vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta
12.6.

Altri effetti avversi

Ulteriori indicazioni

: Non sono conosciuti altri effetti

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

Ecologia - rifiuti

: Non disperdere nell'ambiente.

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti

: 06 02 04* - idrossido di sodio e di potassio

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

ADR
14.1.
1719

IMDG

IATA

ADN

RID

1719

Numero ONU
1719

1719

1719

14.2.
Nome di spedizione dell’ONU
LIQUIDO ALCALINO
(sodium hydroxide
CAUSTICO N.A.S.
Potassium hydroxide
(idrossido di sodio
sodium and potassium
Idrossido di potassio
hydroxide)
idrossido di sodio e di
potassio)

Caustic alkali liquid, n.o.s.
(sodium hydroxide
Potassium hydroxide
sodium and potassium
hydroxide)

LIQUIDO ALCALINO
CAUSTICO N.A.S.
(idrossido di sodio
Idrossido di potassio
idrossido di sodio e di
potassio)

(idrossido di sodio
Idrossido di potassio
idrossido di sodio e di
potassio)

Descrizione del documento di trasporto
UN 1719 LIQUIDO
UN 1719 CAUSTIC
ALCALINO CAUSTICO
ALKALI LIQUID, N.O.S.
N.A.S. (idrossido di sodio
(sodium hydroxide
Idrossido di potassio
Potassium hydroxide
idrossido di sodio e di
sodium and potassium
potassio), 8, II, (E)
hydroxide), 8, II

UN 1719 Caustic alkali
liquid, n.o.s. (sodium
hydroxide Potassium
hydroxide sodium and
potassium hydroxide), 8, II

UN 1719 LIQUIDO
ALCALINO CAUSTICO
N.A.S. (idrossido di sodio
Idrossido di potassio
idrossido di sodio e di
potassio), 8, II

UN 1719 (idrossido di
sodio Idrossido di potassio
idrossido di sodio e di
potassio), 8, II

8

8

8

14.3.
8
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ADR

14.4.
II

IMDG

Gruppo di imballaggio
II

14.5.
Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente :
Pericoloso per l'ambiente :
No
No
Inquinante marino : No

IATA

ADN

RID

II

II

II

Pericoloso per l'ambiente :
No

Pericoloso per l'ambiente :
No

Pericoloso per l'ambiente :
No

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6.

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR)

: C5

Quantità limitate (ADR)

: 1l

Quantità esenti (ADR)

: E2

Categoria di trasporto (ADR)

: 2

Pannello arancione

:

Codice restrizione galleria (ADR)

: E

- Trasporto via mare
Disposizioni speciali (IMDG)

: 274

Quantità limitate (IMDG)

: 1L

EmS-No. (Fire)

: F-A

EmS-No. (Spillage)

: S-B

Separazione (IMDG)

: SG22, SG35

- Trasporto aereo
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo
(IATA)

: E2

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo
(IATA)

: Y840

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

: 0.5L

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

: 1L

- Trasporto fluviale
Codice di classificazione (ADN)

: C5

Quantità limitate (ADN)

: 1L

Quantità esenti (ADN)

: E2

- Trasporto per ferrovia
Codice di classificazione (RID)

: C5

Quantità limitate (RID)

: 1L

Quantità esenti (RID)

: E2

Categoria di trasporto (RID)

: 2

14.7.

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e 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

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
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15.1.2.

Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile
15.2.

Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni
Testo integrale delle frasi H e EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)
Carc. 2
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 2
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1A
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
H225
H290
H302
H314
H315
H318
H319
H336
H351

Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Cancerogenicità, categoria 2
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Liquidi infiammabili, categoria 2
Corrosivo per i metalli, categoria 1
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1A
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — categoria 3 — Narcosi
Liquido e vapori facilmente infiammabili
Può essere corrosivo per i metalli
Nocivo se ingerito
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Provoca irritazione cutanea
Provoca gravi lesioni oculari
Provoca grave irritazione oculare
Può provocare sonnolenza o vertigini
Sospettato di provocare il cancro

ARDEX SDS EU
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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