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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA: 

1.1 Denominazione del prodotto:    Phencote HR60 Tubelining - Comp. A Base 

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

Settore di utilizzo:     Professionale 

Categoria del prodotto:     Pitture, diluenti, svernicianti 

Usi identificati:      Resina epossidica 

1.3 Informatori sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:  

G.M.A s.r.l. Via Rosa Agazzi 7 34079 Staranzano (GO) Italia 

N° telefonico : (+39) 0481 711257   N° di telefax : (+39) 0481 481735 

Informazioni fornite da: Dipartimento Ricerca e Sviluppo, G.M.A. s.r.l. 

E-mail: research@gma-tech.com  

1.4 Numero di telefono di emergenza: (+39) 0481 711257 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI : 

2.1 Classificazione della sostanza o miscela 

Classificazione conforme alla direttiva (CE) 1272/2008 :  

Classificazione : 

GHS09 Ecotossico 

Aquatic Chron. 2 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

GHS07 

Skin Irrit. 2  H315 Provoca irritazione cutanea. 

Skin Sens. 1  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Eye Irrit. 2  H319 Provoca grave irritazione oculare. 

Elementi dell’etichetta : 

Etichettatura conforme alla direttiva (CE) 1272/2008 :  

Etichettatura:         

    Attenzione 

Frasi di pericolo: 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

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

Consigli di prudenza: 

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi, proteggere gli occhi e il viso. 

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 

mailto:research@gma-tech.com
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minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

P501 Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 

2.2 Informazioni supplementari:  

EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.  

Contiene: 

Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (p.m.m. <= 700) 

Altri pericoli:  

Le persone con allergia nota a composti epossidici dovrebbero evitare il contatto con il prodotto. 

Sostanze vPvB: nessuna – Sostanze PBT: nessuna. 

 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI: 

3.1 Sostanze : n.a. 

3.2 Preparato: Miscela. 

Descrizione chimica: Miscela. 

Componenti pericolosi:  

Nome del componente Concentrazione: 

Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (p.m.m. <= 700) 25 - 50 % 

Numero EINECS: 500-033-5 Classificazione secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP): 

Numero CAS: 25068-38-6 Indicazioni CLP: Aquatic Chronic 2 H411/ Skin Irrit. 2 H315 / 
Eye Irrit. 2 H319/ Skin Sens. 1 H317 

# Indice EU: 603-074-00-8 # REACH: 01-2119456619-26-XXXX 

3.3 Altre informazioni: 

Il testo completo delle frasi R e delle indicazioni CLP è riportato nella Sezione 16. 

 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO: 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:  

Indicazioni generali:  

Nel caso si verifichino sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico. In caso di svenimento, non 

somministrare nulla per bocca, mettere in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. 

Inalazione :  

Portare in ambiente ventilato e tenere al caldo e a riposo. Se la respirazione diventa irregolare o 

debole, praticare la respirazione artificiale. 

Contatto con gli occhi: 

Togliere eventuali lenti a contatto. Lavare a fondo con molta acqua o con una soluzione di lavaggio 

oculare tenendo le palpebre bene aperte. Consultare immediatamente un oculista. 

Contatto con la pelle:  

Lavare la pelle con acqua e sapone e sciacquare bene. Non usare diluenti o solventi. Se l’irritazione 

persiste, consultare un medico. 

Ingestione:  

Se l’infortunato è cosciente, sciacquare a fondo la bocca con acqua; non provocare il vomito. In caso 
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di vomito spontaneo, tenere abbassata la testa per evitare l'inalazione. Mantenere l’infortunato a 

riposo. Consultare subito il medico. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:  

Il prodotto a contatto con gli occhi provoca irritazioni persistenti, e a contatto con la pelle provoca 

notevole infiammazione. A contatto con la pelle può provocare sensibilizzazione cutanea. Contiene 

resine epossidiche a basso peso molecolare, che possono causare sensibilizzazione incrociata con 

altri composti epossidici. 

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

speciali: 

n.a. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO: 

5.1 Mezzi di estinzione:  

Mezzi di estinzione idonei:  

Schiuma, polvere, CO2, acqua nebulizzata.  

Mezzi di estinzione non idonei:  

Getti d’acqua. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:  

La combustione sviluppa fumi neri e densi. L'esposizione ai prodotti di combustione può essere 

dannosa per la salute. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi :  

Raffreddare i contenitori con getti d’acqua, prevenire lo sversamento del contenuto, spostarli al 

riparo dalle fiamme se possibile. Portare un apparecchio di protezione delle vie respiratorie. 

5.4 Altre informazioni: 

Non lasciare che i prodotti di combustione o di estinzione si riversino nelle fogne. 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE : 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:  

Allontanare ogni sorgente di fiamma o scintilla e provvedere ad una adeguata ventilazione. 

Indossare equipaggiamento protettivo idoneo e allontanare le persone sprovviste di DPI. Assicurare 

una buona ventilazione. Vedere le Sezioni 7 e 8. 

6.2 Precauzioni ambientali:  

Prevenire le perdite in corsi d'acqua, provviste d'acqua, cantine, cave, sistemi di fognature.  

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica:  

Limitare la perdita e miscelare il prodotto fuoriuscito con terra di diatomee, sabbia od altri 

assorbenti per liquidi. Smaltire la miscela come rifiuto. Vedere la Sezione 13. 

 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO:  

7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura: 

I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo: possono formare miscele esplosive 

a contatto con l'aria. Prevenire l'accumulo di vapori esplosivi od infiammabili ed evitare che la loro 

concentrazione superi i limiti previsti per l'esposizione professionale. Il prodotto non può essere 

usato in zone in cui esistano luci non protette od altre sorgenti di fiamma o di scintilla. Le 
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apparecchiature elettriche devono essere adeguatamente protette in conformità alle normative 

vigenti. 

Il prodotto può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra durante il 

trasferimento da un contenitore all'altro. Indossare calzature antistatiche; indumenti e pavimenti 

devono essere di tipo conduttivo. 

Tenere i recipienti ben chiusi e lontani da fonti di calore, scintille o fiamme vive. Usare attrezzi 

antiscintilla. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non respirare i vapori o gli aerosol. Non 

fumare, mangiare o bere nell'area di applicazione. Per i dispositivi di protezione, vedere il Capitolo 8. 

Non usare mai la pressione per vuotare i contenitori: questi non sono infatti recipienti a pressione. 

Conservare sempre in contenitori dello stesso tipo di quello originale. 

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

Seguire le prescrizioni riportate sull'etichetta. Conservare fra 10 e 35 °C (50 – 95 °F) in luogo asciutto 

e ventilato, lontano da fonti di calore e dalla radiazione solare diretta. Tenere lontano da ogni 

sorgente di fiamma o scintilla. Tenere lontano da agenti ossidanti, da basi e acidi forti. Non fumare. 

Vietare l'accesso alle zone di immagazzinamento alle persone non autorizzate. I contenitori che sono 

stati aperti devono essere richiusi con cura e mantenuti dritti in modo da evitare fuoriuscite 

accidentali. 

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

8.1 Parametri di controllo: n.d.  

Misure tecniche :  

Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati. Ove possibile, installare fonti di 

aspirazione localizzata ed efficaci sistemi di ricambio dell'aria. Se queste misure non sono sufficienti 

a mantenere le concentrazioni dei materiali particellari e dei vapori di solventi al di sotto del limite di 

esposizione, fare uso di adeguati mezzi di protezione delle vie respiratorie. 

Componenti con valori limite per la zona di lavoro :  

DNEL: 

Numero CAS:  Sostanza:      

25068-38-6 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (p.m.m. <= 700): 

DNEL acuta dermico, a breve termine (sistemico), lavoratori: 8,33 mg/kg pc/giorno 

DNEL a lungo termine dermico, (sistemico), lavoratori: 8,33 mg/kg pc/giorno 

DNEL acuta per inalazione (sistemico), lavoratori:12,25 mg/m3 

DNEL a lungo termine per inalazione, (sistemico), lavoratori: 12,25 mg/m3 

PNEC: 

Numero CAS:  Sostanza:      

25068-38-6 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (p.m.m. <= 700): 

PNEC acquatico, acqua dolce: 0,006 mg/l 

PNEC acquatico, acqua marina: 0,0006 mg/l 

PNEC acquatico, rilascio periodico:0,018 mg/l 

PNEC sedimento, acqua dolce:0,0996 mg/kg 

PNEC sedimento, acqua marina: 0,0996 mg/kg 

PNEC terreno:0,196 mg/kg 
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PNEC impianto di depurazione (STP): 10 mg/l 

PNEC avvelenamento secondario:11 mg/kg 

8.2 Controllo dell’esposizione:  

Controlli tecnici idonei:  

Non è necessaria alcuna misura aggiuntiva rispetto a quelle riportate nella Sezione 7. 

Misure di protezione individuale:  

Protezione delle vie respiratorie:  

Usare apparecchi di protezione delle vie respiratorie in caso di ventilazione insufficiente o di 

superamento dei valori limite ammessi. In caso di esposizione di breve durata o a modiche quantità 

usare una maschera a filtri. Per esposizioni intense o di lunga durata usare un autorespiratore. 

Filtro: A2/P2  

Protezione delle mani – Protezione della pelle :  

La selezione di guanti adatti non dipende solo dal materiale, ma anche da altre caratteristiche 

variabili a seconda del fabbricante. Poiché il prodotto è una miscela di varie sostanze, la resistenza 

dei guanti non può essere calcolata in anticipo e deve essere controllata prima dell’applicazione.  

Come protezione dagli schizzi sono adatti guanti in gomma nitrilica di spessore ≥ 0,4 mm. Per il 

contatto prolungato (>480 minuti) sono adatti guanti in film laminato HPPE. Creme protettive 

possono essere utili per proteggere la pelle nelle zone esposte: non devono essere applicate quando 

il contatto ha già avuto luogo. 

Protezione degli occhi:  

Usare occhiali di sicurezza avvolgenti o un visore di protezione. 

Misure igieniche:  

Indossare indumenti protettivi (Tyvek®). Lavare sempre la pelle venuta a contatto con il prodotto. 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE: 

9.1 Informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche fondamentali: 

Aspetto:     liquido 

Colore::    V. etichetta commerciale 

Odore:      Caratteristico 

Densità relativa a 20 °C:   1,651 g/ml   

Viscosità a 25 °C:    10000 mPa*s     

Solubilità in acqua:    Insolubile 

pH:     n.d. 

Informazioni importanti per la salute, la sicurezza e l’ambiente: 

Punto di accensione:   > 100 °C   

Temperatura di autoaccensione: 400 °C     

Limite inferiore d’infiammabilità :  0,8 % v/v    

Limite superiore d’infiammabilità :  n.a.     

Pressione di vapore a 20 °C :  n.d.    

9.2 Altre informazioni:  

Test di separazione dei solventi:  < 3% 

Percentuale di COV in peso :   2 % 

Percentuale di acqua in peso :  0 % 
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10. STABILITÀ E REATTIVITÀ : 

10.1 Reattività :  

n.a. 

10.2 Stabilità chimica:  

Il prodotto è stabile nelle condizioni consigliate per la manipolazione e l'immagazzinamento (vedere 

Sezione 7). 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:  

Evitare il contatto con agenti ossidanti, acidi e basi forti al fine di evitare reazioni esotermiche. 

10.4 Condizioni da evitare:  

n.a. 

10.5 Materiali incompatibili:  

n.a. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:  

A temperature elevate possono formarsi prodotti di decomposizione pericolosi. 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE: 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:  

Non esistono dati disponibili sulla miscela in quanto tale.  

Valutazione della tossicità acuta:  

Numero CAS:  Sostanza:      

25068-38-6 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (p.m.m. <= 700): 

LD50, orale, ratto: 11,400 mg/Kg 

LD50, cutanea, coniglio: > 22,800 mg/Kg 

LC0, per inalazione (vapori), ratto: 1*10-5 ppm (5h) 

NOAEL, per via orale, roditori: 50 mg/kg (90 gg) - Metodo: OECD 408 

NOEL, dermico, roditori: 10 mg/kg (90 gg) – metodo: OECD 411 

NOAEL dermico, roditori: 100 mg/kg (90 gg) –  Metodo: OECD 411 

Corrosione e irritazione della pelle:  

Numero CAS:  Sostanza:      

25068-38-6 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (p.m.m. <= 700): 

Pelle, coniglio (4 h) – Metodo: OECD 404 

Provoca lieve irritazione cutanea. 

Occhi, coniglio – Metodo: OECD 405  

Provoca lieve irritazione cutanea. 

Sensibilizzazione cutanea o respiratoria:  

Numero CAS:  Sostanza:      

25068-38-6 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (p.m.m. <= 700): 

Pelle, topo: sensibilizzante – Metodo: OECD 429 

Effetti CMR: 

Numero CAS:  Sostanza:      

25068-38-6 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (p.m.m. <= 700): 

Mutagenicità: valutazione positiva – Metodo: OECD 471 (test di Ames) 



 

SCHEDA DI SICUREZZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 
(CE) 1907/2006 ARTICOLO 31 

Prodotto: PHENCOTE HR60 TUBELINING 
Comp. A BASE 

Data dell’ultima revisione: 01/06/2015 

 

G.M.A. s.r.l. - sede legale e stabilimento: Staranzano 34079 (GO) Italy – via Rosa Agazzi, 7 – tel. +39.0481.711257 – fax +39.0481.481735 

www.gma-tech.com – email: info@gma-tech.com – cod. fisc./reg.impr. e P.I. 00400320313 – r.e.a. 49581 – c.c.i.a.a. GO 049581 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. 7/10 

Mutagenicità: valutazione positiva – Metodo: OCSE 476 

Tossicità specifica per organi bersaglio: 

Numero CAS:  Sostanza:      

25068-38-6 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (p.m.m. <= 700): 

Tossicità per la riproduzione, per via orale, ratto: 540 mg/kg – metodo: OECD 416 

Tossicità dello sviluppo/teratogenicità, ratto: > 540 mg/kg – metodo: OECD 414 

Tossicità dello sviluppo/teratogenicità, coniglio: > 300 mg/kg – metodo: EPA CFR 

Tossicità dello sviluppo/teratogenicità, coniglio: > 180 mg/kg – metodo: OECD 414 

Pericolo per aspirazione: Sulla base dei dati a disposizione, il prodotto non rientra nei criteri stabiliti 

per la classificazione. 

Osservazioni sull’uomo: - 

Altre osservazioni: Il prodotto è un sensibilizzante per la pelle e il contatto ripetuto può accentuare 

questo effetto. Nei soggetti già sensibilizzati la manipolazione del prodotto può scatenare una 

reazione allergica. Le persone che soffrono di asma, eczemi o problemi cutanei dovrebbero evitare 

l’esposizione. 

11.2 Effetti CMR (Cancerogeno, Mutageno, nocivo per la Riproduzione):  

Sulla base dei dati a disposizione, il prodotto non rientra nei criteri stabiliti per la classificazione nelle 

categorie CMR 1° o 1B in conformità al CLP. 

11.3 Informazioni supplementari: - 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE: 

La classificazione è stata effettuata secondo la normativa (CE)1272/2008 (CLP). Non ci sono dati 

disponibili sulla preparazione tal quale. Vedere le Sezioni 3 e 15 per i dettagli. 

12.1 Tossicità:  

Numero CAS:  Sostanza:      

25068-38-6 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (p.m.m. <= 700): 

Tossicità per i pesci, LC50, Oncorhynchus mykiss: 3,6 mg/l (96 h) – Metodo: OECD 202 

Tossicità per gli invertebrati acquatici, EC50, Daphnia magna: 2,8 mg/l (48 h) 

Tossicità per le piante acquatiche, EC50, Chlorella pyrenoidosa: <10 mg/l – Metodo: OECD 202 

12.2 Persistenza e biodegradabilità:  

Numero CAS:  Sostanza:      

25068-38-6 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (p.m.m. <= 700): 

biodegradazione: 5% 

Metodo: OECD 301F / ISO 9408 / CEE 92/69/V, C.4-D 

12.3 Potenziale di bioaccumulo:  

Numero CAS:  Sostanza:      

25068-38-6 Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (p.m.m. <= 700): 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: 3,242 

Fattore di concentrazione biologico (BCF): 31 

12.4 Mobilità nel suolo:  

n.a. 

12.5 Risultati delle valutazioni PBT et vPv :  

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l’individuazione delle sostanze PBT 

e vPvB secondo l’allegato XIII del regolamento REACH. 
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12.6 Altri effetti indesiderati :  

n.a. 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO: 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:  

Non disperdere nell'ambiente. Non smaltire assieme ai rifiuti urbani. Non Non scaricare nelle 

fognature o in corsi d'acqua. 

Prodotto : Nel rispetto della normativa vigente, inviare ad un impianto autorizzato al trattamento 

chimico-fisico od alla termodistruzione. 

CER : 08 01 11 * (pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze  

   pericolose). 

Contenitori : Nel rispetto della normativa vigente, inviare ad un impianto autorizzato per il 

trattamento fisico-chimico. Gli imballaggi vuoti e puliti possono essere riciclati. 

CER : 15 01 10 * (Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 

   sostanze ). 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO: 

Fare riferimento alle norme stabilite da ADR per il trasporto su strada, RIO per il trasporto 

ferroviario, IMDG per il trasporto navale, ICAO/IATA per il trasporto aereo. 

14.1 Normativa internazionale del trasporto: 

Numero ONU :     3082 

14.2 Nome di spedizione ONU :  SOSTANZA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, N.A.S.

      (derivati epossidici)    

14.3 Classe/i di pericolo per il trasporto : 9 

14.4 Gruppo di imballaggio:   III 

14.5 Pericoli per l’ambiente :  

Trasporto su strada (ADR/RID)   90 

Inquinante marino:    mp 

14.6 Precauzioni particolari da prendere per l’utilizzatore :  

Trasportare sempre in contenitori sicuri, chiusi, disposti in verticale. Assicurare che le persone 

coinvolte nel trasporto del prodotto sappiano cosa fare in caso di incidente o di sversamento. 

Per la manipolazione sicura del prodotto vedere le Sezioni 6-8. 

Altre informazioni :  

Quantità limitate:     5L 

Quantità esenti:     Codice: E1 

Quantità massima netta per contenitore interno:  30 ml 

Quantità massima netta per contenitore esterno: 1000 ml 

Categoria di trasporto:     3 

Codice di restrizione tunnel:    E 

Classe di rischio:     90 

Trasporto via nave: (IMDG) :  

Numero EmS :      F-A, S-F 

14.7 Trasporto alla rinfusa in conformità all’Allegato II di Marpol 73/78 e al codice IBC :  

n.a. 
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15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE : 

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

n.a. 

Indicazioni con riferimento alla direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti 

organici volatili (VOC-RL) 

Valore dei composti organici volatili (VOC) in g/L ISO 11890-2: 34,351 

Valore dei composti organici volatili (VOC) in g/L ASTM D 2369: 34,351 

Conforme EU direttiva 2004/42/CE (allegato II) 

Valore limite UE per questo prodotto (categoria prodotto non indicato): 0 g/L (2007)/0 g/L (2010). 

Il prodotto contiene un massimo di 24,222 g/L di COV. 

Regolamento UE (CE) n° 1907/2006 (REACH): 

Allegato XIV – Lista delle sostanze sottoposte ad autorizzazione 

Sostanze estremamente preoccupanti (SHVC): 

Nessuno dei componenti è elencato. 

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune 

sostanze, preparati ed articoli pericolosi:  

N.A. 

Altre normative: 

Limiti al lavoro: 

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte delle donne durante la gestazione o 

l'allattamento (Direttiva CEE 92/85/CEE). 

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani (Direttiva CEE 

94/33/CEE). 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica :  

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze chimiche contenute nella presente miscela. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI : 

Testo completo delle frasi H riportate nella Sezione 3: 
Skin Irrit. 2 / H315   Irritazione cutanea,   Provoca irritazione cutanea.  

    categoria 2 

Skin Sens. 1 / H317   Sensibilizzazione cutanea,  Può provocare una reazione allergica cutanea.

    categoria 1  

Eye Irrit. 2 / H319  Sensibilizzazione oculare,   Provoca grave irritazione oculare.  

    categoria 2 

Aquatic Chron. 2 / H411  Tossicità cronica per l’ambiente Tossico per gli organismi acquatici con effetti di 

    acquatico, categoria 2   lunga durata.    

Sigle e abbreviazioni:  

ADR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose. 

CAS:  Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society). 

CLP:  Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 

COV: Composti organici volatili 

DNEL: Livello di esposizione da non superare. 

EINECS:  Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio. 

GHS:  Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici. 



 

SCHEDA DI SICUREZZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 
(CE) 1907/2006 ARTICOLO 31 

Prodotto: PHENCOTE HR60 TUBELINING 
Comp. A BASE 

Data dell’ultima revisione: 01/06/2015 

 

G.M.A. s.r.l. - sede legale e stabilimento: Staranzano 34079 (GO) Italy – via Rosa Agazzi, 7 – tel. +39.0481.711257 – fax +39.0481.481735 

www.gma-tech.com – email: info@gma-tech.com – cod. fisc./reg.impr. e P.I. 00400320313 – r.e.a. 49581 – c.c.i.a.a. GO 049581 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. 10/10 

IATA:  Associazione per il trasporto aereo internazionale. 

IATA-DGR:  Regolamento sulle merci pericolose della “Associazione per il trasporto aereo   

  internazionale” (IATA). 

ICAO:  Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 

ICAO-TI:  Istruzioni tecniche della “Organizzazione internazionale per l'aviazione civile” (ICAO). 

IMDG:  Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 

LD50:  Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 

NOEL: Livello senza effetti osservabili. 

NOAEL: Livello senza effetti negativi osservabili. 

OECD: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. 

PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico. 

PNEC: Concentrazione per la quale non è previsto alcun effetto. 

REACH: Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 

  delle sostanze chimiche. 

RID:  Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria. 

SHVC: Sostanze estremamente preoccupanti.  

STOT:  Tossicità organo-specifica. 

TLV:  Valore limite di soglia di esposizione professionale 

vPvB: molto Persistente e molto Bioaccumulante 

n.a.:  Non applicabile 

n.d.:  Non determinato   

Questo documento annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti. 

Le informazioni su questa scheda tecnica di sicurezza rispecchiano le nostre attuali cognizioni e sono fornite 

ai sensi della direttiva 1907/2006/CE. Il prodotto non dovrebbe venire impiegato per scopi differenti da 

quelli indicati nel Capitolo 1 senza previa autorizzazione scritta. Non si assumeranno responsabilità per danni 

derivati da un uso improprio. È responsabilità dell'utilizzatore seguire le norme di sicurezza e di protezione 

igienica e ambientale stabilite dalle autorità. Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni per una sicura 

manipolazione del prodotto e non implica alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto stesso. 


