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1. Iden�ficazione della sostanza/preparato e della società/impresa

1.1 Iden�ficazione della sostanza o del preparato:

Denominazione prodo o: E&C ADHESIVE 13111

1.2 Uso della sostanza/del preparato:

Adesivo

1.3 Iden�ficazione della società/impresa:

E&C Anechoic Chambers NV
Nijverheidsstraat 7A
B‐2260 Westerlo
Tel: +32 14 59 58 00
Fax: +32 14 59 58 01
sales@eu.eccosorb.com

1.4 Numero telefonico di chiamata urgente:

24/24 ore:  
          +32 14 58 45 45 (BIG)

2. Iden�ficazione dei pericoli
NFPA: 2‐3‐2(*)

DSD/DPD
Facilmente infiammabile

Irritante per gli occhi e la pelle

Tossico per gli organismi acqua�ci, può provocare a lungo termine effeG nega�vi per l'ambiente acqua�co

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di inges�one

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e ver�gini

Può essere incendiato da scin�lle

Gas/vap. può propagarsi raso suolo, poss. accens. a distanza

Con�ene traccie di una sostanza (possibilmente) cancerogena

Inquina l'acqua (acqua superficiale)

3. Composizione/informazione sugli ingredien�

Conc.
Classificazione

secondo DSD/DPD
Classificazione secondo CLP

N. CAS

EINECS/ELINCS
Nome Nota

20<=C<=25
%

141‐78‐6
205‐500‐4

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

F; R11
Xi; R36
R66
R67

acetato di etile (1)(2)

15<=C<=20
%

67‐64‐1
200‐662‐2

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

F; R11
Xi; R36
R66
R67

acetone (1)(2)

>=25 %64742‐49‐0
265‐151‐9

Flam. Liq. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aqua�c Chronic 2; H411

F; R11
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R51‐53

nafta di «hydrotreating» con basso punto di 
ebollizione

(1)

(benzene, conc<0.1%)

(1) Testo completo delle frasi R e H: vedere sezione 16

(2) Sostanza con  limite di esposizione nell'ambiente di lavoro fissato dall'Unione Europea

4. Misure di pronto soccorso
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4.1  Inalazione:
Me ere la viGma all'aria aperta

Difficoltà respiratorie: consultare un medico

4.2 Conta+o con la pelle:
Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua

L'uso di sapone e permesso

Se l'irritazione persiste, consultare un medico

4.3 Conta+o con gli occhi:
Sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua

Non applicare un mezzo di neutralizzazione

Si l'irritazione persiste, consultare un'oculista

4.4  Inges�one:
Sciacquare la bocca con acqua

Non provocare il vomito

Consultare un medico in caso di malessere

5. Misure an�ncendio

5.1 Mezzi di es�nzione idonei:

Acqua spruzzata

Schiuma polivalente

Polvere BC

Anidride carbonica

Sabbia/terra

5.2 Mezzi di es�nzione non idonei:

Acqua (ge o pieno) è inefficace per l'es�nzione

5.3 Par�colari pericoli risultan� dall'esposizione:

Può essere incendiato da scin�lle

Gas/vap. può propagarsi raso suolo, poss. accens. a distanza

Formazione di CO e di CO2 in caso di combus�one

5.4 Istruzioni:

Raffreddare bidoni con acqua spruzzata/me erli al sicuro

Non trasportare il carico se esposto al calore

Le acque di es�nzione possono inquinare l'ambiente

Moderare l'uso di acqua, se possibile cogliere/arginare

5.5 Equipaggiamento speciale di protezione per gli adde0 all'es�nzione degli incendi:

Guan� proteGvi

Occhiali di protezione a mascherina

Protezione della testa/del collo

Indumen� proteGvi

Fuoriusc. magg./aree conf.:respir. di aria compres./ossigeno

Incendio/riscaldamento: respiratore di aria compressa/di ossigeno

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni individuali:

Vedere sezione 8.2

6.2 Precauzioni ambientali:

Raccogliere/pompare prodo o disperso in contenitori adaG

Tappare la falla/interrompere l'afflusso

Arginare il liquido disperso

Limitare l'evaporazione

Evitare l'inquinamento del terreno/dell'acqua

Impedire la propagazione nelle fognature

Vedere sezione 13
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6.3 Metodi di pulizia:

Assorbire il liquido fuoriusc. su mater. assorb. inerte p.e. sabbia

Raccogliere il liquido assorbito in contenitori coper�

Raccogl. accuratamente la sostanza fuoriusc./quel che resta

Dopo danneggiamento/raffreddamento : vuotare i recipien�

Non usare aria compressa per pompare

Lavare le superfici sporcate con molta acqua

Portare prodo o raccolto dal fabbricante/alle autorità competen�

Termin. l'intervento pulire il materiale/gli abi� di lavoro

7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Manipolazione:

Osservare igiene usuale

Utens. an�scint.,impianto ele r./illum. a prova di esplos.

Conservare lontano dal fuoco aperto/dal calore

Conservare il recipiente ben chiuso

Conservare lontano da sorgen� di infiammazione/da scin�lle

Evitare l'accumulo di cariche ele rosta�che

7.2 Immagazzinamento:

Precauzioni per lo stoccaggio sicuro:

Conservare a temperatura ambiente

Proteggere dalla luce solare dire a

Ven�lazione lungo il pavimento

A prova di fuoco

Munirsi di un recipiente per il contenimento degli efflussi

Me ere il recipiente a terra

Conservare soltanto nel contenitore originale

Conforme alla regolamentazione

Tenere la sostanza separata da:

ossidan�

7.3 Usi par�colari:

Per l'uso previsto, vedere le informazioni fornite dal produ ore

8. Controllo dell'esposizione/ Protezione individuale

8.1 Valori limite d'esposizione:

8.1.1 Esposizione professionale:

 Limite di esposizione norma�vo (Paesi  Bassi)

Aceton Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

1210 mg/m³
510 ppm

Valore del tempo ridotto 1020 ppm
2420 mg/m³

 Limite di esposizione indica�vo (Paesi  Bassi)

Ethylacetaat Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

150 ppm
550 mg/m³

Valore del tempo ridotto 300 ppm
1100 mg/m³

 Limite di esposizione indica�vo UE (Dire0ve 2009/19/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/27/CE, 96/94/CE, 91/322/CEE)

Aceton Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

1210 mg/m³
500 ppm

Valore del tempo ridotto ‐ mg/m³
‐ ppm

Valore limite (Belgio)

Aceton Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

1210 mg/m³
500 ppm

Valore del tempo ridotto 2420 mg/m³
1000 ppm

Ethylacetaat Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

1461 mg/m³
400 ppm
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Ethylacetaat Valore del tempo ridotto ‐ mg/m³
‐ ppm

TLV (USA)

Acetone Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

500 ppm

Valore del tempo ridotto 750 ppm

Ethyl acetate Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

400 ppm

Valore del tempo ridotto ‐ ppm

TRGS 900 (Germania)

Aceton Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

1200 mg/m³
500 ppm

Ethylacetat Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

1500 mg/m³
400 ppm

Valore limite (Francia)

Acétate d'éthyle Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

400 ppm
1400 mg/m³

Valore del tempo ridotto ‐ mg/m³
‐ ppm

Acétone Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

1210 mg/m³
500 ppm

Valore del tempo ridotto 2420 mg/m³
1000 ppm

Valore limite (UK)

Acetone Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

500 ppm
1210 mg/m³

Valore del tempo ridotto 1500 ppm
3620 mg/m³

Ethyl acetate Limite medio di esposizione  
ponderato in funzione del  

200 ppm
‐ mg/m³

Valore del tempo ridotto 400 ppm
‐ mg/m³

8.1.2 Metodi di campionamento:

Nome  prodo+o Test Metodo di

campionamento

RimarcoNumero

Petroleum Dis�llate (Naphthas) NIOSH tubi di assorbimento1550

Petroleum Dis�llates frac�ons OSHA tubi di assorbimento see also 170348

Acetone (ketones 1) NIOSH tubi di assorbimento1300

Acetone OSHA tubi di assorbimento69

Ethyl Acetate NIOSH tubi di assorbimento1457

Ethyl Acetate OSHA tubi di assorbimento7

Acetone OSHA CSI

Acetone (ketones I) NIOSH tubi di assorbimento2555

Acetone (organic and inorganic gases
by Extrac�ve FTIR)

NIOSH rilevatore3800

Acetone (Vola�le Organic
compounds)

NIOSH tubi di assorbimento2549

Ethyl acetate (Vola�le Organic
compounds)

NIOSH tubi di assorbimento2549

Ethyl Acetate OSHA CSI

8.2 Controlli dell'esposizione:

8.2.1 Controlli dell'esposizione professionale:

Controllare regolarmente la concentrazione nell'aria

Usare l'aspirazione localizzata/ven�lazione

Disposi�vi di protezione individuale:

a) Protezione respiratoria:

Maschera an�gas con filtro AX a concent. nell' aria > valore limite di esposizione

b) Protezione delle mani:

Guan� proteGvi
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‐ gomma nitrilica

c) Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione a mascherina

d) Protezione della pelle:

Indumen� proteGvi

Protezione della testa/del collo

8.2.2 Controlli dell'esposizione ambientale:

Vedere sezioni 6.2, 6.3 e 13

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1.   Informazioni generali:

LiquidoAspe o

Odore cara eris�coOdore

Incoloro a rossoColore

9.2 Informazioni importan� rela�ve alla salute, alla sicurezza e all'ambiente:

60 ‐ 90 °CPunto di ebollizione

>‐20 °CPunto di infiammabilità

400 hPaPressione di vapore (20°C)

0.8Densità rela�va

> 2Densità di vapore rela�va

9.3. Altre informazioni:

265 °CTemperatura di autoaccensione

10. Stabilità e reaGvità

10.1 Condizioni da evitare:

Possibile rischio di incendio

sorgen� di calore

sorgen� di ignizione

Stabilità

Stabile in condizioni normali

Reazioni

Reagisce violentemente con gli ossidan� (for�)

10.2 Materie da evitare:

ossidan�

10.3 Prodo0 di decomposizione pericolosi:

Formazione di CO e di CO2 in caso di combus�one

11. Informazioni tossicologiche

11.1 Tossicità acuta:

acetone

5800 mg/kgDL50 orale (ra o)

20000 mg/kgDL50 dermale (coniglio)

71 mg/l/4oreCL50 inalazione (ra o)

acetato di e�le

5620 mg/kgDL50 orale (ra o)

> 18000 mg/kgDL50 dermale (coniglio)

70.56 mg/l/4oreCL50 inalazione (ra o)

19600 ppm/4ore

11.2 Tossicità cronica:

acetone

A4TLV ‐ Carcinogen

DMAK ‐ Schwangerscha\ Gruppe



E&C ADHESIVE 13111

6 / 9Numero di prodo o:  27059Numero della revisione: 0000

acetato di e�le

CMAK ‐ Schwangerscha\ Gruppe

11.3 Effe0 acu�/sintomi:

Inalazione:

ESPOSIZIONE AD ALTE CONCENTRAZIONI:

Depressione del sistema nervoso centrale

Mal di testa

Ver�gine

Narcosi

Perdita di coscienza

Conta+o con la pelle:

Irritazione della pelle

Conta+o con gli occhi:

Irritazione del tessuto oculare

Arrossamento degli occhi

Inges�one:

Dolori gastrointes�nali

Rischio di polmonite chimica

Sintomi simili a quelli osserva� dopo inalazione

11.4 Effe0 cronici:

Con�ene traccie di una sostanza (possibilmente) cancerogena

Non accolto in una classe di mutagenicità (CE,MAK)

Con�ene sostanza del gruppo C (MAK‐Schwangerscha\sgruppe)

TOSSICITÀ CRONICA: non si conoscono effeG cronichi

12. Informazioni ecologiche

12.1 Ecotossicità:

acetone

valore durata (h) rimarcospecie

LC50 pesci

5540 mg/l 96 ore SISTEMA STATICOSALMO GAIRDNERI/ ONCORHYNCHUS MYKISS

valore durata (h) rimarcospecie

EC50 Daphnia

39 mg/l 48 oreDAPHNIA MAGNA

valore durata (h) rimarcospecie

EC50 altri organismi acqua�ci

>7000 mg/l 96 oreSELENASTRUM CAPRICORNUTUM

acetato di e�le

valore durata (h) rimarcospecie

LC50 pesci

454.7 mg/l 96 ore OECD 203SALMO GAIRDNERI/ ONCORHYNCHUS MYKISS

valore durata (h) rimarcospecie

EC50 Daphnia

154 mg/l 48 oreDAPHNIA MAGNA

valore durata (h) rimarcospecie

EC50 altri organismi acqua�ci

3300 mg/l 48 ore BIOMASSASCENEDESMUS SUBSPICATUS

12.2 Mobilità:

35‐45 %Compos� organici vola�li (COV)

La le eratura indica: insolubile in acquaSolubilità in/reazione con acqua
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12.3 Persistenza e degradabilità:

12.4 Potenziale di bioaccumulo:

12.5 Risulta� della valutazione PBT:

Non applicabile in base ai da� disponibili

12.6 Altri effe0 nocivi:

Non pericoloso per lo strato di ozono (1999/45/CE)

13. Considerazioni sullo smal�mento

13.1 Norma�ve rela�ve ai rifiu�:

Codice di rifiuto (DireGva 2008/98/CE, decisione 2001/118/CE)

08 04 09* : adesivi e sigillan� di scarto, contenen� solven� organici o altre sostanze pericolose

Rifiu� pericolosi secondo DireGva 2008/98/CE

13.2 Metodo di eliminazione:

Smal�re i rifiu� conformemente alle legislazioni locali e/o nazionali

Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente smal�re in un punto di raccolta rifiu� autorizzato

13.3 Imballaggi/Contenitore:

Codice di rifiuto imballaggio (DireGva 2008/98/CE)

15 01 10* : imballaggi contenen� residui di sostanze pericolose o contamina� da tali sostanze

14. Informazioni sul trasporto

ADR

Adesivi, Disposizione speciale 640DDesignazione ufficiale di trasporto

1133Numero ONU

3Classe

IIGruppo d’imballaggio

F1Codice di classificazione

3E�che e di pericolo

siMarchio materia pericolosa per l'ambiente

RID

Adesivi, Disposizione speciale 640DDesignazione ufficiale di trasporto

1133Numero ONU

3Classe

IIGruppo d’imballaggio

F1Codice di classificazione

3E�che e

siMarchio materia pericolosa per l'ambiente

ADNR

Adesivi, Disposizione speciale 640DDesignazione ufficiale di trasporto

1133Numero ONU

3Classe

IIGruppo d’imballaggio

F1Codice di classificazione

3E�che e di pericolo

siMarchio materia pericolosa per l'ambiente

IMO

AdhesivesDesignazione ufficiale di trasporto

1133Numero ONU

3Classe

IIGruppo d’imballaggio



E&C ADHESIVE 13111

8 / 9Numero di prodo o:  27059Numero della revisione: 0000

3E�che e di pericolo

PInquinamento marino

siMarchio materia pericolosa per l'ambiente

ICAO

AdhesivesDesignazione ufficiale di trasporto

1133Numero ONU

3Classe

IIGruppo d’imballaggio

3E�che e di pericolo

siMarchio materia pericolosa per l'ambiente

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Legislazione UE:

DSD/DPD

E�che atura secondo direGve 67/548/CEE e 1999/45/CE

Facilmente
infiammabile

Nocivo Pericoloso per l'
ambiente

Con�ene: na\a di «hydrotrea�ng» con basso punto di ebollizione

Frasi R

Facilmente infiammabile11

Irritante per gli occhi e la pelle36/38

Tossico per gli organismi acqua�ci, può provocare a lungo termine effeG nega�vi per l'ambiente acqua�co51/53

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di inges�one65

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e ver�gini67

Frasi S

(Conservare fuori della portata dei bambini)(02)

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ven�lato07/09

Conservare lontano da fiamme e scin�lle ‐ Non fumare16

In caso di conta o con gli occhi,lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico26

Evitare l'accumulo di cariche ele rosta�che33

Usare guan� adaG37

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informa�ve in materia di sicurezza61

(In caso di inges�one non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o
l'e�che a)

(62)

15.2 Regolamentazione nazionale:

Paesi Bassi

8Waterbezwaarlijkheid (Paesi Bassi)

LWCA (Paesi Bassi): KGA categoria 03Iden�ficazione dei rifiu� ‐ Altri elenchi di
materiali di scarto

Germania

acetone: Germania: TA‐Lu\ Klasse 5.2.5TA‐Lu\

acetato di e�le: Germania: TA‐Lu\ Klasse 5.2.5

2

Classificazione inquinante dell'acqua basata sulle componen� secondo
Verwaltungsvorschri\ wassergefährdender Stoffe (VwVwS) del 27 luglio 2005 (Anhang 4)

WGK

16. Altre informazioni
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Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono state reda e sulla base dei da� e dei campioni forni� a BIG. La
compilazione è avvenuta al meglio delle possibilità e in base allo stato delle conoscenze a uali in tale momento. La scheda di sicurezza si
limita a fornire una linea guida per il tra amento, l'u�lizzo, il consumo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smal�mento in sicurezza delle
sostanze/dei prepara�/delle miscele indica� al punto 1. A scadenze più o meno regolari vengono reda e nuove schede di sicurezza. Sono
u�lizzabili soltanto le versioni più recen�: le schede non aggiornate devono essere distru e. Salvo espressamente indicato nella scheda di
sicurezza, le informazioni non sono valide per le sostanze/i prepara�/le miscele in forma più pura, miscela� con altre sostanze o u�lizza� in
processi. La scheda di sicurezza non presenta alcuna specifica di qualità rela�va alle sostanze/ai prepara�/alle miscele in ques�one.

La conformità con le indicazioni presen� in questa scheda di sicurezza non esime l'utente dall'obbligo di assumere ogni provvedimento
de ato dal buon senso, dalle norma�ve e dalle raccomandazioni in proposito oppure riconosciuto come necessario o u�le in base alle
condizioni concrete di applicazione. BIG non garan�sce la corre ezza né la completezza delle informazioni indicate. L'u�lizzo della presente
scheda di sicurezza è sogge o alle condizioni di licenza e di limitazione della responsabilità contenute nel contra o di licenza BIG. TuG i
diriG di proprietà intelle uale sulla presente scheda appartengono a BIG; la distribuzione e la riproduzione della medesima si intendono
limitate. Per ulteriori de agli, consultare il contra o di licenza BIG.

(*) = CLASSIFICAZIONE INTERNA (NFPA)

 Sostanze PBT =   sostanze persisten�, bioaccumulabili e tossiche

DSD                     Dangerous Substance Direc�ve ‐ DireGva delle Sostanze Pericolosi
DPD                     Dangerous Prepara�on Direc�ve ‐ DireGva dei Prepara� Pericolosi
CLP (EU‐GHS)     Classifica�on, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa)

Testo integral di eventuali frasi R indica� nelle sezione 2 e 3:

R11 Facilmente infiammabile

R36 Irritante per gli occhi

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle

R38 Irritante per la pelle

R51/53 Tossico per gli organismi acqua�ci, può provocare a lungo termine effeG nega�vi per l'ambiente acqua�co

R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di inges�one

R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e ver�gini

Testo integral di eventuali frasi H indica� nelle sezione 2 e 3:

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H304 Può essere mortale in caso di inges�one e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o ver�gini.

H411 Tossico per gli organismi acqua�ci con effeG di lunga durata.

Testo integral delle classi indica� nelle sezione 2 e 3:

Aqua�c Chronic Pericoloso per l’ambiente acqua�co ‐ cronico

Asp. Tox. Pericolo in caso di aspirazione

Eye Irrit. Irritazione oculare

Flam. Liq. Liquido infiammabile

Skin Irrit. Irritazione cutanea

STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio ‐ esposizione singola


