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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/mescola e della società/progetto 

 1.1 Identificatore Prodotto 

Nome commerciale 

Stamp Pad Ink 84 Opaque 
nero / bianco 

 1.2 Uso consigliato della sostanza o mescola e uso sconsigliato 

Uso consigliato della sostanza o mescola 

Uso al consumo e/o professionale 

 1.3 Dettagli del fornitore della scheda dati sicurezza 

Indirizzo 
Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 
Postfach 11 07 55 
30102 Hannover 
GERMANIA 

Telefono n. +49 (0) 511 69 69 - 0 

Informazioni fornite da / telefono 
Laboratorio Chimico 
Tel.: +49 (0) 5171 - 299 - 0 
Fax.: +49 (0) 5171 - 299 - 249 
Consulenza su Scheda Dati Sicurezza 

sdb_info@umco.de 

 1.4 Numero telefonico per emergenze 
Giftnotruf Berlin +49 (0) 30 30 686 - 790 (24h) 

SEZIONE 2: Identificazione pericoli 

 2.1 Classificazione sostanza o miscela 

Classificazione in conformità con la Direttiva 67/548/EEC o 1999/45/EC 

R10 

 2.2 Etichetta 

Etichettatura conforme alla Direttiva 1999/45/EC

Simboli dei pericoli 

- 
Frasi R 
10 Infiammabile. 

Frasi S 
2 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
51 Usare solo in aree ben ventilate. 

 2.3 Altri pericoli 

Dati non disponibili. 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

 3.1 Sostanze 

Non applicabile. Il prodotto non è una sostanza. 

 3.2 Miscela 

Caratterizzazione chimica 
Miscela a base di: alcoli; resine; pigmenti 
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Ingredienti pericolosi 

N. Nome sostanza Informazioni aggiuntive 

CAS / EC / Indice / 
REACH no 

Classificazione 67/548/EEC Concentrazione %-b.w.

1 Etanolo
64-17-5
200-578-6 
603-002-00-5 
-

F; R11 > 5.00 - < 10.00 %-b.w. 

2 Fosfato di trifenile
115-86-6
204-112-2 
- 
- 

N; R50/53 < 0.50 %-b.w. 

Testo integrale per tutte le frasi R: vedere sezione 16 

3.3 Altre informazioni 
I dati sulla concentrazione fanno riferimento ai singoli colori. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazioni generali 
In caso di persistenza di effetti collaterali, consultare il medico. Togliersi vestiti e calzature contaminati e lavare accuratamente prima 
di usarli nuovamente. 

In caso di inalazione 
Respirare aria fresca. 

In caso di contatto con la pelle 
In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. 

In caso di contatto con gli occhi 
Aprire bene le palpebre e lavare abbondantemente gli occhi (15 min.). 

In caso di ingestione 
Sciacquare la bocca e bere molta acqua. Consultare il medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla via bocca in caso di 
persona incosciente. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati
Dati non disponibili. 

4.3 Indicazioni su eventuali cure mediche immediate e trattamenti specifici 
Dati non disponibili. 

SEZIONE 5: Misure anti-incendio 

 5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei 
Sistema di estinzione a polvere; schiuma; anidride carbonica; vapore acqueo 
Mezzi di estinzione non idonei 
Idrogetto 

 5.2 Pericoli speciali legati alla sostanza o miscela 
Se esposta ad alte temperature può produrre sostanze di decomposizione pericolose quali monossido di carbonio, anidride carbonica e 
fumi. 

 5.3 Avvertenza per i vigili del fuoco 
Usare apparecchi di respirazione autonomi. Indossare indumenti protettivi. 

SEZIONE 6: Misure per rilascio accidentale 

 6.1 Precauzioni personali, attrezzatura protettiva e procedure di emergenza 

Per personale non in emergenza 
Far riferimento alle misure protettive elencate nelle sezioni 7 e 8. Assicurare una ventilazione adeguata. Evitare il contatto con 
pelle, occhi e indumenti. Non inalare i vapori. Tenere lontano da fonti di calore. 
Per personale in emergenza 
Dati non disponibili. Dispositivi di protezione individuale (DPI) – vedere Sezione 8. 

 6.2 Precauzioni ambientali 
Non scaricare in condotti di drenaggio/acque superficiali/falde. 
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 6.3 Metodi e materiali per contenimento e pulizia 

Prelevare con materiale assorbente (per es., sabbia, segatura, leganti per uso generico, kieselguhr). Inviare in contenitori adatti al 
recupero o allo smaltimento. 

 6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Dati non disponibili. 

SEZIONE 7: Gestione e stoccaggio 

 7.1 Precauzioni per una gestione sicura 

Avvertenza per la gestione sicura 
Assicurare una ventilazione adeguata. 

Misure protettive generali e igieniche 
Mantenere lontano da cibi e bevande. Lavare bene gli indumenti sporchi. Non inalare i vapori. Evitare il contatto con occhi e pelle. 

Avvertenza per la protezione contro incendi ed esplosioni 
Mantenersi lontano da fonti di calore, non fumare. I vapori possono formare miscele esplosive a contatto con l'aria. 

 7.2 Condizioni per uno stoccaggio sicuro, incompatibilità incluse 

Misure tecniche e condizioni per lo stoccaggio 
Mantenere i contenitori saldamente chiusi e depositare in un ambiente asciutto e ben ventilato. Mantenere lontano da fonti di calore. 

Requisiti per stanze e strutture di stoccaggio 
Mantenere i contenitori saldamente chiusi. 

Avvertenza sull'assemblaggio 
Non lasciare in magazzino insieme ad agenti ossidanti. 

 7.3 Usi specifici 
Dati non disponibili. 

SEZIONE 8: Controlli esposizione/protezione personale 

8.1  Parametri di controllo 

Valori limite esposizione professionale

N. Nome sostanza N. CAS N. EC

1 Etanolo 64-17-5 200-578-6

Lista limiti esposizione approvati  (WELs) / EH40

Etanolo 
TWA 1920 mg/m3 1000 ml/m3

2 Fosfato di Trifenile 115-86-6 204-112-2

Lista limiti esposizione approvati (WELs) / EH40

Fosfato di Trifenile
STEL 6 mg/m3

TWA 3 mg/m3

 8.2 Controllo esposizione 

Controlli ingegneristici appropriati 
Dati non disponibili. 

Dispositivi di protezione personale 

Protezione respiratoria 
Se i limiti di esposizione del luogo di lavoro sono eccessivi, è necessario l'uso di una protezione respiratoria idonea per questo particolare 
lavoro. 

Protezione occhi / viso 
Occhiali di sicurezza (EN 166) 

Protezione mani 
In caso di rischio di contatto della pelle con il prodotto è sufficiente indossare guanti protettivi adatti, in conformità con EN 374. 
Attenersi alle istruzioni e alle informazioni del produttore riguardo a uso, stoccaggio, cura e sostituzione dei guanti protettivi. 
Valutare le varie operazioni per evitare l'uso permanente dei guanti protettivi. 
Materiale appropriato Gomma butile 
Spessore materiale 0,5 mm 
Tempo di fessurazione > 8 h 
Controlli esposizione ambientale 
Dati non disponibili. 
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base 

Forma/Colore

Liquido      
Prodotto specifico      

     

Odore

Alcolico      
     

Odore soglia

Dati non disponibili      
     

Valore pH

Non applicabile      
     

Punto di ebollizione / Intervallo di ebollizione

Valore Appr.   88 °C 
     

Punto di fusione / Intervallo di fusione

Dati non disponibili      
     

Punto di decomposizione / intervallo di dec.

Dati non disponibili      
     

Punto di infiammabilità

Valore 32 - 35 °C 
Metodo DIN EN 456   

     

Temperatura di ignizione

Valore Appr. 250 °C 
Fonte Valore letteratura   

     

Temperatura di auto-ignizione

Dati non disponibili      
     

Proprietà di Ossidazione

Dati non disponibili      
     

Proprietà di Esplosione

Dati non disponibili      
     

Infiammabilità (solido, gas)

Dati non disponibili      
     

Infiammabilità minima o limiti esplosivi

Valore 1,5 % vol 
     

Infiammabilità massima o limiti esplosivi

Valore 12,7 % vol 
     

Pressione vapore

Dati non disponibili      
     

Densità vapore

Dati non disponibili      
     

Tasso di Evaporazione

Dati non disponibili      
     

Densità relativa

Dati non disponibili      
     

Densità

Valore Appr. 0,95 - 1,27 g/cm³ 
Temperatura di Riferimento 20 °C 

     

Solubilità in acqua

Commenti Parzialmente miscibile  
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Solubilità

Dati non disponibili      
     

Coefficiente di ripartizione: n-octanolo/acqua

Dati non disponibili      
     

Viscosità

Valore 70 - 100 s 
Temperatura di riferimento 25 °C 
Tipo Tempo di efflusso   
Metodo Viscosimetro DIN 3 mm 

9.2  Altre informazioni 

Altre informazioni

Dati non disponibili      

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Dati non disponibili. 

10.2 Stabilità chimica 

Dati non disponibili. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Dati non disponibili. 

10.4 Condizioni da evitare 

Calore, fiamme vive e altre fonti di ignizione. 

10.5 Materiali incompatibili 

Agenti ossidanti forti. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessun prodotto di decomposizione pericolosa conosciuto. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità orale acuta

LD50 > 3500 mg/kg 
Specie Ratto   
Metodo Derivato dalle proprietà dei componenti 
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Tossicità dermica acuta

Dati non disponibili      
     

Tossicità Inalatoria acuta

Dati non disponibili      
     

Corrosione/irritazione cutanea

Dati non disponibili      
     

Danni/irritazioni gravi agli occhi

Dati non disponibili      
     

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Dati non disponibili      
     

Mutagenicità di cellule germinali

Dati non disponibili      
     

Tossicità riproduttiva

Dati non disponibili      
     

Carcinogenicità

Dati non disponibili      
     

STOT-esposizione singola

Dati non disponibili      
     

STOT-esposizione ripetuta

Dati non disponibili      
     

Rischio di aspirazione

Dati non disponibili      

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

Tossicità del pesce

Dati non disponibili      
     

Tossicità della dafnia

Dati non disponibili      
     

Tossicità delle alghe

Dati non disponibili      
     

Tossicità batterica

Dati non disponibili      

12.2 Persistenza e degradabilità 
Dati non disponibili. 

12.3 Potenziale bioaccumulativo 
Dati non disponibili. 

12.4 Mobilità nel suolo 
Dati non disponibili. 

12.5 Risultati valutazione PBT e vPvB 
Dati non disponibili. 

12.6 Altri effetti collaterali 
Dati non disponibili. 

12.7 Altre informazioni 

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente prodotti non controllati.      

SEZIONE 13: Smaltimento 

13.1 Metodi smaltimento rifiuti 

Prodotto 
È necessaria l'assegnazione di un codice per ogni tipo di rifiuto, in conformità con il Catalogo Europeo dei Rifiuti, secondo quanto 
previsto dalla società di smaltimento rifiuti regionale. Piccoli quantitativi possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. 



Scheda tecnica di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE 

Nome commerciale: Stamp Pad Ink 84 Opaque 

Versione corrente: 1.0.0, rilasciata il: 01.11.2012 Versione sostituita: -, rilasciata il: - Regione: GB 

Pagina 7 di 8 

Imballaggio 
Eventuali scarti andranno rimossi dalla confezione e smaltiti solo quando questa sarà completamente vuota, secondo quanto previsto 
dalla normativa per lo smaltimento dei rifiuti. Confezioni non del tutto svuotate andranno smaltite secondo quanto previsto dall'ente 
smaltitore regionale. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1 Trasporto ADR/RID/ADN 

Classe 3 
Codice di classificazione F1 
Gruppo imballaggio III 
N. identificazione pericolosa 30 
Numero UN UN1263 
Nome tecnico PAINT 
Fornitura speciale 640 640E 
Codice restrizione tunnel D/E 
Etichetta 3 

14.2 Trasporto IMDG 

Classe 3 
Gruppo imballaggio III 
Numero UN UN1263 
Denominazione ufficiale di trasporto PAINT 
EmS F-E+S-E 
Etichetta 3 

14.3 Trasporto ICAO-TI / IATA 

Classe 3 
Gruppo imballaggio III 
Numero UN UN1263 
Denominazione ufficiale di trasporto Paint 
Etichetta 3 

14.4 Altre informazioni 

Dati non disponibili. 

14.5 Rischi ambientali 

Informazioni su rischi ambientali riportate nella sezione 14.1 – 14.3. 

14.6 Precauzioni speciali per l'utente 

Dati non disponibili. 

14.7 Trasporto grandi quantità secondo quanto riportato nell'Allegato II di MARPOL 73/78 e del codice IBC 

Non rilevante. 

SEZIONE 15: Regolamentazione 

15.1 Normative su sicurezza, salute e ambiente/legislazione specifica per sostanze o miscele 

Normative UE

Direttiva 1999/13/EC sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili legati all'uso di solventi organici (Direttiva 
VOC) 

Contenuto VOC ~ 70 % 

Restrizioni occupazionali 
Attenersi alle normative sanitarie nazionali e di sicurezza occupazionale. 
Direttiva del Consiglio 96/82/EC sul controllo del rischio grandi incidenti legati all'uso di sostanze pericolose 

Commenti Allegato I, parte 2, categoria 6 

15.2 Valutazione sicurezza chimica 

Dati non disponibili. 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Ulteriori informazioni 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
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Fonti dati chiave usati per compilare la scheda informativa: 

Direttiva EC 67/548/EC resp. 1999/45/EC e relative modifiche. 
Normativa (EC) N. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e relative modifiche. 
Direttive EC 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EC 
Valori limite soglia nazionale dei paesi corrispondenti e relative modifiche. 
Normative sul trasporto in conformità con ADR, RID, IMDG, IATA e relative modifiche. 
Le fonti dei dati usati per determinare le caratteristiche fisiche, tossiche ed ecotossiche, sono indicate direttamente nel capitolo di 
pertinenza. 

Testo integrale delle frasi R-, H- e EUH- elaborato nelle sezioni 2 e 3 (fornito non elaborato in queste sezioni) 
R11 Altamente infiammabile. 
R50/53 Molto tossico per organismi acquatici, può causare effetti negativi a lungo termine sull'ambiente acquatico. 

Dipartimento di emissione schede dati sicurezza 
UMCO Umwelt Consult GmbH 
Georg-Wilhelm-Str. 183, D-21107 Amburgo 
Tel.: +49 40 / 79 02 36 300 Fax: +49 40 / 79 02 36 357  e-mail: umco@umco.de 

Le suddette informazioni si basano sull'attuale stato di conoscenza ed esperienza di cui disponiamo. 
La scheda dati sicurezza descrive i prodotti considerando anche i requisiti di sicurezza. 
Tuttavia, non può essere considerata garanzia delle proprietà specifiche del prodotto e non costituisce una relazione legalmente valida. 


