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1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 

1.1 Identificazione del 

prodotto 

Accendi fuoco 

Nome prodotto 9023 FUEGO Spray 

Codice del prodotto 9023 

1.2 Usi identificati e 

consigliati per la sostanza 

o miscela 

Accendi fuoco Settori d'uso: 

Usi identificati Usi del consumatore [SU21], Usi professionali [SU22] 

Usi sconsigliati Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati 

1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Società 
TEXPACK srl unipersonale 

Indirizzo 
Via Galileo Galilei, 24  25030 Adro (BS) 

Telefono / Fax +39 030740168  -  +39 0307480201 

Indirizzo e-mail info@texpack.it 

1.4 
Numero telefonico di 

emergenza 

+ 39 030 7480168 in orario di ufficio 

Centro antiveleni Torino - Telefono +39 011 663 7637 (24 ore) 

Centro antiveleni IRCCS Fondazione Maugeri Pavia - Telefono +39 38 224 444 (24 ore) 

Centro interdipartimentale di ricerca sulle intossicazioni acute Padova - Telefono +39 049 

8275078 (ore 8:00-20:00) Centro antiveleni Roma - Telefono +39 649970698 (24 ore) 

Centro antiveleni Foggia - Telefono +39 881732326 (8:00-18:00) 

2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o miscela 

Questa miscela è classificata come pericolosa in accordo con le direttive attuali 

2.1.1 Regolamento Europeo (CE) N. 1272/2008, come menzionato 

2.1.2 Classificazione in accordo con il CLP (Classificazione, etichettatura e imballaggio Regolamento (EC) No 1272/2008). 

Classe di pericolo Categoria di pericolo Frasi H 
Solido infiammabile Flam. Aerosol 2, Asp. Tox. 1 H223 

H229  
H304  

2.2 Elementi dell’etichetta  

2.2.1 Nomi sull’ etichetta :   9023 FUEGO Spray 

2.2.2 Avvertenza: Attenzione 

2.2.3 

Pittogrammi di pericolo:  

9023 FUEGO Spray 

DATA DI VALUTAZIONE 12/2017   -   Rev. N° 0 - 00/00/0000 

SCHEDA DI SICUREZZA 

in accordo col regolamento (CE) 1907/2006 REACH & (EU) No. 2015/830 
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                                                        GHS02, GHS08 - Pericolo 

2.2.4 

Indicazioni di pericolo:  

 

H223 - Aerosol infiammabile. 

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

2.2.5 

Codici di indicazioni di pericolo supplementari: 

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

 

Consigli di prudenza: 

Generali 

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 - 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Prevenzione 

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. 

P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Reazione 

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P331 - NON 

provocare il vomito. 

 

Conservazione 

P405 - Conservare sotto chiave. 

P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Smaltimento 

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale 

2.3 Altri pericoli: Il prodotto non contiene sostanze PBT e vPvB. 

Non pericoloso nelle normali condizioni di manipolazione ed uso. 

Non sono conosciuti danni ecologici in condizioni normali. 

La decomposizione termica può portare al rilascio di gas tossici  

 
3 – COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

 

3.1   Miscela 
3.2   Concentrazione 

 

 

4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 
Descrizione delle misure di primo soccorso 

Sintomatologia conseguente all’esposizione a prodotti di decomposizione termica 

4.1.1 Inalazione 

Il prodotto non è classificato come pericoloso per inalazione. Evitare comunque l’esposizione 

prolungata al prodotto e ai fumi di combustione in ambienti poco ventilati. Recarsi all’aria 

aperta. In a caso di disturbi ricorrere al trattamento medico 

4.1.2 
Contatto con la 

pelle 

Il prodotto non è classificato pericoloso per contatto dermico. Tuttavia in caso di contatto con la 

pelle lavare con acqua e sapone 

4.1.3 
Contatto con gli 

occhi 

Il prodotto non è considerato pericoloso per contatto oculare. Tuttavia in caso di esposizione 

rimuovere eventuali lenti a contatto e lavare accuratamente l’occhio con acqua corrente. In caso 

di arrossimento persistente consultare un medico. 

4.1.4 Ingestione 
In caso di ingestione assicurarsi che le vie aeree siano libere. In caso di disturbi chiamare un 

medico. 

 

 

5 – MISURE ANTI INCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 

5.1.1 CO2 o estintore a polvere 

 Mezzi di estinzione da evitare: 

Getti diretti di acqua 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

5.2.1 Acqua (sottoforma di spray, nebbia e vapore), CO2, sostanze chimiche in polvere o schiuma 

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh 

Hydrocarbons, C10-C13, 
n-alkanesS <2% aromatics 

> 50 <= 100% Asp. Tox. 1, H304 
  

929-018-5 
01-2119475 
608-26-xxxx 

Anidride Carbonica (refrigerata) > 1 <= 5% Refr. Liq. Gas, H281  124-38-9 204-696-9  
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5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

5.3.1 In caso di incendio circostante, se possibile, rimuovere I contenitori in un luogo sicuro. 

Da fare solo se in condizioni sicure (ad una distanza di sicurezza dalle fiamme e stando sopravento) 

 In caso di fuoco incombente, tenere i container freschi spruzzandoci sopra dell’acqua. 

 Protezione dei vigili del fuoco 

 Autorespiratore 

 Abbigliamento anti-acido completo 

 

6 – MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali 

 Tenere lontano da superfici calde e fiamme. 

 Fermare il rilascio il prima possibile, in condizioni di sicurezza. 

6.2 Precauzioni ambientali 

 Evitare lo scarico incontrollato del prodotto nel suolo e nelle acque sotterranee. 

6.3 Metodi di pulizia 

 
Spazzare e raccogliere il materiale rilasciato, raccogliendolo in un contenitore adatto per il riutilizzo o lo smaltimento in 

base alle normative vigenti. 

6.4 Riferimenti ad altre  sezioni 

 Nessuno 

 

7 – MANIPOLAZIONE  E STOCCAGGIO 

7.1 Manipolazione 

7.1.1 Precauzioni 

 Stoccare in contenitori chiusi e riconoscibili, lontano da fonti di calore e in locali ventilati 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

7.2.1 Stoccaggio 

 Immagazzinare solo nei contenitori originali 

 Non immagazzinare con ossidanti 

 Non immagazzinare con alimenti e mangimi 

 Tenere al fresco, tenere all’asciutto 

 Tenere lontano da scintille e fiamme, superfici calde e materiali infiammabili 

 Non conservare vicino a materiali incompatibili (vedere paragrafo 10) 

7.2.2 Imballaggio 

 Flacconi in scatole di cartone  

 

8 – CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo 

 Non applicabile 

8.2.1 Controlli di esposizione 

 Nessun controllo specifico 

8.2.2 Misure di protezione individuali 

8.2.2.1 Protezione vie respiratorie 

 Nessuna protezione specifica in condizioni normali di utilizzo 

8.2.2.2 Protezione delle mani 

 Nessuna protezione specifica in condizioni normali di utilizzo 

8.2.2.3 Protezione degli occhi 
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 Nessuna protezione specifica in condizioni normali di utilizzo 

8.2.2.4 Protezione del corpo 

 Nessuna protezione specifica in condizioni normali di utilizzo 

8.2.2.5 Misure di igiene 

 Nessuna protezione specifica in condizioni normali di utilizzo 

8.2.3 Controllo dell'esposizione ambientale 

 Nessun controllo 

 

 

9 – PROPRIETA’ FISICO/CHIMICHE 

9.1 Informazioni fisico/chimiche di base 

Proprietà fisiche e chimiche Valore 

Aspetto liquido limpido incolore 

Odore debole 

Soglia olfattiva Non determinato 

pH Non determinato 

Punto di fusione/punto di congelamento - 10 °C (Dato su Idrocarburi, C10-C13, n-alcani) 

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 
ebollizione 

155 - 244 °C (Dato su Idrocarburi, C10-C13, n-alcani) 

Punto di infiammabilità 71 °C (Dato su Idrocarburi, C10-C13, n-alcani) 

Tasso di evaporazione Non determinato 

Infiammabilità (solidi, gas) Non determinato 

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o 
di esplosività 

Superiore: 0,6 % - Inferiore 7% (Dato su Idrocarburi, C10-
C13, n-alcani) 

Tensione di vapore 1.1 hPa (25 °C) (Dato su Idrocarburi, C10-C13, n-
alcani) 

Densità di vapore >1 (Dato su Idrocarburi, C10-C13, n-alcani) 

Densità relativa Non determinato 

Solubilità Non determinato 

Idrosolubilità Indolubile 

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua log Pow > 3 (Dato su Idrocarburi, C10-C13, n-alcani) 

Temperatura di autoaccensione > 200 °C (Dato su Idrocarburi, C10-C13, n-alcani) 

Temperatura di decomposizione Non determinato 

Viscosità 1.5 - 2.0 mm2/s (20 °C) (Dato su Idrocarburi, C10-C13, n-
alcani) 

Proprietà esplosive Non pertinente 

Proprietà ossidanti Non pertinente 

Volume del contenitore Non determinato 

Volume del prodotto Non determinato 

Pressione a 20°C Non determinato 

Pressione di deformazione Non determinato 

Pressione di scoppio del contenitore Non determinato 

Punto d'infiammabilità della fase liquida Non determinato 

Infiammabilità del propellente Non determinato 

 

10 – STABILITA’ E RETTIVITA’ 

10.1 Stabilità 

 Nessun rischio di reattività 

10.2 Stabilità chimica 

 Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

 Non sono previste reazioni pericolose 
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10.4 Condizioni da evitare 

 Evitare il surriscaldamento del materiale 

10.5 Materiali da evitare 

 Agenti ossidanti e riducenti. Acidi o basi forti. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

 Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti. 

 

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Tossicità acuta 

 
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: Per via orale LD50 Orale ratto: >2.000 mg/kg; Linee Guida 401 per 

il Test dell'OECD 

11.1.2 Tossicità da inalazione acuta 

 CL 50 ratto; > 5 mg/l; 8 ore; Linee Gida 403 per il Test dell'OECD Atmosfera test: vapore 

11.2 Corrosione / Irritazione cutanea 

  LD50 Dermico su coniglio: > 2.000 mg/kg 

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: Su coniglio: non irritante; Linee Guida 404 per il Test dell'OECD 

(valore della letteratura) 

 

11.3 Danni agli occhi/irritazione oculare 

 
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: Su coniglio: non irritante; Linee Guida 405 per il Test dell'OECD 

(valore della letteratura) 

11.4 Sensibilizzazione 

 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: Maximisation Test (GPMT) porcellino d'India: non sensibilizzante 

11.5 Mutagenicità 

 
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: Metagenicità delle cellule germinali 

 

11.6 Cancerogenicità 

 

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: Ratto; Inalazione; Tossicità subcronica; 5 giorni/settimana, OECD 

TG 453 

Test su animali non hanno rilevato nessun effetto cancerogeno 

11.7 Tossicità per la riproduzione 

 

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: Tossicità riproduttiva Ratto; Orale 

NOAEL (genitori): 1.000 mg/kg 

NOAEL (F1): 1.000 mg/kg; OECD TG 422 

Esperimenti sulla feritilià e sulla tossicità per la crescita non hanno rilevato alcun effetto sulla riproduzione 

11.8 Tossicità a dose ripetuta 

 

(h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili i criteri di 

classificazione non sono soddisfatti. 

 

(i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: 

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: La sostanza non è classificata come intossicante di un organo 

bersaglio, per esposizione ripetuta 

11.9 Altre informazioni 

 

Teratogenicità 

Ratto; Inalazione; 10 giorni; 6 ore/giorno 

NOAEL: 5,22 mg/l 

NOAEL (femmina gravida): 5,22 mg/l; OECD TG 414 

Esprimenti sulla fertilità e sulla tossicità per la crescita non hanno rilevato alcun effetto sulla riproduzione 

 

 

Ratto; Orale; Tossicità subcronica NOAE: > 5 000 mg/kg; OECD TG 408 

 

Ratto; Inalazione; Tossicità subcronica; NOAC: 10,4 mg/l Atmosfera test: vapore; OECD TG 413 

 

(j) pericolo di aspirazione: Il prodotto può essere letale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie 

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 

respiratorie 
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Esperienza umana 

L'esposizione ripetuta puà provare secchezza e screpolature della pelle Nessuna irritazione della pelle 

Finora non si sono verificate delle sensibilizzazioni durante l'uso 

 

Informazioni tossicologiche 

Effetti tossico cinetici, effetti sul metabolismo e distribuzione La sostanza viene metabolizzata ed eliminata per 

escrezione 

 

ATE(mix) oral = ∞ ATE(mix) dermal = ∞ ATE(mix) inhal = ∞ 

 

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità 

 Relativi alle sostanze contenute: 

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: 

Tossicità per i pesci 

LL50 (96 h) Oncorhynchus mykiss (trota iridea): > 10 - 100 mg/l; Prova semistatica; Linee Guida 203 per il Test dell' 

OECD (valore di letteratura) 

 

Tossicità per Daphnia e per altri invertebrati acquatici 

EL50 (48h) Daphnia magna (pulce d'acqua grande): > 100 mg/l; Immobilizzazione (valore di letteratura) 

 

Tossicità per le piante acquatiche 

ErL50 (72h) Skeletonema costatum: > 100 mg/l; Inibitore di crescita (valore di letteratura) 

 

Tossicità per i batteri L'esame non è necessario 

La sostanza è un UVCB. I test standard per questo punto finale sono previsti per sostanze singole e non sono adatti 

per questa sostanza complessa. 

 

Tossicità per i vegetali terrestri L'esame non è necessario 

La sostanza è un UVCB. I test standard per questo punto finale sono previsti per sostanze singole e non sono adatti 

per questa sostanza complessa. 

 

Tossicità in altri non mammiferi terrestri L'esame non è necessario 

Disponendo di numerosi dati sui mammiferi, gli studi sugli ucceli si rendono superflui C(E)L50 (mg/l) = 100 

12.2 Persistenza e degradabilità 

 Relativi alle sostanze contenute: 

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: 

Biodegradabile rapidamente >60%; 28 d; aerobico 

12.3 Bioaccumulo potenziale 

 Relativi alle sostanze contenute: 

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: 

La sostanza è un UVCB. 

I test standard per questo punto finale sono previsti per sostanze singole e non sono adatti per questa sostanza 

complessa 

La sostanza è facilmente biodegradabile ed ha una bassa tossicità acquatica La bioaccumulazione è improbabile 

12.4 Mobilità nel suolo 

 Relativi alle sostanze contenute: 

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanesS <2% aromatics: 

La sostanza è un UVCB. 

I test standard per questo punto finale sono previsti per sostanze singole e non sono adatti 

12.5 Risultati PBT e vPvB 

 La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 

12.6 Altri effetti avversi 

 Nessun effetto avverso riscontrato 

 

13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Trattamento rifiuti 

  

13.2 Trattamento degli imballaggi 

 Smaltire nelle discariche autorizzate secondo le leggi e i regolamenti locali 
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14 – INFORMAZIONI DI TRASPORTO 

14.1 Numero ONU 

 ADR-UN number: 1950  Eventuale esenzione ADR se soddisfatte le seguenti caratteristiche: 

Imballaggi combinati: imballaggio interno 1 L collo 30 Kg 

Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio interno 1 L collo 20 Kg 

 

IATA-Un number: 1950 

IMDG-Un number: 1950 

14.2 Nome di spedizione dell’ONU 

Trasporto terrestre ADR/RID   

 ADR-Shipping Name: UN 263 Accendi fuoco, solido 4.1 III 

IATA-Technical name: - 

14.3 Classificazione dei trasporti internazionali 

 ADR-Class: 2 

ADR-Label: 2.1  

 

Codice di restrizione in galleria : D Quantità limitate : 1 L 

EmS : F-D, S-U 

 

IATA-Class: - 

IATA-Label: - 

IMDG-Class: - 

14.4 Gruppo di imballaggio 

 ADR-Packing Group: - 

IATA-Packing group: - 

IMDG-Packing group: - 

14.5 Pericoli per l’ambiente 

 Prodotto non pericoloso per l'ambiente Contaminante marino : No 

14.6 Precauzioni speciali per l'utente 

 Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni 

dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. 

Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali 
inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo 

scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e 

sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza - 

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

 Non è previsto il trasporto di rinfuse 

 

15 – INFORMAZIONI DI REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Regolamenti CE 

 D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65 

(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti 

chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione 

della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), 

Regolamento (CE) n. 453/2010 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza), Regolamento (CE) 

n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter). 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

 Nessuna 

 

16 – ALTRE INFORMAZIONI 

16.1 Testo di pericolo "H" di cui alle sezioni 2-3 

 H223 - Aerosol infiammabile. 

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

16.2 Testo delle frasi "P" menzionate nella sezione 2-3 

 P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 - 
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Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. 

P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Reazione 

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P331 - NON 

provocare il vomito.mkjnjhn 

P405 - Conservare sotto chiave. 

P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Smaltimento 

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale 

 

16.3 Altre informazioni 

 Scheda di sicurezza in accordo col Regolamento (CE) n.1907 / 2006 e (CE) n.453 / 2010 

 Regolamento (CE) N.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla 

registrazione, alla valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia 

europea per le sostanze chimiche, Che modifica 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) 793/93 e il 

regolamento del Consiglio (CE) n.1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE e le direttive 

93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. 

 

Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 

1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Regolamento CEE/UE n. 453 del 20/05/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, che modifica il regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

Regolamento CEE/UE n.1272 del 16/12/2008 "Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica e abroga le direttive 

67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n.1907/2006. 

 

 

 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulla nostra esperienza e sono corrette al meglio delle nostre 

conoscenze alla data di pubblicazione, ma non accettiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni derivanti dal 

suo utilizzo (tranne quando richiesto da legge). Le informazioni potrebbero non essere valide per qualsiasi uso non indicato in 

questa scheda di sicurezza o l'uso del prodotto in combinazione con altri materiali. Per questi motivi, è importante che i clienti 

effettuino il proprio test per accertarsi dell'idoneità del prodotto alle proprie applicazioni previste. 


