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DECO-DECK WB  
Water Based WHITE 

 
1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Denominazione  DECO-DECK WB Bianco 
1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Descrizione/Utilizzo:  Pittura poliuretanica a base 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 
 
 
2. Identificazione dei pericoli. 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela. 
CLP Regulation (EC) nº 1272/2008: 
Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del regolamento CLP (CE) nº 1272/2008. 
2.2. Elementi dell’etichetta.  
Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 
Nessuno 
2.3. Altri pericoli.  
Non applicabile 
 
 
3. Composizione/informazioni sugli ingredienti. 
3.1 Sostanze 
Non applicabile 
3.2. Miscele. costituito dai seguenti componenti. 
Descrizione chimica:  
Miscela acquosa composta da poliuretano. 
Componenti: 
Nessuna delle sostanze contenute nella miscela sono al di sopra dei valori fissati nell'allegato II del 
regolamento (CE) nº1907 / 2006. 
 
4. Misure di primo soccorso.  
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.  
Consultare un medico in caso di disagio mostrando questa scheda di sicurezza. 
 
Se inalato: 
In caso di sintomi, portare la persona interessata all'aria aperta. 
 
Contatto con la pelle: 
In caso di contatto si raccomanda di pulire l'area interessata con acqua e sapone neutro. 
In caso di modifiche sulla pelle (bruciore, rossore, eruzioni cutanee, vesciche, ...), consultare un medico 
mostrando questa scheda di dati di sicurezza. 
 
Contatto con gli occhi: 
Risciacquare con acqua finché il prodotto è stato eliminato.  
In caso di problemi, consultare un medico con la SDS di questo prodotto. 
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Se ingerito/aspirato 
Nel caso di consumo in grandi quantità, si consiglia di consultare un medico. 
 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nelle sezioni 2 e 11. 
 
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 
Non applicabile. 
 
5. Misure antincendio.  
Mezzi di estinzione idonei:  
Il prodotto non è infiammabile, basso rischio di incendio per le caratteristiche di infiammabilità del prodotto in 
normali condizioni di stoccaggio, manipolazione e uso.  
Nel caso dell'esistenza di combustione prolungata a causa di impropria manipolazione, conservazione o uso 
qualsiasi tipo di estinguente può essere utilizzato (ABC polvere, acqua, ...)  
 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Grazie alla sua natura non infiammabile, il prodotto non presenta un rischio di incendio in normali condizioni 
di stoccaggio, manipolazione e uso. 
 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti 
A seconda della grandezza del fuoco può essere necessario utilizzare indumenti protettivi e ventilazione 
polmonare individuale. 
Servizi di emergenza minimi e attrezzature devono essere disponibili (coperte antincendio, cassetta portatile 
di pronto soccorso, ...) in conformità con la direttiva 89/654 / CE. 
Informazioni aggiuntive 
Agire in conformità con il Piano di Emergenza Interno a documenti informativi relativi alle azioni da prendere 
dopo un incidente o altre emergenze. Distruggere ogni fonte di accensione. In caso di incendio, refrigerare i 
contenitori e serbatoi per prodotti suscettibili a infiammazione, esplosione o BLEVE a causa delle alte 
temperature. Evitare la fuoriuscita dei prodotti utilizzati per spegnere il fuoco in un mezzo acquoso. 
 
6. Misure in caso di rilascio accidentale.  
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza: 
Isolare le perdite a condizione che non vi sia alcun rischio aggiuntivo per le persone che svolgono questo 
compito. 
6.2 Precauzioni ambientali: 
Questo prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente. Tenere il prodotto lontano da scarichi, 
acque superficiali e sotterranee.  
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: 
E’ raccomandato: assorbire la fuoriuscita utilizzando sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo 
sicuro. Non assorbire con segatura o altro combustibile assorbente. Per qualsiasi preoccupazione relativa 
a disposizione consultare la sezione 13. 
6.4 Riferimenti ad altre sezioni: 
Vedere la Sezione 8 e13. 
 
7. Manipolazione e immagazzinamento.  
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
A. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Attenersi alla normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi industriali.  
Tenere i contenitori ermeticamente chiusi.  
Controllare sversamenti e residui, distruggendoli con metodi sicuri (sezione 6).  
Evitare perdite dal contenitore. Mantenere ordine e pulire dove  vengono utilizzati i prodotti pericolosi. 
B. Raccomandazioni tecniche per la prevenzione degli incendi ed esplosioni 
Si raccomanda di trasportare a bassa velocità per evitare la creazione di cariche elettrostatiche che 
potrebbero influenzare prodotti infiammabili.  
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Consultare la sezione 10 per le condizioni ed i materiali che dovrebbero essere evitati. 
C. raccomandazioni tecniche per prevenire i rischi ergonomici e tossicologici 
Non mangiare o bere durante il trattamento, dopo lavarsi le mani con prodotti di pulizia adeguati. 
D. raccomandazioni tecniche per prevenire i rischi ambientali 
Non è necessario prendere misure speciali per evitare rischi ambientali.  
Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo 6.2 
 
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservazione: 
A. Misure tecniche per l'immagazzinamento 
Tempo massimo:   9 mesi 
Temperatura massima.:  35 ºC 
Temperatura minima.:   5 ºC 
B. Condizioni generali per la conservazione 
Evitare fonti di calore, radiazioni, elettricità statica e il contatto con il cibo.  
Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo 10.5 
  
7.3 Usi finali specifici  
Ad eccezione delle istruzioni già specificato non è necessario fornire alcuna raccomandazione speciale 
riguardante gli usi di questo prodotto. 
 
8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale.  
8.1 parametri di controllo 
Sostanze i cui limiti di esposizione professionale devono essere monitorati in ambiente di lavoro. 
Non ci sono limiti di esposizione professionale per le sostanze contenute nel prodotto. 
DNEL (lavoratori):    Non applicabile 
DNEL (popolazione generale):   Non applicabile 
PNEC:      Non applicabile 
 
8.2 Controlli di esposizione: 
A. le misure di sicurezza ed igiene generali sul posto di lavoro 
Come misura preventiva, si raccomanda di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale di base, con la 
corrispondente marcatura CE ai sensi della direttiva 89/686 / CE.  
Per ulteriori informazioni su Dispositivi di Protezione Individuale (stoccaggio, uso, pulizia, manutenzione, 
classe di protezione, ...) consultare le informazioni fornite dal produttore.  
Per più informazioni vedi paragrafo 7.1. 
Tutte le informazioni contenute nel presente documento è una raccomandazione, che ha bisogno di qualche 
specificazione dei servizi di prevenzione dei rischi del lavoro in quanto non è noto se la società dispone di 
ulteriori misure a sua disposizione. 
 
B. Protezione respiratoria 
L'uso di dispositivi di protezione sarà necessario se si forma una nebbia o se vengono superati i limiti di 
esposizione professionale. 
 
C. Protezione specifica per le mani 

PPE Etichettature CEN Standard Osservazioni 
Guanti di protezione 
contro rischi minori 

 CE CAT I  Sostituire i guanti in caso di qualsiasi segno di 
danneggiamento. Per lunghi periodi di 
esposizione al prodotto, gli utenti professionali / 
industriali, si consiglia di utilizzare guanti CE III 
in conformità con gli standard EN 420 e EN 
374. 

 
D. Protezione viso e occhi 

PPE Etichettature CEN Standard Osservazioni 
Vetri panoramici contro 
spruzzi di liquidi 

CE CAT II EN 166:2001 
EN ISO 

Pulire quotidianamente e 
disinfettare periodicamente in 
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4007:2012 base alle le istruzioni del 
fabbricante. Utilizzare se vi è un 
rischio di schizzi. 

 
E. Protezione del corpo 

PPE Etichettature CEN Standard Osservazioni 
Tuta da lavoro 
 

CE CAT I  Solo per uso professionale. 

Scarpe da lavoro antiscivolo CE CAT II EN ISO 
20347:2012 

Nessuno 

 
F. Misure di emergenza aggiuntive 
Non è necessario adottare misure di emergenza supplementari 
 
8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale.  
Controlli dell'esposizione ambientale: 
In conformità con la normativa comunitaria per la protezione dell'ambiente, si raccomanda di evitare 
versamento nell’ambiente sia del prodotto che del suo contenitore.  
Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo 7.1.D 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Informazione generale 
 
Aspetto: 
Stato fisico a 20 ° C:    Liquido 
Aspetto:     Crema 
Colore:      Secondo le indicazioni sulla confezione 
Odore:      Lieve 
 
Volatilità: 
Punto di ebollizione a pressione atmosferica: 101 ° C 
Tensione di vapore a 20 ° C:   2342 Pa 
Tensione di vapore a 50 ° C:   12341 Pa (12 kPa) 
Velocità di evaporazione a 20 ° C:  non applicabile * 
 
Descrizione del prodotto: 
Densità a 20 ° C:    non applicabile * 
Densità relativa a 20 ° C:   non applicabile * 
viscosità dinamica a 20 ° C:   non applicabile * 
viscosità cinematica a 20 ° C:   non applicabile * 
viscosità cinematica a 40 ° C:  > 20,5 cSt 
Concentrazione:    non applicabile * 
pH:      8 
Densità di vapore a 20 ° C:   non applicabile * 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo / acqua 20 ° C: non applicabile * 
Solubilità in acqua a 20 ° C:   non applicabile * 
proprietà solubili:    non applicabile * 
Temperatura di decomposizione:  non applicabile * 
Punto fusione/punto congelamento:   non applicabile * 
 
Infiammabilità: 
Punto di infiammabilità:   non infiammabile (> 60 ° C) 
Temperatura di autoaccensione:  non applicabile * 
Limite inferiore di infiammabilità:  non applicabile * 
Limite superiore di infiammabilità:  non applicabile * 
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9.2 Altre informazioni 
Tensione superficiale a 20 ° C:   non applicabile* 
indice di rifrazione:    non applicabile* 
* Non rilevante a causa della natura del prodotto, non fornendo informazioni sulle proprietà dei suoi pericoli. 
 
10. Stabilità e reattività. 
10.1 Reattività        
Nessuna reazione pericolosa è prevista in quanto il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio 
raccomandate. Vedere la sezione 7. 
 
10.2 Stabilità chimica  
Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo. 
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose     
Nelle condizioni specificate, reazioni pericolose che portano a temperature o pressione eccessiva non sono 
previsti. 
 
10.4 Condizioni da evitare      
Applicabile per la movimentazione e lo stoccaggio a temperatura ambiente: 
 
shock e l'attrito contatto con aria aumento della 

temperatura 
luce del sole umidità 

non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile 
 
 
10.5 Materiali incompatibili    
acidi acqua carburanti materiali 

combustibili 
altro 

non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile Evitare alcali o basi 
forti 

   
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi    
Vedere paragrafo 10.3, 10.4 e 10.5 per scoprire i prodotti di decomposizione specifici.  
A seconda delle condizioni di decomposizione, miscele complesse di sostanze chimiche possono liberare: 
anidride carbonica (CO2), monossido di carbonio e altri organico composti. 
 
11. Informazioni tossicologiche. 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
LD50 oral > 2000 mg/kg (rat) 
 
Pericolose implicazioni per la salute: 
In caso di esposizione ripetitiva, prolungata o in concentrazione superiore a quella raccomandata dai limiti 
esposizione professionale, può provocare effetti negativi sulla salute a seconda delle modalità di 
esposizione: 
 
A. Ingestione 
- Tossicità acuta: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
- Corrosività / Irritazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 
B. Inalazione 
- Tossicità acuta: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
- Corrosività / Irritazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 
C. Contatto con la pelle e occhi 
- Il contatto con la pelle: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
- Contatto con gli occhi: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
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D. Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione): 
- Cancerogenicità: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
- Mutagenesi: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
- Tossicità riproduttiva: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 
E. effetti sensibilizzanti: 
- Le vie respiratorie: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
- Cutanea: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 
F. Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione-time: 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 
G. Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) -repeated esposizione: 
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione -repeated:  
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
- Pelle: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 
H. Pericolo di aspirazione: 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 
Altre informazioni 
Non applicabile. 
 
Informazione tossicologica specifica sulle sostanze: 
Non applicabile. 
 
12. Informazioni ecologiche. 
Le informazioni sperimentali relative alle proprietà eco-tossicologiche del prodotto in sé non è disponibile. 
12.1 Tossicità 
Non disponibile. 
12.2 Persistenza e degradabilità  
Non disponibile. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo informazioni  
Non disponibile. 
12.4 Mobilità nel suolo  
Non disponibile. 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Non applicabile. 
12.6 Altri effetti avversi  
Non descritto. 
 
13. Considerazioni sullo smaltimento.  
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Codice Descrizione  Waste class (Regulation 
(EU) No 1357/2014) 

 Non è possibile assegnare un codice 
specifico, in quanto dipende dalla 
destinazione d'uso da parte dell'utente 

Non pericoloso 

 
Tipologia di rifiuti (regolamento (UE) n 1357/2014): 
Non applicabile 
 
Gestione dei rifiuti (smaltimento e valutazione): 
Consultare il responsabile del servizio rifiuti autorizzato sulle operazioni di valutazione e di smaltimento in 
conformità con l'allegato 1 e allegato 2 (direttiva 2008/98 / CE). Come sotto 15 01 (2014/955 / CE) del codice 
e nel caso in cui il contenitore è in contatto diretto con il prodotto, sarà processato allo stesso modo come il 
prodotto reale. Altrimenti, verrà processato come residuo non pericoloso.  
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Non raccomandato lo smaltimento giù per lo scarico. Si veda il paragrafo 6.2. 
 
Regolamenti relativi alla gestione dei rifiuti: 
In conformità con l'allegato II del regolamento (CE) nº1907 / 2006 (REACH) La Comunità o statali 
disposizioni in materia di rifiuti gestione sono esposti. 
 
La normativa comunitaria: direttiva 2008/98 / CE, 2014/955 / UE, del regolamento (UE) n 1357/2014 
 
14. Informazioni sul trasporto.  
Questo prodotto non è regolamentato per il trasporto (ADR / RID, IMDG, IATA). 
 
15. Informazioni sulla regolamentazione.  
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Sostanze candidate per l'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): non applicabile 
 
Le sostanze incluse nell'allegato XIV del regolamento REACH ("Authorisation List") e data di scadenza:  
non applicabile. 
 
Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono: non applicabile. 
 
Articolo 95, REGOLAMENTO (EU) No 528/2012: non applicabile 
 
REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, in relazione alla importazione e l'esportazione di prodotti chimici 
pericolosi: non applicabile 
 
Limitazioni alla commercializzazione e l'uso di alcune sostanze pericolose e delle miscele (Allegato 
XVII, REACH): non applicabile 
 
Disposizioni specifiche in materia di protezione delle persone o per l'ambiente 
Si raccomanda di utilizzare le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza come dati utilizzati in 
una valutazione del rischio, al fine di stabilire le misure di prevenzione dei rischi necessarie per la 
manipolazione, l'uso, lo stoccaggio e lo smaltimento di questo prodotto. 
 
Altra normativa: 
Il prodotto potrebbe essere influenzato dalla legislazione settoriale. 
 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica:  
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata. 
 
 
16. Altre informazioni.  
Legislazione in materia di schede di sicurezza: 
Questa scheda di sicurezza è stata progettata in conformità all'allegato II, Guida alla compilazione delle 
schede di sicurezza di Regolamento (CE) N. 1907/2006 (regolamento (UE) N. 453/2010, il regolamento (CE) 
N. 2015/830). 
 
Le modifiche relative alla carta di sicurezza precedente, che riguarda le modalità di gestione dei 
rischi. : 
Non applicabile 
 
I testi delle frasi legislativi di cui al punto 3: 
Le frasi riportate non si riferiscono al prodotto stesso; sono presenti solo per scopi informativi e si riferiscono 
alla singoli componenti che appaiono nella sezione 3. 
 
CLP Regulation (EC) nº 1272/2008: 
Non applicabile 
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Procedura di classificazione: 
Non applicabile 
 
Consigli relativi alla formazione: 
Una minima formazione è consigliata per il personale per prevenire i rischi industriali di utilizzare questo 
prodotto, al fine di facilitare la comprensione e l'interpretazione di questa scheda di sicurezza, così come 
l'etichetta sul prodotto. 
 
Principali fonti bibliografiche: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
 
Abbreviazioni e Acronimi: 
ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road 
IMDG: International maritime dangerous goods code 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
COD: Chemical Oxygen Demand 
BOD5: 5-day biochemical oxygen demand 
BCF: Bioconcentration factor 
LD50: Lethal Dose 50 
CL50: Lethal Concentration 50 
EC50: Effective concentration 50 
Log-POW: Octanol–water partition coefficient 
Koc: Partition coefficient of organic carbon 
 
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. 


