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1.  1 Denominazione della sostanza o della miscela e dell'azienda  
   
1.1  Identificatore del prodotto   
      Pittura eguagliante Probau 

.  
 

1.2  Utilizzi rilevanti identificati della sostanza o della miscela e  
      Rivestimenti e pitture, stucchi e diluenti.  

 

1.3  Dettagli sul fornitore che ha redatto la scheda dati di sicurezza  
   Produttore/Fornitore  BAHAG AG 
   Via / Casella postale  Gutenbergstraße 21 
   Nazione / CAP / Località  D 68167 Mannheim 
   Telefono  0049(0)800/1016370 
     
1.4  Numero di emergenza  
      GGIZ Erfurt Numero di emergenza 0049.361.730730  

 

   
2.  Possibili pericoli:  
   
2.1  Classificazione della sostanza o della miscela  
   Direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE  
   Nocivo per organismi acquatici, può provocare a lungo effetti nocivi nelle falde acquifere.  
   R 52/53    
   Regolamentazione (CE) N. 1272/2008 (GHS)  
   Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
   Aquatic Chronic 3 ; H412    
2.2  Elementi identificativi  
   Direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE  
   Frasi R  
   52/53  Nocivo per organismi acquatici, può provocare a lungo effetti nocivi nelle falde acquifere.  
   Regolamentazione (CE) N. 1272/2008 (GHS)  
   Segnali di pericolo  
   H412  Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
   Avvertenze di sicurezza  
   P273  Evitare lo sprigionamento nell’ambiente.  
   P501  Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  
2.3  Altri pericoli  
   Nessuno.  
   
3.  Composizione/Indicazioni sui componenti  
   
3.2  Miscele  
   Caratterizzazione chimica  
   Copolimero silossanico acrilato diluibile in acqua con pigmenti inorganici e riempitivi  
   Componenti pericolosi  

   
   MISCELA COMPOSTA DA: 5-CLORO-2-METILE-2H-ISOTIAZOLO-3-ON E 2-METILE-2H-ISOTIAZOLO-3-ON (3:1) ; N. CAS : 
55965-84-9  

      Percentuale :  < 0,0015 %  
  Classificazione 67/548/CEE: N ; R50/53  T ; R23/24/25  C ; R34  R43    
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  Classificazione 1272/2008 (GHS) : Acute Tox. 3 ; H301/311/331  Skin Corr. 1B ; H314  Skin Sens. 1 ; H317  Aquatic 
Chronic 1 ; H410    

 
 

      Il significato delle avvertenze di pericolo è riportato al capitolo 16.  
 

   
4.  Azioni di pronto soccorso  
   
4.1  Descrizione delle operazioni di pronto soccorso  
   Avvertenze generali  

   Quando si verificano sintomi o in caso di dubbi, consultare un medico.  
 

   Se aspirato  
   Far respirare aria fresca. In caso di irritazione delle vie respiratorie ad opera del cliente: Contattare un medico.  

 

   
In caso di contatto con la pelle  
   Togliere immediatamente l'abbigliamento sporco. Lavare con acqua e sapone e sciacquare. Non utilizzare alcun solvente o 
diluente !  

 

   
In caso di contatto con gli occhi  
   Togliere le lenti a contatto, tenere aperte le palpebre. Sciacquare abbondantemente con acqua (10-15 min.). Chiamare un 
medico.  

 

   In caso di ingestione  
   Contattare subito un medico. Tenere calma la persona interessata. Non favorire il vomito.  

 

4.2  Sintomi acuti più importanti e ritardati ed effetti  
   Nessuno noto.  
4.3  Avvertenze in merito ad un soccorso medico immediato o trattamenti speciali  
   Nessuno.  
   
5.  Provvedimenti antincendio  
   
5.1  Materiale antincendio  
   Materiali antincendio adatti  

   Schiuma (resistente all‘alcool); diossido di carbonio, polvere, nebbia di nebulizzazione (acqua).  
 

   Materiali antincendio non adatti per motivi di sicurezza  
   Getto d'acqua pieno.  

 

5.2  Pericoli specifici causati dalla sostanza o dalla miscela  
   In caso di incendio possono sprigionarsi dei gas velenosi. Non inalare i fumi generati dall'incendio.  
5.3  Avvertenze per l'antincendio  
   Eventualmente è necessario un autorespiratore.  
5.4  Avvertenze ulteriori  
   Non disperdere l’acqua estinguente nella canalizzazione.  
   
6.  Provvedimenti in caso di fuoriuscita involontaria  
   
6.1  Precauzioni per le persone, equipaggiamenti di protezione e procedure in casi di 

emergenza  
   Rispettare le norme di protezione (consultare il capitolo 7 ed 8). Non sono necessari particolari provvedimenti.  
6.2  Provvedimenti per la protezione ambientale  
   Non disperdere nella canalizzazione. In caso di inquinamento di fiumi, laghi o condutture delle acque di scarico secondo quanto 

previsto dalla legislazione locale, informare i relativi enti preposti.  
6.3  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  
   Delimitare il materiale fuoriuscito con dei prodotti aspiranti non infiammabili (ad es. sabbia, terra, terra di diatomee, vermiculite) 

e raccoglierlo per lo smaltimento secondo le disposizioni locali negli appositi recipienti. Quindi raccogliere i recipienti, ma non 
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chiuderli (disp. CO2). Pulire preferibilmente con molta acqua o detergente, possibilmente non usare solventi.  
6.4  Rimando ad altri paragrafi  
   Nessuno.  
   
7.  Uso e conservazione  
   
7.1  Misure di protezione per un utilizzo sicuro  

   
Avvertenze per un uso sicuro  
   Durante e dopo l'utilizzo garantire un'aerazione adeguata. Se usato correttamente non sono necessarie delle misure 
precauzionali particolari.  

 

   Avvertenze per la protezione da incendi ed esplosioni  
   Il materiale stesso non è infiammabile.  

 

7.2  Condizioni per una conservazione sicura in considerazione di intolleranze  

   
Requisiti del luogo di conservazione e del contenitore  

   
Tenere il recipiente ben chiuso. Non svuotare il contenitore sotto pressione, non è un contenitore sotto pressione! Vietato 
fumare. Vietato l’accesso ai non addetti. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e conservarli in verticale per evitare 
qualsiasi tipo di fuoriuscita.  

 

   Avvertenze sulla conservazione con altri prodotti  
   Tenere lontano da materiali molto acidi e alcalini, nonché da ossidanti.  

 

   

Ulteriori informazioni sulle condizioni di conservazione  
   Conservare sempre nei recipienti corrispondenti alle confezioni originali. Osservare le indicazioni sull’etichetta Proteggere dal 
calore e dalle irradiazioni solari dirette. Proteggere dal gelo.  

   
Classe di conservazione :  12       
Classe di conservazione (TRGS 
510) :  12       

 
 

7.3  Applicazioni finali specifiche  
   Nessuno.  
   
8.  Delimitazione e controllo dell’esposizione/Equipaggiamento di protezione personale  
   
8.1  Parametri da controllare  
   Informazioni sul valore limite della postazione di lavoro in conformità alla normativa RCP secondo TRGS 900 ( D )  
   Specifiche :  Valore limite della postazione di lavoro RCP ( D )  

  Valore :  non rilevante    
 

8.2  Delimitazione e controllo dell’esposizione  
   Equipaggiamento di protezione personale  

   
Protezione delle vie respiratorie  
   Un apparecchio respiratorio è necessario presso delle postazioni di lavoro non sufficientemente aerati durante il trattamento 
a spruzzo.  

 

   Protezione per le mani  
   Crema protettiva  

 

   Protezione degli occhi  
   In caso di pericolo degli schizzi: Occhiali di protezione  

 

   Protezione del corpo  
   Abbigliamento di protezione leggero.  

 

   Avvertenze supplementari per la configurazione di impianti tecnici  
   Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze con valori limite da monitorare in merito alla postazione di lavoro.  

 

   
9.  Caratteristiche fisiche e chimiche  
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9.1  Informazioni sulle proprietà di base fisiche e chimiche  
   Indicazioni generali  

   
Forma :  Pastosa.  
Colore :  Bianco.  
Odore :  Debole, caratteristico.  

 

   Dati rilevanti per la sicurezza  

   

Punto di ebollizione / Intervallo 
di ebollizione:  ( 1013 hPa )    >=    100      °C       
Punto di infiammabilità :        non applicabile            
Temperatura di combustione:        non applicabile            
Densità :  ( 20 °C )    ca.    1,54      g/cm3       
Prova di separazione del 
solvente :  ( 20 °C )       non applicabile            
Idrosolubilità :  ( 20 °C )       Completamente 

miscibile.            
Tempo di scorrimento :  ( 20 °C )    >    90      s    Flacone DIN 4 mm    

 

9.2  Ulteriori indicazioni  
   Nessuno.  
   
10.  Stabilità e reattività  
   
10.1  Reattività  
   Non sono presenti informazioni su questo prodotto.  
10.2  Stabilità chimica  
   Non sono presenti informazioni su questo prodotto.  
10.3  Possibilità di reazioni chimiche  
   Non sono presenti informazioni su questo prodotto.  
10.4  Condizioni da evitare  
   Applicando le norme consigliate è stabile nella conservazione e l'utilizzo (consultare paragrafo 7).  
10.5  Materiali non adatti  
   Nessuna norma in particolare da rispettare.  
10.6  Componenti con deterioramento pericoloso  
   Non sono presenti informazioni su questo prodotto.  
   
11.  Informazioni tossicologiche  
   
11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici  
   Non sono presenti informazioni su questo prodotto.  
11.3  Altre informazioni sulla tossicologia  
   Se usato correttamente, sulla base delle nostre conoscenze attuali non sono noti dei danni.  
   
12.  Informazioni ambientali  
   
12.1  Tossicità  
   Non sono presenti informazioni su questo prodotto.  
12.2  Persistenza e biodegradabilità  
   Non sono presenti informazioni su questo prodotto.  
12.3  Potenziale bioaccumulatore  
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   Non sono presenti informazioni su questo prodotto.  
12.4  Mobilità nel pavimento  
   Non sono presenti informazioni su questo prodotto.  
12.5  Risultati della valutazione PBT e vPvB  
   Non sono presenti informazioni su questo prodotto.  
12.6  Altri effetti nocivi  
   Non sono presenti informazioni su questo prodotto.  
12.7  Ulteriori informazioni  
   Non disperdere nelle falde acquifere o la canalizzazione.  
   
13.  Indicazioni sullo smaltimento  
   
   

Le confezioni contaminate devono essere svuotate. Dopo essere state pulite possono essere quindi riciclate. le confezioni sporche 
devono essere smaltite come la sostanza. Non disperdere nelle falde acquifere o la canalizzazione. I residui di colore essiccati 
possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Non smaltire i residui di colore ancora allo stato liquido con i rifiuti domestici.  

13.1  Procedimento del trattamento dei rifiuti  
   Chiave rifiuti  
   Chiave rifiuti 55508: (Vernici) Codice rifiuti: 08 01 19 (sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose)  
   
14.  Indicazioni sul trasporto  
   
14.1  Numero UN  
   Il prodotto non è un prodotto pericoloso per il trasporto nazionale/internazionale su strada, binari, mare e aereo.  
14.2  Denominazione di spedizione UN a regola d'arte  
   Il prodotto non è un prodotto pericoloso per il trasporto nazionale/internazionale su strada, binari, mare e aereo.  
14.3  Classi di pericolo per il trasporto  
   Il prodotto non è un prodotto pericoloso per il trasporto nazionale/internazionale su strada, binari, mare e aereo.  
14.4  Gruppo di confezionamento  
   Il prodotto non è un prodotto pericoloso per il trasporto nazionale/internazionale su strada, binari, mare e aereo.  
14.5  Pericoli per l'ambiente  
   Il prodotto non è un prodotto pericoloso per il trasporto nazionale/internazionale su strada, binari, mare e aereo.  
14.6  Indicazioni particolari per l'utente  
   Nessuno.  
   
15.  Regolamenti legislativi  
   
15.1  Norme sulla sicurezza, la tutela della salute e dell'ambiente / Regolamenti legislativi 

specifici per la sostanza o la miscela  
   Disposizioni nazionali  
   Istruzioni tecniche per il mantenimento della purezza dell'aria  
   Percentuale di peso (Punto 5.2.5. I) :   < 5   %  
   Classe di pericolosità per l’acqua  
   Classe :   1   Classificazione secondo VwVwS    
15.2  Valutazione della sicurezza della sostanza  
   Non sono presenti informazioni su questo prodotto.  
   
16.  Ulteriori indicazioni  
   
   Altri avvisi  
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Le informazioni nella scheda dati di sicurezza sono sufficienti per la legislazione nazionale ed europea. Le condizioni di lavoro 
dell'utente tuttavia non sono di nostra conoscenza e non sono soggette al nostro controllo. Senza un'autorizzazione scritta, il 
prodotto non deve essere utilizzato per uno scopo diverso da quello descritto al Capitolo 1. L'utente è responsabile del rispetto 
di tutte le disposizioni legislative necessarie. Le indicazioni riportate si basano sullo stato conoscitivo attuale in nostro possesso, 
non rappresentano tuttavia alcuna assicurazione delle caratteristiche del prodotto ed alcun rapporto giuridico contrattuale.  

   Modifiche rilevanti per la sicurezza  
   02.2 GHS - Caratteristiche aggiuntive sui rischi · 03. Sostanze pericolose · 07.2 Avvertenze sulla conservazione insieme ad altri 

prodotti  
   Principi R delle sostanze contenute  

   

23/24/25  Tossico se aspirato, ingerito ed a contatto con la pelle  
34  Provoca irritazioni.  
43  Possibile sensibilizzazione se a contatto con la pelle.  
50/53  Molto nocivo per organismi acquatici, può provocare a lungo effetti nocivi nelle falde acquifere.  
52/53  Nocivo per organismi acquatici, può provocare a lungo effetti nocivi nelle falde acquifere.  

 

   GHS Avvertenze di pericolo delle sostanze contenute  

   

H301/311/331  Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se aspirato  
H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H317  Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H410  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
H412  Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

 

 
Le indicazioni riportate si basano sullo stato conoscitivo attuale in nostro possesso, non rappresentano tuttavia alcuna assicurazione 
delle caratteristiche del prodotto ed alcun rapporto giuridico contrattuale.  
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