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EEUURROOSSIILL  ((CCOOLLOORRAATTII))  
Revisione N.6 -  Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 – 20 giugno 

2015 
 

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

1.1. Identificatore del prodotto 

Codice: 120401-405-407-408 
Denominazione EUROSIL (Nero-Grigio-Testa di Moro-Rosso Siena) 

 
1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

 
Settore d'utilizzazione SU11  Fabbricazione di articoli in gomma 

Utilizzo della Sostanza / del Preparato  Agente sigillante 

 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Ragione sociale: CAMON SRL 
Indirizzo: Via Stradone, 99 – San Bernardino di Lugo (RA) - Italy 

Tel. 0545-74104 Fax 0545- 77157 

Tecnico competente per le schede dati di sicurezza: info@camonchimica. 
 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni: Pavia 0382/24444; Milano 02/66101029; Bergamo 800883300; 

Firenze 055/7947819; Roma Gemelli 06/3054343; Roma Umberto I 06/49978000; 

Napoli 081/7472870 
 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 

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

Il prodotto non è classificato conformemente al regolamento CLP. 
 

2.2. Elementi dell’etichetta 
 

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 non applicabile 

 
Pittogrammi di pericolo non applicabile 

 
Avvertenza non applicabile 

 
Indicazioni di pericolo non applicabile 

 

Ulteriori dati: 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

 
2.3. Altri pericoli 

 

Risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT:  Non applicabile. 

vPvB:  Non applicabile. 
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SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 

 

 
3.2. Miscele 

 
La presente miscela contiene: 

 

Nome sostanza CAS CE N. 
registrazione 

Classificazione 
1272/2008 

Concentrazi
one 

% 
 

Triacetato di 

metilsilantrile 

4253-34-3 224-221-

9 

01-

2119962266-
32-XXXX 

Acute Tox 4 

H302 
Skin Corr 1C 

H314 

<1% 

 
 

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Indicazioni generali: Non sono necessari provvedimenti specifici. 
Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. 

Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente. 
Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte. 

Ingestione: Se il dolore persiste consultare il medico. 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Non sono disponibili altre informazioni. 
 

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e 
trattamenti speciali 

Non sono disponibili altre informazioni. 

 
SEZIONE 5. Misure antincendio 

 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua 
nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool. 

 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Non sono disponibili altre informazioni. 
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Mezzi protettivi specifici: Indossare il respiratore. 
Altre indicazioni 

Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo 
spegnimento. 

 

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale 
 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Non necessario. 
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6.2. Precauzioni ambientali 

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. 

 
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura). 

 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7. 

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.Per informazioni 
relative allo smaltimento vedere Capitolo 13. 

 
SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento 

 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Stoccaggio: 

Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare solo nei fusti originali. 

Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario. 
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno. 

 
7.3. Usi finali particolari 

Informazioni non disponibili 

 
SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

 
Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7. 

 

8.1. Parametri di controllo 
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: 

 
Dati per la sostanza:  triacetato di metilesilantrile (Fonte dei dati: Echa-banca dati 

sostanze registrate) 
 

Rischio per la salute umana 

DNEL- Derived non effect level/DMEL (derived Minimum effect 

level) 

Tipo di 

effetto 

Esposizione Dnel/DMEL 

popolazione 

Dnel/DMEL 

lavoratori 

Lungo 
termine- 

effetti 
sistemici 

Inalazione 6.3 mg/m³ 25 mg/m³ 

Effetti acuti Inalazione 6.3 mg/m³ 25 mg/m³ 

Lungo 
termine- 

effetti locali 

Inalazione 5.1 mg/m³ 31 mg/m³ 

Lungo 
termine- 

effetti 

Dermica 7.2 mg/kg pc* 
/giorno 

14.5 mg/k pc* 
/giorno g  
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sistemici 

Effetti acuti Dermica 7.2 mg/kg pc* 
/giorno 

14.5 m g/kg pc* 
/giorno  

Lungo 

termine- 
effetti 

sistemici 

Orale 1 mg/kg pc* 

/giorno 

------------------ 

* pc= peso corporeo 
 

 
8.2. Controlli dell’esposizione 

 
Mezzi protettivi individuali: 

Norme generali protettive e di igiene del lavoro: 

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. 
Maschera protettiva: Non necessaria. 

Guanti protettivi: 
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ laformulazione. 

A causa della mancanza di test non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui 

manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche. 
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione edella 

degradazione. 
Materiale dei guanti 

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità 
variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la 

stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego 

Tempo di permeazione del materiale dei guanti 
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato. 

Occhiali protettivi: Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso. 
 

              8.2. 3 Controlli dell’esposizione ambientale: 
Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente areati. Dove possibile, installare aspirazioni 
localizzate e sistemi di ricambio aria. L’installazione di adeguati impianti di aspirazione/ventilazione 

riduce la necessità di ricorrere a dispositivi di protezione individuale 
 

Dati per la sostanza: triacetato di metilesilantrile 

 
Rischio per il compartimento acquatico 

PNEC- Predicted no effetc concentration 

PNEC acqua dolce 1 mg/L 

PNEC acqua marina 0.1 mg/L 

PNEC acqua (rilascio intermittente) 10 mg/L 

STP 10 mg/L 

PNEC sedimenti acqua dolce 3.4 mg/kg sedimenti (frazione secca) 

PNEC sedimenti acqua marina 0.34 mg/kg sedimenti (frazione secca) 

PNEC suolo 0.145 mg/kg terreno (frazione secca) 

 

 
SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche 

 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

 

Indicazioni generali 
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Aspetto: 
Forma:   Liquido viscoso 

Colore:   In conformità con la denominazione del prodotto 

Odore:    Caratteristico 
Soglia olfattiva:   Non definito. 

valori di pH:   Non definito. 
Cambiamento di stato 

Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito. 
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: Non definito. 

Punto di infiammabilità:   Non applicabile. 

Infiammabilità (solido, gassoso):  Non applicabile. 
Temperatura di accensione: 

Temperatura di decomposizione: Non definito. 
Autoaccensione:   Prodotto non auto-infiammabile. 

Pericolo di esplosione:   Prodotto non esplosivo. 

Limiti di infiammabilità: 
Inferiore:   Non definito. 

Superiore:   Non definito. 
Tensione di vapore:   Non definito. 

Densità:    Non definito. 
Densità relativa    Non definito. 

Densità del vapore   Non definito. 

Velocità di evaporazione   Non definito. 
Solubilità in/Miscibilità con acqua:  Poco e/o non miscibile. 

Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua): Non definito. 
Viscosità: 

Dinamica:   Non definito. 

Cinematica:   Non definito. 
Tenore del solvente: 

Solventi organici:  0,1 % 
VOC (CE)   0,09 % 

Contenuto solido:   99,7 % 

 
9.2. Altre informazioni 

Non sono disponibili altre informazioni. 
 

SEZIONE 10. Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 

10.2. Stabilità chimica 
Decomposizione termica/ condizioni da evitare: 

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non sono note reazioni pericolose. 
 

10.4. Condizioni da evitare 
Non sono note reazioni pericolose. 

 
10.5. Materiali incompatibili 

Non sono note reazioni pericolose. 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Non sono note reazioni pericolose. 
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SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 
 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
 

Tossicità acuta orale (per la sostanza triacetato di metilesilantrile ) : DL50 (orale, ratto) 1600 mg/kg 
tossicità acuta inalatoria: dati sperimentali non affidabili 

tossicità acuta dermica: : dati non disponibili 
 

Corrosione/irritazione cutanea: il tracetato di metilesilantrile è corrosivo per la pelle in caso di contatto 

prolungato o ripetuto. Nel prodotto è presnete in quantità < 1% 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: contiene una sostanza corrosiva per le mucose oculari 

Irritazione delle vie respiratorie: nessuna evidenza 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: non sensibilizzante 

Mutagenicità: nessuna evidenza 

Carcinogenicità: nessuna evidenza 
Tossicità riproduttiva: nessuna evidenza 

 
Tossicità a dosi ripetute: orale  NOAEL 50 mg/kg/pc/giorno; inalatoria NOAEL 100 ppm 

 
Pericolo di aspirazione: NO 

 

(Fonte dei dati: Echa banca dati sostanze registrate) 
 

 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
Non sono disponibili dati ecotossicologici sulla miscela in quanto tale. Si riportano quindi i dati 

disponibili sulla sostanza pericolosa contenuta. 
 

12.1 Tossicità 

 
Tossicità acquatica acuta e 

cronica 
 

Pesci Organismi acquatici 
fitoplancton 

Organismi acquatici 
zooplancton 

Tracetato di metilesilantrile LC 50 > 100 mg/l 

(96h) .  

EC 50 72h 660 mg/l  EC 50 48h > 100 mg/l   

 

 
12.2. Persistenza e degradabilità 
Informazioni non disponibili 

 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Informazioni non disponibili 

 
12.4. Mobilità nel suolo 

Informazioni non disponibili 
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

PBT:  Non applicabile. 
vPvB:  Non applicabile 

 
12.6. Altri effetti avversi 
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Informazioni non disponibili 
 

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento 

 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

I contenitori vuoti ed i residui di prodotto devono essere smaltiti come rifiuti speciali in conformità a quanto 
prescritto dal Dlgs 152/2006. 

 
SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 

· ADR, ADN, IMDG, IATA  Non applicabile 
 

14.2 Nome di spedizione dell'ONU 
· ADR, ADN, IMDG, IATA  Non applicabile 

 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR 

· Classe   Non applicabile  
· Classe ADN/R:  Non applicabile 

 
14.4 Gruppo di imballaggio 

· ADR, IMDG, IATA  Non applicabile 

 
14.5 Pericoli per l'ambiente: 

· Marine pollutant:  No 
 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori  

Non applicabile. 
 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC  Non 
applicabile. 

 

 
SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione 

 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 

miscela 
Non sono disponibili altre informazioni. 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
E’ disponibile una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza: Triacetato di metisilantrile 

Gli scenari di esposizione relativi agli usi identificati sono stati inseriti nel testo della presente SDS (v. 
soprattutto sezione 8). 

 

 
SEZIONE 16. Altre informazioni 

 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna 

garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 
 

· Frasi rilevanti 

H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 
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· Abbreviazioni e acronimi: 
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
 

Modifiche introdotte con la presente revisione 
 

Revisione completa della SDS per adeguamento Regolamento CLP, allegato II Reg. 453/2010 e recepimento 
informazioni aggiuntive a seguito registrazione REACH triacetato di metisilantrile. 
 

Note per l’utilizzatore 

 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. L'utilizzatore è 

tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne 
deve fare. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati al punto 1. Non si assumono responsabilità per usi 
impropri. L’utilizzatore del prodotto è sempre obbligato al rispetto delle norme generali e speciali in materia 
di sicurezza sul lavoro, di protezione della salute e dell’ambiente. 

 


