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Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
Data di compilazione: 13.01.2010

Revisione: 18.12.2009

1 Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
· Dati del prodotto
· Denominazione commerciale: WERA Prodotto sbloccante per viti (Aerosol)
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Deruginante
· Produttore/fornitore:
WERA WERK
Hermann Werner GmbH&Co.KG
Korzerter Strasse 21-25
D-42349 Wuppertal
Germany
· Informazioni fornite da:
Dipl.-Ing. Michael Abel
Leiter Produktentwicklung und Produktmanagement
Tel.:+49(0)202-4045-277
abel@wera.de
· Informazioni di primo soccorso: Giftnotruf Berlin +49(0)30 30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch

2 Identificazione dei pericoli
· Classificazione di pericolosità:
F+ Estremamente infiammabile
· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:
R 12 Estremamente infiammabile.
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50
°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.
Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di
combustione - Non fumare.
· Sistema di classificazione:
La classificazione corrisponde alle attuali lisite della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da
bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa.

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti
· Caratteristiche chimiche
· Descrizione: Miscela attivante con gas propellente.
· Sostanze pericolose:
Additiv
Xn, N; R 21/22-51/53
Fettsäureamin-Salz
CAS-Nr.:85068-69-5
Xi, N; R 36/38-51/53
hydrocarbon
Xn; R 65-66
CAS: 124-38-9
diossido di carbonio
EINECS: 204-696-9
· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

< 2,5 %
< 2,5 %
50-90%
2,5-10%

4 Misure di pronto soccorso
· Indicazioni generali: Non sono necessari provvedimenti specifici.
· Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di distrurbi consultare il medico.
· Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
· Contatto con gli occhi
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte Se persiste il dolore consultare
il medico.
· Ingestione: Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
I
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5 Misure antincendio
· Mezzi di estinzione idonei:
CO², polvere o acqua nebulizzata Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.
· Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

6 Misure in caso di rilascio accidentale
· Misure cautelari rivolte alle persone: Non necessario.
· Misure di protezione ambientale: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
· Metodi di pulitura/assorbimento: Provvedere ad una sufficiente areazione.
· Ulteriori indicazioni: Non vengono emesse sostanze pericolose.

7 Manipolazione e immagazzinamento
· Manipolazione:
· Indicazioni per una manipolazione sicura:
Non sono richiesti provvedimenti particolari.
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Tener pronto il respiratore.
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare solamente in recipienti riscaldati.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno.

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro
124-38-9 diossido di carbonio
TWA Valore a breve termine: 54000 mg/m³, 30000 ppm
Valore a lungo termine: 9000 mg/m³, 5000 ppm
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
· Mezzi protettivi individuali
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
· Maschera protettiva: Solamente durante la spruzzatura senza sufficiente aspirazione.
· Guanti protettivi: Guanti / resistenti ai solventi.
· Materiale dei guanti Gomma nitrilica
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti Valore per la permeazione: Level ≥ 480
· Occhiali protettivi: Non necessario.

9 Proprietà fisiche e chimiche
· Indicazioni generali
Forma:
Colore:
Odore:

Aerosol
in conformità con la denominazione del prodotto
caratteristico
(continua a pagina 3)
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· Cambiamento di stato
non definito
Temperatura di fusione/ambito di fusione:
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: non definito
· Punto di infiammabilità:

66°C (DIN 53 213)

· Temperatura di accensione:

230°C

· Autoaccensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

· Pericolo di esplosione:

Prodotto non esplosivo.

· Limiti di infiammabilità:
inferiore:
superiore:

0,9 Vol %
10,6 Vol %

· Tensione di vapore a 20°C:

1,3 hPa

· Densità a 20°C:

0,821 g/cm³ (DIN 51 757)

· Solubilità in/Miscibilità con
Acqua:

poco e/o non miscibile

10 Stabilità e reattività
· Condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
· Reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
· Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno

11 Informazioni tossicologiche
· Tossicità acuta:
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
Benzinkohlenwasserstoff CAS:90622-58-5
Orale
LD50
> 10,000 mg/kg (Ratte)
Cutaneo
LD50
> 3,000 mg/kg (Kaninchen)
Per inalazione LC50/4 h > 5,1 mg/l (Ratte)
· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle: Non ha effetti irritanti
· Sugli occhi: Non irritante
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti
· Ulteriori dati tossicologici:
Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della direttiva generale della
Comunità sulla classificazione di preparati nella sua ultima versione valida.
Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se
manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme.

12 Informazioni ecologiche
· Ulteriori indicazioni:
Pericolosità per le acque classe 2 (WGK2) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature.
I
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13 Considerazioni sullo smaltimento
· Prodotto:
· Consigli: Piccole quantità di prodotto possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.
· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

14 Informazioni sul trasporto
· Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID e GGVS/GGVE (oltre confine/nazionale):
2 5F Gas
· Classe ADR/RID-GGVS/E:
· Numero Kemler:
1950
· Numero ONU:
· Gruppo di imballaggio:
1950 AEROSOL
· Descrizione della merce:
· Trasporto marittimo IMDG/GGVSee:
2.1
· Classe IMDG/GGVSee:
1950
· Numero ONU:
2.1
· Label
· Gruppo di imballaggio:
F-D,S-U
· Numero EMS:
No
· Marine pollutant:
· Denominazione tecnica esatta: AEROSOLS
· Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:
2.1
· Classe ICAO/IATA:
1950
· Numero ONU/ID:
2.1
· Label
· Gruppo di imballaggio:
· Denominazione tecnica esatta: AEROSOLS, flammable

15 Informazioni sulla regolamentazione
· Classificazione secondo le direttive CEE:
Conformemente alle direttive CEE il prodotto non è soggetto all'obbligo di codifica.
Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali.
· Sigla e etichettatura di pericolosità del prodotto:
F+ Estremamente infiammabile
· Natura dei rischi specifici (frasi R)
12 Estremamente infiammabile.
· Consigli di prudenza (frasi S)
2 Conservare fuori della portata dei bambini.
23 Non inalare aerosol.
51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.
56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
· Classificazione specifica di determinati preparati:
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50
°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.
Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di
combustione - Non fumare.
(continua a pagina 5)
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· Disposizioni nazionali:
· Classe di pericolosità per le acque:
Pericolosità per le acque classe 2 (WGK2) (Autoclassificazione): pericoloso

16 Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia
delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
· Frasi R rilevanti
21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico.
65
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
66
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
· Interlocutore: Dipl.-Ing. Michael Abel
I

