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01 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ (*)
NOME DEL PRODOTTO :
Impieghi raccomandati :
FORNITORE :
Nome:
Indirizzo :

liquido di raffreddamento GENCOOL PC-26

Telefono :
Telefax :
Servizio da contattare :
CHIAMATA D'EMERGENZA :

04 50 47 53 45

Antigelo per circuito di raffreddamento automobile
S.M.B.
PAE du Pays du Mont Blanc
102, rue Georges Toussaint
B.P. 22
74190 PASSY
04 50 78 33 72
Servizio Schede di Dati di Sicurezza - TEL : 01 49 83 53 00
INRS/ORFILA (Francia) : 33 1 45 42 59 59

02 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
PREPARAZIONE :
Natura chimica :
Composti a rischio :

Prodotto a base di :
Etilen glicol
Etilen glicol (etandiolo) : > 35 %
CAS : 107-21-1
EINECS : 203-473-3
classificazione CE : Xn; R22

03 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
RISCHI PRINCIPALI :
Effetti nocivi alla salute :
Classificazione del prodotto :

Nocivo per ingestione
Secondo la normativa europea, questo prodotto è classificato come :
- NOCIVO

04 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
Inalazione :
Contatto con la pelle:

Allontanare il soggetto dalla zone contaminata e trasportarlo all'aperto

Contatto con gli occhi:

Sciacquare immediatamente con abbondante acqua (per almeno 15 minuti)
Consultare eventualmente un oftalmologo

Ingestione:

Non provare assolutamente il vomito
Far bere acqua ai soggetti completamente coscienti. Non far bere il
soggetto incosciente
Chiamare immediatamente un medico.

Togliere ogni vestito o scarpa contaminata.
Lavare con acqua saponata
Se dovesse apparire una infiammazione (rossore, irritazione,...) chiamare
un medico

05 MISURE ANTINCENDIO
Mezzi di estinzione addatti :

Anidride carbonica (CO2)
Acqua nebulizzata
Polveri
Schiuma

Pericoli specifici :
Metodi particolari d'intervento :

Sviluppo di gas tossici
Raffreddare con acqua nebulizzata i contenitori esposti al calore
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Protezione degli operatori :

Apparecchio respiratorio isolante autonomo

06 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
Precauzioni individuali :

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
Non intervenire senza protezione adatta
Eliminare tutte le fonti d'ignizione

Precauzioni per l'ambiente:

Evitare di scaricare direttamente in fogna
Arginare e contenere lo spandimento

Sistemi di pulizia:
- Neutralizzazione:
- Pulizia/decontaminazione :
- Eliminazione :

Assorbire lo spandimento con :
- un materiale assorbente inerte.
Lavare la zona inquinata con molta acqua
Eliminare il materiale impregnato in conformità con le prescrizioni
regolamentari in vigore

07 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
MANIPULAZIONE
Misure tecniche:
Precauzioni:
STOCCAGGIO
Condizioni di stoccaggio:
- Raccomandate :

Captazione dei vapori nel loro punto d'emissione
Evitare ogni conttato diretto con il prodotto.
E' vietato fumare

Stoccare :
- in ambiente fresco e ventilato
- lontano da qualsiasi fonte d'ignizione
- il contenitore ben chiuso e al riparo dell'umidità

Sostanze incompatibili :
Materiali d'imballaggio :
- Raccomandati :

Ossidanti forti

- Controindicati :

Recipienti galvanizzati

Acciai rivestiti
Alluminio
Materie plastiche

08 PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE
Misure di carattere tecnico :
Valori limite di esposizione :
- Francia :
Protezioni individuali :
- Protezione respiratoria :
- Protezione delle mani :

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro

- Protezione degli occhi :
Misure igieniche:

Occhiali di sicurezza

Etilen glicol : VLE = 125 mg/m3 (50 ppm)
Apparecchio di protezione respiratoria autonomo isolante.
Guanti di protezione in gomma nitrilica
Guanti di protezione in PVC
Guanti di protezione in neoprene
NON bere, NON mangiare o NON fumare sul posto di lavoro.

09 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
Stato fisico :
Colore :

Liquido
arancio fluorescente
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Odore :
pH :
Temperature caratteristiche :
- Fusione :
- Ebollizione :
Caratteristiche di infiammabilità :
- Punto di infiammabilità :
Caratteristiche di esplosività :
- Inferiore :
- Superiore :
Peso specifico :
Solubilità :
- in acqua :
Coefficiente di ripartizione
n-Ottanolo/acqua :

nessuno
~ 8.2
~ -26°C
~ 105°C
> 100°C
3.2 % (volume)
15.3 % (volume)
1,06 g/cm3 a 20 °C
Miscibile in tutte le proporzioni
-1.93 (log POE)

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ
Stabilità :
Reazioni pericolose :
- Sostanze da evitare :

- Prodotti di decomposizione
pericolosi :

Stabile a temperatura ambiente e nelle normali condizioni d'uso
- acidi forti
- basi forti
Reagisce violentemente con :
- ossidanti forti
Per combustione o per decomposizione termica (pirolisi), libera :
Ossidi di carbonio (CO, CO2)
Diversi frammenti idrocarburici
- al di sopra di 500-600 °C :
Acetaldeide

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Tossicità acuta :

Etilen glicol:
DL 50 dermale (Coniglio): 19530 mg/kg
Nocivo per ingestione
DL 50 orale (Ratto): 8540 mg/kg
Può provocare una lesione dei reni

Sintomi acuti :

Mal di testa
Nausea
Vomito
Depressione del sistema nervoso centrale

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE
DEGRADABILITA':
Biodegrabilità :
ECOTOSSICITA :
Effetti sull'ambiente acquatico :

Facilmente biodegradabile
Etilen glicol :
Prodotto che non presenta effetti nocivi noti sugli organismi acquatici testati
CL 50 (Pesce : leuciscus idus) : > 10000 mg/l
CE 50 (Batterio : pseudomonas putida) : > 10000 mg/l
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EFFETTI NOCIVI VARI:
Effetti sulle installazioni di
trattamento delle acque residue :

Non altera il funzionamento delle stazioni di depurazione delle acque reflue

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO
RESIDUI DEL PRODOTTO :
Distruzione/Eliminazione :
IMBALLI SPORCHI :
Distruzione/eliminazione :
OSSERVAZIONI:

Eliminare in maniera conforme alle vigenti prescrizioni locali
Distruggere in centro autorizzato.
L'attenzione dell'utilizzatore è attirata sulla possibile esistenza di costrizioni
e prescrizioni locali, relative allo smaltimento, che lo riguardano.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
NORME INTERNAZIONALI :
RID/ADR/IMDG/IATA :
NOTA :

Non regolamentato
Le prescrizioni regolamentari sopra riportate sono quelle in vigore alla data
di compilazione della scheda
Ma, tenendo conto di una sempre possibile evoluzione delle
regolamentazioni inerenti al trasporto dei prodotti pericolosi, è consigliabile
assicurarsi della loro validità presso la vostra agenzia commerciale

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA
ETICHETTATURA CE :
Identificazione del prodotto
pericoloso :
- Simboli e indicazioni di rischio :
- Frasi R :
- Frasi S :

ALTRE NORME :
NOTA :

Etichettatura obbligatoria dei preparati pericolosi (auto-classificazione) :
classificato
Contiene :
Etilen glicol
- NOCIVO ( Xn )
R 22 : Nocivo per ingestione
S 2 : Conservare fuori della portata dei bambini
S 46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il
contenitore o l'etichetta
Si raccomanda di fare riferimento a tutte le misure o disposizioni,
internazionali, nazionali o locali applicabili.
L'attenzione dell'utilizzatore è attirata sulla possibile esistenza d'altre
disposizioni che completano queste prescrizioni.
Le informazioni regolamentari riportate in questa sezione richiamano
unicamente le principali prescrizioni specificatamente applicabili al prodotto
oggetto della scheda di sicurezza.
I testi comunitari di base citati, sono oggetto di aggiornamenti e sono
trascritti nelle norme nazionali.

16 ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari:

Prodotto destinato unicamente a uso industriale
Per ulteriori informazioni sull'uso di questo prodotto, fare riferimento al
bollettino tecnico pertinente oppure rivolgersi al servizio commerciale di
zona.
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* Aggiornamento :

Questa scheda è stata aggiornata (vedere la data in alto alla pagina)
Le voci modificate sono indicate da un asterisco (*)

Questa scheda completa le notizie tecniche di utilizzo ma non le sostituisce. Le informazioni contenute sono basate
sulle conoscenze relative al prodotto in oggetto alla data della compilazione. Sono date in buona fede.
L'attenzione degli utilizzatori è inoltre rivolta ai rischi eventualmente riscontrati quando il prodotto è impiegato ad utilizzi
diversi da quelli predisposti.
La scheda non dispensa in alcun caso l'utilizzatore dalla conoscenza e dall'applicazione dell'insieme dei
regolamentazioni pertinenti alla sua attività.
L'insieme delle prescrizioni regolamentari menzionate ha semplicemente lo scopo di aiutare il destinatario a soddisfare
gli obblighi che gli competono durante l'utilizzo del prodotto pericoloso.
Questa enumerazione non deve essere considerata come esauriente. Non esonera l'utilizzatore dall'assicurarsi che non
gli competano obblighi diversi da quelli citati e regolamentanti la detenzione e l'utilizzazione del prodotto di cui è l'unico
responsabile.

Fine del documento
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