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C-SYSTEMS COLLA BIANCA  
 
1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Denominazione   C-Systems Colla Bianca  
Tipo di Prodotto :   Resina del urea-formaldeide 
1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Descrizione/Utilizzo prodotto per la nautica e per uso professionale 

Collante per legno e simili, in polvere da sciogliere in acqua 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Ragione Sociale   CECCHI GUSTAVO & C. SRL. 
Indirizzo    Via M.Coppino, 253 
Località e Stato   55049 VIAREGGIO(LU) ITALY  

TEL. +39 0584 383694 
FAX +39 0584 395182 

e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza: info@cecchi.it 
Resp. dell'immissione sul mercato: CECCHI GUSTAVO & C. srl 
1.4. Numero telefonico di emergenza 
Per informazioni urgenti rivolgersi a: 0584/383694 orari ufficio 8.30-12.30, 14.00-18.30 da Lunedì a Venerdì 
 
 
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS] 

Non classificato. 
 

Classificazione a norma della direttiva 1999/45/CE [DPD] 
Classificazione :   Non classificato. 
Pericoli fisici/chimici :  Non applicabile. 
Pericoli per la salute umana : Non applicabile. 
Pericoli per l’ambiente :  Non applicabile. 
Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle Frasi R o delle indicazioni di pericolo summenzionate. 
 
2.2 Elementi dell’etichetta 
Avvertenza :    Nessuna avvertenza. 
Indicazioni di pericolo :  Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
Consigli di prudenza 
Prevenzione :    Non applicabile. 
Reazione :    Non applicabile. 
Conservazione :   Non applicabile. 
Smaltimento :    Non applicabile. 
Elementi supplementari dell'etichetta : Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
 
2.3 Altri pericoli 
La sostanza risponde ai criteri 
per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII: Non applicabile. 
La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006, Allegato XIII : Non applicabile. 
  
Altri pericoli non menzionati nella classificazione:  
Rischio non classificato - Polvere combustibile 
Polveri combustibili, se finemente suddivise e sospese nell'aria.Nuvole di polvere fine possono formare 
miscele esplosive con l'aria.Il prodotto può esplodere se si forma una nube di polvere che prende fuoco. 
Ridurre le polveri aerodisperse. Eliminare tutte le fonti di calore e di combustione, ivi incluse le cariche 
statiche vicino al prodotto/all'imballo. Evitare l'accumulo di polveri. Per maggiori informazioni, fare riferimento 
alla Sezione 7 Gestione della scheda tecnica. 
La manipolazione e/o l'uso di questo materiale può generare una polvere che può provocare un'irritazione 
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meccanica agli occhi, alla pelle, al naso e alla gola. 
 
SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
Sostanza\preparato : Miscela 
 

Classificazione Nome del 
prodotto/ingrediente 

Identificatori % per 
Peso 67/548/CEE Regolamento 

(CE) n. 
1272/2008 
[CLP] 

Tipo 

Kaolin CE:310-194-1 
Numero CAS : 
1332-58-7 
Indice: 

>=1 - <5  Non 
classificato. , 

[2] 

solfato di alluminio CE:233-135-0 
Numero CAS : 
10043-01-3 
Indice: 

>=1 - <5 Xi; R36 Eye Dam./Irrit. 
2, H319 

[1][2] 

 
Tipo 
[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente 
[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro 
[3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, 
Allegato XIII 
[4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, 
Allegato XIII 
Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle Frasi R o delle indicazioni di pericolo summenzionate. 
Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazoni 
applicabili, siano classificati come nocivi alla salute o all'ambiente e che debbano quindi essere riportati in 
questa sezione. 
I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8. 
 
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Contatto con gli occhi : Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, 
sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, 
rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione. 
 
Inalazione : Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi. In caso di inalazione di prodotti decomposti in 
un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto 
controllo medico per 48 ore. 
 
Contatto con la pelle : Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere 
indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se sipresentano i sintomi. 
 
Ingestione : Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo 
in posizione che favorisca larespirazione. In caso di ingestione del materiale, se la personaesposta è 
cosciente, farle bere piccole quantità di acqua. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. 
Consultare un medico se si presentano i sintomi. 
 
Protezione dei soccorritori : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi 
rischio personale o senza l'addestramento appropriato. 
 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
Effetti potenziali acuti sulla salute 
Contatto con gli occhi : L'esposizione a concentrazioni atmosferiche superiori ai limiti definiti dalla legge o 
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consigliati può provocare irritazione agli occhi. 
Inalazione : L'esposizione a concentrazioni atmosferiche superiori ai limiti definiti dalla legge o consigliati 
può provocare irritazione al naso, alla gola o ai polmoni. L'esposizione ai prodotti di decomposizione 
può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si possono verificare effetti gravi ritardati. 
 
Contatto con la pelle : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
Ingestione : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
Segnali/Sintomi di sovraesposizione 
 
Contatto con gli occhi : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: irritazione 
Rossore Inalazione : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: Irritazione delle vie respiratorie 
Tossire  
Contatto con la pelle : Nessun dato specifico. 
 
Ingestione : Nessun dato specifico. 
 
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di 
trattamenti 
speciali 
Note per il medico : In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere 
ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore. 
Trattamenti specifici : Nessun trattamento specifico. 
 
SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei :  
Usare estintori a nebulizzazione di acqua, schiuma chimica secca, 
schiuma o anidride carbonica. 
 
Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto d'acqua. 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Pericoli derivanti dalla sostanza 
o dalla miscela 
: Sostanza solida combustibile che brucia. Nuvole di polvere fine possono formare miscele esplosive con 
l'aria. 
  
Prodotti pericolosi da decomposizione termica 
: I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti: 
anidride carbonica 
monossido di carbonio 
ossidi di azoto 
ossido/ossidi metallici 
 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco:  
Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non 
dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento 
appropriato. Spostare i contenitori lontano dall'area dell'incendio se non c'è alcun rischio. Usare acqua 
nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti al fuoco. 
 
Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio 
: Le squadre di emergenza devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con 
schermo di protezione sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli 
incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una 
protezione di livello base per gli incidenti chimici. 
 
Informazioni supplementari : Le polveri organiche, se divise finemente in una gamma di concentrazioni, 
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indipendentemente dalla dimensione o dalla forma dei particolati, e sospese nell'aria o altro mezzo 
ossidante, possono formare miscele esplosive di polvere-aria e provocare incendi o 
esplosioni (incluse esplosioni secondarie). La Direttiva ATEX definisce polveri combustibili le polveri di 
diametro fino a 500 micron. Le polveri combustibili possono dare origine a miscele ibride infiammabili se 
trattate con liquidi/vapori/nebbie infiammabili. Le miscele infiammabili incrementano il tasso di aumento della 
pressione di esplosione e l'energia minima di ignizione (EMI) risulta inferiore rispetto alla polvere pura nella 
miscela d'aria. Il limite minimo di esplosione (LME) della miscela vapore/polvere è inferiore 
rispetto ai limiti minimi di esplosione singoli dei vapori, delle nebbie o delle polveri. Per ulteriori informazioni 
consultare la normativa NFPA 77.Le polveri organiche, se divise finemente in una gamma di 
concentrazioni, indipendentemente dalla dimensione o dalla forma dei particolati, e sospese nell'aria o altro 
mezzo ossidante, possono formare miscele esplosive di polvere-aria e provocare incendi o 
esplosioni (incluse esplosioni secondarie). La Direttiva ATEX definisce polveri combustibili le polveri di 
diametro fino a 500 micron. Le polveri combustibili possono dare origine a miscele ibride 
infiammabili se trattate con liquidi/vapori/nebbie infiammabili. Le miscele infiammabili incrementano il tasso 
di aumento della pressione di esplosione e l'energia minima di ignizione (EMI) risulta 
inferiore rispetto alla polvere pura nella miscela d'aria. Il limite minimo di esplosione (LME) della miscela 
vapore/polvere è inferiore rispetto ai limiti minimi di esplosione singoli dei vapori, delle nebbie 
o delle polveri. Per ulteriori informazioni consultare la normativa NFPA 77. 
 
SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Per chi non interviene direttamente 
: Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza  
l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non 
protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Ridurre al minimo le polveri presenti nell'a ria ed 
eliminare tutte le fonti di fuoco/ignizione. Ripulire la fuoriuscita appena possibile attenendosi 
alle procedure sotto descritte. Evitare di respirare la polvere. Evitare di respirare le polveri. Indossare gli 
opportuni dispositivi di protezione individuale. 
 
Per chi interviene direttamente : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, 
tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le 
informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza". 
 
6.2 Precauzioni ambientali : Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il contatto con 
terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità competenti se il prodotto ha causato un 
inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).Evitare la dispersione ed il deflusso del 
materiale versato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità competenti 
se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria). 
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Piccola fuoriuscita : Spostare i contenitori dall'area del versamento. Per la pulizia, non utilizzare aria 
compressa. Ridurre al minimo le operazioni di pulizia a secco per evitare la creazione di nubi di polvere. 
Aspirare le superfici che presentano accumuli di polvere con un aspirapolvere e smaltire le polveri in un 
settore per lo smaltimento di prodotti chimici. Usare attrezzi antiscintilla ed apparecchiature antideflagranti. 
Utilizzare aspirapolveri con motori a prova di esplosione. Eliminare tramite un appaltatore autorizzato 
all'eliminazione di rifiuti 
 
Versamento grande : Spostare i contenitori dall'area del versamento. Avvicinarsi alla fonte 
di emissione sopravento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone 
circoscritte. Evitare la formazione di polvere e la dispersione dovuta al vento. Per la pulizia, non utilizzare 
aria compressa. Ridurre al minimo le operazioni di pulizia a secco per evitare la creazione di nubi di polvere. 
Aspirare le superfici che presentano accumuli di polvere con un aspirapolvere e smaltire le 
polveri in un settore per lo smaltimento di prodotti chimici. Usare attrezzi antiscintilla ed apparecchiature 
antideflagranti. Utilizzare aspirapolveri con motori a prova di esplosione. Eliminare tramite un 
appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti Nota: Vedere la Sezione 1 per le informazioni su chi 
contattare in caso di emergenza e la sezione 13 per lo smaltimento dei rifiuti. 
 
6.4 Riferimenti ad altre sezioni : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1. 
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Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi diprotezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13. 
 
SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Misure protettive : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). 
Evitare di respirare la polvere. Evitare la produzione di polvere quando si maneggia il prodotto ed evitare 
ogni possibile fonte di ignizione (scintilla o fiamma). Evitare l'accumulo di polvere. Usare 
solo con ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in  caso di ventilazione inadeguata. 
Proteggere le apparecchiature elettriche e di illuminazione in base agli standard più adeguati per 
impedire alla polvere di entrare in contatto con superfici incandescenti, scintille o altre fonti di ignizione. 
Evitare l'accumulazione di cariche elettrostatiche. Per evitare incendi ed esplosioni, dissipare l'elettricità 
statica durante il trasferimento mettendo a terra e a massa i contenitori e le attrezzature prima di 
trasferire il materiale. PROCEDURE DI GESTIONE DELLE POLVERI COMBUSTIBILI: le polveri 
combustibili, a date concentrazioni, possono formare miscele esplosive con l'aria. Evitare elevate 
concentrazioni di polveri.  
Attenersi alle seguenti normative: USA NFPA 654, "Normativa per la prevenzione degli incendi e 
delle esplosioni di polveri derivanti dalla produzione, lavorazione e movimentazione di solidi particolati 
combustibili", Direttiva del Regno Unito HSE HSG 103, Codici di procedura approvati (ACOPS) 
definiti per le atmosfere esplosive ai sensi della Direttiva ATEX 1999/92/CE per la protezione dei lavoratori e 
Direttiva ATEX 94/9/CE, che regolamenta le attrezzature ed i sistemi di protezione utilizzati in atmosfere 
potenzialmente esplosive, o altre normative nazionali in merito alla manipolazione in sicurezza delle polveri 
combustibili. Addestrare gli operatori al riconoscimento ed alla prevenzione dei rischi associati alle polveri 
combustibili sul posto di lavoro. Ridurre al minimo la polvere ed eliminare tutte le fonti di 
ignizione. Tenere a distanza da calore, superfici roventi, scintille e fiamme libere. Stabilire procedure di 
pulizia adeguate. Rimuovere periodicamente gli accumuli di polvere utilizzando un aspirapolvere 
o spolverando, prestando però attenzione a non generare nuvole di polvere. Installare degli aspiratori a ciclo 
continuo nei punti in cui si genera la polvere, al fine di catturare e ridurre i depositi. Prestare 
particolare attenzione alle superfici orizzontali sovrastanti e nascoste, per ridurre al minimo il rischio di 
esplosioni "secondarie".  
Ai sensi della normativa NFPA 654, la presenza di strati di polvere di spessore pari a 1/32 in.(0,8 mm) può 
essere sufficiente all'obbligo di pulizia immediata dell'area. Controllare le fonti di elettricità statica. Questo 
prodotto, o l'imballaggio stesso, possono accumulare cariche elettrostatiche, il cui scarico può causare 
incendi o esplosioni. I sistemi di movimentazione dei solidi devono essere progettati in conformità con le 
normative NFPA pertinenti (incluse la 654 e 77) ed altre direttive nazionali. Non versare direttamente in 
solventi infiammabili o in  presenza di vapori infiammabili. L'operatore, il container che alloggia l'imballo e 
tutte le attrezzature devono essere collegate a terra mediante sistemi di messa a terra adeguati. Le 
confezioni in plastica ed altro materiale plastico non possono essere collegate a terra e le confezioni 
antistatiche non offrono una protezione completa dalla formazione di cariche elettrostatiche. 
 
Avvertenze sulle prassi generali 
di igiene del lavoro 
: E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le 
persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli 
indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere 
anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene. 
 
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare in area separata e approvata. 
Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben 
ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la sezione 10) e da cibi e bevande. Eliminare tutte le 
fonti di accensione. Separare dai materiali ossidanti. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille e fiamme. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti 
devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non 
conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare 
l'inquinamento ambientale. 
 
7.3 Usi finali specifici 
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Avvertenze : Non disponibile 
Orientamenti specifici del settore industriale 
: Non disponibile 
 
SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1 Parametri di controllo 
Limiti di esposizione occupazionale 
 
 
Nome del prodotto/ingrediente Valori limite d'esposizione 
Kaolin EH40-WEL (1997-01-01) Media ponderale di tempo 

(TWA) 2 mg/m3 
(polvere respirabile) 

solfato di alluminio EH40-WEL (1997-01-01) Media ponderale di tempo 
(TWA) 2 mg/m3 

  
 
Procedure di monitoraggio 
consigliate 
: Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio 
personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di 
altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle 
norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di 
lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del 
confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di 
lavoro – Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione 
dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - 
Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici)  
Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle 
sostanze pericolose. 
 
Riepilogo DNEL/DMEL : Non disponibile 
 
Riepilogo PNEC : Non disponibile 
 
8.2 Controlli dell’esposizione 
Controlli tecnici idonei : Usare solo con ventilazione adeguata. Se l'utilizzo può generare 
polvere, fumi, gas, vapori o spruzzi, eseguire il processo in condizioni di contenimento, usare sistemi di 
aspirazione localizzata, o altri dispositivi di controllo necessari a mantenere l'esposizione 
degli operatori agli inquinanti nell'aria al di sotto di qualsiasi limite raccomandato o prescritto dalla legge. I 
dispositivi di controllo devono anche mantenere le concentrazioni di gas, vapore o polvere al di sotto di 
qualsiasi limite inferiore di esplosività. Utilizzare un sistema di ventilazione antideflagrante. 
 
Misure di protezione individuali 
Misure igieniche : Prima di mangiare, fumare, usare il bagno ed alla fine del turno di 
lavoro, lavarsi le mani, le braccia e la faccia accuratamente dopo aver toccato prodotti chimici. Occorre 
usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli 
indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che la doccia ed il lavaocchi di emergenza siano 
vicine al posto dove il lavoro viene eseguito. 
 
Protezioni per occhi/volto : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere 
usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, 
spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il 
caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con 
protezioni laterali. Se le condizioni operative provocano la produzione di alte concentrazioni 
di polvere, usare occhiali di protezione. 
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Protezione della pelle 
Protezione delle mani : Guanti resistenti agli agenti chimici ed impermeabili conformi agli 
standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la 
valutazione del rischio ne indica la necessità. 
 
Dispositivo di protezione del corpo 
: I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la 
mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo 
prodotto., Per la scelta dei DPI consultare la National Fire Protection Association (NFPA, Associazione 
nazionale statunitense di prevenzione incendi) 2113, Norme relative alla scelta, alla cura, all'impiego e alla 
manutenzione di indumenti antifiamma per la protezione del personale industriale contro le fiammate. 
 
Altri dispositivi di protezione della pelle 
: Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività 
che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima 
della manipolazione di questo prodotto. Materiali per guanti per utilizzo a breve 
termine/proiezione(10min<BTT<480m - Guanti in gomma nitrile - Guanti in gomma butile Scegliere 
opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle 
in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista 
prima della manipolazione di questo prodotto. 
 
Protezione respiratoria : Usare un respiratore a filtro antipolvere su misura conforme agli 
standard approvati se la valutazione di un rischio ne indica la necessità. La scelta del respiratore deve 
basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del 
respiratore prescelto. Dove gli apparecchi respiratori filtranti sono adatti, utilizzare un'appropriata 
combinazione di maschera e filtro, ABEK-P3 (EN14387) Usare un respiratore a filtro antipolvere su misura 
conforme agli standard approvati se la valutazione di un rischio ne indica la necessità. La scelta del 
respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento 
sicuro del respiratore prescelto. 
 
Controlli dell’esposizione ambientale 
: Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per 
assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In 
alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle 
apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili. 
 
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto 
Stato fisico :    Polvere 
Colore :    Biancastro. 
Odore :    Non disponibile 
Soglia olfattiva :   Non disponibile 
pH :     Non disponibile 
Punto di fusione/punto di congelamento : Non determinato 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione : Non disponibile 
Punto di infiammabilità :  Non determinato 
Tasso di Evaporazione :  Non disponibile 
Infiammabilità (solidi, gas) :  Non disponibile 
Tempo di combustione :  Non disponibile 
Velocità di combustione :  Non disponibile 
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività 
: Punto minimo:   Non determinato 
Punto massimo:   Non determinato 
Pressione di vapore :   Non disponibile 
Densità di vapore :   Non disponibile 
Densità relativa :   0.7 
La solubilità/le solubilità :  Non disponibile 
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Solubilità in acqua :   Parziale 
Coefficiente di ripartizione: nottanolo/acqua 
: Non disponibile 
Temperatura di autoaccensione : Non determinato 
Temperatura di decomposizione : Non disponibile 
Viscosità : Dinamica:   Non disponibile 
Cinematico:    Non disponibile 
Proprietà esplosive :   Non disponibile 
Proprietà ossidanti :   Non comburente 
 
9.2 Altre informazioni 
Nessuna informazione aggiuntiva. 
 
SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1 Reattività : Stabile in condizioni normali. 
10.2 Stabilità chimica : Il prodotto è stabile. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano 
reazioni pericolose. 
 
10.4 Condizioni da evitare : Evitare la produzione di polvere quando si maneggia il prodotto ed 
evitare ogni possibile fonte di ignizione (scintilla o fiamma). Evitare l'accumulazione di cariche elettrostatiche. 
Per evitare incendi ed esplosioni, dissipare l'elettricità statica durante il trasferimento mettendo a terra e a 
massa i contenitori e le attrezzature prima di trasferire il materiale. Evitare l'accumulo di polvere. Vedere 
paragrafo 7 Manipolazione. 
 
10.5 Materiali incompatibili : Reattivo o incompatibile con i seguenti materiali: 
materiali ossidanti 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
: In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione 
pericolosi. Durante la miscelazione può evolvere vapori di formaldeide. 
 
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici  
Tossicità acuta 
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile 
Stime di tossicità acuta 
Non disponibile 
Irritazione/Corrosione 
Conclusione/Riepilogo 
Pelle : Non disponibile 
occhi : Non disponibile 
Vie respiratorie : Non disponibile 
Sensibilizzazione 
Conclusione/Riepilogo 
Pelle : Non disponibile 
Vie respiratorie : Non disponibile 
Mutagenicità 
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile 
Cancerogenicità 
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile 
Tossicità per la riproduzione 
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile 
Teratogenicità 
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola 
Non disponibile 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta 
Non disponibile 
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Pericolo di aspirazione 
Non disponibile 
Informazioni sulle vie di 
esposizione più probabili 
: Non disponibile 
Effetti potenziali acuti sulla salute 
Contatto con gli occhi : L'esposizione a concentrazioni atmosferiche superiori ai limiti 
definiti dalla legge o consigliati può provocare irritazione agli occhi. 
Inalazione : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
Contatto con la pelle : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
Ingestione : L'esposizione a concentrazioni atmosferiche superiori ai limiti 
definiti dalla legge o consigliati può provocare irritazione al naso, alla gola o ai polmoni. L'esposizione ai 
prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell'esposizione si 
possono verificare effetti gravi ritardati.  
Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche 
Contatto con gli occhi : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: 
irritazione 
rossore 
Inalazione : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: 
Irritazione delle vie respiratorie tossire 
Contatto con la pelle : Nessun dato specifico. 
Ingestione : Nessun dato specifico. 
Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine 
Esposizione a breve termine 
Potenziali effetti immediati : Non disponibile 
Potenziali effetti ritardati : Non disponibile 
Esposizione a lungo termine 
Potenziali effetti immediati : Non disponibile 
Potenziali effetti ritardati : Non disponibile 
Effetti Potenziali Cronici sulla Salute 
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile 
Generali : L'esposizione ripetuta o prolungata alla polvere può portare ad una 
irritazione cronica delle vie respiratorie. 
Cancerogenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
Mutagenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
Teratogenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
Effetti sullo sviluppo : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
Effetti sulla fertilità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
 
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1Tossicità 
Nome del 
prodotto/ingrediente 

Risultato Specie Esposizion 
e 

solfato di alluminio Acuto CL50 4.4 mg/l 
Acqua fresca 

Pesce – Fathead 
minnow (Pimephales 
promelas) 

96 h 

 
 
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile 
12.2 Persistenza e degradabilità 
 
 
Nome del 
prodotto/ingrediente 

Prova Risultato Dose Inoculo 

     
Osservazioni: Non esaminato ma pensato essere prontamente 

biodegradabile. 
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Conclusione/Riepilogo : Non disponibile 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Non disponibile 
 
12.4 Mobilità nel suolo 
Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (KOC) 
: Non disponibile 
Mobilità : Polvere solida, Parzialmente idrosolubile 
 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT : P: Non disponibile 
B: Non disponibile 
T: Non disponibile 
vPvB : vP: Non disponibile 
vB: Non disponibile 
 
12.6 Altri effetti avversi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Prodotto 
Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzataqualora possibile. 
Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato 
attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai 
requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda 
autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che 
non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa. 
Rifiuti Pericolosi : In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti 
pericolosi della direttiva UE 91/689/EC. 
 
Imballo 
Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata 
qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. 
L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è 
praticabile.  
Precauzioni speciali : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute 
precauzioni. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la 
dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e 
fogne. 
 
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
Informazioni sulla normativa 
14.1. 
Numero  UN 
14.2. Nome di spedizione UN 
appropriato 
14.3. Classe(i) di rischio per il trasporto 
14.4. Gruppo di  imballaggio 
ADR/ADN    Non classificato pericoloso per il trasporto. 
RID     Non classificato pericoloso per il trasporto. 
ADN     Non classificato pericoloso per il trasporto. 
ICAO/IATA    Non classificato pericoloso per il trasporto. 
IMO/IMDG    Non classificato pericoloso per il trasporto. 
 
14.5. Pericoli per l’ambiente 
Pericoloso per l'ambiente e/o inquinante marino : No. 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
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: Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore: effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, 
stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano 
il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento. 
 
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione 
Sostanze estremamente preoccupanti 
Cancerogeno: Non nell'elenco 
Mutageno: Non nell'elenco 
Tossico per la riproduzione: Non nell'elenco 
PBT: Non nell'elenco 
vPvB: Non nell'elenco 
Altre norme UE 
Stato REACH : Le sostanze in questo prodotto sono state pre-registrate e/o registrate 
o sono esenti da obbligo di registrazione, conformemente al Regolamento (CE) numero 1907/2006 
(REACH). 
 
Generatori di aerosol : Non applicabile. 
Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione,  immissione sul mercato e uso di talune 
sostanze, preparati e articoli pericolosi 
: Non applicabile. 
UE - previo Assenso informato. 
Elenco di prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC (Allegato I - Parte 1) 
: Non nell'elenco 
UE - previo Assenso informato. 
Elenco di prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC (Allegato I - Parte 2) 
: Non nell'elenco 
UE - previo Assenso informato. 
Elenco di prodotti chimici 
soggetti alla procedura 
internazionale PIC (Allegato I - 
Parte 3) 
: Non nell'elenco 
Direttiva Seveso II 
Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso II. 
Norme nazionali 
Regolamenti Internazionali 
Elenchi Internazionali : Inventario Australia (AICS, Elenco delle sostanze chimiche per l'Australia) Non 
determinato. 
Inventario canadese Tutti i componenti sono elencati o esenti. 
Inventario giapponese Non determinato. 
Inventario cinese (Inventario delle sostanze chimiche per la Cina) Non determinato. 
Inventario coreano (KECI, Elenco di sostanze della Non determinato. 
Inventario neo-zelandese delle sostanza chimiche (NZIoC) Non determinato. 
Inventario nelle Filippine (PICCS, Elenco delle sostanze chimiche per le Filippine) Non determinato. 
Inventario Stati Uniti (TSCA, Toxic Substances Control Act, sezione 8b) Tutti i componenti sono elencati o 
esenti. 
Inventario di Taiwan (CSNN) Non determinato. 
 
Elenco Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche 
Tabella I Composti chimici 
: Non nell'elenco 
Elenco Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche 
Tabella II Composti chimici 
: Non nell'elenco 
Elenco Convenzione sulla : Non nell'elenco 



CECCHI GUSTAVO & C.  
Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY 
tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182 
www.cecchi.it   info@cecchi.it 
 
C-SYSTEMS COLLA BIANCA SCHEDA DI SICUREZZA maggio 2015 – batch 105-AE – rev.2/15 
 

 pag12/12 

 
 
proibizione delle armi chimiche 
Tabella III Composti chimici 
 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
: Questo prodotto contiene sostanze per le quali sono ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza 
chimica. 
 
SEZIONE 16: Altre informazioni 
Abbreviazioni e acronimi : ATE = Stima della Tossicità Acuta 
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento 
(CE) N. 1272/2008] 
DNEL = Livello derivato senza effetto 
DMEL = Livello derivato con effetti minimi 
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento 
CLP 
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti 
RRN = Numero REACH di Registrazione 
PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico 
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile 
Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 
[CLP/GHS)] 
 
Classificazione Giustificazione 
Non classificato.  
 
Testi integrali delle indicazioni 
di pericolo abbreviate 

H319 Provoca grave irritazione 
oculare. 

Testi integrali delle  
classificazioni 
[CLP/GHS] 

Eye Dam./Irrit. 2, H319 GRAVI LESIONI 
OCULARI/IRRITAZIONE 
OCULARE - Categoria 2 

 
 
Testi integrali delle Frasi R abbreviate 
: R36- Irritante per gli occhi. 
Testi integrali delle classificazioni [DSD/DPD] 
: Xi - Irritante 
 
Le informazioni riportate in questo documento sono basate sulle conoscenze, disponibili alla data di 
compilazione. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo 
specifico che ne deve fare. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.  
  


