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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Forma del prodotto : Miscela
Nome del prodotto : Avisil
Tipo di prodotto : Pasta
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.2.1. Usi identificati pertinenti
Uso della sostanza/ della miscela : composto sigillante

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza
Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti
Italia Centro Antiveleni

Dipartimento di Tossicologia 
Clinica, Universita Cattolica 
del Sacro Cuore

Largo Agostino Gemelli, 8
00168 Roma

+39 06 305 4343

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 

2015/830 (REACH Allegato II)
Non classificato

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile
2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire

Frasi EUH : EUH208 - Contiene . Può provocare una reazione allergica.
2.3. Altri pericoli
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Non applicabile
3.2. Miscele

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP]

2-butanone ossima; etilmetilchetossima; 
etilmetilchetone ossima

(Numero CAS) 96-29-7
(Numero CE) 202-496-6
(Numero indice EU) 616-014-00-0

0,1%<C<1% Carc. 2, H351
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317

Testo integrale delle indicazioni di pericolo 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 : Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 

posizione che favorisca la respirazione. In caso di disturbi respiratori: contattare un centro 
antiveleni o un medico.

Pelsis Ltd.
Sterling House
Grimbald Crag Close
HG5 8PJ Knaresborough - United Kingdom
T +44 (0) 800 988 5359 - F +44 (0) 1423 863 497
info@pelsis.com

mailto:info@pelsis.com
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Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Lavare delicatamente e 
abbondantemente con acqua e sapone.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi

: Risciacquare immediatamente con molta acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 
agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione persiste, consultare un oculista.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è 
cosciente). Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi/effetti in caso di inalazione : Nessuna sotto utilizzazione normale.
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Nessuna sotto utilizzazione normale.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Nessuna sotto utilizzazione normale.
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei : Schiuma polivalente. polvere ABC. Anidride carbonica.
Mezzi di estinzione non idonei : Non se ne conosce.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

: Alla combustione: formazione di CO, CO2 e piccole quantità di vapori nitrosi e formazione 
di fumi metallici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Istruzioni per l'estinzione : Non sono richieste misure specifiche.
Protezione durante la lotta antincendio : Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Indossare indumenti completamente ignifughi o 

in tessuti ritardanti di fiamma. Respiratore autonomo isolante.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Misure di carattere generale : Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione. Nessuna fiamma 

libera. Non fumare.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Mezzi di protezione : Consultare la Sezione 8.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione : Guanti protettivi. Usare indumenti protettivi adatti. Consultare la Sezione 8.
6.2. Precauzioni ambientali
Raccogliere/pompare il prodotto disperso in contenitori adatti. Utilizzare sistemi di contenimento adeguati per evitare la contaminazione ambientale.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi per il contenimento : Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Metodi di pulizia : Lavare le superfici sporcate con una soluzione saponata. Pulire le attrezzature e 

l'abbigliamento dopo il lavoro.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui dopo lavaggio.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Precauzioni per la manipolazione sicura : Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 

accensione. Non fumare. Osservare una stretta igiene. Tenere il recipiente ben chiuso.
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo asciutto. Conservare a temperatura ambiente.
Da conservarsi per un massimo di : ≈ 1 anno
Calore e sorgenti di ignizione : Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare. Evitare il calore e il 

sole diretto.
Materiali di imballagio : Materiale sintetico.
7.3. Usi finali particolari
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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8.2. Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici idonei:
Tenere lontano da {0|message=<specify applicable ignition sources>|default=fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione|filter=^(_)?IGNITION_SRC_.+}. Non fumare. Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale. Lavorare all'aria 
aperta/usare l'aspirazione localizzata/ventilazione o protezione respiratoria.
 

Protezione delle mani:

Usare guanti adatti

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti
 

Protezione respiratoria:

Non richiesto nelle condizioni di uso normali

Controlli dell'esposizione ambientale:
Consultare la Sezione 6. Non disperdere nell'ambiente.

Altre informazioni:
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico : Liquido
Aspetto : Pasta.
Colore : Multicolore.
Odore : caratteristico.
Soglia olfattiva : Dati non disponibili
pH : Dati non disponibili
Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1)

: Dati non disponibili

Punto di fusione : Dati non disponibili
Punto di congelamento : Dati non disponibili
Punto di ebollizione : Dati non disponibili
Punto di infiammabilità : > 200 °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
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
Densità relativa : > 1
Densità : > 1000 kg/m³
Solubilità : Dati non disponibili
Log Pow : Dati non disponibili
Log Kow : Non applicabile
Viscosità cinematica : Dati non disponibili
Viscosità dinamica : Dati non disponibili
Proprietà esplosive : Prodotto non esplosivo.
Proprietà ossidanti : No oxidising properties.
Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili
9.2. Altre informazioni
Contenuto di VOC : < 1,014 %
Altre proprietà : Difficilmente combustibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Temperatura al di sopra del punto di infiammabilità: maggiore rischio di incendio/esplosione.
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10.2. Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.4. Condizioni da evitare
Tenere lontano da {0|message=<specify applicable ignition sources>|default=fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione|filter=^(_)?IGNITION_SRC_.+}. Non fumare.
10.5. Materiali incompatibili
Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Alla combustione: formazione di CO, CO2 e piccole quantità di vapori nitrosi e formazione di fumi metallici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta (orale) : Non classificato
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

2-butanone ossima; etilmetilchetossima; etilmetilchetone ossima (96-29-7)
DL50 orale ratto 2326 mg/kg di peso corporeo

DL50 cutaneo coniglio > 1000 mg/kg di peso corporeo 24 h

CL50 inalazione ratto (mg/l) > 4,83 mg/l

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato
Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità per la riproduzione : Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Tossicità acquatica acuta : Non classificato
Tossicità acquatica cronica : Non classificato

2-butanone ossima; etilmetilchetossima; etilmetilchetone ossima (96-29-7)
CL50 pesci 1 > 100 mg/l Oryzias latipes

CE50 Daphnia 1 201 mg/l Daphnia magna

EC50 72h algae 1 11,8 mg/l Selenastrum capricornutum

NOEC cronico pesce >= 100 mg/l (14 d) Oryzias latipes

NOEC cronico crostaceo >= 100 mg/l (21d) Daphnia magna

NOEC cronico alghe 2,56 mg/l Selenastrum capricornutum
12.2. Persistenza e degradabilità
Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Avisil 
Log Kow Non applicabile

12.4. Mobilità nel suolo
Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.6. Altri effetti avversi
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare conformemente alle normative locali vigenti. Non gettare i residui nelle fognature. 

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Smaltire questo materiale e i relativi 
contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 08 04 10 - adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 09* - adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose
15 01 02 - imballaggi in plastica

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

ADR IMDG IATA

14.1. Numero ONU
Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio
Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente
Non applicabile Non applicabile Non applicabile

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra
Non applicabile

Trasporto via mare
Non applicabile

Trasporto aereo
Non applicabile
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed 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
Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 649/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 
concerning the export and import of hazardous chemicals.
Substance(s) are not subject to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic 
pollutants and amending Directive 79/117/EEC.

 
Contenuto di VOC : < 1,014 %

15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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SEZIONE 16: Altre informazioni

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal) Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4

Carc. 2 Cancerogenicità, categoria 2

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

EUH208 Contiene . Può provocare una reazione allergica.

SDS UE (Allegato II REACH)
DECLINAZIONE DELLA RESPONSABILITA' Le informazioni contenute nella presente SDS sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Tuttavia, 
le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, espressa o implicita, relativa alla loro correttezza. Le condizioni o metodi di manipolazione, 
conservazione, uso o smaltimento del prodotto sono al di fuori del nostro controllo e al di là  della nostra esperienza. Per questa ed altre ragioni, 
non ci assumiamo alcuna responsabilità per predite, danni o spese  in qualsiasi modo derivanti alla manutenzione, conservazione, uso o 
eliminazione del prodotto. Questa SDS è stata preparata per questo prodotto e deve essere utilizzata esclusivamente per esso. Se il prodotto viene 
usato come componente di un altro prodotto, questa SDS non può essere applicata


