Ketol Wespenspray 500ml
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830
Data di pubblicazione: 29/05/2018 Data di revisione: 29/05/2018 Sostituisce la scheda: 01/03/2016 Versione: 12.0

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1.

Identificatore del prodotto

Forma del prodotto

: Miscela

Nome del prodotto

: Ketol Wespenspray 500ml

Codice prodotto

: 04.02560.14.1-005 / 04.02560.28.1-002

Tipo di prodotto

: Insetticida

Vaporizer

: Aerosol

Gruppo di prodotti

: Prodotti biocidi

Altri mezzi d’identificazione

: CHZN1233

1.2.

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1.

Usi identificati pertinenti

Destinato al grande pubblico
Categoria d'uso principale

: Uso al consumo

Uso della sostanza/ della miscela

: Insetticida

1.2.2.

Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Anticimex AG
Sägereistrasse 25
CH-8152 Glattbrugg - Switzerland
T +4158787 75 75 - F +4158787 75 85
info@anticimex.ch - www.anticimex.ch
1.4.

Numero telefonico di emergenza

Paese
Svizzera

Organismo/società
Tox Info Suisse

Indirizzo

Numero di emergenza
145

Freiestrasse 16
8032 Zürich

Commenti
(dall'estero: +41 44 251 51
51) Casi non urgenti: +41 44
251 66 66

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1.

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE)
2015/830 (REACH Allegato II)
Gas infiammabili Non classificato
Aerosol, Categoria 1

H222;H229

sensibilizzazione della pelle, Categoria 1

H317

Pericoloso per l'ambiente acquatico —
Pericolo acuto, categoria 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico —
Pericolo cronico, categoria 1

H400
H410

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Aerosol altamente infiammabile. Può provocare una reazione allergica cutanea. Molto
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
2.2.

Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire
Pittogrammi di pericoli (CLP)

:

Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Ingredienti pericolosi

: Permethrin

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H222 - Aerosol altamente infiammabile.
H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

GHS02
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H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza (CLP)

: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta
del prodotto.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare.
P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P280 - Indossare Indossare guanti.
P331 - NON provocare il vomito.
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti.
P261 – Evitare di respirare gli aerosol.

Frasi EUH

: EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

2.3.

Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1.

Sostanze

Non applicabile
3.2.

Miscele

Nome

Identificatore del prodotto

%

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

Distillates(petroleum)(Fp>60°c)

(Numero CAS) 68551-17-7
(Numero CE) 271-366-9

30 - 50

Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 4, H413

Butano n-

(Numero CAS) 106-97-8
(Numero CE) 203-448-7
(Numero indice EU) 601-004-00-0

15 - 30

Flam. Gas 1, H220

(Numero CAS) 74-98-6
(Numero CE) 200-827-9
(Numero indice EU) 601-003-00-5

5 - 15

Flam. Gas 1, H220

(Numero CAS) 75-28-5
(Numero CE) 200-857-2
(Numero indice EU) 601-004-00-0

5 - 15

Flam. Gas 1, H220

2-Propanolo

(Numero CAS) 67-63-0
(Numero CE) 200-661-7
(Numero indice EU) 603-117-00-0
(no. REACH) 01-2119457558-25

1-5

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

Permethrin

(Numero CAS) 52645-53-1
(Numero CE) 258-067-9
(Numero indice EU) 613-058-00-2

1-5

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000)

Piperonyl Butoxide

(Numero CAS) 51-03-6
(Numero CE) 200-076-7

1-5

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Piretrina I

(Numero CAS) 121-21-1
(Numero CE) 204-455-8
(Numero indice EU) 613-023-00-1

0,1 - 1

Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Piretrina II

(Numero CAS) 121-29-9
(Numero CE) 204-462-6
(Numero indice EU) 613-024-00-7

0,1 - 1

Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (AT,
BE, BG, DE, DK, FI, FR, GB, GR, HU, IE, LV, PL, PT, SK)

Propano
sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (AT,
BE, BG, DE, DK, FI, GR, IE, PL, RO)

Isobutano
sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (AT,
BE, DE, FI, PT, SK)

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione

29/05/2018
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Misure di primo soccorso in caso di contatto
cutaneo

: Lavare abbondantemente con acqua/…. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare
un medico. Trattamento specifico (vedere su questa etichetta). Lavare gli indumenti
contaminati prima di indossarli nuovamente. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o
screpolature della pelle. Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti
contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con : Il contatto diretto con gli occhi può essere irritante. Lavare gli occhi con acqua per precauzione.
gli occhi
Misure di primo soccorso in caso di ingestione
4.2.

: In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti in caso di inalazione

: Accorciamento del respiro.

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle

: Può provocare una reazione allergica cutanea. L'esposizione ripetuta può provocare
secchezza o screpolature della pelle.

4.3.

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

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1.

Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

: Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.

Mezzi di estinzione non idonei

: Acqua a getto pieno.

5.2.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio

: Aerosol altamente infiammabile.

Pericolo di esplosione

: Il calore può causare l'incremento della pressione, con conseguente rottura dei contenitori
chiusi, la diffusione dell'incendio e un maggior rischio di ustioni e lesioni. Contenitore
pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Prodotti di combustione pericolosi in caso di
incendio

: Sviluppo possibile di fumi tossici.

5.3.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione

: NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi. Evacuare la zona.

Protezione durante la lotta antincendio

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo
isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1.

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

Misure di carattere generale

6.1.1.

Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza

6.1.2.

: Ventilare la zona del riversamento. Nessuna fiamma libera, nessuna scintilla e non fumare.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la
nebbia/i vapori/gli aerosol.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione
6.2.

: Nessuna fiamma libera. Non fumare. Isolare dall'incendio se possibile senza correre rischi.
Eliminare ogni sorgente di accensione. Evitare con particolare attenzione le cariche
elettrostatiche.

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni,
vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.
6.3.

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Metodi per il contenimento

: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Metodi di pulizia

: Raccogliere meccanicamente il prodotto.

Altre informazioni

: Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4.

Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Ulteriori pericoli nella lavorazione

: Rifiuti pericolosi a causa del rischio di esplosione. Non perforare né bruciare, neppure dopo
l’uso. Evitare l'utilizzo nelle vicinanze di fonti d'acqua.

Precauzioni per la manipolazione sicura

: Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Non vaporizzare su una fiamma libera o
altra fonte di accensione. Non respirare il vapore o l'aerosol. Tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare
né bruciare, neppure dopo l’uso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Portare
un'attrezzatura di prottezione individuale.
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Misure di igiene

7.2.

: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare
gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare
durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche

: Attenersi ad adeguate procedure di collegamento a massa per evitare l'elettricità statica.

Condizioni per lo stoccaggio

: Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Conservare in un luogo lontano dal fuoco.
Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

Materiali incompatibili

: Fonti di calore.

7.3.

Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1.

Parametri di controllo

2-Propanolo (67-63-0)
Svizzera
Svizzera

Nome locale
MAK (mg/m³)

Svizzera

MAK (ppm)

Svizzera

KZGW (mg/m³)

Svizzera

KZGW (ppm)

Svizzera

Commento (CH)

Isopropanol (s. 2-Propanol)
500 mg/m³
500 mg/m³
500 mg/m³
500 mg/m³
200 ppm
200 ppm
200 ppm
200 ppm
1000 mg/m³
1000 mg/m³
1000 mg/m³
1000 mg/m³
400 ppm
400 ppm
400 ppm
400 ppm
B SSC - Auge & OAW, ZNS, LeberKT AN - INRS, NIOSH

Butano n- (106-97-8)
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera

Nome locale
MAK (mg/m³)
MAK (ppm)
KZGW (mg/m³)
KZGW (ppm)
Commento (CH)
Riferimento normativo

n-Butan
1900 mg/m³
800 ppm
7600 mg/m³
3200 ppm
ZNS KT
SUVA - Grenzwerte am Arbeitsplatz 2016

Propano (74-98-6)
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera

Nome locale
MAK (mg/m³)
MAK (ppm)
KZGW (mg/m³)
KZGW (ppm)
Commento (CH)
Riferimento normativo

Propan
1800 mg/m³
1000 ppm
7200 mg/m³
4000 ppm
FormalKT - NIOSH
SUVA - Grenzwerte am Arbeitsplatz 2016

Nome locale
MAK (mg/m³)
MAK (ppm)
KZGW (mg/m³)
KZGW (ppm)
Commento (CH)
Riferimento normativo

iso-Butan
1900 mg/m³
800 ppm
7600 mg/m³
3200 ppm
ZNS KT
SUVA - Grenzwerte am Arbeitsplatz 2016

Nome locale
MAK (mg/m³)
Commento (CH)
Riferimento normativo

Piretro
5 e mg/m³ (Nota S)
La nota S non è applicabile agli insetticidi
SUVA - Grenzwerte am Arbeitsplatz 2016

Isobutano (75-28-5)
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Piretro (8003-34-7)
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
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8.2.

Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.
Protezione delle mani:
Tipo

Materiale

Permeazione

Spessore (mm)

Penetrazione

Standard

Guanti di protezione
resistenti alle
sostanze chimiche

gomma fluorurata

6 (>480 min)

0.7

3 (> 0.65)

EN 374

Guanti di protezione
resistenti alle
sostanze chimiche

Gomma nitrilica

6 (>480 min)

1.5

3 (> 0.65)

EN 374

Guanti di protezione
resistenti alle
sostanze chimiche

Gomma butilica

4 (> 120 min)

0.7

3 (> 0.65)

EN 374

Guanti di protezione
resistenti alle
sostanze chimiche

Gomma di cloroprene
(CR)

3 (> 60 min)

0.6

3 (> 0.65)

EN 374

Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione a mascherina
Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti
Protezione respiratoria:
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto
Dispositivo

Tipo di filtro

Condizione

Maschera aerosol

Combinazione Filtro A - P2

Standard
EN 14387

Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

: Liquido

Aspetto

: Bombole aerosol.

Colore

: Giallo.

Odore

: Dati non disponibili

Soglia olfattiva

: Dati non disponibili

pH

: Dati non disponibili

Velocità d'evaporazione relativa (acetato
butilico=1)

: Dati non disponibili

Punto di fusione

: Non applicabile

Punto di congelamento

: Dati non disponibili

Punto di ebollizione

: Dati non disponibili

Punto di infiammabilità

: -97 °C

Temperatura di autoaccensione

: Dati non disponibili

Temperatura di decomposizione

: Dati non disponibili

Infiammabilità (solidi, gas)

: Aerosol altamente infiammabile.

Tensione di vapore

: Dati non disponibili

Densità relativa di vapore a 20 °C

: Dati non disponibili

Densità relativa

: 0,73 - 0,77

Solubilità

: Dati non disponibili

Log Pow

: Dati non disponibili

Viscosità cinematica

: Dati non disponibili

Viscosità dinamica

: Dati non disponibili

Proprietà esplosive

: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Proprietà ossidanti

: Dati non disponibili
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Limiti di infiammabilità o esplosività
9.2.

: Dati non disponibili

Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1.

Reattività

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
10.2.

Stabilità chimica

Aerosol altamente infiammabile. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento,
fuoco o altre sorgenti d'ignizione.
10.3.

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.
10.4.

Condizioni da evitare

Calore. Scintille. Fiamma nuda. Luce solare diretta. Surriscaldamento. Evitare il contatto con superfici calde. Nessuna fiamma, nessuna scintilla.
Eliminare ogni sorgente d'ignizione.
10.5.

Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti. Alcali forti. Acidi forti.
10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale)

: Non classificato

Tossicità acuta (cutanea)

: Non classificato

Tossicità acuta (inalazione)

: Non classificato

2-Propanolo (67-63-0)
LD50 orale
LD50 cutanea
LC50 inalazione ratto (Polvere/Nebbie mg/l/4h)

4396 mg/kg di peso corporeo
12800 mg/kg di peso corporeo
46600 mg/l

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

: Non classificato

Ulteriori indicazioni

: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

: Non classificato

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

: Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

: Non classificato

Cancerogenicità

: Non classificato

Tossicità per la riproduzione

: Non classificato

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione singola

: Non classificato

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione ripetuta

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione

: Non classificato

Ketol Wespenspray 500ml
Vaporizer

Aerosol

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1.

Tossicità

Ecologia - generale

: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ecologia - acqua

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

Tossicità acquatica acuta

: Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità acquatica cronica

: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2-Propanolo (67-63-0)
CL50 pesci 1
29/05/2018
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2-Propanolo (67-63-0)
CE50 altri organismi acquatici 1
CE50 altri organismi acquatici 2
12.2.

13299 mg/l waterflea
> 1000 mg/l

Persistenza e degradabilità

Ketol Wespenspray 500ml
Persistenza e degradabilità
12.3.

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

Potenziale di bioaccumulo

2-Propanolo (67-63-0)
Log Pow
12.4.

0,05

Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.5.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.6.

Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti

: Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore
autorizzato.

Consigli per lo smaltimento del
Prodotto/Imballaggio

: Recipiente sotto pressione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Smaltire il
prodotto/recipiente in un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti. Restituire al fornitore.

Ulteriori indicazioni

: Vapori infiammabili possono raccogliersi nel contenitore.

Svizzera - Raccomandazioni

: Smaltimento in conformità con l'Ordinanza Tecnica sui Rifiuti (OTR), l'Ordinanza sul Traffico di
Rifiuti (OTRif) e l'ordinanza del DATEC sulle Liste per il Traffico di Rifiuti (LTR).

Svizzera - Codice rifiuto (VeVA)

: 16 05 04 - [rc] Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze
pericolose

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.

Numero ONU

Numero ONU (ADR)

: 1950

Numero ONU (IMDG)

: 1950

Numero ONU (IATA)

: 1950

Numero ONU (ADN)

: 1950

Numero ONU (RID)

: 1950

14.2.

Nome di spedizione dell’ONU

Designazione ufficiale di trasporto (ADR)

: AEROSOL - F

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG)

: AEROSOLS, FLAMMABLE

Designazione ufficiale di trasporto (IATA)

: AEROSOLS, FLAMMABLE

Designazione ufficiale di trasporto (ADN)

: AEROSOLS, FLAMMABLE

Designazione ufficiale di trasporto (RID)

: AEROSOL - F

Descrizione del documento di trasporto (ADR)

: UN 1950 AEROSOL - F, 2.1, (D), PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

Descrizione del documento di trasporto (IMDG)

: UN 1950 AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

Descrizione del documento di trasporto (IATA)

: UN 1950 AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Descrizione del documento di trasporto (ADN)

: UN 1950 AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

Descrizione del documento di trasporto (RID)

: UN 1950 AEROSOL - F, 2.1, PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

14.3.

Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR)

: 2.1

Etichette di pericolo (ADR)

: 2.1
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:

IMDG
Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG)

: 2.1

Etichette di pericolo (IMDG)

: 2.1
:

IATA
Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA)

: 2.1

Etichette di pericolo (IATA)

: 2.1
:

ADN
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN)

: 2.1

Etichette di pericolo (ADN)

: 2.1
:

RID
Classi di pericolo connesso al trasporto (RID)

: 2.1

Etichette di pericolo (RID)

: 2.1
:

14.4.

Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio (ADR)

: Non applicabile

Gruppo di imballaggio (IMDG)

: Non applicabile

Gruppo di imballaggio (IATA)

: Non applicabile

Gruppo di imballaggio (ADN)

: Non applicabile

Gruppo di imballaggio (RID)

: Non applicabile

14.5.

Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente

: Si

Inquinante marino

: Si

Altre informazioni

: Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6.

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR)
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Disposizioni speciali (ADR)

: 190, 327, 344, 625

Quantità limitate (ADR)

: 1l

Quantità esenti (ADR)

: E0

Istruzioni di imballaggio (ADR)

: P207, LP02

Disposizioni speciali di imballaggio (ADR)

: PP87, RR6, L2

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune : MP9
(RID)
Categoria di trasporto (ADR)

: 2

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)

: V14

Disposizioni speciali di trasporto - carico,
scarico e movimentazione (ADR)

: CV9, CV12

Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio
(ADR)

: S2

Codice restrizione galleria (ADR)

: D

- Trasporto via mare
Disposizioni speciali (IMDG)

: 63, 190, 277, 327, 344, 959

Quantità limitate (IMDG)

: SP277

Quantità esenti (IMDG)

: E0

Istruzioni di imballaggio (IMDG)

: P207, LP02

Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG)

: PP87, L2

N° EmS (Incendio)

: F-D

N° EmS (Fuoriuscita)

: S-U

Categoria di stivaggio (IMDG)

: Nessuno/a

Stowage and handling (IMDG)

: SW1, SW22

Segregation (IMDG)

: SG69

Numero GSMU

: 126

- Trasporto aereo
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo
(IATA)

: E0

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo
(IATA)

: Y203

Quantità nette max. di quantità limitate aereo
passeggeri e cargo (IATA)

: 30kgG

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e
cargo (IATA)

: 203

Quantità nette max. per aereo passeggeri e
cargo (IATA)

: 75kg

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)

: 203

Quantità max. netta aereo cargo (IATA)

: 150kg

Disposizioni speciali (IATA)

: A145, A167, A802

Codice ERG (IATA)

: 10L

- Trasporto fluviale
Codice di classificazione (ADN)

: 5F

Disposizioni speciali (ADN)

: 190, 327, 344, 625

Quantità limitate (ADN)

: 1L

Quantità esenti (ADN)

: E0

Attrezzatura richiesta (ADN)

: PP, EX, A

Ventilazione (ADN)

: VE01, VE04

Numero di coni / fanali blu (ADN)

: 1

- Trasporto per ferrovia
Codice di classificazione (RID)

: 5F

Disposizioni speciali (RID)

: 190, 327, 344, 625

Quantità limitate (RID)

: 1L

Quantità esenti (RID)

: E0

Istruzioni di imballaggio (RID)

: P207, LP02

Disposizioni speciali di imballaggio (RID)

: PP87, RR6, L2

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune : MP9
(RID)
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Categoria di trasporto (RID)

: 2

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID)

: W14

Disposizioni speciali di trasporto - carico,
scarico e movimentazione (RID)

: CW9, CW12

Esprimi (RID)

: CE2

Numero di identificazione del pericolo (RID)

: 23

14.7.

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1.

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1.

Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
15.1.2.

Norme nazionali

Svizzera
Regolamenti Nazionali Svizzeri

: Biocida. Ordinanza sui biocidi, OBioc (813.12).
Ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11).
Ordinanza sulla riduzione del rischio chimico (SR 814.81).
Articolo 13 Ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52):
Le donne incinte e le madri allattanti possono venire a contatto con questo prodotto (questa
sostanza / questo preparato) soltanto se, in base a una valutazione dei rischi secondo l'articolo
63 OLL 1 (RS 822.111), non ne risultano minacce concrete per la salute della madre e del
bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione.
Articolo 4 capoverso 4 Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115) e
articolo 1 lett. f Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (822.115.2):
I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con
questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive
ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni
del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono
una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza
/ questo preparato). Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni
compiuti.
Smaltimento in conformità con l'Ordinanza Tecnica sui Rifiuti (OTR), l'Ordinanza sul Traffico di
Rifiuti (OTRif) e l'ordinanza del DATEC sulle Liste per il Traffico di Rifiuti (LTR).
Ai sensi dell’ordinanza svizzera 814.018 si certifica che il suddetto prodotto non contiene
composti organici volatili (COV).
Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb (SR 814.01).

15.2.

Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: altre informazioni
Indicazioni di modifiche:
Sezione

1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
2.1

2.1
29/05/2018

Elemento modificato
SDS Rif.
Tipo di prodotto
Svizzera - Raccomandazioni
Data di revisione
Sostituisce la scheda
Codice prodotto
Altri mezzi d’identificazione
Destinato al grande pubblico
Categoria d'uso principale
Uso della sostanza/ della
miscela
Classificazione secondo il
regolamento (CE) n. 1272/2008
[CLP]
Effetti avversi fisico-chimici, per
la salute umana e per l’ambiente
IT (italiano)

Modifica
Modificato
Modificato
Aggiunto
Modificato
Modificato
Modificato
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto

Note

Modificato

Aggiunto
SDS Rif.: ME / MCC

10/12

Ketol Wespenspray 500ml
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

2.2
2.2
3
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
5.1
5.1
5.2
5.2
5.3
6.1
6.1
6.3
6.3
6.3
6.4
7.1
7.1
7.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
9.1
9.1
9.1
10.1
10.3
10.4
10.5
10.6
12.1
13.1
13.1
15.1
15.2

Indicazioni di pericolo (CLP)
Consigli di prudenza (CLP)
composizione/informazioni sugli
ingredienti
Misure di primo soccorso in caso
di contatto con gli occhi
Misure di primo soccorso in caso
di inalazione
Misure di primo soccorso in caso
di contatto cutaneo
Misure di primo soccorso in caso
di ingestione
Sintomi/effetti in caso di contatto
con la pelle
Sintomi/effetti in caso di
inalazione
Altro consiglio o trattamento
medico
Mezzi di estinzione idonei
Mezzi di estinzione non idonei
Pericolo di esplosione
Prodotti di combustione
pericolosi in caso di incendio
Protezione durante la lotta
antincendio
Procedure di emergenza
Mezzi di protezione
Metodi di pulizia
Metodi per il contenimento
Altre informazioni
Riferimento ad altre sezioni (8,
13)
Misure di igiene
Precauzioni per la
manipolazione sicura
Condizioni per lo stoccaggio
Protezione della pelle e del
corpo
Controlli tecnici idonei
Protezione degli occhi
Protezione respiratoria
Controlli dell'esposizione
ambientale
Aspetto
Proprietà esplosive
Punto di fusione
Reattività
Possibilità di reazioni pericolose
Condizioni da evitare
Materiali incompatibili
Prodotti di decomposizione
pericolosi
Ecologia - generale
Metodi di trattamento dei rifiuti
Raccomandazioni per lo
smaltimento dei rifiuti
Regolamenti Nazionali Svizzeri
Valutazione della sicurezza
chimica

Modificato
Modificato
Modificato
Modificato
Modificato
Modificato
Aggiunto
Aggiunto
Modificato
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Modificato
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Modificato
Modificato
Modificato
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Modificato
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Modificato
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Modificato
Aggiunto
Aggiunto

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal)
Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Aquatic Acute 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 4
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 4
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Asp. Tox. 1
Eye Irrit. 2
Flam. Gas 1
Flam. Liq. 2
Flam. Liq. 3
Skin Sens. 1
STOT SE 3
H220
H222
H225
H226
H229
H302
H304
H312
H317
H319
H332
H336
H400
H410
H413
EUH066

Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Gas infiammabili, categoria 1
Liquidi infiammabili, categoria 2
Liquidi infiammabili, categoria 3
sensibilizzazione della pelle, Categoria 1
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — categoria 3 — Narcosi
Gas altamente infiammabile.
Aerosol altamente infiammabile.
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Liquido e vapori infiammabili.
Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
Nocivo se ingerito.
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Nocivo per contatto con la pelle.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
Nocivo se inalato.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Molto tossico per gli organismi acquatici.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

SDS UE (Allegato II REACH)
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto
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