
SCHEDA DI SICUREZZA
Bona R590

1.1 Identificazione del prodotto

1.3 Dettagli del fornitore 
della scheda di dati di 
sicurezza

e-mail indirizzo della
persona responsabile di
questa SDS

: Environment@bona.com

Nome del prodotto
Descrizione del prodotto

: Bona R590

: Primer Adesivo

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

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

Non applicabile.

Bona AB
Box 210 74
SE-200 21 MALMÖ 
SWEDEN
Tel. +46-(0)40-38 55 00

:

Europa Informazioni generali
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

2.2 Elementi dell'etichetta
:

:

:

Avvertenza
Indicazioni di pericolo 
Consigli di prudenza

:

:

Prevenzioni 
Rispopsta 
Conservazione 
Disposizione :

Nessuna avvertenza.
Nessun effetto o pericolo rilevato

Non applicabile.

Non applicabile.
Non applicabile. 
Non applicabile.

DEFINIOZIONE : Miscela
Classificazione secondo il regolamento(EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]
Non classificato.

Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 e 
successive modifiche. Vedere la Sezione 11 per informazioni più dettagliate su effetti e sintomi 
sulla salute.

Indicazioni 
supplementari

: Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Data di rilascio / Data di revisione : 02-02-2018 Data dell'edizione precedente : 2018-02-02 Versione : 1.01 1/12

Biffignandi Spa
Via Circonvallazione Est, 2/6 
27023 Cassolnovo (PV) 
Tel.+39 038192727 

1.4 Numero telefonico di emergenza

Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveleni

:

Numero di telefono

Fornitore

Numero di telefono

Orario di operatività :

CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA

02-66101029
24 ore su 24

Punto di contatto nazionale



Bona R590

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Non applicabile.Contenitori da mandare 
di fissaggio a bambino

Avviso tattile del pericolo Non applicabile.

:

:

Requisiti speciali di imballaggio

2.3 Altri rischi

Allegato XVII - Restrizioni 
alla fabbricazione, 
all'immissione sul mercato e 
all'uso di determinate 
sostanze, miscele e articoli 
pericolosi

: Non applicabile.

Altri pericoli che non 
danno luogo a 
classificazione

: Non conosciuti

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2 Miscele : Miscela

[1] Sostanza classificata con un rischio per la salute o per l'ambiente
[2] Sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro
[3] La sostanza soddisfa i criteri di PBT in base al regolamento (CE) n. 1907/2006,
[4] La sostanza soddisfa i criteri di  vPvB in base al regolamento (EC) No. 1907/2006, Annex XIII
[2] [5] Sostanza di preoccupazione equivalente
I limiti di esposizione professionale, se disponibili, sono elencati nella Sezione 8.

Non sono presenti ingredienti aggiuntivi che, nell'attuale conoscenza del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, 
sono classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, sono PBT, vPvB o sostanze di interesse equivalente, o 
sono stati assegnato un limite di esposizione sul posto di lavoro e quindi richiede la segnalazione in questa sezione.
digitare

Nome dei prodotti/ingredienti

triethoxypropylsilane REACH #:
01-2119966162-38
EC: 219-842-7
CAS: 2550-02-9

≤5 [1]

Identifiers % TypeRegulation (EC) No.
1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 Eye 
Irrit. 2, H319 STOT SE 
3, H335
Vedere la sezione 16 per il 
testo completo delle 
istruzioni H dichiarate in 
precedenza

precedenza.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

In tutti i casi di dubbio, o quando i sintomi persistono, consultare un medico. Non 
dare mai nulla per bocca a una persona incosciente. In caso di incoscienza, 
posizionarsi in posizione di recupero e consultare un medico.
Rimuovere le lenti a contatto, irrigare copiosamente con acqua pulita e fresca, 
tenendo le palpebre separate per almeno 10 minuti e chiedere un consiglio medico 
immediato.
Portare all'aria aperta. Mantenere la persona calda e a riposo. Se non respira, se la 
respirazione è irregolare o se si verifica un arresto respiratorio, fornire la 
respirazione artificiale o ossigeno da parte di personale addestrato.
Rimuovere i vestiti e le scarpe contaminati. Lavare accuratamente la pelle con 
acqua e sapone o utilizzare detergente per la pelle riconosciuto. NON usare 
solventi o diluenti.
Se ingerito, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenitore o 
l'etichetta. Mantenere la persona calda e a riposo. NON indurre il vomito.

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Generico:

Contatto visivo

Inalazione

Contatto cutaneo

Ingestione

:

:

:

:

Protezione dei soccorritori : Non si deve intraprendere alcuna azione che comporti alcun rischio personale o senza 
una formazione adeguata.

Data di emissione/Data di revisione : 2018-02-02 Data dell'edizione precedente : 2018-02-02 Versione : 1.01 2/12



Bona R590

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Vedi informazioni tossicologiche (Sezione 11)

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa. Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del 
Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.
L'esposizione a concentrazioni di vapore di solventi componenti superiori al limite di esposizione professionale 
dichiarato può provocare effetti negativi sulla salute quali irritazione delle mucose e del sistema respiratorio ed effetti 
avversi su reni, fegato e sistema nervoso centrale. Sintomi e segni comprendono mal di testa, vertigini, 
affaticamento, debolezza muscolare, sonnolenza e, in casi estremi, perdita di coscienza.
I solventi possono causare alcuni degli effetti sopra descritti per assorbimento attraverso la pelle. Il contatto ripetuto 
o prolungato con la miscela può causare la rimozione di grasso naturale dalla pelle, con conseguente dermatite da
contatto non allergica e assorbimento attraverso la pelle. Se spruzzato negli occhi, il liquido può causare irritazione e
danni reversibili.
Ciò tiene conto, ove noto, degli effetti ritardati e immediati, nonché degli effetti cronici dei componenti derivanti
dall'esposizione a breve e a lungo termine per via orale, per inalazione e vie di esposizione cutanea e contatto
visivo.

Trattare in modo sintomatico. Contattare immediatamente uno specialista nel 
trattamento del veleno in caso di ingestione o inalazione di grandi quantità.

Note per il 
medico :
Trattamenti specifici

4.2 Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati

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

:   Nessun trattamento specifico

SEZIONE 5: Misure antincendio

Consigliato: schiuma resistente all'alcool, CO₂, polveri, acqua nebulizzata.

Non utilizzare un getto d'acqua.

Pericoli derivanti dalla 
sostanza o dalla miscela
Prodotti di 
decomposizione termica 
pericolosi

5.1 Mezzi di estinzione

:

:

:

:Mezzi di estinzione 
idonei

Mezzi non idonei :

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

5.3 Consigli per i vigili del fuoco
Speciali azioni protettive 
per i vigili del fuoco
Equipaggiamento speciale di 
protezione per i vigili del fuoco

:

Il fuoco produrrà denso fumo nero. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può 
essere pericolosa per la salute.
I prodotti di decomposizione possono comprendere i seguenti materiali: monossido 
di carbonio, anidride carbonica, fumo, ossidi di azoto.

Raffreddare i contenitori chiusi esposti al fuoco con acqua. Non rilasciare il 
deflusso dal fuoco nelle fognature o nei corsi d'acqua.
Potrebbe essere necessario un respiratore adeguato.

Escludere le fonti di accensione e ventilare l'area. Evitare di respirare vapore o 
nebbia. Fare riferimento alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per il personale 
non di emergenza

:

Per chi interviene direttamente: Se è necessario un abbigliamento specializzato per gestire la fuoriuscita, 
prendere nota di qualsiasi informazioni nella sezione 8 sui materiali idonei e inadatti.  Vedere anche le informazioni in "Per 
il personale non di emergenza".

Data di emissione/Data di revisione : 2018-02-02 Data dell'edizione precedente : 2018-02-01 Versione : 1.01 3/12



Bona R590

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.2 Precauzioni 
ambientali

6.3 Metodi e materiale 
per il contenimento e la 
pulizia

6.4 Riferimento ad altre 
sezioni

Non permettere di entrare negli scarichi o nei corsi d'acqua. Se il prodotto contamina 
laghi, fiumi o fogne, informare le autorità competenti in conformità con le normative 
locali.

Contenere e raccogliere le fuoriuscite con materiale non combustibile e assorbente, 
ad esempio sabbia, terra, terra vermiculite o diatomaceous e metterle in contenitore 
per lo smaltimento secondo le normative locali (cfr. sezione 13). Preferibilmente 
pulito con un detergente. Evitare l'uso di solventi.

Vedere sezione 1 per informazioni sui contatti di emergenza.
Per informazioni sulle attrezzature di protezione personale appropriate, vedere la 
Sezione 8. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, vedere la Sezione 13.

:

:

:

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

A causa del contenuto di solventi organici della miscela:
Prevenire la creazione di concentrazioni infiammabili o esplosive di vapori nell'aria 
ed evitare concentrazioni di vapore superiori ai limiti di esposizione professionale.
Inoltre, il prodotto deve essere utilizzato solo in aree da cui sono state escluse tutte 
le luci nude e altre fonti di accensione. Le apparecchiature elettriche devono essere 
protette secondo le norme appropriate.
Tenere lontano da calore, scintille e fiamma. Non devono essere utilizzati strumenti 
di scintilla.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare l'inalazione di polvere, particolato, 
spray o nebbia derivanti dall'applicazione di questa miscela. Evitare l'inalazione di 
polvere dalla levigatura.
Mangiare, bere e fumare dovrebbe essere vietato nelle aree in cui questo materiale 
viene maneggiato, immagazzinato e trasformato.
Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (cfr. sezione 8).
Non usare mai la pressione per svuotare. Il contenitore non è un recipiente a 
pressione.
Conservare sempre in contenitori realizzati con lo stesso materiale di quello 
originale. Rispettare le leggi sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
Non permettere di entrare negli scarichi o nei corsi d'acqua.
Informazioni sulla protezione da incendi ed esplosioni
I vapori sono più pesanti dell'aria e possono diffondersi lungo i pavimenti. I vapori 
possono formare miscele esplosive con aria.  

Conservare in conformità con le normative locali.
Note sull'immagazzinamento delle articolazioni
Tenere lontano da: agenti ossidanti, alcali forti, acidi forti.
Ulteriori informazioni sulle condizioni di conservazione
Osservare le precauzioni dell'etichetta. Conservare in una zona asciutta, fresca e ben ventilata. Tenere lontano dal 
calore e dalla luce solare diretta. Tenere il contenitore ben chiuso.
Tenere lontano da fonti di accensione. Non fumare. Impedire l'accesso non autorizzato. I contenitori che sono stati 
aperti devono essere accuratamente richiusi e tenuti in posizione verticale per evitare perdite.

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e consigli generici. L'elenco degli usi identificati nella 
Sezione 1 deve essere consultato per qualsiasi informazione specifica sull'uso disponibile fornita negli scenari di esposizione.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.3 Utilizzo finale specifico/i
:

:

Consigli
Soluzioni specifiche per 
il settore industriale

Non disponibile.
Non disponibile.

7.1 Precauzioni d'uso in 
sicurezza

:

Data di emissione/Data di revisione : 2018-02-02 Data dell'edizione precedente : 2018-02-01 Versione : 1.01 4/12



Bona R590

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione personale

: Per una manipolazione prolungata o ripetuta, utilizzare il seguente tipo di 
guanti:
Consigliato: nitrile gomma
La raccomandazione per il tipo o i tipi di guanti da utilizzare durante la 
manipolazione di questo prodotto si basa sulle informazioni provenienti dalla 
seguente fonte:

Guanti

Procedure di 
monitoraggio consigliate

Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, atmosfera 
personale, sul posto di lavoro o monitoraggio biologico può essere necessario per 
determinare l'efficacia della ventilazione o altre misure di controllo e/o la necessità 
di utilizzare la protezione respiratoria attrezzatura.  Si dovrebbe fare riferimento 
agli standard di monitoraggio, come i seguenti: European Standard EN 689 
(Atmosfere di lavoro - Orientamenti per la valutazione dell'esposizione mediante 
inalazione agli agenti chimici per il confronto con i valori limite e la strategia di 
misurazione)  europeo Standard EN 14042 (Atmosfere di lavoro - Guida per 
l'applicazione e l'uso di procedure per la valutazione dell'esposizione ad agenti 
chimici e biologici) Standard europeo EN 482 

(Atmosfere sul posto di lavoro - Requisiti generali per l'esecuzione delle procedure 
per la misurazione degli agenti chimici)  Sarà inoltre richiesto il riferimento ai 
documenti di orientamento nazionali per i metodi per la determinazione delle 
sostanze pericolose.

Fornire una ventilazione adeguata. Dove ragionevolmente possibile, dovrebbe 
essere ottenuto mediante l'uso della ventilazione di scarico locale e una buona 
estrazione generale. Se questi non sono sufficienti per mantenere le concentrazioni 
di particolato e solvente vapori sotto l'OEL, indossare una protezione respiratoria 
adeguata. 

:

Nessun DNEL/DMEL 

disponibile. PNEC

Nessun PNEC disponibile

DNELs/DMELs

:

Protezione degli occhi/

faccia Protezione della 
pelle

Protezione delle mani:

Controlli ingegneristici 
appropriati

:

Lavarsi le mani, gli avambracci e affrontare accuratamente dopo la movimentazione 
di prodotti chimici, prima di mangiare, fumare e utilizzare il bagno e alla fine del 
periodo di lavoro. Si devono utilizzare tecniche adeguate per rimuovere gli indumenti 
potenzialmente contaminati. Lavare i vestiti contaminati prima di riutilizzarli.  
Assicurarsi che le stazioni di lavaggio degli occhi e le docce di sicurezza siano vicine 

8.2 Controlli dell'esposizione

Misure di protezione 
individuali 
Misure igieniche 

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e consigli generici.  Le informazioni 
vengono fornite in base agli usi tipici previsti del prodotto.  Potrebbero essere necessarie misure 
aggiuntive per la movimentazione di massa o altri usi che potrebbero aumentare significativamente 
l'esposizione dei lavoratori o i rilasci ambientali.
8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale Nessun valore limite di esposizione noto.

Data di emissione/Data di revisione : 2018-02-02 Data dell'edizione precedente : 2018-02-01 Versione : 1.01 5/12

:

Utilizzare occhiali di sicurezza progettati per proteggere dagli schizzi di liquidi. 

Non esiste un materiale per guanti o una combinazione di materiali che dia resistenza illimitata a qualsiasi individuo o
combinazione di sostanze chimiche.
Il tempo di permeazione deve essere maggiore del tempo di utilizzo finale del prodotto.
Le istruzioni e le informazioni fornite dal produttore dei guanti su uso, conservazione, manutenzione e la sostituzione 
deve essere seguita.
I guanti devono essere sostituiti regolarmente e se vi sono segni di danni al materiale dei guanti.
Assicurarsi sempre che i guanti siano privi di difetti e che siano conservati e utilizzati correttamente.
Le prestazioni o l'efficacia del guanto possono essere ridotte da danni fisici / chimici e scadenti. Manutenzione.
Le creme barriera possono aiutare a proteggere le aree esposte della pelle ma non dovrebbero essere applicate una 
volta che l'esposizione si è verificata.



Bona R590

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione personale

:

:

Protezione respiratoria

Controlli dell'esposizione 
ambientale

:

Protezione del corpo :

Altra protezione della pelle

L'utente deve verificare che la scelta finale del tipo di guanto selezionato per la 
movimentazione di questo prodotto sia la più appropriata e tenga conto delle 
particolari condizioni di utilizzo, incluse nella valutazione del rischio dell'utente.
Il personale deve indossare indumenti antistatici realizzati con fibre naturali o di 
fibre sintetiche resistenti alle alte temperature.
Le calzature adeguate e le eventuali misure aggiuntive di protezione della pelle 
dovrebbero essere selezionate in base al compito svolto e ai rischi connessi e 
devono essere approvate da uno specialista prima di maneggiare questo prodotto.
Se i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione, 
devono utilizzare respiratori adeguati e certificati.
Non permettere di entrare negli scarichi o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Non disponibile.

Non disponibile. 
Non disponibile. 
Non disponibile.
Non disponibile.

Non disponibile.
Non disponibile.

Non disponibile.

Non applicabile.

Non disponibile.

Liquido.

Non disponibile.  
Non disponibile. 
Non disponibile. 
Non disponibile.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: Non disponibile.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base
Apparenza

9.2 Altre informazioni

: Non applicabile. 
: Non applicabile.

Stato fisico
Coloure
Odore
Odore threshold

pH

Punto di fusione/punto di 
congelamento 
Punto di ebollizione iniziale e 
portata di ebollizione
Flash point

Evaporation rate Flammability 

(solid, gas) Upper/lower 

flammability or explosive 

limits

Vapour pressure

Vapour density

Relative density

Solubility(ies)

Partition coefficient: n-

octanol/water

Auto-ignition temperature

Decomposition temperature

Viscosity

Explosive properties

Oxidising properties

: Non applicabile.
: Non applicabile.

Solubility in water

Nessuna informazione 
aggiuntiva.

: Non disponibile.

Data di emissione/Data di revisione : 2018-02-02 Data dell'edizione precedente : 2018-02-01 Versione : 1.01 6/12



Bona R590

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.6 Prodotti di 
decomposizione pericolosi

: Stabile nelle condizioni di conservazione e movimentazione raccomandate (cfr. sezione 7).

:

:

10.5 Materiali incompatibili :

: In condizioni normali di conservazione e utilizzo, non si verificheranno reazioni 
pericolose.

10.1 Reattività

10.2 Stabilità chimica

10.3 Possibilità di 
reazioni pericolose

10.4 Condizioni da 
evitare

: Nessun dato di prova specifico relativo alla reattività disponibile per questo prodotto o i 
suoi ingredienti.

Quando esposto a temperature elevate può produrre prodotti di 
decomposizione pericolosi.

Tenere lontano dai seguenti materiali per evitare forti reazioni esotermiche: 
agenti ossidanti, alcali forti, acidi forti.

I prodotti di decomposizione possono includere i seguenti materiali: monossido 
di carbonio, biossido di carbonio, fumo, ossidi di azoto.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

triethoxypropylsilane LD50 Oral Rat >5110 mg/kg -

Nome prodotto/ingrediente Risultato Specie Dose Exposizione

: Non disponibile.

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa. Il prodotto non è classificato come pericoloso ai i i i quali il 
regolamento (CE) 1272/2008 non è modificato.L'esposizione a concentrazioni di vapore di solventi eali superiori al 
limite di esposizione professionale dichiarato può provocare effetti negativi sulla salute, come l'irritazione della 
membrana mucosa e del sistema respiratorio e gli effetti negativi sui reni, sul fegato e sul nervo centrale sistema. I 
sintomi e i segni includono mal di testa, vertigini, affaticamento, debolezza muscolare, sonnolenza e, in casi estremi, 
perdita di coscienza.I solventi possono causare alcuni degli effetti di cui sopra per assorbimento attraverso la pelle. Il 
contatto ripetuto o prolungato con la miscela può causare la rimozione del grasso naturale dalla pelle, con 
conseguente dermatite da contatto non allergico e assorbimento attraverso la pelle. Se spruzzato negli occhi, il 
liquido può causare irritazione e danni reversibili.Ciò tiene conto, laddove noti, gli effetti immediati e ritardati e anche 
gli effetti cronici dei componenti derivanti dall'esposizione a breve e lungo termine da parte di percorsi orali, di 
inalazione e dermici di esposizione e contatto visivo.

Tossicità acuta

Conclusioni/Riepilogo 
Stime di tossicità acuta
Irritazione/Corrosione

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile. 
Sensibilizzazione
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile. 

Mutagenicità
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile. 

Cancerogenicità
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile. 

Tossicità riproduttiva
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile. 

Teratogenicità
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile. 
Tossicità specifica degli organi bersaglio (esposizione 

singola)

Data di emissione/Data di revisione : 2018-02-02 Data dell'edizione precedente : 2018-02-01 Versione : 1.01 7/12



Bona R590

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Tossicità specifica dell'organo bersaglio (esposizione ripetuta)

Nome prodotto/ingrediente Categoria Percorso di
esposizione

Organi bersaglio

Altre informazioni :

Non disponibile

triethoxypropylsilane Categoria 3 Not applicable. Irritazione del 
tratto 
respiratorio

Non disponibile

 Pericolo di aspirazione

Non disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
Non permettere di entrare negli scarichi o nei corsi d'acqua.
La miscela è stata valutata secondo il metodo di sommatoria del regolamento CLP (EC) n. 1272/2008 e non è 
classificata come pericolosa per l'ambiente.

12.1 Tossicità

: Non disponibile.

12.3 Potenziale bioaccumulativo
Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo
Coefficiente di 
partizione suolo/
acqua (KOC)
mobilità f inv

: Non disponibile.

12.6 Altri effetti negativi Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

PBT

vPvB

: Non applicabile. 
: Non applicabile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

:

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

:Metodi di smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e consigli generici. L'elenco degli usi 
identificati nella Sezione 1 deve essere consultato per qualsiasi informazione specifica sull'uso disponibile 
fornita negli scenari di esposizione.
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto
La produzione di rifiuti deve essere evitata o ridotta al minimo, ove possibile. Lo 
smaltimento di questo prodotto, le soluzioni e gli eventuali sottoprodotti devono 
sempre rispettare i requisiti della legislazione in materia di protezione dell'ambiente 
e di smaltimento dei rifiuti e di eventuali requisiti degli enti locali regionali.  Smaltire 
le eccedenze e i prodotti non riciclabili tramite un appaltatore autorizzato allo 
smaltimento dei rifiuti.  I rifiuti non devono essere smaltiti nelle fogne a meno che 
non siano pienamente conformi ai requisiti di tutte le autorità competenti.
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Bona R590

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
Rifiuti pericolosi :

Packaging
Metodi di smaltimento :

Precauzioni speciali :

La produzione di rifiuti deve essere evitata o ridotta al minimo, ove possibile.  Gli 
imballaggi di rifiuti devono essere riciclati.  L'incenerimento o la discarica devono 
essere presi in considerazione solo quando il riciclaggio non è fattibile.

Nell'ambito dell'attuale conoscenza del fornitore, questo prodotto non è 
considerato rifiuti pericolosi, come definito dalla direttiva UE 2008/98/EC.
Non permettere di entrare negli scarichi o nei corsi d'acqua.
Smaltire secondo tutte le normative federali, statali e locali applicabili.
Se questo prodotto viene miscelato con altri rifiuti, il codice prodotto di scarto 
originale potrebbe non essere più applicato e deve essere assegnato il codice 
appropriato.
Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale per i rifiuti.

Catalogo europeo dei rifiuti (EWC)La classificazione del catalogo europeo dei rifiuti di questo prodotto, che viene smaltito come 
rifiuto, è: Codice dei rifiuti Denominazione dei rifiuti

08 04 10 adesivi e sigillanti di rifiuti diversi da quelli menzionati in 08 04 09

Considerazioni sullo 
smaltimento

:

Considerazioni sullo 
smaltimento

: Utilizzando le informazioni fornite in questa scheda dati di sicurezza, è necessario 
l'autorità competente per i rifiuti sulla classificazione dei contenitori vuoti.
I contenitori vuoti devono essere demoliti o ricondizionati.
Smaltire i contenitori contaminati dal prodotto in conformità con le disposizioni 
giuridiche locali o nazionali.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro.  
Contenitori o rivestimenti vuoti possono conservare alcuni residui di prodotto.  
Evitare la dispersione di materiale versato e il defintovia e il contatto con il suolo, i 
corsi d'acqua, gli scarichi e le fogne.
Nessuno conosciuto.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Non regolabile.Non regolabile. Non regolabile.

- - -

ADR/RID IMDG IATA

14.1 UN numbero

14.2 UN nome di 
spedizione 
corretto
14.3 Classi di 
pericolo di 
trasporto

14.4 Gruppo di 
imballaggio

ADN

Info
addizionali

14.5 Pericoli 
ambientali

14.6 Precauzioni speciali 
per l'utente

14.7 Trasporti alla rinfusa 
secondo l'allegato II di 
Marpol e il codice IBC

No. No. No. No.

: Non applicabile.

Non regolabile.

-

-

-

-

Trasporto all'interno della sede dell'utente: trasporto sempre in contenitori chiusi e 
sicuri. Assicurarsi che le persone che trasportano il prodotto sappiano cosa fare in 
caso di incidente o fuoriuscita.

:
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Bona R590

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione

SEZIONE 15: Informazioni normative

Uso industriale : Le informazioni contenute in questa scheda dati di sicurezza non costituiscono 
valutazione dei rischi sul posto di lavoro, come richiesto da altre normative in 
materia di salute e sicurezza. Le disposizioni delle norme nazionali in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro si applicano all'uso di questo prodotto sul lavoro.

Altri regolamenti dell'UE

Non applicabile.Allegato XVII - Restrizioni 
alla fabbricazione, 
immissione sul mercato 
e uso di determinate 
sostanze pericolose, 
miscele e articoli

:

15.1 Norme/legislazioni in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la 
miscela regolamento UE (EC) n. 1907/2006 (REACH)
Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Allegato XIV
Nessuno dei componenti è elencato. Sostanze di grande preoccupazione,
 Nessuno dei componenti è elencato.

Voc
VOC per miscela 
Ready - for- Use
Inventario Europa

: Non disponibile.

:   Non applicabile.

Questo prodotto non è controllato ai sensi della 
direttiva Seveso. Normative nazionali

Normative internazionali
Piani elenco delle armi chimiche I, II & III Sostanze Chimiche

Non elencato.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
Non elencato.

Convenzione di Rotterdam sul previo consenso (PIC)

Non elencato.

Protocollo di Montreal (Annexes A, B, C, E)

Non elencato.

Protocollo UNECE Aarhus su POP e metalli pesanti
Non elencato. Elenchi internazionali

Inventario 
nazionale 
Australia
Canada
di porcellana
Giappone

: Non determinato.
: Almeno un componente non è elencato in DSL, ma tutti questi 
componenti sono elencati in 
Ndsl.
: Non determinato.
: Non determinato.

Sostanze che riducono l'ozono (1005/2009/UE)
Non elencato.

Consenso preventivo informato (PIC) (649/2012/EU)
Non elencato. 

Direttiva Seveso
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Bona R590

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione

SEZIONE 15: Informazioni normative

15.2 Valutazione della 
sicurezza chimica

Malaysia
Filippine 
neozelandesi 
Repubblica di 
Corea di Taiwan
Turchia
Stati Uniti

: Non determinato
: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
: Non determinato
: Non determinato
: Non determinato
: Non determinato
: Tutti i componenti sono elencati o esenti.

: Non è stata effettuata alcuna valutazione della 
sicurezza chimica.

1.01

2018-02-05.Data di stampa
Data di emissione/Data 
di revisione
Data del numero 
precedente Versione
Avviso al lettore

:

:

:

:

2018-02-02

2018-02-01

SEZIONE 16: Altre informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda dati sulla sicurezza si basano sullo stato attuale delle 
conoscenze e sulla legislazione vigente. Fornisce orientamenti sugli aspetti relativi alla salute, alla 
sicurezza e all'ambiente del prodotto e non deve essere interpretato come una garanzia di prestazioni 
tecniche o di idoneità per particolari applicazioni. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da 
quelli indicati nella sezione 1 senza prima fare riferimento al fornitore e ottenere istruzioni scritte di 
movimentazione. Poiché le condizioni specifiche di utilizzo del prodotto sono al di fuori del controllo del 
fornitore, l'utente è responsabile di garantire che i requisiti della legislazione pertinente siano rispettati. Le 
informazioni contenute in questa scheda di sicurezza non costituiscono la valutazione dei rischi sul posto 
di lavoro da parte dell'utente, come richiesto da altre normative in materia di salute e sicurezza.

CEPE     code : 9
Indica informazioni che sono state modificate rispetto alla versione rilasciata in precedenza.

Abbreviazioni e 
acronimi

: ATE - Stima della tossicità acuta
CLP - Classificazione, Etichettatura e Regolamento sugli Imballaggi 
[Regolamento (EC) N. 1272/2008]
DMEL - Livello di effetto minimo derivato
DNEL - Livello di nessun effetto derivato
Istruzione EUH - Dichiarazione Hazard specifica del CLP
PBT - Persistente, Bioaccusicuazione e Tossico
PNEC - Concentrazione non effetto prevista
RRN - NUMERO di registrazione REACH
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulativo

Procedura utilizzata per ricavare la classificazione in base al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificazione giustificazione
Non riservato.

Testo completo delle istruzioni H abbreviate

Testo completo delle classificazioni [CLP/GHS]

H226
H315
H319
H335

Liquido e vapore infiammabili. 
Provoca irritazione cutanea.
Provoca gravi irritazioni agli occhi. 
Può causare irritazione respiratoria.

Eye Irrit. 2, H319
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335

SERIOUS EYE DAMAGE/EYE IRRITATION - Categoria 2 
FLAMMABLE LIQUIDS - Categoria 3
SKIN CORROSION/IRRITATION - Categoria 2
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY - SINGLE EXPOSURE 
(irritazione del tratto respiratorio) - Categoria 3
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