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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 

Forma del prodotto : Miscela 

Denominazione commerciale : CUSTOM CAN SOLVENT BASED AEROSOL 

UFI : CT51-F0ST-8005-U98D 

Codice prodotto : CCUP/AL 

Vaporizzatore : Aerosol 

Gruppo di prodotti : Aerosol 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Categoria d'uso principale : Uso industriale,Uso professionale 

Uso della sostanza/ della miscela : Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

Funzione o categoria d'uso : Strato di finitura 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Numero di emergenza : CHEMTREC: +44 (0) 870 8200418 (24 hrs) 

 

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di 
emergenza 

Commenti 

Italia Centro Antiveleni di Bergamo 

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 

XXII 

Piazza OMS - Organizzazione 

Mondiale della Sanità, 1 

24127 Bergamo 

800 88 33 00  

Italia Centro Antiveleni di Firenze 

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia 

Medica, S.O.D. di Tossicologia 

Clinicaicologia Clinica 

Largo Brambilla, 3 

50134 Firenze 

+39 055 794 7819  

Italia Centro Antiveleni di Milano 

Ospedale Niguarda Ca' Granda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 

20162 Milano 

+39 02 6610 1029  

Italia Centro Antiveleni di Pavia 

CAV Centro Nazionale di 

Informazione Tossicologica, IRCCS 

Fondazione Maugeri 

Via Salvatore Maugeri, 10 

27100 Pavia 

+39 03 822 4444  

Italia Centro Antiveleni di Roma 

CAV Policlinico "A. Gemelli", 

Dipartimento di Tossicologia Clinica 

Universita Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Agostino Gemelli, 8 

00168 Roma 

+39 06 305 4343  

Italia Centro Antiveleni di Roma 

CAV Policlinico "Umberto I", 

Università di Roma 

Viale del Policlinico, 155 

00161 Roma 

+39 06 4997 8000  

Produttore 

U-POL Limited 

Denington Road 

NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom 

T +44 (0) 1933 230310 

technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com 

Importatore 

U-POL Netherlands B.V. 

Hoorgoorddreef 15 

1101BA Amsterdam - Netherlands 

T +31 20 240 2216 

technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com 

mailto:technicalsupport@u-pol.com
www.u-pol.com
mailto:technicalsupport@u-pol.com
www.u-pol.com
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Italia Centro Antiveleni di Roma 

CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” 

Dip. Emergenza e Accettazione DEA 

Piazza Sant’Onofrio, 4 

00165 Roma 

+39 06 6859 3726  

Italia Centro Antiveleni di Foggia 

Az. Osp. Univ. Foggia 

V.le Luigi Pinto, 1 

71122 Foggia 

+39 800 183 459  

Italia Centro Antiveleni di Napoli 

Az. Osp. "A. Cardarelli" 

Via A. Cardarelli, 9 

80131 Napoli 

+39 081 54 53 333  

Italia Centro Antiveleni di Verona 

Azienda Ospedaliera Integrata 

Verona 

Piazzale Aristide Stefani, 1 

37126 Verona 

+39 800 011 858  

Svizzera Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (dall'estero: +41 44 

251 51 51) Casi non 

urgenti: +41 44 251 

66 66 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 

Aerosol, categoria 1 H222;H229   

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319   

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 

— Narcosi 

H336   

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] 

Pittogrammi di pericoli (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Avvertenza (CLP) : Pericolo 

Contiene : acetone 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H222 - Aerosol altamente infiammabile. 

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

H319 - Provoca grave irritazione oculare. 

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Consigli di prudenza (CLP) : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 

di accensione. Non fumare. 

P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

P261 - Evitare di respirare gli aerosol, i vapori, i fumi. 

P280 - Proteggere gli occhi, Indossare indumenti protettivi, Indossare guanti. 

P312 - In caso di malessere, contattare un medico. 

P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C, 122 

°F. 

Frasi EUH : EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

2.3. Altri pericoli 
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Componente 

dimetiletere (115-10-6) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 

acetone (67-64-1) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 

Non applicabile 

3.2. Miscele 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

dimetiletere 

sostanza con un limite comunitario di esposizione sul 

posto di lavoro 

(Nota U) 

(Numero CAS) 115-10-6 

(Numero CE) 204-065-8 

(Numero indice EU) 603-019-00-8 

(no. REACH) 01-2119472128-37 

≥ 75 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Liq.), H280 

acetone 

sostanza con un limite comunitario di esposizione sul 

posto di lavoro 

(Numero CAS) 67-64-1 

(Numero CE) 200-662-2 

(Numero indice EU) 606-001-00-8 

(no. REACH) 01-2119471330-49 

25 – 50 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

 

Nota U (tabella 3): Al momento dell'immissione sul mercato i gas vanno classificati come «Gas sotto pressione» in uno dei gruppi di gas 

compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il gruppo dipende dallo stato fisico in cui il gas è confezionato e pertanto va 

attribuito caso per caso. 

Prodotto soggetto all'Articolo 1.1.3.7 del CLP. L'informativa sui componenti viene modificata in questo caso. 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Misure di primo soccorso generale : Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere 

consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Tosse. Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 

favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di 

malessere. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 

cutaneo 

: Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con acqua e 

sapone neutro, poi sciacquare con acqua tiepida. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 

occhi 

: Il contatto diretto con gli occhi può essere irritante. Sciacquare accuratamente per parecchi 

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se 

l’irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. Consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Richiedere l'intervento medico di 

emergenza. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/effetti in caso di inalazione : Accorciamento del respiro. Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Provoca grave irritazione oculare. 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. Sabbia. 

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericolo d'incendio : Aerosol altamente infiammabile. 

Pericolo di esplosione : Il calore può causare l'incremento della pressione, con conseguente rottura dei contenitori 

chiusi, la diffusione dell'incendio e un maggior rischio di ustioni e lesioni. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Istruzioni per l'estinzione : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. 

Cautela in caso di incendio chimico. Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata 

nell'estinzione dell'incendio. NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge 

materiali esplosivi. Evacuare la zona. 

Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 

comprendente gli autorespiratori. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Misure di carattere generale : Nessuna fiamma libera. Non fumare. Isolare dall'incendio se possibile senza correre rischi. 

Eliminare ogni sorgente di accensione. Evitare con particolare attenzione le cariche 

elettrostatiche. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Occhiali di sicurezza. Indumenti protettivi. Guanti. 

Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. Evitare di respirare 

gli aerosol, i vapori. 

Procedure di emergenza : Ventilare la zona. 

6.2. Precauzioni ambientali 

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque 

pubbliche. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi per il contenimento : Raccogliere prodotto che si libera. Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

Metodi di pulizia : Conservare lontano da altri materiali. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Ulteriori pericoli nella lavorazione : Rifiuti pericolosi a causa del rischio di esplosione. Non perforare né bruciare, neppure dopo 

l’uso. 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua 

prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Assicurare una buona 

ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori. Evitare di respirare gli 

aerosol, i vapori. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non vaporizzare su 

una fiamma libera o altra fonte di accensione. 



CUSTOM CAN SOLVENT BASED AEROSOL 
Scheda di Dati di Sicurezza  
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830 
 

 

   

13/08/2020 (Data di revisione) IT (italiano) 5/15 
 

Misure di igiene : Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Misure tecniche : Attenersi ad adeguate procedure di collegamento a massa per evitare l'elettricità statica. 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare soltanto nel contenitore di origine in luogo fresco e ben ventilato lontano da : 

Fonti di calore, Fonti di accensione, Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 

scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben 

chiuso. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Conservare in un luogo 

lontano dal fuoco. 

Prodotti incompatibili : Alcali forti. Acidi forti. 

Materiali incompatibili : Fonti di accensione. Luce solare diretta. Fonti di calore. 

Temperatura di stoccaggio : < 25 °C 

Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. 

Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare soltanto nel contenitore originale. 

7.3. Usi finali particolari 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 

8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici 

acetone (67-64-1) 

UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL) 

Nome locale Acetone 

IOEL TWA 1210 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 500 ppm 

Riferimento normativo COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Italia - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Acetone 

OEL TWA 1210 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 500 ppm 

Riferimento normativo Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Acétone / Aceton 

MAK (OEL TWA) [1] 1200 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 2400 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Tossicità critica VR, SNC, Yeux / AW, ZNS, Auge 

Notazione B / B 

Commento NIOSH 

Riferimento normativo www.suva.ch, 01.01.2021 

Svizzera - Valori limite biologici 

Nome locale Acétone / Aceton 
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acetone (67-64-1) 

BAT (BLV) 80 mg/l (1.38 mmol/l; Paramètre biologique: Acétone; Substrat d’examen: Urine; Moment 

du prélèvement: Fin de l’exposition, de la période de travail.) / (1.38 mmol/l; Biologischer 

Parameter: Aceton; Untersuchungsmaterial: Urin; Probennahmezeitpunkt: 

Expositionsende, bzw. Schichtende.) 

Commento Paramètre non spécifique. / Nicht spezifischer Parameter. 

Riferimento normativo Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung 

832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte 

 

dimetiletere (115-10-6) 

UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL) 

Nome locale Dimethylether 

IOEL TWA 1920 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Riferimento normativo COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Italia - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Etere dimetilico 

OEL TWA 1920 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Riferimento normativo Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Ether diméthylique / Dimethylether 

MAK (OEL TWA) [1] 1910 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 1000 ppm 

Tossicità critica Formel / Formal 

Riferimento normativo www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.1.4. DNEL e PNEC 

acetone (67-64-1) 

DNEL/DMEL (Lavoratori) 

Acuta - effetti locali, inalazione 2420 mg/m³ 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 186 mg/kg di peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 1210 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Popolazione generale) 

A lungo termine - effetti sistemici,orale 62 mg/kg di peso corporeo/giorno 

A lungo termine - effetti sistemici, inalazione 200 mg/m³ 

A lungo termine - effetti sistemici, cutanea 62 mg/kg di peso corporeo/giorno 

PNEC (Acqua) 

PNEC aqua (acqua dolce) 10,6 mg/l 

PNEC aqua (acqua marina) 1,06 mg/l 
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PNEC aqua (intermittente, acqua dolce) 21 mg/l 

PNEC (Sedimento) 

PNEC sedimento (acqua dolce) 30,4 mg/kg peso secco 

PNEC sedimento (acqua marina) 3,04 mg/kg peso secco 

PNEC (Suolo)  

PNEC suolo 29,5 mg/kg peso secco 

PNEC (STP) 

PNEC Impianto di trattamento acque reflue 100 mg/l 

8.1.5. Fascia di controllo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.2. Controlli dell’esposizione 

8.2.1. Controlli tecnici idonei 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale 

Dispositivi di protezione individuale: 

Evitare le esposizioni inutili. Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali di sicurezza. 

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale: 

   
 
8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto 
 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione 

 

8.2.2.2. Protezione della pelle 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi adatti 

 

Protezione delle mani: 

Indossare guanti. 

 

Altre protezioni per la pelle 

Indumenti protettivi - scelta del materiale: 

Indumenti impermeabili 

 

8.2.2.3. Protezione respiratoria 
 

Protezione respiratoria: 

Se l'uso può causare esposizione mediante inalazione si raccomanda l'impiego di equipaggiamento respiratorio protettivo 

 

8.2.2.4. Pericoli termici 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale 

Altre informazioni: 

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. 
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Liquido 

Colore : Incolore. 

Aspetto : Aerosol. 

Odore : caratteristico. 

Soglia olfattiva : Non disponibile 

Punto di fusione : Non disponibile 

Punto di congelamento : Non disponibile 

Punto di ebollizione : Non disponibile 

Infiammabilità : Non infiammabile,Aerosol altamente infiammabile. 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Non disponibile 

Limite inferiore di esplosività (LEL) : Non disponibile 

Limite superiore di esplosività (UEL) : Non disponibile 

Punto di infiammabilità : Non applicabile 

Temperatura di autoaccensione : Non disponibile 

Temperatura di decomposizione : Non disponibile 

pH : Non disponibile 

Viscosità cinematica : Non disponibile 

Solubilità : Immiscible with water. 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 

Kow) 

: Non disponibile 

Tensione di vapore : Non disponibile 

Pressione di vapore a 50 °C : Non disponibile 

Densità : 0,695 g/cm³ 

Densità relativa : Non disponibile 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Non disponibile 

Granulometria : Non applicabile 

Distribuzione granulometrica : Non applicabile 

Forma delle particelle : Non applicabile 

Rapporto di aspetto delle particelle : Non applicabile 

Stato di aggregazione delle particelle : Non applicabile 

Stato di agglomerazione delle particelle : Non applicabile 

Superficie specifica delle particelle : Non applicabile 

Polverosità delle particelle : Non applicabile 

9.2. Altre informazioni 

Contenuto di VOC : 763 g/l 

Gruppo di gas : Press. Gas (Liq.) 

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici 

% degli ingredienti infiammabili : 100 

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza 

Gruppo di gas : Press. Gas (Liq.) 

Contenuto di VOC : 763 g/l 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

10.2. Stabilità chimica 

Aerosol altamente infiammabile. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, 

fuoco o altre sorgenti d'ignizione. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non stabilito. 
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10.4. Condizioni da evitare 

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse. Calore. Scintille. Fiamma nuda. Surriscaldamento. 

10.5. Materiali incompatibili 

Acidi forti. Alcali forti. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

fumo. Monossido di carbonio. Anidride carbonica. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 

Tossicità acuta (orale) : Non classificato 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 

 

acetone (67-64-1) 

DL50 orale ratto 5800 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female 

DL50 cutaneo coniglio 20000 mg/kg (Equivalente o simile all'OCSE 402, Coniglio, Maschile, Valore sperimentale, 

Dermale) 

CL50 Inalazione - Ratto 76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4 

 

dimetiletere (115-10-6) 

CL50 Inalazione - Ratto 309 mg/l (Altro, 4 ore, Ratto, Maschile, Valore sperimentale, Inalazione (gas)) 

CL50 Inalazione - Ratto [ppm] 164000 ppm Animal: rat, Animal sex: male, 95% CL: 142000 - 203000 

 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Cancerogenicità : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  

 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

 

acetone (67-64-1) 

LOAEL (animale/femmina, F0/P) 11298 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: female 

NOAEL (animale/maschio, F0/P) 900 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: 

other:Generation not specified (migrated information) 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 

esposizione singola 

: Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Ulteriori indicazioni : Può provocare sonnolenza o vertigini. 

 

acetone (67-64-1) 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 

esposizione singola 

Può provocare sonnolenza o vertigini.  
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Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 

esposizione ripetuta 

: Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

 

CUSTOM CAN SOLVENT BASED AEROSOL  

Vaporizzatore Aerosol 

11.2. Informazioni su altri pericoli 

11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 

11.2.2 Altre informazioni 

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 

termine (acuto) 

: Non classificato 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 

termine (cronico) 

: Non classificato 

 

acetone (67-64-1) 

CL50 - Pesci [1] 5540 mg/l (Metodo UE C.1, 96 ore, Salmo gairdneri, Sistema statico, Acqua dolce (non 

salina), Valore sperimentale, Concentrazione nominale) 

CE50 96h - Alghe [1] > 7000 mg/l (Selenastrum capricornutum, Sistema statico, Acqua dolce (non salina), 

Valore sperimentale, Concentrazione nominale) 

LOEC (cronico) > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (cronico) ≥ 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

 

dimetiletere (115-10-6) 

CL50 - Pesci [1] > 4,1 g/l Test organisms (species): Poecilia reticulata 

CE50 - Crostacei [1] > 4,4 g/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 96h - Alghe [1] 154,917 mg/l Test organisms (species): other:green algae 

12.2. Persistenza e degradabilità 

CUSTOM CAN SOLVENT BASED AEROSOL  

Persistenza e degradabilità Non stabilito. 

 

acetone (67-64-1) 

Persistenza e degradabilità Biodegradabile nel suolo. Biodegradabile nel suolo in condizioni anaerobiche. Facilmente 

biodegradabile nell'acqua. 

Domanda biochimica di ossigeno (BOD) 1,43 g O₂/g sostanza 

Domanda chimica di ossigeno (DCO) 1,92 g O₂/g sostanza 

ThOD 2,2 g O₂/g sostanza 

DBO (%ThOD) 0,872 (20 giorno/giorni, Studio di letteratura) 
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dimetiletere (115-10-6) 

Persistenza e degradabilità Non biodegradabile nel suolo. Difficilmente biodegradabile nell'acqua. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

CUSTOM CAN SOLVENT BASED AEROSOL  

Potenziale di bioaccumulo Non stabilito. 

 

acetone (67-64-1) 

BCF - Pesci [1] 0,69 (Pisces) 

BCF - Altri organismi acquatici [1] 3 (BCFWIN, Valore calcolato) 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) -0,24 (Dati sperimentali) 

Potenziale di bioaccumulo Non bioaccumulabile. 

 

dimetiletere (115-10-6) 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) 0,1 (Valore sperimentale) 

Potenziale di bioaccumulo Basso potenziale di bioaccumulazione (Log Kow < 4). 

12.4. Mobilità nel suolo 

acetone (67-64-1) 

Tensione superficiale 0,0237 N/m 

Ecologia - suolo Nessun dato (sperimentale) disponibile sulla mobilità della sostanza. 

 

dimetiletere (115-10-6) 

Tensione superficiale 0,02 N/m (-40 °C) 

Ecologia - suolo Non applicabile (gas). 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Componente 

dimetiletere (115-10-6) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato 

XIII 

acetone (67-64-1) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato 

XIII 

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.7. Altri effetti avversi 

Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Legislazione locale (rifiuto) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. 

Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del 

collettore autorizzato. 
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Consigli per lo smaltimento del 

Prodotto/Imballaggio 

: Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. Smaltire il 

prodotto/recipiente in Smaltire i rifiuti conformemente alle legislazioni locali e/o nazionali. 

Recipiente sotto pressione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. 

Ulteriori indicazioni : Vapori infiammabili possono raccogliersi nel contenitore. 

Ecologia - rifiuti : Non disperdere nell'ambiente. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

 

14.1. Numero ONU o numero ID 

N° ONU (ADR) : UN 1950 

Numero ONU (IMDG) : UN 1950 

Numero ONU (IATA) : UN 1950 

Numero ONU (ADN) : UN 1950 

Numero ONU (RID) : UN 1950 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : AEROSOL 

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : AEROSOLS 

Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Aerosols, flammable 

Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : AEROSOL 

Designazione ufficiale di trasporto (RID) : AEROSOL 

Descrizione del documento di trasporto (ADR) : UN 1950 AEROSOL, 2.1, (D) 

Descrizione del documento di trasporto (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1 

Descrizione del documento di trasporto (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 

Descrizione del documento di trasporto (ADN) : UN 1950 AEROSOL, 2.1 

Descrizione del documento di trasporto (RID) : UN 1950 AEROSOL, 2.1 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR 

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : 2.1 

Etichette di pericolo (ADR) : 2.1  

 

 : 

 

IMDG 

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : 2.1 

Etichette di pericolo (IMDG) : 2.1  

 

 : 

  

IATA 

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : 2.1 

Etichette di pericolo (IATA) : 2.1 

 

 : 
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ADN 

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : 2.1 

Etichette di pericolo (ADN) : 2.1  

 

 : 

 

RID 

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : 2.1 

Etichette di pericolo (RID) : 2.1  

 

 : 

 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Gruppo di imballaggio (ADR) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (RID) : Non applicabile 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : No 

Inquinante marino : No 

Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra 

Codice di classificazione (ADR)  : 5F  

Disposizioni speciali (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Quantità limitate (ADR) : 1l 

Quantità esenti (ADR) : E0 

Istruzioni di imballaggio (ADR) : P207, LP02 

Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) : PP87, RR6, L2  

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 

(RID) 

: MP9  

Categoria di trasporto (ADR) : 2 

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V14 

Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e 

movimentazione (ADR) 

: CV9, CV12 

Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio (ADR) : S2 

Codice restrizione in galleria (ADR) : D  

Trasporto via mare 

Disposizioni speciali (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 

Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P207, LP200 

Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) : PP87, L2 

N° EmS (Incendio) : F-D 

N° EmS (Fuoriuscita) : S-U 

Categoria di stivaggio (IMDG) : Nessuno/a 

Conservazione e manipolazione (IMDG) : SW1, SW22 

Separazione (IMDG) : SG69 

Trasporto aereo 

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E0 

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y203 

Quantità nette max. di quantità limitate aereo 

passeggeri e cargo (IATA) 

: 30kgG  
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Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo 

(IATA) 

: 203 

Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo 

(IATA) 

: 75kg 

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 203 

Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 150kg 

Disposizioni speciali (IATA) : A145, A167, A802 

Codice ERG (IATA) : 10L 

Trasporto fluviale 

Codice di classificazione (ADN) : 5F  

Disposizioni speciali (ADN) : 19, 327, 344, 625 

Quantità limitate (ADN) : 1 L 

Quantità esenti (ADN) : E0 

Attrezzatura richiesta (ADN) : PP, EX, A 

Ventilazione (ADN) : VE01, VE04  

Numero di coni/semafori blu (ADN) : 1 

Trasporto per ferrovia 

Codice di classificazione (RID) : 5F  

Disposizioni speciali (RID) : 190, 327, 344, 625 

Quantità limitate (RID) : 1L 

Quantità esenti (RID) : E0 

Istruzioni di imballaggio (RID) : P207, LP02 

Disposizioni speciali di imballaggio (RID) : PP87, RR6, L2 

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 

(RID) 

: MP9  

Categoria di trasporto (RID) : 2 

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID) : W14 

Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e 

movimentazione (RID) 

: CW9, CW12 

Colli express (RID) : CE2 

Numero di identificazione del pericolo (RID) : 23 
 

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO 

Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Normative UE 

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH): 

Codice di 

riferimento 

Applicabile su Titolo o descrizione dell'entità 

3(a) CUSTOM CAN SOLVENT BASED 

AEROSOL ; acetone 

Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti 

classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 

1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 

2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F 

3(b) CUSTOM CAN SOLVENT BASED 

AEROSOL ; acetone 

Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti 

classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 

1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione 

sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 

3.10 

40. dimetiletere ; acetone Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili 

di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele 

che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, 

liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non 

figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

Non contiene sostanze candidate REACH 
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Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 

sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. 

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo 

agli inquinanti organici persistenti 

  

Contenuto di VOC : 763 g/l 

15.1.2. Norme nazionali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Altre informazioni : Nessuno/a. 

 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Aerosol 1 Aerosol, categoria 1 

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 

Flam. Gas 1A Gas infiammabili, categoria 1A 

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili, categoria 2 

Press. Gas (Liq.) Gas sotto pressione : Gas liquefatto 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Narcosi 

H220 Gas altamente infiammabile. 

H222 Aerosol altamente infiammabile. 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

For professional use only. 

The information contained within this Safety Data Sheet (SDS) is believed to be correct as of the date issued however it is subject to change from 

time to time.  It does not purport to be all inclusive or exhaustive and shall only be used as a guide.  U-POL makes no warranties, expressed or 

implied, including but not limited to, any implied warranty of fitness for a given purpose or usage.  It is the Buyers responsibility to ensure the 

suitability of the products for their own use and to check the information is up to date.  U-POL cannot be held responsible for the suitability of use for 

any of its products, considering the wide range of factors such as application, substrates and handling methods.  Since these conditions of use are 

outside of our control, the company shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the product detailed.  

Moreover, addition of reducers, hardeners or other additives over and above U-POL’s recommendations for use, may substantially alter the 

composition and hazards of the product.  U-POL data sheets are available via the U-POL website at WWW.U-POL.COM. 


