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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/ 
IMPRESA 
1.1 Identificatore del prodotto 

Nome commerciale : ARMOHIB 18 
 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Utilizzazione della 
sostanza/della miscela 

:  Usi particolari:  Inibitore di corrosione  
 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Società : Akzo Nobel Surface Chemistry AB 
Stenunge Allé 3 
SE  444 85  Stenungsund 
Sweden  
 

Telefono : +4630385000 
Telefax : +4630384659 
Indirizzo e-mail : Regulatory.AffairsSE@akzonobel.com 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Numero telefonico di 
emergenza 

: +31 570679211 (Akzo Nobel Chemicals Deventer, NL)     /     -
Nödtelefon Sverige: KEMIAKUTEN 020-996000 

 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 
  Liquidi infiammabili, 3, H226 
  Corrosione cutanea, 1B, H314 
  Tossicità acuto per l'ambiente acquatico, 1, H400 
  Tossicità cronica per l'ambiente acquatico, 2, H411 
 
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, 
riferirsi al paragrafo 16. 
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Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE) 
  Infiammabile, R10 
  Nocivo, Xn, R22 
  Corrosivo, C, R34 
  Pericoloso per l'ambiente, N, R50/53 
 
Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 
 

2.2 Elementi dell'etichetta 

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Simbolo(i) :    

 
Avvertenza : Pericolo 

 
Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. 

H400 Molto tossico per gli organismi 
acquatici. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. 

 
Consigli di prudenza : Prevenzione:  

P210 Tenere lontano da fonti di 
calore/scintille/fiamme libere/superfici 
riscaldate. - Non fumare. 

P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ 
Proteggere gli occhi/ il viso. 

Reazione:  
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA 

PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso 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. 

P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P370 + P378 In caso di incendio: Usare sabbia 
secca, prodotto chimico secco oppure 
schiuma resistente all'alcool per 
l'estinzione. 

 
 
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
 Cloruro di (olio vegetale)benzil- dimetilammonio 68391-01-5 
 
Etichettatura secondo la Direttiva CE (1999/45/CE)
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Simbolo(i) : 
 C Corrosivo 

 N Pericoloso per l'ambiente 
 

Frasi "R" : R10 Infiammabile. 
R34 Provoca ustioni. 
R50/53 Altamente tossico per gli organismi 

acquatici, può provocare a lungo termine 
effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

 
Frasi "S" : S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare 

immediatamente e abbondantemente con 
acqua e consultare un medico. 

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e 
proteggersi gli occhi/la faccia. 

S57 Usare contenitori adeguati per evitare 
l'inquinamento ambientale. 

S60 Questo materiale e il suo contenitore 
devono essere smaltiti come rifiuti 
pericolosi. 

 
 
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:
• Alchildiamina di sega etossilata 
• Metanolo 
 

2.3 Altri pericoli 

 
Essi possono formare miscele explosive con l'aria. 
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3. COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
3.2 Miscele 

 
Sostanza pericolosa

Nome Chimico 
PBT 
vPvB 
OEL 

N. CAS 
N. CE 

Num. REACH

Classificazione 

(REGOLAMENTO 
(CE) N. 1272/2008) 

Classificazione 
(67/548/CEE) 

Concentrazione 
[%] 

Alchildiamina di sega etossilata  61790-85-0 
500-149-6  
 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
 

Xn-N; R22-R38-R41-
R50/53 
 

10 - 15 

Sodium thiosulfate pentahydrate  10102-17-7 
  
 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
 

Xi; R36/37/38 
 

5 - 10 

Cloruro di (olio vegetale)benzil- 
dimetilammonio 

 68391-01-5 
269-919-4  
 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1B; H314 
Aquatic Acute 1; 
H400 
 

C-N; R34-R22-R50 
 

5 - 10 

Metanolo  67-56-1 
200-659-6  
 

Flam. Liq. 2; H225 
Acute Tox. 3; H331 
Acute Tox. 3; H311 
Acute Tox. 3; H301 
STOT SE 1; H370 
 

F; R11 
T; R23/24/25-
R39/23/24/25 
 

1 - 3 

Butan-1-olo  71-36-3 
200-751-6  
 

Flam. Liq. 3; H226 
Acute Tox. 4; H302 
STOT SE 3; H335, 
H336 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
 

R10 
Xn; R22 
Xi; R37/38-R41 
R67 
 

1 - 5 

2-Propanolo  67-63-0 
200-661-7  
 

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

F; R11 
Xi; R36 
R67 
 

1 - 5 

Osservazioni :  La classifica della sostanza in base agli effetti corrosivi non 
può essere impiegata per il calcolo secondo la Direttiva 
1999/45/CE, Allegato  ll. 
 

 
 
 
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, 
riferirsi al paragrafo 16. 
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Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista di sostanze candidate estremamente preoccupanti ai fini dell'autorizzazione 
Lista di sostanze candidate 
estremamente preoccupanti 
ai fini dell'autorizzazione 

: Questo prodotto non contiene sostanze molto proccupanti 
(Regolamentazione (CE) No 1907/2006 (REACH), Articolo 
57). 
 

 
Sostanza non pericolosa

Nome Chimico 
N. CAS 
N. CE 

Num. REACH 
Concentrazione [%] 

Acqua 7732-18-5 
231-791-2 
 

40 - 60 

Vegetable oil pitch 68917-42-0 
272-840-8 
 

0 - 20 

Olio minerale 64742-52-5 
265-155-0 
 

0 - 20 

 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale : Si richiede un immediato aiuto medico. 
Allontanare dall'area di pericolo. 
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante. 
 

Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. 
In caso di esposizione prolungata, consultare un medico. 
 

In caso di contatto con la 
pelle 

: Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe 
contaminate. 
Sciacquare immediatamente con acqua abbondante. 
Trattamento medico immediato si rende necessario in quanto 
gli effetti corrosivi sulla pelle mostrano una lenta e cattiva 
guarigione della piaga. 
Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico. 
 

In caso di contatto con gli 
occhi 

: Sciacquare con molta acqua. 
Consultare immediatamente un medico. Continuare a 
sciacquare anche durante il transporto. 
Rimuovere le lenti a contatto. 
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Proteggere l'occhio illeso. 
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato. 
Piccole quantità spruzzate negli occhi possono provocare 
danni irreversibili ai tessuti e cecità. 
 

Se ingerito : Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
Portare subito l'infortunato in ospedale. 
Non indurre vomito! Può provocare ustioni chimiche in bocca 
e in gola. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

Sintomi : Nessuna informazione disponibile. 
 

Rischi : Nessuna informazione disponibile. 
 

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

Trattamento : Nessuna informazione disponibile. 
 

 
5. MISURE ANTINCENDIO 
5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Agente schiumogeno 
Polvere chimica 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici contro 
l'incendio / Pericoli specifici 
che derivano dalla 
composizione chimica 

: Trattare come un incendio di olii combustibili. 
Lo spruzzo d'acqua può risultare inefficace a meno che non 
sia usato da vigili del fuoco esperti. 
Non lasciare che i mezzi di estinzione penetrino nelle 
fognature o nei corsi d'acqua. 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 

: Indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione. 
 

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente le acque di spegnimento 
contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.
Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque 
contaminate di spegnimento che i residui d'incendio. 
Per motivi di sicurezza in caso di incendio le lattine 
dovrebbero essere immagazzinate separatamente in 
contenitori chiusi. 
 

 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali. 
Prevedere una ventilazione adeguata. 
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6.2 Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali : Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in 
sistemi fognari sanitari. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di pulizia / Metodi di 
contenimento 

: Asciugare con materiali inerti (p.es. sabbia, gel di silice, 
legante per acidi, legante universale, segatura). 
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. 
 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni 

Ulteriori suggerimenti : Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
 

 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Avvertenze per un impiego 
sicuro 

: Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e 
locali. 
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 

: Evitare la formazione di aerosol. 
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. 
Prendere misure preventive per evitare la produzione di 
cariche elettrostatiche. 
 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 

: Proibito fumare. 
Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente 
secco e ben ventilato. 
 

Altri informazioni :  Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come 
indicato. 
 

7.3 Usi finali specifici 

Usi particolari : Nessuna informazione disponibile. 
 

 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1 Parametri di controllo 

Componenti con limiti di esposizione 
Componenti N. CAS Valore Parametri di 

controllo 
Aggiornament

o 
Base Tipo di 

esposizione 

Metanolo 67-56-1 TWA 
 

200 ppm  
260 mg/m3 
 

2006-02-09 
 

2006/15/EC  
 

 

 Ulteriori 
informazioni 

: pelle: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle 
Indicativo 

  TWA 200 ppm  2008-02-26 IT OEL   
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 260 mg/m3 
 

  

 Ulteriori 
informazioni 

: Pelle: La notazione 'Pelle' attribuita ai valori limite di esposizione indica 
possibilità di assorbimento significa tivo attraverso la pelle. 
 

 
STEL: Valori limite di esposizione, breve termine 
TWA:  Media ponderata nel tempo (TWA) 
 
 

8.2 Controlli dell'esposizione 

 

Controlli de Progettazione 
Sistema efficace di ventilazione degli efflussi 
Assicurarsi che i lava-occhi e le docce di emergenza siano vicine alla postazione di lavoro. 

 
Protezione individuale
Protezione respiratoria :  In caso di formazione di vapori, usare un respiratore con un 

filtro approvato. 
 

Protezione delle mani :  In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. 
 

   Guanti di protezione secondo la norma EN 374. 
 

Protezione degli occhi :  Occhiali di sicurezza ben aderenti 
Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo 
per problemi anormali di lavorazione. 
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

:  Tuta di protezione 
 

Misure di igiene :  Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale 
e di sicurezza adeguate. 
Non mangiare né bere durante l'impiego. 
Non fumare durante l'impiego. 
Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata 
lavorativa. 
 

 
Controlli dell'esposizione ambientale
Informazione generale : Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in 

sistemi fognari sanitari. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 

 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto 
Stato fisico : liquido  

 
Colore :  marrone 

 
Odore :  odore di grasso 

 
Soglia olfattiva :  nessun dato disponibile 
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Dati di sicurezza 
pH :  nessun dato disponibile 

 
Punto di 
scorrimentoPunto/intervallo 
di fusione  

:  < -10 °C 
nessun dato disponibile 
 

Punto/intervallo di ebollizione  :  100 °C 
 

Punto di infiammabilità. : 47 °C 
 
 

Temperatura di accensione : > 100 °C 
 

Tasso di evaporazione :  nessun dato disponibile 
 

Infiammabilità (solidi, gas) : non applicabile 
 

Limite inferiore di esplosività : non applicabile 
 

Limite superiore di 
esplosività 

: non applicabile 
 

Tensione di vapore : nessun dato disponibile 
 

Densità di vapore relativa : nessun dato disponibile 
 

Densità : 1.028 Kg/m3 a 15 °C 
 

Densità relativa : 1,03 a 15 °C 
 

Solubilità in altri solventi :  nessun dato disponibile 
 

Idrosolubilità : solubile 
 

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 

: nessun dato disponibile 
 

Temperatura di 
autoaccensione 

:  non applicabile 
 

Temperatura di 
decomposizione 

:  nessun dato disponibile 
 

Viscosità, dinamica : 120 mPa.s a 5 °C 
 

Viscosità, cinematica : nessun dato disponibile 
 

Proprietà esplosive : Non esplosivo 
 

Proprietà ossidanti :  La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante. 
 

9.2 Altre informazioni 

Il foglio di sicurezza contiene unicamente informazioni relative alla sicurezza e non sostituisce 
nessura informazione sulle specificazioni del prodotto. 

 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1 Reattività 
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Stabile in condizioni normali. 

10.2 Stabilità chimica 

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Stabilità chimica e Reazioni 
pericolose 

:   
Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in 
condizioni normali. 
 

 
10.4 Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare 
 

: Calore, fiamme e scintille. 
 

10.5 Materiali incompatibili 

Materiali da evitare :  Non conosciuti. 
 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

:  Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi. 
 

Decomposizione termica :  nessun dato disponibile 
 

 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Informazioni sul prodotto:  
Sommario sui pericoli 
Inalazione :  L'inalazione dei vapori può causare irritazione alle mucose. 

La decomposizione termica può portare al rilascio di gas e 
vapori irritanti. 
 

Pelle :  I sintomi possono essere ritardati. 
Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti. 
Corrosivo per la pelle 
 

Occhi :  Può provocare danni irreversibili agli occhi. 
Provoca ustioni agli occhi. 
 

Ingestione :  Nocivo per ingestione. 
Può causare irritazione alle mucose. 
Provoca ustioni. 
 

Valutazione tossicologica 
Ulteriori informazioni :  I solventi possono sgrassare la pelle. 

 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Risultato del saggio 
Tossicità acuta per via orale :  DL50:  4.800 mg/kg 

Specie: ratto 
 

Tossicità acuta per 
inalazione 

:  Stima della tossicità acuta:  120 mg/l 
 
Metodo: Metodo di calcolo 
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Tossicità acuta per via 
cutanea 

:  Stima della tossicità acuta:  12.000 mg/kg 
 
Metodo: Metodo di calcolo 
 

Dati tossicologici per i componenti:  
Valutazione tossicologica 
2-Propanolo
effetti CMR : Mutagenicità: Non è mutageno al test di Ames 

 
Risultato del saggio 
Alchildiamina di sega etossilata
Tossicità acuta per via orale :  DL50:  > 300 - 2.000 mg/kg 

Specie: ratto 
Valore stimato in base a prove su prodotti similari. 
 

Irritante per la pelle :  Irritante per la pelle. 
 

Irritante per gli occhi :  Rischio di gravi lesioni oculari. 
 

Sodium thiosulfate pentahydrate
Irritante per la pelle :  Irritante per la pelle. 

 
Irritante per gli occhi :  Irritante per gli occhi. 

 
Sensibilizzazione :  Non sensibilizzante. 

 
Tossico per l'organo 
sistemico coinvolto - 
Esposizione singola  

 

:  Può irritare le vie respiratorie. 
 

Cloruro di (olio vegetale)benzil- dimetilammonio
Tossicità acuta per via orale :  DL50:  > 300 - 2.000 mg/kg 

Specie: ratto 
Valore stimato in base a prove su prodotti similari. 
 

Irritante per la pelle :  Provoca ustioni. 
 

Metanolo
Tossicità acuta per via orale :  DL50:  > 50 - 300 mg/kg 

 
 

Tossicità acuta per 
inalazione 

:  CL50:  > 2 - 10 mg/l 
Tempo di esposizione: 4 h 
Specie: ratto 
 

Tossicità acuta per via 
cutanea 

:  DL50:  > 200 - 1.000 mg/kg 
Specie: ratto 
 

Tossico per l'organo 
sistemico coinvolto - 
Esposizione singola  

 

:  La sostanza o la miscela è classificata come intossicante per 
un organo bersaglio specifico, per esposizione singola, 
categoria 1. 
Provoca danni agli organi. 
 

Butan-1-olo
Tossicità acuta per via orale :  DL50:  790 mg/kg 

Specie: ratto 
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Valore stimato in base a prove su prodotti similari. 
 

Tossicità acuta per 
inalazione 

:  CL50:  24,67 mg/l 
Tempo di esposizione: 4 h 
Specie: ratto 
 

Tossicità acuta per via 
cutanea 

:  DL50:  3.400 mg/kg 
Specie: su coniglio 
 

Irritante per la pelle :  Irritante per la pelle. 
 

Irritante per gli occhi :  Rischio di gravi lesioni oculari. 
 

Mutagenicità delle cellule germinali 

Genotossicità in vitro :  Test di ames 
negativo 
 

Tossico per l'organo 
sistemico coinvolto - 
Esposizione singola  

 

:  Può irritare le vie respiratorie. 
Può provocare sonnolenza o vertigini. 
 

2-Propanolo
Tossicità acuta per via orale :  DL50:  3.570 mg/kg 

Specie: ratto 
 

Tossicità acuta per 
inalazione 

:  CL50:  72,6 mg/l 
Tempo di esposizione: 4 h 
Specie: ratto 
 

   CL50:  27,2 mg/l 
Tempo di esposizione: 4 h 
Specie: topo 
 

Tossicità acuta per via 
cutanea 

:  DL50:  12.800 mg/kg 
Specie: ratto 
 

Irritante per gli occhi :  Irritante per gli occhi. 
 

Sensibilizzazione :  Non sensibilizzante. 
 

Tossico per l'organo 
sistemico coinvolto - 
Esposizione singola  

 

:  Può provocare sonnolenza o vertigini. 
 

 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Informazioni sul prodotto:  
Valutazione Ecotossicologica 
Informazioni ecologiche 
supplementari 

:  Un pericolo ambientale con può essere escluso 
nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non 
professionale. 
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a 
lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
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12.1 Tossicità 

Componenti:  
Valutazione Ecotossicologica 
Alchildiamina di sega etossilata 
Risultati della valutazione 
PBT 

:  Questa sostanza non è ritenuta essere un persistente, 
bioaccumulante e tossico (PBT) 
Questa sostanza non è ritenuta essere molto persistente e 
molto bioaccumulante (vPvB) 
 

Cloruro di (olio vegetale)benzil- dimetilammonio 
Risultati della valutazione 
PBT 

:  Questa sostanza non è ritenuta essere un persistente, 
bioaccumulante e tossico (PBT) 
Questa sostanza non è ritenuta essere molto persistente e 
molto bioaccumulante (vPvB) 
 

Metanolo 
Risultati della valutazione 
PBT 

:  Questa sostanza non è ritenuta essere un persistente, 
bioaccumulante e tossico (PBT) 
Questa sostanza non è ritenuta essere molto persistente e 
molto bioaccumulante (vPvB) 
 

Butan-1-olo 
Risultati della valutazione 
PBT 

:  Questa sostanza non è ritenuta essere un persistente, 
bioaccumulante e tossico (PBT) 
Questa sostanza non è ritenuta essere molto persistente e 
molto bioaccumulante (vPvB) 
 

2-Propanolo 
Risultati della valutazione 
PBT 

:  Questa sostanza non è ritenuta essere un persistente, 
bioaccumulante e tossico (PBT) 
Questa sostanza non è ritenuta essere molto persistente e 
molto bioaccumulante (vPvB) 
 

Risultato del saggio 
Alchildiamina di sega etossilata 
Tossicità per i pesci :  CL50: 0,79 mg/l  

Tempo di esposizione: 96 h 
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) 
 

Tossicità per la daphnia e 
per altri invertebrati acquatici 

:  CE50: 1,5 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h 
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 
Valore stimato in base a prove su prodotti similari. 
 

Fattore-M :  1 
 

Tossicità per i batteri :  CE50: 2.100 mg/l  
Tempo di esposizione: 16 h 
Specie: Pseudomonas putida 
 

Cloruro di (olio vegetale)benzil- dimetilammonio 
Tossicità per i pesci :  CL50: > 0,1 - 1 mg/l  

Tempo di esposizione: 96 h 
Specie: Pesce 
Valore stimato in base a prove su prodotti similari. 
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Tossicità per la daphnia e 
per altri invertebrati acquatici 

:  CE50: > 0,01 - 0,1 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h 
Specie: Dafnia 
Valore stimato in base a prove su prodotti similari. 
 

Tossicità per le alghe :  CI50: > 0,01 - 0,1 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h 
Specie: alghe 
Valore stimato in base a prove su prodotti similari. 
 

Fattore-M :  10 
 

Metanolo 
Tossicità per i pesci :  CL50: 15.400 mg/l  

Tempo di esposizione: 96 h 
Specie: Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill) 
 

Tossicità per la daphnia e 
per altri invertebrati acquatici 

:  CE50: > 10.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h 
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 
 

Butan-1-olo 
Tossicità per i pesci :  CL50: 1.730 - 1.910 mg/l  

Tempo di esposizione: 96 h 
Specie: Pimephales promelas (Cavedano americano) 
 

Tossicità per la daphnia e 
per altri invertebrati acquatici 

:  CE50: 1.983 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h 
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 
 

Tossicità per le alghe :  CI50: 8.500 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h 
Specie: alghe 
 

2-Propanolo 
Tossicità per i pesci :  CL50: 1.400 mg/l  

Tempo di esposizione: 96 h 
Specie: Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill) 
 

Tossicità per la daphnia e 
per altri invertebrati acquatici 

:  CE50: 2.285 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h 
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 
 

12.2 Persistenza e degradabilità 

Componenti:  
Alchildiamina di sega etossilata
Biodegradabilità :  Non immediatamente biodegradabile. 

 
Cloruro di (olio vegetale)benzil- dimetilammonio
Biodegradabilità :  Rapidamente biodegradabile. 

 
Metanolo
Biodegradabilità :  Rapidamente biodegradabile. 

 
Butan-1-olo
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Biodegradabilità :  Rapidamente biodegradabile. 
 

   BOD20 >70%. 
 

2-Propanolo
Biodegradabilità :  Rapidamente biodegradabile. 

 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Componenti:  
Alchildiamina di sega etossilata
Bioaccumulazione :  nessun dato disponibile 

 
Cloruro di (olio vegetale)benzil- dimetilammonio
Bioaccumulazione :  nessun dato disponibile 

 
Metanolo
Bioaccumulazione :  La bioaccumulazione è improbabile. 

 
Butan-1-olo
Bioaccumulazione :  La bioaccumulazione è improbabile. 

 
2-Propanolo
Bioaccumulazione :  Non attesi considerando il basso valore del log Pow. 

 
12.4 Mobilità nel suolo 

Componenti:  
Alchildiamina di sega etossilata
Mobilità :  nessun dato disponibile 

 
Cloruro di (olio vegetale)benzil- dimetilammonio
Mobilità :  nessun dato disponibile 

 
Metanolo
Mobilità :  In casi estremi è ammesso il trasporto da terra a mare 

 
Butan-1-olo
Mobilità :  nessun dato disponibile 

 
Eliminabilità fisico-chimica :   100 % 

 
2-Propanolo
Mobilità :  nessun dato disponibile 

 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Componenti:  
Alchildiamina di sega etossilata 
Valutazione PBT e vPvB :  Questa sostanza non è ritenuta essere un persistente, 

bioaccumulante e tossico (PBT) 
Questa sostanza non è ritenuta essere molto persistente e 
molto bioaccumulante (vPvB) 

Cloruro di (olio vegetale)benzil- dimetilammonio 
Valutazione PBT e vPvB :  Questa sostanza non è ritenuta essere un persistente, 

bioaccumulante e tossico (PBT) 
Questa sostanza non è ritenuta essere molto persistente e 
molto bioaccumulante (vPvB) 
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Metanolo 
Valutazione PBT e vPvB :  Questa sostanza non è ritenuta essere un persistente, 

bioaccumulante e tossico (PBT) 
Questa sostanza non è ritenuta essere molto persistente e 
molto bioaccumulante (vPvB) 

Butan-1-olo 
Valutazione PBT e vPvB :  Questa sostanza non è ritenuta essere un persistente, 

bioaccumulante e tossico (PBT) 
Questa sostanza non è ritenuta essere molto persistente e 
molto bioaccumulante (vPvB) 

2-Propanolo 
Valutazione PBT e vPvB :  Questa sostanza non è ritenuta essere un persistente, 

bioaccumulante e tossico (PBT) 
Questa sostanza non è ritenuta essere molto persistente e 
molto bioaccumulante (vPvB) 

12.6 Altri effetti avversi 

Componenti:  
Alchildiamina di sega etossilata 
Ossigeno biochimico 
richiesto (BOD) 

:  nessun dato disponibile 
 

Cloruro di (olio vegetale)benzil- dimetilammonio 

Ossigeno biochimico 
richiesto (BOD) 

:  nessun dato disponibile 
 

Metanolo 

Ossigeno biochimico 
richiesto (BOD) 

:  600 - 1.120 mg/g      
 

Ossigeno chimico richiesto 
(COD) 

:  1.420 mg/g       
 

Butan-1-olo 

Ossigeno biochimico 
richiesto (BOD) 

:  nessun dato disponibile 
 

2-Propanolo 

Ossigeno biochimico 
richiesto (BOD) 

:  1.171 mg/g      
 

Ossigeno chimico richiesto 
(COD) 

:  2.294 mg/g       
 

 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto 
 

: Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o 
suolo. 
Non contaminare stagni, canali o fossati con il prodotto 
chimico o il contenitore usato. 
Rifiuto pericoloso 
 

Contenitori contaminati 
 

: Svuotare i contenuti residui. 
Smaltire come prodotto inutilizzato. 
Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore 
vuoto. 
 



ARMOHIB 18 
Versione 4 Data di revisione 03.02.2012 Data di stampa 03.02.2012 IT  /  IT
 

 17 / 21  
 

 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
14.1 Numero ONU 

ADR : 2920 
RID : 2920 
IMDG : 2920 
IATA : 2920 
ADN : 2920 

14.2 Nome di spedizione appropriato ONU 

ADR : LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. 
  (Alkyldiamine ethoxylate, Metanolo) 
RID : CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 
  (Alkyldiamine ethoxylate, Metanolo) 
IMDG : CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 
  (Alkyldiamine ethoxylate, Methanol) 
IATA : Corrosive liquid, flammable, n.o.s. 
  (Alkyldiamine ethoxylate, Methanol) 
ADN : LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. 
  (Alkyldiamine ethoxylate, Metanolo) 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR : 8  
RID : 8  
IMDG : 8  
IATA : 8  
ADN : 8  

14.4 Gruppo d'imballaggio 

ADR  
Gruppo d'imballaggio : II  
Codice di classificazione : CF1 
N. di identificazione del 
pericolo 

: 83 

Etichette : 8 (3) 
RID  
Gruppo d'imballaggio : II 
Codice di classificazione : CF1 
N. di identificazione del 
pericolo 

: 83 

Etichette : 8 (3) 
IMDG  
Gruppo d'imballaggio : II 
Etichette : 8 (3) 
EMS no Numero : F-E, S-C 
IATA  
Istruzioni per l'imballaggio 
(aereo da carico) 

: 855  

Gruppo d'imballaggio : II 
Etichette : 8 (3) 
ADN  
Gruppo d'imballaggio : II 
Codice di classificazione : CF1 
N. di identificazione del 
pericolo 

: 83 
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Etichette : 8 (3) 

14.5 Pericoli per l'ambiente 

ADR  
Pericoloso per l'ambiente  : si  
RID  
Pericoloso per l'ambiente  : si  
IMDG  
Inquinante marino  : si (Alkyldiamine ethoxylate, Quarternary alkyl ammonium 

chloride) 
IATA  
Pericoloso per l'ambiente : si  
ADN  
Pericoloso per l'ambiente : no 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 

 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

 
Legislazione sui pericoli di 
incidenti rilevanti 

: 96/82/EC Aggiornamento: 2003 
Infiammabile. 
6 
Quantità 1: 5.000 t 
Quantità 2: 50.000 t 

 
 
 : 96/82/EC Aggiornamento: 2003 

Pericoloso per l'ambiente 
9a 
Quantità 1: 100 t 
Quantità 2: 200 t 

 
Classe di contaminazione 
dell'acqua (Germania) 
 

: WGK 3 altamente contaminante dell'acqua 
 

Restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati
76/769/EEC :  Vietato e/o sottoposto a limitazioni: 

•  Olio minerale 
 

Stato di notificazione 

CH INV : n ( listato negativo) 
La formulazione contiene sostanze presenti nella lista 
dell'inventario Svizzero 
 

US.TSCA : n ( listato negativo) 
Questo prodotto contiene una sostanza chimica non presente 
nel catalogo TSCA Inventory ovvero lo stato TSCA Inventory 
del prodotto non è stato valutato. 
 

DSL : q (quantità limitata) 
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario. 
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AICS : y (listato positivo) 

Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario. 
 

NZIoC : n ( listato negativo) 
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario. 
 

ENCS : n ( listato negativo) 
Non conforme all'inventario 
 

ISHL : n ( listato negativo) 
Non conforme all'inventario 
 

KECI : n ( listato negativo) 
Non conforme all'inventario 
 

PICCS : n ( listato negativo) 
Non conforme all'inventario 
 

IECSC : n ( listato negativo) 
Non conforme all'inventario 
 

 
Per la spiegazione degli acronimi, v. sezione 16. 
 
Ulteriori informazioni 
Preparato conforme alle direttive CEE. 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Metanolo : Nessuna informazione disponibile. 
 

Butan-1-olo : Nessuna informazione disponibile. 
 

2-Propanolo : Nessuna informazione disponibile. 
 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Riferimenti a indicazioni di pericolo sotto forma di testo completo sotto i paragrafi 2 e 3. 
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H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H301 Tossico se ingerito. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H311 Tossico per contatto con la pelle. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H331 Tossico se inalato. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H370 Provoca danni agli organi. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 
Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3 
R10 Infiammabile.  
R11 Facilmente infiammabile.  
R22 Nocivo per ingestione.  
R23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.  
R34 Provoca ustioni.  
R36 Irritante per gli occhi.  
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.  
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.  
R38 Irritante per la pelle.  
R39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a 

contatto con la pelle e per ingestione.  
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.  
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.  
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo 

termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.  
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.  

 
Spiegazioni per possibili abbreviazioni menzionate nella sezione 2 
PBT : PBT: Persistente, bioaccumulatore e tossico. 
vPvB : vPvB: molto persistente e molto bioaccumulatore. 
OEL : OEL: limite di esposizione sul postodi lavoro. 
 
Spiegazione dello stato di notifica
CH INV Switzerland. New notified substances and declared preparations 
US.TSCA United States TSCA Inventory 
DSL Canadian Domestic Substances List (DSL) 
AICS Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) 
NZIoC New Zealand. Inventory of Chemical Substances 
ENCS Japan. ENCS - Existing and New Chemical Substances Inventory 
ISHL Japan. ISHL - Inventory of Chemical Substances (METI) 
KECI Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) 
PICCS Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances 

(PICCS) 
IECSC China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) 
 
Ulteriori informazioni 
AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today are trademarks of the AkzoNobel N.V. For more 
information on our brands and products please visit: www.akzonobel.com/brands_products 
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Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori 
conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico 
scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e 
sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del 
prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo 
stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel 
testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. 
 
 
 


