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REPSOL TELEX E 32

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto
Nome commerciale REPSOL TELEX E 32

Nome chimico Olio lubrificante

Sinonimi N.a.

Nº CAS N.a.

Nº CE (EINECS) N.a.

Numero della sostanza 
(Appendice VI 
Regolamento CE Nº 
1272/2008)

N.a.

Numero di registrazione N.a.

Numero 
dell'autorizzazione N.a.

Codice materiale RP243E

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
 

Applicazioni industriali

1.3 Informazioni sul fornitore della nota informativa sulla sicurezza del prodotto

Impresa REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

Indirizzo Méndez Álvaro, 44 28045 - MADRID, Spagna

Tel +34 917538000 /+34 917538100

Fax +34 902303145

Posta elettronica
FDSRLESA@repsol.com

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o 
della miscela 2.2 Elementi dell’etichetta
CLASSIFICAZIONE 
Reg.(CE)1272/2008(CLP) ETICHETTATURA
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Pictogrammi
N.a.

Avvertenza N.a.

Indicazioni di 
pericolo N.a.

Informazioni 
supplementari N.a.

N.a.

Consigli di 
prudenza N.a.

 - Elementi aggiuntivi da includere sulle etichette

N.a.

 - Requisiti particolari riguardanti  l'imballaggio
     Recipienti che devono essere provvisti di una chiusura di sicurezza per i 
bambini:
     Non applicare

     Avviso di pericolo tattile:

     Non applicare

2.3 Altri pericoli
I risultati della valutazione PBT e vPvB nel prodotto, in conformità ai criteri stabiliti dell'Allegato 

XIII del REACH, possono essere trovati nella Sezione 12.5 della presente nota informativa 

sulla sicurezza del prodotto

Si prega di fare riferimento alle Sezioni 5, 6 e 7 della presente nota informativa sulla sicurezza 

del prodotto per informazioni relative ad altri pericoli, diversi dai pericoli di classificazione, ma 

che possono influire sui rischi complessivi del prodotto.

SEZIONE 3. Composizione/informazione sugli ingredienti

3.1. Sostanze
Non applicare

3.2. Miscele
Olio per circuiti idraulici.

Componenti pericolosi Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) Concentrazion
e (%)

Indicazioni di pericolo
Alchil ditiofosfato di zinco

Nº CAS: 68649-42-3

Nº CE (EINECS): 272-028-3

0,5 H318, H411

Alchilfenolo

0,1 H315, H410
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SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione: In caso di inalazione, portare la persona all'aria aperta.

Somministrare ossigeno se necessario.

Chiamare un medico.

Ingestione/Aspirazione: Non provocare il vomito.

Se la vittima è cosciente darle da bere acqua.

Chiamare un medico.

Contatto pelle: Lavare con sapone e molta acqua.

Richiedere l'intervento di un medico.

Contatto occhi: Lavare con sapone e molta acqua.

In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua per almeno 15 minuti.

Richiedere l'intervento di un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Inalazione: Esposizioni ripetute e prolungate ad alte concentrazioni di vapori provocano danni 

al sistema nervoso centrale e possono causare irregolarità cardiache.

Nelle zone depresse o in spazi ristretti, i vapori possono provocare asfissia.

Ingestione/Aspirazione: L'assorbimento intestinale è minimo.

L'ingestione accidentale di grosse quantità provoca irritazione dell'apparato digestivo, nausea, 

vomito e diarrea.

Contatto pelle: La tossicità cutanea è molto bassa nei contatti brevi.

Contatti prolungati causano prurito e irritazione, e dermatite, per eliminazione dei grassi 

naturali.

La sperimentazione animale non ha rilevato reazioni cutanee di sensibilizzazione e non vi sono 

stati casi umani. L'esposizione continuata ai vapori o ai liquidi può provocare irritazione.

Contatto occhi: La tossicità cutanea è molto bassa nei contatti brevi.

La sperimentazione animale non ha rilevato reazioni cutanee di sensibilizzazione e non vi sono 

stati casi umani. L'esposizione continuata ai vapori o ai liquidi può provocare irritazione.
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4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di 
trattamenti speciali
Chiamare un medico.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: Acqua nebulizzata, CO2, schiuma e polvere chimica secca. 

Mezzi di estinzione non idonei: possibile dispersione del prodotto a seguito di applicazione 

diretta d'acqua. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti della combustione: CO2, H2O, CO (in assenza di aria), SO2, e ossidi di zinco. 

Misure speciali: Non necessario 

Pericoli particolari: N.a. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Indumenti e guanti resistenti al fuoco e SCBA.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

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

Precauzioni personali: Evitare il contatto prolungato con il prodotto o con gli indumenti 

contaminati, ed evitare l'inalazione di vapori.

Gli indumenti contaminati devono essere smaltiti.

Protezione personale: Durante le operazioni di pulizia, indossare occhiali di sicurezza, guanti 

e indumenti protettivi.

6.2. Precauzioni ambientali
Grave pericolo di contaminazione fisica in caso di rilascio (coste, suoli, ecc.) a causa della sua 

capacità di galleggiamento e consistenza oleosa, che può causare danni alla fauna e alla flora 

al contatto.

Impedire l'ingresso in scarichi, canali o fonti d'acqua.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Trattare come una fuoriuscita accidentale di olio.

Evitare la dispersione del liquido mediante barriere meccaniche e ritirarlo con mezzi fisici o 
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chimici.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni
La Sezione 8 contiene consigli più dettagliate sui dispositivi di protezione individuali e la 

sezione 13 tratta lo smaltimento dei rifiuti.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni generali: Evitare il contatto con il prodotto e l'inalazione prolungata di vapori o di 

fumi del prodotto riscaldato.

Durante il trasferimento evitare il contatto con l'aria, utilizzare pompe e collegamenti 

adeguatamente messi a terra per impedire la produzione di cariche elettrostatiche.

In caso di inquinamento dell'aria nel luogo di produzione o di lavoro, l'aria deve essere filtrata 

prima di essere immessa.

Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuro.

Condizioni particolari: Si raccomanda l'impiego di guanti e occhiali per evitare gli schizzi.

Non tagliare né saldare in zone vicine ai serbatoi pieni.

Con recipienti vuoti seguire precauzioni simili.

Prima di effettuare eventuali riparazione di un serbatoio, assicurarsi che sia accuratamente 

prosciugato e lavato e controllare eventuali atmosfere esplosive all'interno.

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

Temperatura e prodotti di decomposizione: Se incompleta, la combustione del prodotto può 

liberare CO e altre sostanze asfissianti.

Reazioni pericolosi: N.a.

Condizioni di immagazzinamento: Fusti correttamente sigillati in posti freschi e ventilati.

Non fumare, saldare o realizzare qualsiasi attività che possa generare fiamme o scintille nella 

zona di stoccaggio del prodotto.

Materiali incompatibili: Sostanze fortemente ossidanti.

7.3. Usi finali specifici
Vedere la sezione 1 o lo scenario di esposizione

SEZIONE 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo
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Nebbie di olio minerale

INSHT (Spagna):VLA-ED: 5 mg/m³ / VLA-EC: 10 mg/m³

ACGIH(Stati Uniti d'America): TLV-TWA:5 mg/m³.

Työterveyslaitos, Sosiaali-ja terveysministeriö (Finlandia):TWA:5 mg/m³.

Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgio):TWA: 5 mg/m³/ STEL: 10 mg/m³.

РБ МТСП и МЗ Наредба №13/2003 (Bulgaria): Valori limite 5 mg/m3.

178/2001 (Repubblica Ceca):TWA: 5 mg/m³ / CEIL: 10 mg/m³.

Arbejdstilsynet (Danimarca): GV: 1 mg/m³.

PD 90/1999 (Grecia): TWA: 5 mg/m³.

EüM-SzCsM (Ungheria): CEIL: 5 mg/m³.

NAOSH (Irlanda): OELV: 5 mg/m³.

Ministero della Salute (Italia): TWA: 5 mg/m³.

LV Nat. Standardisation and Meterological Centre (Lettonia):TWA:5 mg/m³.

Del Lietuvos Higienos Normos (Lituania): TWA: 1 mg/m³/ STEL: 3 mg/m³.

Nationale MAC-lijst (Olanda): TGG: 5 mg/m³.

Arbeidstilsynet (Norvegia): AN: 1 mg/m³.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polonia): TWA: 5 mg/m³ / STEL: 10 

mg/m³.

Instituto Português da Qualidade (Portogallo): TLV-TWA: 5 mg/m³/STEL: 10 mg/m³.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, şi Ministerul Sănătăţii Publice (Romania): 

VLA: 5 mg/m³ / Termen scurt: 10 mg/m³.

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky (Slovacchia): TWA: 5 mg/m³.

AFS 2005:17 (Svezia): NGV: 1 mg/m³ / KTV: 3 mg/m³.

EH40-MEL (Regno Unito, 2002): TWA: 5 mg/m³.

DNEL N.a.

PNEC N.a.

8.2 Controlli dell’esposizione

Evitare il contatto con il prodotto e l'inalazione dei vapori e delle nebbie. Sistema de estrazione 

di vapori prossimo al luogo di generazione. 

Dispositivi di protezione individuale

Protezione respiratoria: Il prodotto è poco volatile a temperatura ambiente e non presenta 

particolari rischi. In presenza di olii caldi impiegare protezione respiratoria per evitare 

l'inalazione di vapori. 

Protezione cutanea:  Guanti (polietilene, PVC e neoprene; non usare guanti in gomma 

naturale o butile). 

Protezione oculare: Occhiali per evitare gli schizzi. 

Altre precauzioni: Docce e lavabi nelle aree di lavoro. 

Pratiche igieniche sul lavoro: Le calzature contaminate devono essere eliminati. Gli abiti 

impregnati non devono essere lavati a casa insieme agli altri capi. Il cambio regolare deòòa 
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biancheria intima è importante anche per evitare la penetrazione possibile dagli indumenti 

esterni. Devono essere disponibili e utilizzati lavandini/docce con detergente per la pelle non a 

base di solvente, acqua calda e sapone. Utilizzare crema per la pelle dopo il lavoro. 

Condizioni mediche aggravate dall'esposizione: problemi respiratori e dermatologici. 

Controlli dell’esposizione ambientale: 
Il prodotto non deve raggiungere l'ambiente attraverso acque di scarico o acque reflue. Le 

misure di emergenza da adottare in caso di rilascio accidentale sono disponibili nella Sezione 

6 della presente nota informativa sulla sicurezza del prodotto

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto: Trasparente. 
Odore: N.a. (*)

Soglia olfattiva: N.a. (*)

Colore: <1 tipico (ASTM D-1500)  
pH: N.a. (*)  
Punto di fusione/punto di congelamento:   -24 °C max. (ASTM D-97)

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: N.a. (*)

Punto di infiammabilità: 218 °C tipico (ASTM D-92) 
Velocità di evaporazione: N.a. (*)

Infiammabilità (solidi, gas): N.a. (*)

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività:   N.a. (*) 

Tensione di vapore: N.a. (*)

Densità di vapore: N.a. (*) 
Densità: 0,869 g/cm³ (15 °C). ASTM D-4052 
La solubilità/le solubilità: N.a. (*)

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: N.a. (*) 
Temperatura di autoaccensione: 363 °C(ASTM E-659) 
Temperatura di decomposizione: N.a. (*)

Viscosità:  (100 °C) 5,4 cSt tipico. (40 °C) 32 cSt tipico.  (ASTM D-445)

Proprietà esplosive: N.a. (*)

Proprietà ossidanti: N.a. (*)

9.2 Altre informazioni
N.a. (*)

(*) Dati non disponibili al momento dello scritto o perché non applicabili per via della natura e 

del pericolo del prodotto.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività
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10.1. Reattività: N.a. 

10.2. Stabilità chimica: Stabile a temperatura ambiente. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose: I materiali ossidanti forti reagiscono a contatto con oli e 

sostanze organiche in generale. 

10.4. Condizioni da evitare: Esposizione a fiamme libere. 

10.5. Materiali incompatibili: N.a.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi: Se incompleta, la combustione del prodotto può 

liberare CO e altre sostanze asfissianti. 

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Le informazioni tossicologiche fornite risultano dall'applicazione degli Allegati dal VII al XI del 

Regolamento 1907/2006 (REACH).

Tossicità acuta: 
CAS:68649-42-3. Ratto per via orale LD50: > 2.000 mg/kg; Ratto per via cutanea LD50:> 

2.000 mg/kg.

Alchilfenolo. Ratto per via orale LD50: 8697 mg/kg; Coniglio per via cutanea LD50: > 2000 

mg/kg.

Corrosione/irritazione cutanea: N.a.  

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: N.a.  

sensibilizzazione respiratoria o cutanea: N.a.  

Mutagenicità delle cellule germinali: N.a.  

Cancerogenicità: Olio base lubrificante Classificazione IARC: Gruppo 3 (classificazione 

impossibile riguardo all'azione cancerogena per l'uomo)  

La valutazione prodotto corrisponde al confronto dei risultati degli studi tossicologici con i 

criteri di cui al Regolamento (CE) N. 1272/2008 per le sostanze CMR, categorie 1A e 1B.

Tossicità per la riproduzione: Non riscontrata.  

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola: N.a.  

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta: N.a.  
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Pericolo in caso di aspirazione: N.a.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità: LL50: > 1.000 mg / l (olio base lubrificante). Pericoloso per la vita acquatica 

quando la concentrazione è elevata (fuoriuscite).

12.2. Persistenza e degradabilità: Il materiale è oleoso e viscoso e galleggia sull'acqua. Presenta 

un elevato potenziale di contaminazione fisica, soprattutto in caso di fuoriuscite in mare; 

distrugge piccoli organismi acquatici in seguito a contatto e impedisce la sopravvivenza di 

organismi inferiori, non permettendo la luce del sole di raggiungere gli ecosistemi sottomarini 

sottostanti e quindi impattando sul normale sviluppo. Non facilmente biodegradabile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo: Non ci sono dati a indicare che il prodotto è notevolmente 

bioaccumulato da organismi acquatici o l'incidenza nella catena alimentare trofica, anche se 

può causare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico, a causa del suo elevato 

potenziale di contaminazione fisica. 

12.4. Mobilità nel suolo: N.a. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa miscela non contiene sostanze considerata 

PBT o vPvB. 

12.6. Altri effetti avversi: N.a. 

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Eliminazione: Ricupero e riciclaggio degli olii base quando è possibile. Nelle discariche e 

mediante incenerimento eseguito da strutture autorizzate. Evitare di rilasciare gli oli usati nelle 

reti di fognatura, in quanto sono in grado di distruggere i microrganismi degli impianti di 

trattamento delle acque. 

Manipolazione: Contenitori sigillati. Maneggiare i residui evitando il contatto diretto. 

Disposizioni: Le imprese e gli impianti che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla 

raccolta o al trasporto di rifiuti devono ottemperare alla Dir. 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, o alle 

altre disposizioni locali, nazionali o comunitarie. 

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU: N.a.

14.2. Nome di spedizione dell’ONU:
N.a.



NOTA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO

Pagina 10 di 12

Rev. 4.0 Data 08.06.2018

14.3. Classi di pericolo per il trasporto: N.a. 

14.4. Gruppo d’imballaggio

ADR/RID: N.a.

IATA-DGR: N.a.

IMDG: N.a. 

14.5. Pericoli per l’ambiente

ADR/RID: N.a.

IATA-DGR: N.a.

IMDG: N.a.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Materiale stabile a temperatura ambiente e durante il trasporto. Conservare in luoghi freschi. 

14.7. Trasporto sfuso in conformità con l’allegato II della Convenzione Marpol 73/78 e del 
codice IBC
Non ha una categoria assegnata per il codice IBC.

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 
miscela
REGOLAMENTO (UE) N. 2015/830.

Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 

(GHS).

Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 

2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle 

miscele (CLP).

Regolamento (CE) n 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione 

e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Accordo Europeo sul Trasporto Internazionale di Merci pericolose su strada (ADR).

Regolamento relativo al Trasporto Internazionale di Merci pericolose per Ferrovia (RID).

Codice Marittimo Internazionale di Merci Pericolose (IMDG).

Regolazioni dell'Associazione di Trasporto Aereo Internazionale (IATA) relative al trasporto di 

merci pericolose per via aerea.

Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa (IMSBC Code), MARPOL 73/78.

.

Regolamento Altri pericoli
N.a.
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Glossario
MSDS: Material safety data sheet

CAS: Servizio Riepiloghi Chimici

IARC: Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

TLV: Valore Limite Soglia

TWA: Media Ponderata nel Tempo

STEL: Limite Esposizione di Breve Durata

REL: Limite Esposizione Raccomandato

PEL: Limite Esposizione Ammesso

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

VLA-EG Valore limite ambientale – esposizione giornaliera

VLA-EB Valore limite ambientale – esposizione breve

DNEL/DMEL: Livello derivato senza effetto/Livello derivato con effetti minimi

PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti

DL50: Dose Letale Media

CL50: Concentrazione Letale Media

CE50: Concentrazione Effettiva Media

CI50: Concentrazione Inibitoria Media

BOD: Richiesta Biologica di Ossigeno

NOAEL: nessun livello di effetto avverso osservable

NOEL: nessun livello di effetto osservato

NOAEC: nessuna concentrazione di effetto avverso osservata

NOEC: nessuna concentrazione di effetto osservata

N.a.: Non applicabile

|| - | : Modifiche rispetto alla revisione precedente

Base dati consultati
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.

TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection Agency.

HSDB: US National Library of Medicine.

RTECS: US Dept. of Health & Human Services.

Indicazioni di pericolo in questo documento
H315: Provoca irritazione cutanea.

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

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

: 

Modifiche rispetto alla revisione precedente: Sezione 2, 3, 7, 9, 14, 15, 16.
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Le società acquirenti hanno l'obbligo di garantire che i loro dipendenti siano adeguatamente formati 

con riferimento alla sicurezzanella manipolazione e l'uso del prodotto in conformità con le linee guida 

contenute nella presente nota informativa sulla sicurezza del prodotto.

Inoltre, le aziende che acquistano questo prodotto sono tenute ad informare i propri dipendenti, e gli 

individui che potrebbero manipularlo o utilizzarlo all'interno delle loro strutture, con riferimento a tutte 

le indicazioni contenute nella scheda di sicurezza NOTA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL 

PRODOTTO, in particolare quelle relative ai rischi del prodotto per la salute e la sicurezza delle 

persone e dell'ambiente.

Scheda di dati di Sicurezza redatta in conformità all'articolo 32 del Regolamento (CE) 1907/2006 

(REACH), con l’obiettivo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per 

sostanze in quanto tali o in miscele per le quali non è richiesta una scheda di dati di sicurezza nel 

formato della SDS. Pertanto, il presente documento non costituisce una Scheda di Dati di 

Sicurezza(SDS) di cui all’art. 31 del regolamento REACH, non essendo obbligatorio ai fini del 

REACH, l'accompagnamento da parte di una SDS per la sostanza o la miscela oggetto della 

presente Scheda di dati di Sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di Sicurezza sono state preparate da Repsol 

secondo le migliori informazioni disponibili in base a dati tecnici ritenuti affidabili al momento del 

rilascio. Le informazioni saranno utilizzate dal destinatario a proprio rischio. Di conseguenza, nessun 

aspetto della presente potrà essere interpretato come una raccomandazione d'uso di qualsiasi 

sostanza o miscela, e nessuna raccomandazione d’uso potrà essere in conflitto con i brevetti 

esistenti, che potrebbero coprire o proteggere qualsiasi sostanza, miscela o un prodotto o l’utilizzo 

dello stesso. Questo documento non costituisce in nessun caso laconcessione di alcuna licenza, ciò 

che non implica per il destinatario alcuna libertà di operare sotto qualsiasi brevetto di proprietà di 

Repsol (che rilascia la scheda) o di terzi.

Tutte le informazioni e, se del caso, le dichiarazioni o suggerimenti contenuti nella presente 

Scheda/Foglio informativo di Sicurezza sono esenti da garanzia, espressa o implicita, per quanto 

riguarda l'accuratezza delle informazioni, e dal rischio associato con l'uso delle stesse, inclusa la 

commercializzazione, l’idoneità per uno scopo particolare, e per qualsiasi uso, e dal fatto che l'usodi 

tali informazioni non violino alcun brevetto. Si escludono espressamente tutte le garanzie implicite di 

commerciabilità o idoneità per qualsiasi scopo e di conseguenza Repsol non si assume alcuna 

responsabilità per i risultati ottenuti o per eventuali danni (compresi danni a persone, cose e 

ambiente) che potrebbero derivare, in tutto o in parte, dal relativo utilizzo da parte del destinatario 

delle informazioni in essa contenute.
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 SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.R.L. 

Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento UE n° 2015/830 

Nome del prodotto: SYLTHERM XLT™ Heat Transfer Fluid Data di revisione: 30.10.2017 
Versione: 8.0 

Data di stampa: 06.03.2018 

 
DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.R.L. raccomanda di leggere con attenzione la Scheda di 
Sicurezza (SDS) del prodotto in ogni sua sezione. Il documento contiene informazioni importanti. 
L’azienda che riceve il documento dovrà seguire le precauzioni in esso identificate, salvo nel caso in 
cui le condizioni di uso presso l’azienda richiedano l’adozione di misure o azioni più adeguate, diverse 
da quelle descritte. 
 

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA 

SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1 Identificatore del prodotto 
Nome del prodotto: SYLTHERM XLT™ Heat Transfer Fluid 
 
Nome chimico della sostanza: Dimetilpolisilossano 
CASRN: 63148-62-9 
1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Usi identificati: Inteso come fluido termico per sistemi a ciclo chiuso.  Ad uso esclusivamente 
industriale.  Raccomandiamo di usare questo prodotto in un modo consistente con gli usi indicati. Se 
l'uso che intendete farne non è consistente con quello indicato, vi preghiamo di mettervi in contatto 
con il vostro contatto nel reparto vendite oppure nel reparto di servizio tecnico.   
 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÁ 
DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.R.L. 
VIA ALBANI 65 
20148 MILANO 
ITALY 
 
Numero telefonico Servizio Assistenza Clienti: (31) 115 67 2626 

SDSQuestion@dow.com 
 
 
1.4 NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA 
Numero telefonico di chiamata urgente attivo 24 ore su 24: 0034 9775 43620 
In caso di emergenze locali contattare: +39 335 6979115 
telefono Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (MI): 02-66101029 
 

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
 
Classificazione secondo il Regolamento (CE) n° 1272/2008. 
Liquidi infiammabili - Categoria 3 - H226 
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico - Categoria 3 - H412 
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Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, 
riferirsi al paragrafo 16. 
 
2.2 Elementi dell'etichetta 
 
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n° 1272/2008 [CLP/GHS]: 
 
Pittogrammi di pericolo 
 

 
Avvertenza: ATTENZIONE 
 
Indicazioni di pericolo 
H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Consigli di prudenza 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 

accensione. Non fumare. 
P273 Non disperdere nell'ambiente. 
P303 + P361 
+ P353 

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente 
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 

P370 + P378 In caso d’incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma 
resistente all'alcool per estinguere. 

P403 + P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato. 
 
2.3 Altri pericoli 
Liquido infiammabile che accumula carica statica. 
 

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
3.1 Sostanze 
 
Questo prodotto è una sostanza. 
 

CASRN /  
N. CE /  

N. INDICE 

Numero di 
registrazione 

REACH 
Concentrazione Componente 

Classificazione: 
REGOLAMENTO (CE) N. 
1272/2008 
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CASRN 
107-51-7 

N. CE 
203-497-4 
N. INDICE 

 –  
 

_ >= 30,0 - < 50,0 %  Ottametiltrisilossan
o 

Flam. Liq. - 3 - H226 
 

CASRN 
141-62-8 

N. CE 
205-491-7 
N. INDICE 

 –  
 

_ >= 20,0 - < 30,0 % Decametiltetrasilos
sano 

Flam. Liq. - 3 - H226 
 

CASRN 
556-67-2 

N. CE 
209-136-7 
N. INDICE 

014-018-00-1 
 

01-2119529238-36 
 

>= 0,3 - < 1,0 % ottametilciclotetrasil
ossano 

Flam. Liq. - 3 - H226 
Repr. - 2 - H361f 
Aquatic Chronic - 4 - H413 
 

CASRN 
107-46-0 

N. CE 
203-492-7 
N. INDICE 

 –  
 

01-2119496108-31 
 

>= 0,25 - < 1,0 % Esametildisilossano Flam. Liq. - 2 - H225 
Aquatic Acute - 1 - H400 
Aquatic Chronic - 1 - H410 
 

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, 
riferirsi al paragrafo 16. 
 
 

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Informazione generale: Gli addetti al primo soccorso dovrebbero fare attenzione ad auto-proteggersi 
ed usare l'abbigliamento protettivo raccomandato (guanti resistenti ai prodotti chimici, protezione dagli 
spruzzi).  Se esiste una possibilità di esposizione riferirsi alla sezione 8 per informazioni sulle 
attrezzature per la protezione personale.   
 
Inalazione: Non è necessario trattamento medico d'urgenza.   
 
Contatto con la pelle: Lavare con molta acqua.   
 
Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente gli occhi con acqua per alcuni minuti. Se usate, 
togliere le lenti a contatto dopo i primi 1-2 minuti. Proseguire il lavaggio ancora per diversi minuti. Se si 
verificano effetti indesiderati consultare un medico, preferibilmente un oculista.   
 
Ingestione: Non indurre il vomito. Chiamare un medico e/o trasportare la persona immediatamente in 
un pronto soccorso.   
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4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: In aggiunta alle informazioni riscontrate 
all'interno della Descrizione relativa alle misure di primo soccorso (riportate di sopra) e all'interno delle 
Indicazioni relative alle cure mediche immediate e ai trattamenti speciali richiesti (riportate di sotto), un 
qualsiasi altro sintomo/effetto rilevante è illustrato nella Sezione 11: Informazioni Tossicologiche. 
 
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 
trattamenti speciali 
Note per il medico: Poiché quando inspirato puó verificarsi un rapido assorbimento attraverso i 
polmoni con effetti sistemici, la decisione se indurre o meno il vomito dovrebbe essere presa da un 
medico.  Se viene praticata lavanda gastrica si suggerisce controllo endotracheale e/o esofageo. 
Pericoli da aspirazione polmonare devono essere valutati nei confronti della tossicità, quando si 
prende in considerazione la lavanda gastrica.  Nessun antidoto specifico.  Il trattamento in caso di 
esposizione dovrebbe essere mirato al controllo dei sintomi ed alle condizioni cliniche del paziente.     
 

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: Acqua nebulizzata.  Estintori a polvere chimica.  Estintori ad anidride 
carbonica.  Schiuma.  Sono da preferire, se disponibili, schiume sintetiche di tipo universale 
(comprese quelle di tipo AFFF) o schiume a base di proteine. Le schiume a prova di alcool (tipo ATC) 
possono anche funzionare.   
 
Mezzi di estinzione non idonei: Nessun dato disponibile 
 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Prodotti di combustione pericolosi: Durante un incendio il fumo puó contenere il materiale 
originario oltre a prodotti di combustione di varia composizione che possono essere tossici o irritanti.  
Prodotti pericolosi di combustione possono includere, ma senza limitarsi a:  Monossido di carbonio.  
Anidride carbonica.   
 
Rischi particolari di incendio e di esplosione: Una violenta generazione di vapore o una eruzione 
puó accadere su applicazione diretta di flusso d'acqua sul liquido caldo.  La nebbia liquida di questo 
prodotto puó bruciare  Delle concentrazioni di vapori infiammabili possono accumularsi a temperature 
superiori al punto di ignizione; vedi Sez. 9.     
 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Procedura per l'estinzione dell'incendio: Allontanare il personale non addetto.Isolare la zona di 
pericolo e vietare l'accesso a chi non sia autorizzato.  Non utilizzare un getto d'acqua diretto. Puó 
estendere l'incendio.  Liquidi infiammati possono essere rimossi con abbondante flusso d'acqua per 
proteggere il personale e minimizzare i danni nell'area circostante.  Evitare accumulo di acqua. Il 
prodotto puó essere trasportato sulla superficie dell'acqua spargendo fuoco o contattando una fonte 
d'ignizione.   
 
Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi: Indossare 
autorespiratori a pressione positiva ed indumenti protettivi antincendio (comprendenti casco, giacca, 
pantaloni, stivali e guanti).  Se l'equipaggiamento protettivo non è disponibile o non è usato, spegnere 
l'incendio da una postazione protetta o da una distanza di sicurezza.   
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SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Pericolo 
di esplosione del vapore, tenere fuori dalle fogne.  Isolare la zona.  Impedire l'accesso nella zona a 
personale non necessario e non protetto adeguatamente.  Tenersi sopravvento allo spargimento.  
Ventilare l'area dove è avvenuta la fuga o perdita del prodotto.  Non fumare nella zona.  Eliminare 
tutte le fonti d'ignizione nelle vicinanze di rovesciamenti o vapore rilasciato per evitare fuoco o 
esplosione. Collegare con messa a terra tutti i contenitori e le attrezzature utilizzate nella 
manipolazione.  Riferirsi alla Sezione 7, Manipolazione, per ulteriori misure precauzionali.  Usare un 
appropriato equipaggiamento di sicurezza. Per ulteriori informazioni consultare la Sezione 8, Controlli 
di esposizione/protezione individuale.   
 
6.2 Precauzioni ambientali: Evitare che penetri nel suolo, nei fossi, nelle fognature, nei corsi d'acqua 
e/o nelle acqua di falda. Vedi sezione 12, Informazioni ecologiche.   
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Pericolo di esplosione del vapore, 
tenere fuori dalle fogne.  Eliminare tutte le fonti d'ignizione nelle vicinanze di rovesciamenti o vapore 
rilasciato per evitare fuoco o esplosione.  Il prodotto galleggia sull'acqua.  Pompare con 
equipaggiamento resistente alle esplosioni. Se disponibile, usare schiuma per soffocare o sopprimere.  
Piccoli spargimenti:  Se possibile contenere il materiale versato.  Assorbire con materiali come:  
Lettiera per gatti.  Segatura.  Vermiculite.  Zorb-all (R).  Raccogliere in recipienti adatti e correttamente 
etichettati.  Grossi spargimenti:  Circondare l'area per contenere la perdita.  Vedere la sezione 13, 
Informazioni sullo Smaltimento, per ulteriori informazioni .   
 
6.4 Riferimento ad altre sezioni: I riferimenti ad altre sezioni, qualora applicabili, sono stati forniti 
nelle sottosezioni precedenti. 
 

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: Tenere lontano da calore, scintille e fiamme.  I 
contenitori, anche quelli che sono stati svuotati, possono contenere vapori. Non tagliare, trapanare, 
macinare, saldare o eseguire operazioni simili sopra o vicino ai contenitori vuoti.  In base al tipo di 
operazioni puó essere necessario l'uso di attrezzature antiscintilla o antideflagranti.  Evitare di 
respirare i vapori.  Lavare accuratamente dopo la manipolazione.  Tenere il contenitore chiuso 
ermeticamente.  Usare solo con ventilazione adeguata.  Sversamenti di queste sostanze organiche su 
materiali isolanti caldi a base di fibre bollenti possono portare ad una diminuizione della temperatura di 
autoignizione, con conseguente e probabile combustione spontanea.  Vedere sezione 8, Controllo di 
Esposizione/ Protezione Individuale.  Questo prodotto è un cattivo conduttore di elettricità e si può 
caricare elettrostaticamente, anche con apparecchiatura scaricato a terra. Nel caso la carica 
accumulata sia sufficientemente alta, si può verificare l'ignizione di miscele infiammabili.  Operazioni 
manuali che possono favorire l'accumulo di cariche elettrostatiche includono, ma non sono limitati a: 
miscelazione, filtraggio, pompaggio ad alte pressioni, riempimento per svuotamento, formazione di 
spray o nebbie, riempimento di serbatoi o contenitori, operazioni di pulizia di serbatoi, operazioni di 
sampling e calibrazione, operazioni di svuotamento di autocarri.   
 
7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità: Minimizzare le fonti 
d'ignizione, quali depositistatici, calore, scintille o fiamme.  In base al tipo di operazioni puó essere 
necessario l'uso di attrezzature antiscintilla o antideflagranti.  Non fumare, nè usare fiamme libere o 
altre fontidi ignizione nelle zone di manipolazione o stoccaggio.  Immagazzinare in contenitori ben 
chiusi.  Usare solo con ventilazione adeguata.  Non immagazzinare in:  Contenitori aperti o non 
etichettati.  Ulteriori informazioni sullo stoccaggio e la manipolazione di questo prodotto possono 
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essere richieste direttamente al Vs. contatto nelle vendite o al Customer Service.  Vedere Sez.10 per 
informazioni più dettagliate.   
 
7.3 Usi finali particolari: Si veda la scheda tecnica di questo prodotto per ulteriori informazioni. 
 

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo 
I limiti di esposizione sono elencati qui sotto, quando esistenti. 
Componente Normative Categoria della lista Valore / Notazione 

 Ottametiltrisilossano Dow IHG TWA    20 ppm 
Decametiltetrasilossano Dow IHG TWA    20 ppm 
ottametilciclotetrasilossano US WEEL TWA    10 ppm 
Esametildisilossano Dow IHG TWA    50 ppm 
 
8.2 Controlli dell'esposizione 
Ingegneria dei sistemi di controllo: Utilizzare una ventilazione per estrazione locale o altre 
attrezzature techniche al fine di mantenere i livelli nell'aria al di sotto dei valori limite di esposizione. In 
assenza di valori limite di esposizione, una ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per la 
maggior parte delle operazioni.   
 
Misure di protezione individuale 

Protezioni per occhi/volto: Usare occhiali di sicurezza (con protezioni laterali).  Gli occhiali 
di sicurezza (con protezioni laterali). dovrebbero essere conformi alla norma EN 166 o a una 
norma equivalente.   
Protezione della pelle 

Protezione delle mani: Usare guanti, impermeabili a questo materiale, in caso di 
contatto prolungato o ripetuto con una certa frequenza.  Usare guanti resistenti ai 
prodotti chimici classificati secondo lo standard 374: guanti di protezione contro 
prodotti chimici e micro-organismi.  Esempi di materiali preferiti per guanti con effetto 
barriera includono:  Gomma di butile.  Neoprene.  Gomma nitrile/butadiene ("nitrile" o 
"NBR").  Etil vinil alcool laminato ("EVAL").  Polivinil alcol ("PVA").  Cloruro di polivinile 
("PVC" o "vinile").  Viton.  Esempi di materiali accettabili per guanti con effetto barriera 
includono:  Gomma naturale ("latex")  Quando è possibile un contatto prolungato o 
frequentemente ripetuto, si raccomandano guanti con classe di protezione 3 o 
maggiore (tempo di infiltrazione maggiore di 60 minuti secondo la norma EN 374).  Lo 
spessore del guanto da solo non è un buon indicatore del livello di protezione che lo 
stesso fornisce contro una sostanza chimica, dato che tale livello è anche altamente 
dipendente dalla specifica composizione della stoffa con cui il guanto medesimo è 
stato fabbricato. Lo spessore deve, a seconda del modello e del tipo di stoffa, essere 
generalmente superiore agli 0.35 mm al fine di offrire una protezione sufficiente per 
contatti frequenti e prolungati con la sostanza. Come eccezione a questa regola 
generale, è noto che i guanti laminati multistrato possono offrire una protezione 
prolungata anche se lo spessore è inferiore agli 0.35 mm. Altre stoffe aventi uno 
spessore inferiore agli 0.35 mm possono offrire una protezione sufficiente solamente 
quando è previsto un contatto a breve termine.  AVVERTENZA: per la scelta di 
specifici guanti per uso in particolari applicazioni e la durata dell'utilizzo, si  
dovrebbero considerare altri fattori, come (ma non solo): altri prodotti chimici 
manipolati, esigenze fisiche (protezione da tagli/punture, abilità manuale, protezione 
termica) possibili reazioni del corpo al materiale dei guanti, ed anche le 
istruzioni/specifiche fornite dal produttore dei guanti.   
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Altre protezioni: Indossare indumenti puliti a maniche lunghe che proteggano 
interamente il corpo.   

Protezione respiratoria: Una protezione delle vie respiratorie dovrebbe essere indossata 
quando esiste una possibilità che il valore limite di esposizione venga oltrepassato. In 
assenza di valori limite di esposizione, indossare una protezione delle vie respiratorie quando 
effetti avversi si presentano, come irritazione delle vie respiratorie o fastidio, o se indicato dai 
risultati della vostra valutazione del rischio.  Nella maggior parte dei casi non dovrebbe essere 
necessaria nessuna protezione dell'apparato respiratorio; tuttavia, in caso di fastidio alle vie 
respiratorie, utilizzare un apparato purificatore d'aria omologato.   
Utilizzare il seguente respiratore purificatore d'aria omologato dalla CE:  Cartuccia per vapori 
organici, tipo A (punto di ebollizione >65°C)   

 
Controlli dell'esposizione ambientale 
Vedere la SEZIONE 7: Gestione e stoccaggio, nonché la SEZIONE 13: Considerazioni sullo 
smaltimento relative a misure preventive dell’esposizione ambientale eccessiva durante l’uso e lo 
smaltimento dei rifiuti. 

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto 

Stato fisico Liquido.   

Colore Incolore   

Odore Da inodore a odore leggero   

Limite olfattivo Nessun dato di test disponibile   

pH Non applicabile 

Punto/intervallo di fusione Non applicabile ai liquidi 

Punto di congelamento < -101 °C Bibliografia  

Punto di ebollizione (760 mmHg) Non applicabile 

Punto di infiammabilità vaso chiuso 42 °C Coppa chiusa  

Velocità di evaporazione (acetato 
di butile = 1) 

<0,3  stimato   

Infiammabilità (solidi, gas) Non applicabile ai liquidi   

Limite inferiore di esplosività 0,7 %(V)  Bibliografia   

Limite superiore di esplosività 12,5 %(V)  Bibliografia   

Tensione di vapore: < 5 mmHg  a 25 °C Bibliografia  

Denstià di Vapore Relativa (aria = 
1) 

Non applicabile  

Densità Relativa (acqua =  1) 0,85  a 25 °C  / 25 °C  Bibliografia  

Idrosolubilità < 0,1 % Bibliografia  

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 

Nessun dato disponibile   

Temperatura di autoaccensione 350 °C  ASTM D 2155   

Temperatura di decomposizione Nessun dato di test disponibile   

Viscosità cinematica 1,66 cSt a 20 °C Bibliografia  

Proprietà esplosive Non esplosivo  

Proprietà ossidanti Non ossidante  
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9.2 altre informazioni 

Peso Molecolare Nessun dato disponibile 

 
NOTA: I dati fisici qui presentati rappresentano valori tipici e non devono essere presi in 
considerazione come una singola specifica. 
 

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1 Reattività: Nessun dato disponibile  
 
10.2 Stabilità chimica: Termicamente stabile alla temperatura di utilizzo tipica.   
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Polimerizzazione non avviene.   
  
10.4 Condizioni da evitare: Il prodotto puó ossidarsi ad elevate temperature.   
 
10.5 Materiali incompatibili: Evitare contatto con:  Acidi forti.  Basi forti.  Ossidanti forti.   
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: I prodotti della decomposizione dipendono dalla 
temperatura, dall'aria disponibile e dalla presenza di altre sostanze.  I prodotti di decomposizione 
possono includere enon essere limitati a:  Formaldeide.   
 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 
Informazioni tossicologiche appare in questa sezione quando tali dati sono disponibili. 
 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta 

Tossicità acuta per via orale 
Tossicità molto bassa per ingestione.  Effetti pericolosi non sono previsti per ingestione di 
piccole quantità.   
 
In base alle informazioni per i componenti:   
DL50, Ratto, > 5 000 mg/kg  stimato  
 
Tossicità acuta per via cutanea 
È improbabile che il contatto cutaneo prolungato produca un assorbimento della sostanza in 
quantità nocive.   
 
In base alle informazioni per i componenti:   
DL50, Su coniglio, > 2 000 mg/kg  stimato Nessuna mortalità a questa concentrazione.  
 
Tossicità acuta per inalazione 
Non sono previsti effetti collaterali a seguito d'inalazione.  In base ai dati disponibili, non sono 
stati osservati effetti narcotici   
Come prodotto.  La LC50 non è stata determinata.   
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Corrosione/irritazione cutanea 
Essenzialmente non irritante per la pelle in caso di contatto breve. 
 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
Puó causare una lieve e transitoria irritazione agli occhi. 
È improbabile che si producano lesioni corneali. 
Puó provocare un lieve fastidio agli occhi. 
 
Sensibilizzazione 
In base alle informazioni per i componenti: 
Non ha causato reazioni cutanee allergiche quando è stato testato sul porcellino d'India. 
 
Per sensibilizzazione delle vie respiratorie: 
Non rilevati dati significativi. 
 
Tossicità sistemica su uno specifico organo bersaglio (esposizione singola 
La valutazione dei dati disponibili suggerissce che questo materiale non è una sostanza tossica 
STOT-SE. 
 
Tossicità Sistemica su specifico Organo Bersaglio (Esposizione Ripetuta) 
Per il componente/i minori: 
Negli animali, effetti sono stati riportati sui seguenti organi: 
Fegato. 
 
Cancerogenicità 
Contiene uno o piu' componenti che non hanno causato il cancro in animali da laboratorio.   
 
Teratogenicità 
Contiene componente/i che non hanno causato malformazioni congenite o altri difetti fetali in animali 
da laboratorio.   
 
Tossicità riproduttiva 
Per il componente/i minori:  In studi su animali da laboratorio effetti sulla riproduzione sono stati 
riscontrati solo a dosi che hanno prodotto significativa tossicità nei genitori.  In studi su animali si è 
mostrato capace di interferire con la fertilità.   
 
Mutageneticità 
Contiene un componente o dei componenti che si sono rivelati negativi in test di tossicità genetica in 
vitro.  Contiene uno o più componenti che si sono rivelati negativi in studi di tossicità genetica sugli 
animali.   
 
Pericolo di aspirazione 
Può essere dannoso in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.   
 
COMPONENTI CHE INFLUENZANO LA TOSSICOLOGIA: 
 
 Ottametiltrisilossano 

Tossicità acuta per inalazione 
CL50, Ratto, maschio e femmina, 4 h, vapore, > 22,6 mg/l Nessuna mortalità a questa 
concentrazione.   
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Decametiltetrasilossano 
Tossicità acuta per inalazione 
CL50, Ratto, 6 h, vapore, > 5 080 mg/l400 ppm Nessuna mortalità a questa concentrazione.   

 
ottametilciclotetrasilossano 

Tossicità acuta per inalazione 
CL50, Ratto, maschio e femmina, 4 h, polvere/nebbia, 36 mg/l  Linee Guida 403 per il Test 
dell'OECD  

 
Esametildisilossano 

Tossicità acuta per inalazione 
Non si prevede che una singola esposizione ai vapori possa causare effetti nocivi.  
L'esposizione eccessiva puó causare un'irritazione alle vie respiratorie superiori (naso e gola) 
ed ai polmoni.  Si prevede che concentrazioni di vapore di siliconi volatili diventino intollerabili 
per gli esseri umani prima che possano condurre a effetti tossicologicamente significativi.   
 
CL50, Ratto, maschio e femmina, 4 h, vapore, 106 mg/l  Linee Guida 403 per il Test 
dell'OECD  

 

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 
Informazioni ecotossicologiche appare in questa sezione quando tali dati sono disponibili. 
 
12.1 Tossicità 
 
 Ottametiltrisilossano 

Tossicità acuta per i pesci 
Il materiale non è nocivo per gli organismi acquatici (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50  >100 mg/L 
nelle speci più sensibili). 
 
Tossicità per i batteri 
Per materiale(i) simile(i) 
 CE50, fango attivo, Prova statica, 3 h, Frequenze respiratorie., > 100 mg/l, OECD TG 209 
 
Tossicità cronica per i pesci 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
NOEC, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea), 90 d, > 0,027 mg/l 
 
Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
NOEC, Daphnia magna (Pulce d'acqua grande), Prova a flusso continuo, 21 d, > 0,015 mg/l 

 
Decametiltetrasilossano 

Tossicità acuta per i pesci 
Il materiale non è nocivo per gli organismi acquatici (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50  >100 mg/L 
nelle speci più sensibili). 
CL50, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea), flusso, 96 h, > 0,0063 mg/l 
 
Tossicità acuta per gli invertebrati acquatici 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
CE50, Daphnia magna (Pulce d'acqua grande), 48 h, > 0,0055 mg/l 
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Tossicità acuta per le alghe/piante acquatiche 
CE50, Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee), Statico, 72 h, Velocità di crescita, > 
0,0022 mg/l 
 
Tossicità per i batteri 
CE50, fango attivo, Statico, 3 h, Frequenze respiratorie., > 100 mg/l 
 
Tossicità cronica per i pesci 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore 
CL50, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea), 14 d, > 0,0056 mg/l 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
NOEC, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea), 14 d, >= 0,0056 mg/l 
Sulla base di dati sperimentali. 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
NOEC, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea), 90 d, >= 0,0079 mg/l 
 
Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici 
Sulla base di dati sperimentali. 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
NOEC, Daphnia magna (Pulce d'acqua grande), 21 d, 0,0049 mg/l 

 
ottametilciclotetrasilossano 

Tossicità acuta per i pesci 
Il materiale non è nocivo per gli organismi acquatici (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50  >100 mg/L 
nelle speci più sensibili). 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
CL50, Cyprinodon variegatus, flusso, 96 h, > 0,0063 mg/l 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
CL50, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea), flusso, 96 h, > 0,022 mg/l 
 
Tossicità acuta per gli invertebrati acquatici 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
CE50, Daphnia magna (Pulce d'acqua grande), Prova a flusso continuo, 48 h, > 0,015 mg/l 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
CE50, Mysidopsis bahia, Prova a flusso continuo, 48 h, > 0,0091 mg/l 
 
Tossicità acuta per le alghe/piante acquatiche 
CE50, Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee), Prova statica, 96 h, Biomassa, > 2 
000 mg/l 
CE50, alga verde-azzurra Anabaena flos-aquae, Prova statica, 96 h, Biomassa, > 2 000 mg/l 
 
Tossicità cronica per i pesci 
Sulla base di dati sperimentali. 
riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
NOEC, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea), 93 d, >= 0,0044 mg/l 
 
Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici 
Sulla base di dati sperimentali. 
riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore 
Nessuna tossicità nel limite di solubilità 
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NOEC, Daphnia magna (Pulce d'acqua grande), 21 d, >= 0,0079 mg/l 
 
Esametildisilossano 

Tossicità acuta per i pesci 
Il materiale è molto tossico per gli organismi acquatici (LC50/EC50/IC50 al di sotto di 1 mg/l 
per le speci più sensibili). 
CL50, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea), Prova a flusso continuo, 96 h, 0,46 mg/l 
 
Tossicità acuta per gli invertebrati acquatici 
CE50, Daphnia magna (Pulce d'acqua grande), 48 h, 314 mg/l 
 
Tossicità acuta per le alghe/piante acquatiche 
CE50r, Selenastrum capricornutum (alga verde), 72 h, Velocità di crescita, > 0,55 mg/l, OECD 
TG 201 
NOEC, Selenastrum capricornutum (alga verde), 72 h, Velocità di crescita, 0,1 mg/l, OECD 
TG 201 
 
Tossicità cronica per i pesci 
NOEC, Pimephales promelas (Cavedano americano), 14 d, 0,104 mg/l 
 
Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici 
NOEC, Daphnia magna (Pulce d'acqua grande), Prova semistatica, 21 d, numero di 
discendenti, 0,08 mg/l 

 
12.2 Persistenza e degradabilità 
 
 Ottametiltrisilossano 

Biodegradabilità: La biodegradazione in condizioni aerobiche è al di sotto dei limiti rilevabili 
(BOD20 o BOD28/ThOD < 2.5%).   
 
Biodegradazione:  0 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: Linea guida del metodo di prova OECD 310 o equivalente   

 
Decametiltetrasilossano 

Biodegradabilità: Il prodotto non è facilmente biodegradabile secondo i criteri OECD/CE.   
Periodo finestra dei 10 giorni: Non applicabile   
Biodegradazione:  0 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: Linee Guida 310 per il Test dell'OECD   

 
ottametilciclotetrasilossano 

Biodegradabilità: Si prevede che il materiale possa biodegradarsi molto lentamente 
(nell’ambiente). Non supera i test OECD/EEC per la biodegradabilità rapida.   
 
Biodegradazione:  3,7 %  
Tempo di esposizione: 29 d  
Metodo: Linee Guida 310 per il Test dell'OECD   

 
Stabilità in acqua (tempo di mezza-vita) 
riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore, TD50, 69,3 - 144 h, pH 7, Temperatura di vita 
media 24,6 °C, OECD TG 111   
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Esametildisilossano 
Biodegradabilità: Non rilevati dati significativi.   
Periodo finestra dei 10 giorni: Non applicabile   
Biodegradazione:  2 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: OECD TG 301 C   

 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
 
 Ottametiltrisilossano 

Bioaccumulazione: Fattore di bioamplificazione <1  Il potenziale di bioconcentrazione è 
elevato (FBC >3000 o log Pow compreso tra 5 e 7).   
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua(log Pow): 5,35 stimato  
Fattore di bioconcentrazione (BCF): >= 500  Pimephales promelas (Cavedano americano)    
Linee Guida 305 per il Test dell'OECD     

 
Decametiltetrasilossano 

Bioaccumulazione: Il potenziale di bioconcentrazione è elevato (FBC >3000 o log Pow 
compreso tra 5 e 7).   
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua(log Pow): 8,21 Misurato  
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 3 397      stimato 

 
ottametilciclotetrasilossano 

Bioaccumulazione: Il potenziale di bioconcentrazione è elevato (FBC >3000 o log Pow 
compreso tra 5 e 7).   
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua(log Pow): 6,49 Misurato  
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 12 400  Pimephales promelas (Cavedano americano)    
Misurato 

 
Esametildisilossano 

Bioaccumulazione: Il potenziale di bioconcentrazione è moderato (FBC tra 100 e 3000 o il 
log Pow tra 3 e 5).   
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua(log Pow): 4,20 Misurato  
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 1 300  Pesce    Misurato 

 
12.4 Mobilità nel suolo 
 
 Ottametiltrisilossano 

Il potenziale di mobilità nel suolo è molto basso (Koc fra 2000 e 5000). 
Coefficiente di ripartizione (Koc): 3179 stimato 

 
Decametiltetrasilossano 

Si pensa che il materiale sia relativamente fermo sul suolo (koc maggiore di 5000). 
Coefficiente di ripartizione (Koc): > 5000 stimato 

 
ottametilciclotetrasilossano 

Si pensa che il materiale sia relativamente fermo sul suolo (koc maggiore di 5000). 
 
Esametildisilossano 

Il potenziale di mobilità nel suolo è medio (Koc fra 150 e 500). 
Coefficiente di ripartizione (Koc): 390 - 4600 stimato 

 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB  
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 Ottametiltrisilossano 

La sostanza non è considerata persistente, bioaccumulante e tossica (PBT).  Questa sostanza 
non è considerata molto persistente e ad eccessivo accumulo biologico (vPvB).   

 
Decametiltetrasilossano 

Questa sostanza non è stata valutata per persistente, ad accumulazione biologica e tossico 
(PBT).   

 
ottametilciclotetrasilossano 

Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulante e tossica (PBT).  
Questa sostanza non è considerata molto persistente e molto bioaccumulante (vPvB).  
Octametilciclotetrasilossano (D4) è conforme ai criteri dell'attuale Allegato REACh XIII per 
PBT e vPvB. In Canada, il D4 è stato valutato e dichiarato conforme ai criteri del PiT. 
Comunque, il D4 non possiede similarità con altre sostanze PBT/vPvB conosciute. Il valore 
dell'evidenza scientifica derivante da studi sul campo, mostra che il D4 non è bioincrementato 
in catene alimentari acquatiche e terrestri. Il D4 si degrada nell'aria tramite una reazione 
naturale con radicali idrossido nell'atmosfera. Qualsiasi D4 che non si degrada in aria con i 
radicali idrossido non si depositerà nell'acqua, nel terreno o in organismi viventi.   

 
Esametildisilossano 

La sostanza non è considerata persistente, bioaccumulante e tossica (PBT).  Questa sostanza 
non è considerata molto persistente e ad eccessivo accumulo biologico (vPvB).   

 
12.6 Altri effetti avversi 
 
 Ottametiltrisilossano 

Questa sostanza non è presente nell’elenco allegato al protocollo di Montreal relativo alle 
sostanze che riducono lo strato di ozono. 

 
Decametiltetrasilossano 

Questa sostanza non è presente nell’elenco allegato al protocollo di Montreal relativo alle 
sostanze che riducono lo strato di ozono. 

 
ottametilciclotetrasilossano 

Questa sostanza non è presente nell’elenco allegato al protocollo di Montreal relativo alle 
sostanze che riducono lo strato di ozono. 

 
Esametildisilossano 

Questa sostanza non è presente nell’elenco allegato al protocollo di Montreal relativo alle 
sostanze che riducono lo strato di ozono. 

 
 

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Questo prodotto, quando smaltito nel suo stato inutilizzato o incontaminato, deve essere trattato come 
rifiuto pericoloso secondo la Direttiva UE 2008/98/EC. Tutte le prassi di smaltimento devono essere 
conformi con le leggi nazionali e provinciali, nonché con una qualunque normativa municipale o locale 
che regoli i rifiuti pericolosi. Per i materiali usati, contaminati e residuali possono essere necessarie 
delle valutazioni aggiuntive.  Non scaricare nelle fogne, sul terreno o nei corpi idrici.   
 



Nome del prodotto: SYLTHERM XLT™ Heat Transfer Fluid Data di revisione: 30.10.2017 
Versione: 8.0 

 
 

 Pagina 15 di 17 
 

La corretta attribuzione sia del gruppo CER che del codice CER a questo prodotto dipende dall'uso 
che si fa di esso. Contattare il servizio autorizzato di smaltimento rifiuti.   
 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

Classificazione per il trasporto su STRADA e Ferrovia (ADR/RID): 

14.1 Numero ONU UN  1993 

14.2 Nome di spedizione 
dell'ONU 

LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.(Polidimetilsilossano) 

14.3 Classi di pericolo connesso 
al trasporto 

3 

14.4 Gruppo di imballaggio III 

14.5 Pericoli per l'ambiente Non considerato pericoloso per l'ambiente, in base ai dati 
disponibili. 

14.6 Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori 

Disposizione particolare 640E 
N. di identificazione del pericolo: 30 

 
Classificazione per il trasporto via MARE (IMO/IMDG): 

14.1 Numero ONU UN  1993 

14.2 Nome di spedizione 
dell'ONU 

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(Polidimetilsilossano) 

14.3 Classi di pericolo connesso 
al trasporto 

3 

14.4 Gruppo di imballaggio III 

14.5 Pericoli per l'ambiente Non considerato inquinante per il mare, in base ai dati 
disponibili. 

14.6 Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori 

EMS no: F-E, S-E 

14.7 Trasportare in stock 
secondo l'Allegato I o II 
della Convenzione MARPOL 
73/78 e secondo i Codici IBC 
o IGC. 

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

 
Classificazione per il trasporto via AEREA (IATA/ICAO): 

14.1 Numero ONU UN  1993 

14.2 Nome di spedizione 
dell'ONU 

Flammable liquid, n.o.s.(Polidimetilsilossano) 

14.3 Classi di pericolo connesso 
al trasporto 

3 

14.4 Gruppo di imballaggio III 

14.5 Pericoli per l'ambiente Non applicabile 

14.6 Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori 

Non sono disponibili dati. 
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Questa informazione non è destinata a comunicaretutti i requisiti/le informazioni normative o operative 
specifiche relative a questo prodotto. Le classificazioni di trasporto possono variare a seconda del 
volume del container e possono essere influenzate da differenze normative locali o nazionali. Ulteriori 
informazioni sul sistema di trasporto si possono ottenere da un rappresentante del servizio clienti o del 
servizio vendite autorizzato. E' responsabilità dell'organizzazione del trasporto attenersi alle leggi 
vigenti, normative e regole di trasporto del materiale. 
 
 
 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 
 
Regolamento REACh (CE) No. 1907/2006 
I polimeri sono esentati dalla registrazione ai sensi di REACH. Tutti i materiali e gli additivi di partenza 
pertinenti sono stati pre-registrati, registrati, oppure esentati dalla registrazione prevista dal 
Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)., Le indicazioni di cui sopra dello stato di registrazione 
REACH sono riportate in maniera chiara e ritenute accurate alla data del documento. Tuttavia, 
nessuna garanzia, esplicita o implicita, è fornita. E' responsabilità dell'utilizzatore e/o compratore di 
garantire che la sua comprensione dello status normativo di questo prodotto sia corretto. 
 
Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del 
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. 
Elencato nel regolamento LIQUIDI INFIAMMABILI 
Numero del regolamento: P5c 
5 000 t 
50 000 t 
 
 
 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Non applicabile 
 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 

 
Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3. 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Revisione 
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Le revisioni più recenti sono segnalate dalle linee doppie verticali in grassetto sul margine sinistro del 
documento. 
 
Legenda 

Dow IHG Dow IGH 

TWA Media ponderata in base al tempo 

US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL) 

 
Fonti d'informazione e annessi Riferimenti 
Questa SDS è redatta dai Product Regulatory Services e dagli Hazard Communications Groups, 
basate su informazioni fornite da fonti interne alla società. 
 
 
DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.R.L. richiede ad ogni cliente e a tutti coloro che ricevono 
questa Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) di studiarla attentamente e di consultare gli esperti 
appropriati, se necessario o opportuno, per comprendere i dati contenuti in questa SDS ed i pericoli 
associati con il prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono fornite in buona fede e 
ritenute accurate alla data del documento. Tuttavia, non si fornisce nessuna garanzia esplicita o 
implicita.  Le normative di legge sono soggette a modifiche e possono differire tra un posto e l'altro. È 
responsabilità dell'utente accertarsi che le sue attività rispettano tutte le normative nazionali e locali. 
Le informazioni qui presentate si riferiscono esclusivamente al prodotto come spedito. Poichè le 
condizioni d'uso del prodotto non possono essere controllate dal produttore, è dovere dell'utente 
determinare le condizioni necessarie per utilizzare questo prodotto in tutta sicurezza.  A causa della 
proliferazione di fonti di informazione come SDS specifiche di un fabbricante, non possiamo essere 
ritenuti responsabili per SDS ottenute da una diversa fonte. Se avete ricevuto una SDS da una fonte 
diversa, o se non siete sicuri che la SDS in vostro possesso sia aggiornata, vi preghiamo di contattarci 
per ottenere la versione più recente.     
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 

secondo il Regolamento (CE) Num. 453/2010 
Versione 5.3 Data di revisione 28.12.2015 

Data di stampa 07.07.2016 

 

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1 Identificatori del prodotto 
Nome del prodotto : Sulfur hexafluoride 

 
Codice del prodotto : 295701 
Marca : Aldrich 
Num. REACH : Per questa sostanza non è disponibile un numero di registrazione in 

quanto la sostanza o i suoi usi sono esentati da registrazione, il 
tonnellaggio annuale non richiede registrazione oppure la registrazione è 
prevista ad una scadenza successiva. 

N. CAS : 2551-62-4 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Usi identificati : Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Società : Sigma-Aldrich S.r.l. 
Via Gallarate 154 
I-20151 MILANO 

 
Telefono : +39 02-3341-7310 
Fax : +39 02-3801-0737 
Indirizzo e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Telefono per le 
emergenze 

 +39 02-6610-1029 (Centro Antiveleni Niguarda Ca' Granda - Milano) 

 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 
Gas sotto pressione (Gas liquefatto), H280 

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi 
al paragrafo 16. 

2.2 Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 
Pittogramma 

  
Avvertenza Attenzione 
 
Indicazioni di pericolo 
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 
 
Consigli di prudenza 
P410 Proteggere dai raggi solari. 
 
Descrizioni supplementari del 
rischio 

nessuno(a) 
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2.3 Altri pericoli 
Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici 
(PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori. 

 
 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1 Sostanze 
Formula : F6S 

Peso Molecolare : 146,06 g/mol 
N. CAS : 2551-62-4 
N. CE : 219-854-2 
 
 
Componenti pericolosi secondo il Regolamento (CE) No 1272/2008 

Component Classificazione Concentrazione 

Sulfur hexafluoride 

 N. CAS 
N. CE 
 

2551-62-4 
219-854-2 
 

Press. Gas Liquefied gas; 
H280 

<= 100 % 

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi 
al paragrafo 16. 
 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale 
Consultare un medico. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante. 

Se inalato 
Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. Se non respira, somministrare respirazione 
artificiale. Consultare un medico. 

In caso di contatto con la pelle 
Lavare con sapone e molta acqua. Consultare un medico. 

In caso di contatto con gli occhi 
Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua. 

Se ingerito 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
I più importanti sintomi ed effetti conosciuti sono descritti nella sezione 2.2 sull'etichettatura e/o nella 
sezione 11. 

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 
Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei 
Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Ossidi di zolfo, Acido fluoridrico  

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio. 
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5.4 Ulteriori informazioni 
Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi. 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Evitare di respirare vapori/nebbia/gas. Prevedere una ventilazione adeguata. Evacuare il personale in 
aree di sicurezza. 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 

6.2 Precauzioni ambientali 
Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Rimuovere immediatamente per mezzo di una scopa o con mezzo aspirante. 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni 
Per lo smaltimento riferirsi alla sezione 13. 

 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Per le precauzioni vedere la sezione 2.2. 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Immagazzinare in luogo fresco. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben 
ventilato.  

Contenuto sotto pressione.  
Classe tedesca di stoccaggio (TRGS 510): Gas 

7.3 Usi finali specifici 
A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici. 

 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

Componenti con limiti di esposizione 

Component N. CAS ValoreTipo 
di 
esposizione 

Parametri di 
controllo 

Base 

Sulfur hexafluoride 2551-62-4 TWA 2,5 mg/m3 Direttiva 2000/39/CE della 
Commissione relativa alla messa a 
punto di un primo elenco di valori 
limite indicativi 

 Osservazion
i 

Indicativo 

  TWA 2,5 mg/m3 Valori limite indicativi di esposizione 
professionale agli agenti chimici. 

8.2 Controlli dell'esposizione 

Controlli tecnici idonei 
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Lavarsi le mani 
prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. 

Protezione individuale 

Protezioni per occhi/volto 
Utilizzare dispositivi per la protezione oculare testati e approvati secondo i requisiti di adeguate 
norme tecniche come NIOSH (USA) o EN 166 (EU) 

Protezione della pelle 
Manipolare con guanti. I guanti devono essere controllati prima di essere usati. Usare una tecnica 
adeguata per la rimozione dei guanti (senza toccare la superficie esterna del guanto) per evitare il 
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contatto della pelle con questo prodotto Smaltire i guanti contaminati dopo l'uso in accordo con la 
normativa vigente e le buone pratiche di laboratorio. Lavare e asciugare le mani. 
 
I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e 
gli standard EN 374 che ne derivano. 
 
Pieno contatto 
Materiale: gomma butilica 
spessore minimo: 0,3 mm 
tempo di permeazione: 480 min 
Materiale testato:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Taglia M) 
 
Contatto da spruzzo 
Materiale: gomma butilica 
spessore minimo: 0,3 mm 
tempo di permeazione: 480 min 
Materiale testato:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Taglia M) 
 
Fonte dei dati: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, tel. +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 
metodo di prova: EN374 
Se usato in soluzione, o mischiato con altre sostanze, e in condizioni diverse da quelle 
menzionate nella norma EN 374, contattare il fornitore di guanti approvati dalla CE. Questa 
raccomandazione vale a titolo di consiglio e dev'essere valutata da un igienista industriale e da un 
responsabile della sicurezza al corrente della situazione specifica dell'uso previsto dai nostri 
clienti. Non si deve interpretare come un'approvazione di uno specifico scenario di esposizione. 
 
Protezione fisica 
Indumenti impermeabili, Il tipo di attrezzatura di protezione deve essere selezionato in funzione 
della concentrazione e la quantità di sostanza pericolosa al posto di lavoro. 

Protezione respiratoria 
Qualora la valutazione del rischio preveda la necessità di respiratori ad aria purificata, utilizzare 
una maschera a pieno facciale con filtri combinati di tipo AXBEK (EN 14387) come supporto alle 
misure tecniche. Se il respiratore costituisce il solo mezzo di protezione, utilizzare un sistema 
ventilato a pieno facciale. Utilizzare respiratori e componenti testati e approvati dai competenti 
organismi di normazione, quali il NIOSH (USA) il CEN (UE). 

Controllo dell'esposizione ambientale 
Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi. 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

a) Aspetto Stato fisico: Gas liquefatto 

b) Odore Nessun dato disponibile 

c) Soglia olfattiva Nessun dato disponibile 

d) pH Nessun dato disponibile 

e) Punto di fusione/punto 
di congelamento 

Punto/intervallo di fusione: -50 °C - lit. 

f) Punto di ebollizione 
iniziale e intervallo di 
ebollizione. 

-64 °C a 1 hPa - lit. 

g) Punto di infiammabilità. Non applicabile 

h) Tasso di evaporazione Nessun dato disponibile 

i) Infiammabilità (solidi, 
gas) 

Nessun dato disponibile 

j) Infiammabilità 
superiore/inferiore o 
limiti di esplosività 

Nessun dato disponibile 
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k) Tensione di vapore 29 hPa a 21,1 °C 
22.057 hPa a 20 °C 

l) Densità di vapore 5,04 - (Aria = 1.0) 

m) Densità relativa Nessun dato disponibile 

n) Idrosolubilità Nessun dato disponibile 

o) Coefficiente di 
ripartizione: n-
ottanolo/acqua 

Nessun dato disponibile 

p) Temperatura di 
autoaccensione 

Nessun dato disponibile 

q) Temperatura di 
decomposizione 

Nessun dato disponibile 

r) Viscosità Nessun dato disponibile 

s) Proprietà esplosive Nessun dato disponibile 

t) Proprietà ossidanti Nessun dato disponibile 

9.2 Altre informazioni sulla sicurezza 

 Densità di vapore 
relativa 

5,04 - (Aria = 1.0) 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 
Nessun dato disponibile 

10.2 Stabilità chimica 
Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Nessun dato disponibile 

10.4 Condizioni da evitare 
Nessun dato disponibile 

10.5 Materiali incompatibili 
Agenti ossidanti forti 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Altre prodotti di decomposizione pericolosi - Nessun dato disponibile 
In caso di incendio: vedere la sezione 5 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta 
Nessun dato disponibile 

DL50 intravenoso - Su coniglio - 5.790 mg/kg 
 
Corrosione/irritazione cutanea 
Nessun dato disponibile 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
Nessun dato disponibile 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
Nessun dato disponibile 

Mutagenicità delle cellule germinali 
Nessun dato disponibile 
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Cancerogenicità 

IARC: 3 - Gruppo 3: Non classificabile per quanto riguarda la sua carcinogenicità per l'uomo (Sulfur 
hexafluoride) 

Tossicità riproduttiva 
Nessun dato disponibile 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola 
Nessun dato disponibile 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta 
Nessun dato disponibile 

Pericolo in caso di aspirazione 
Nessun dato disponibile 

ulteriori informazioni 
RTECS: WS4900000 
 
Può essere nocivo., Nausea, Vertigini, Mal di testa, Depressione del sistema nervoso centrale 
 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 
Nessun dato disponibile 

12.2 Persistenza e degradabilità 
Nessun dato disponibile 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Nessun dato disponibile 

12.4 Mobilità nel suolo 
Nessun dato disponibile 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici 
(PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori. 

12.6 Altri effetti avversi 
 
Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto 
Conferire le soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di smaltimento rifiuti autorizzata.  

Contenitori contaminati 
Smaltire come prodotto inutilizzato.  

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 
ADR/RID: 1080 IMDG: 1080 IATA: 1080 

14.2 Nome di spedizione dell'ONU 
ADR/RID:  ESAFLUORURO DI ZOLFO 
IMDG:  SULPHUR HEXAFLUORIDE 
IATA:  Sulphur hexafluoride 
 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR/RID: 2.2 IMDG: 2.2 IATA: 2.2 
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14.4 Gruppo d'imballaggio 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Pericoli per l'ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 453/2010 

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

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Per questo prodotto non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. 

 
 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3. 

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 

Ulteriori informazioni 
Diritti d'autore 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Si autorizza la stampa di un numero illimitato di copie per 
esclusivo uso interno. 
Le informazioni di cui sopra sono ritenute corrette, tuttavia non possono essere esaurienti e dovranno 
pertanto essere considerate puramente indicative. La Sigma-Aldrich Corporation e le suo filiali non 
potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi danno derivante dall'impiego o dal contatto con il 
prodotto di cui sopra. Per ulteriori termini e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.sigma-
aldrich.com e/o al retro della fattura o della bolla di accompagnamento. 

 




