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Regolamento
944/2013
del
Parlamento
Europeo
Atp.
CLP) tali
Informazioni
Categoria
Seveso
non(UE)
disponibili
- Direttiva
2012/18/CE:
1272/2008
Intervallo
di
(CLP)
ebollizione
(e
successive
modifiche
ed adeguamenti)
Non(Vapplicabile
inNessuna
quantità
da richiederne la dichiarazione.
integrante
creando
una struttura altamente traspirante, resistente agli agenti atmosferici di
Regolamento
(UE)
605/2014
del
Parlamento
Europeo
(VI
Atp.
CLP)
6.4.9.
Riferimento
ad
altre
sezioni
> da
Punto immediati,
Effetti
di infiammabilità
ritardati e ed effetti cronici derivanti
61 esposizioni
°C
a breve e lungo termine
opacità
minerale.
10.
Regolamento
2015/1221
delsostanze
Parlamento
Europeo
(VII
Atp.l'Allegato
CLP)
Tasso
Restrizioni
di evaporazione
relative(UE)
al prodotto
o alle
contenute
Non secondo
disponibile
XVII Regolamento (CE) 1907/2006
11.
Regolamento
(UE)
2016/918
del
Parlamento
Europeo
(VIII
Atp.
CLP)
Eventuali
informazioni
riguardanti
la
protezione
individuale
e
lo
smaltimento
sono riportate alle sezioni 8 e 13.
SEZIONE
4.
Misure
di
primo
soccorso
Informazioni
Nessuna
non
disponibili
Infiammabilità
di solidi
e gas
non applicabile
12.3.
Potenziale
di
bioaccumulo
La presente scheda di sicurezza è da ritenersi valida per tutte le tinte prodotte con il
Limite inferiore infiammabilità
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del prodotto
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4.2.responsabile
Principali
sintomi
ed
effetti,
sia
acuti
che
ritardati
della
scheda
dati
di
sicurezza
laboratorio@colorificiopaulin.com
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Informazioni
non
disponibili
disponibili :
VOC
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risponde
ai criteriCE
di 1272/2008
classificazione per questa classe di pericolo
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TOSSICITÀ
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RIPETUTA
-L’utilizzo
LD50: Dose
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di mezzi
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dalle
maschere
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di esposizione
Indumenti
normali
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la classificazione
lotta
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14.3.
Classi
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Consigli
didi
prudenza:
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risponde
di
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secondo
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ambientale
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10.6.
Prodotti
decomposizione
pericolosi
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applicabile
PERICOLO
CASO
DI scelta
ASPIRAZIONE
138).
PerINla
corretta
del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.
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-Informazioni
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prevedibile
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CONTROLLI
DELL’ESPOSIZIONE
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di rilascio
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classificazione
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classe
di pericolo
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Regolamento
1907/2006
emissioni
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produttivi,
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RID:applicabile
Regolamento
per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
normativa
di tutela ambientale.
base ai dati disponibili,
ildispositivi
prodotto non
sostanze
PBT o vPvB
in percentuale
superiore a 0,1%.
6.1.In
Precauzioni
personali,
di contiene
protezione
e procedure
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di emergenza
- TLV:
Valore limite
di soglia
- TLV
CEILING:
Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
14.5.
Pericoli
l’ambiente
la per
perdita
c'è pericolo.
-Bloccare
TWA STEL:
Limitesedinon
esposizione
a breve termine
Indossare
adeguati
dispositivimedio
di protezione
-Non
TWA:
Limite
di
esposizione
pesato (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza)
applicabile
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SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze

Informazione non pertinente

3.2. Miscele

Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE)
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) in quantità tali da richiederne la dichiarazione.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene
le palpebre. Consultare subito un medico.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.
INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non espressamente
autorizzati dal medico.
INALAZIONE: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa,
praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per
la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono
essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469),
guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza)
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SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale ... / >>
onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle
lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un’apparecchiatura antideflagrante. Valutare la
compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato
conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto
nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di
accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare i
contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari
Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Informazioni non disponibili
8.2. Controlli dell’esposizione
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
PROTEZIONE DELLE MANI
Non necessario.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Non necessario.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Non necessario.
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di
indossare una maschera con filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif.
norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.)
occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L’utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare
l’esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza,
indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma
EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.
CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della
normativa di tutela ambientale.
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SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato Fisico
Colore
Odore
Soglia olfattiva
pH
Punto di fusione o di congelamento
Punto di ebollizione iniziale
Intervallo di ebollizione
Punto di infiammabilità
Tasso di evaporazione
Infiammabilità di solidi e gas
Limite inferiore infiammabilità
Limite superiore infiammabilità
Limite inferiore esplosività
Limite superiore esplosività
Tensione di vapore
Densità Vapori
Densità relativa
Solubilità
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:
Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Viscosità
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti

<

>

liquido pastoso
bianco
caratteristico
Non disponibile
9
0
°C
100
°C
Non applicabile
61
°C
Non disponibile
non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
2338,54Pa
Non disponibile
1,45 - 1,55 kg/l
Miscibile in acqua
<0
Non applicabile
Non disponibile
11000 - 15000 mPas al collaudo
non applicabile
non applicabile

9.2. Altre informazioni
VOC (Direttiva 2010/75/CE) :
Informazioni non disponibili

SEZIONE 10. Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare
Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

10.5. Materiali incompatibili
Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Informazioni non disponibili
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SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni
Informazioni non disponibili
Informazioni sulle vie probabili di esposizione
Informazioni non disponibili
Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine
Informazioni non disponibili
Effetti interattivi
Informazioni non disponibili
TOSSICITÀ ACUTA
LC50 (Inalazione) della miscela:
LD50 (Orale) della miscela:
LD50 (Cutanea) della miscela:

Non classificato (nessun componente rilevante)
Non classificato (nessun componente rilevante)
Non classificato (nessun componente rilevante)

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
CANCEROGENICITÀ
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
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SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto
ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità
Informazioni non disponibili

12.2. Persistenza e degradabilità
Informazioni non disponibili

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Informazioni non disponibili

12.4. Mobilità nel suolo
Informazioni non disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Altri effetti avversi
Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed
eventualmente locale.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su
ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

14.1. Numero ONU
Non applicabile
14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Non applicabile
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile
14.4. Gruppo di imballaggio
Non applicabile
14.5. Pericoli per l’ambiente
Non applicabile
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SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto ... / >>
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Non applicabile
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:

Nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
Nessuna
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna
Controlli Sanitari
Informazioni non disponibili

SEZIONE 16. Altre informazioni
LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
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SEZIONE 16. Altre informazioni ... / >>
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l’utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore
deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e
le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.
Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
01 / 02 / 04 / 06 / 07 / 09 / 11 / 14 / 15.
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S afety Data S heet
According to Annex II to R E AC H - R egulation 2015/830

S E C TION 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
1.1. Product identifier
Product name

S ilk Paint E xtra

1.2. R elevant identified us es of the s ubstance or mixture and uses advised against
Intended use

Mineral paint based on modified potassium silicate, inorganic pigments, micronized
carbonates and additives. Potassium silicate, which is a part of the binder contained in the
product, does not form a film but reacts slowly with the mineral substrate becoming part of
it and creating a high water permeable structure, resistant to atmospheric agents of
mineral aspect.
This MS DS is valid for all shades produced by the tinting system P aulin S TAS U.

1.3. Details of the s upplier of the s afety data s heet
Name
F ull address
District and C ountry

C OLOR IF IC IO PAULIN S PA
Località S anta Lucia, 3
32030 S eren del Grappa
IT ALIA
Tel.
0439 3951
F ax
0439 448028

e-mail address of the competent person
responsible for the S afety Data S heet

(BL)

laboratorio@ colorificiopaulin.com

Product distribution by:

C olorificio P aulin S pa

1.4. E mergency telephone number
F or urgent inquiries refer to

C entri Antiveleni (C AV ): P avia 0382 2444; Milano Tel. 02 66101029;
Bergamo 800 883300; F irenze 055 7947819; R oma 06 3054343
Informazioni Tecniche: C OLOR IF IC IO PAULIN tel 0439 3951
(lun-ven 9.00-12.00 ; 13.00-16.00)

S E C TION 2. Hazards identification
2.1. C lassification of the substance or mixture
The product is not classified as hazardous pursuant to the provisions set forth in E C R egulation 1272/2008 (C LP).
However, since the product contains hazardous substances in concentrations such as to be declared in section no. 3, it requires a safety data
sheet with appropriate information, compliant to (E U) R egulation 2015/830.
Hazard classification and indication:

--

2.2. L abel elements
Hazard pictograms:

--

S ignal words:

--

Hazard statements:
E UH208

Precautionary statements:

C ontains:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
May produce an allergic reaction.
--
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S E C TION 2. Hazards identification ... / >>
2.3. Other hazards
On the basis of available data, the product does not contain any PBT or vPvB in percentage greater than 0,1%.

S E C TION 3. C ompos ition/information on ingredients
3.1. S ubs tances
Information not relevant

3.2. Mixtures
C ontains:
Identification

x = C onc. %

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
C AS
0 ≤ x < 0,05
2634-33-5
EC
INDE X

220-120-9
613-088-00-6

C lass ification 1272/2008 (C L P)
Acute Tox. 4 H302, E ye Dam. 1 H318, S kin Irrit. 2 H315, S kin S ens. 1B H317,
Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic C hronic 2 H411

The full wording of hazard (H) phrases is given in section 16 of the sheet.

S E C TION 4. F irst aid measures
4.1. Description of first aid measures
E Y E S : R emove contact lenses, if present. W ash immediately with plenty of water for at least 15 minutes, opening the eyelids fully. If problem
persists, seek medical advice.
S KIN: R emove contaminated clothing. R inse skin with a shower immediately. Get medical advice/attention immediately. W ash contaminated
clothing before using it again.
INHALATION: R emove to open air. If the subject stops breathing, administer artificial respiration. Get medical advice/attention immediately.
INGE S TION: Get medical advice/attention immediately. Do not induce vomiting. Do not administer anything not explicitly authorised by a
doctor.

4.2. Most important s ymptoms and effects, both acute and delayed
S pecific information on symptoms and effects caused by the product are unknown.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Information not available

S E C TION 5. F irefighting measures
5.1. E xtinguis hing media
S UITABLE E X TINGUIS HING E QUIPME NT
The extinguishing equipment should be of the conventional kind: carbon dioxide, foam, powder and water spray.
UNS UITABLE E X TINGUIS HING E QUIPME NT
None in particular.

5.2. S pecial hazards arising from the s ubstance or mixture
HAZAR DS C AUS E D BY E X POS UR E IN THE E V E NT OF F IR E
Do not breathe combustion products.

5.3. Advice for firefighters
GE NE R AL INF OR MATION
Use jets of water to cool the containers to prevent product decomposition and the development of substances potentially hazardous for
health. Always wear full fire prevention gear. C ollect extinguishing water to prevent it from draining into the sewer system. Dispose of
contaminated water used for extinction and the remains of the fire according to applicable regulations.
S PE C IAL PR OTE C TIVE E QUIPME NT F OR F IR E -F IGHTE R S
Normal fire fighting clothing i.e. fire kit (BS E N 469), gloves (BS E N 659) and boots (HO specification A29 and A30) in combination with
self-contained open circuit positive pressure compressed air breathing apparatus (BS E N 137).
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S E C TION 6. Accidental releas e meas ures
6.1. Pers onal precautions, protective equipment and emergency procedures
Block the leakage if there is no hazard.
W ear suitable protective equipment (including personal protective equipment referred to under S ection 8 of the safety data sheet) to prevent
any contamination of skin, eyes and personal clothing. These indications apply for both processing staff and those involved in emergency
procedures.

6.2. E nvironmental precautions
The product must not penetrate into the sewer system or come into contact with surface water or ground water.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up
C ollect the leaked product into a suitable container. E valuate the compatibility of the container to be used, by checking section 10. Absorb the
remainder with inert absorbent material.
Make sure the leakage site is well aired. C ontaminated material should be disposed of in compliance with the provisions set forth in point 13.

6.4. R eference to other s ections
Any information on personal protection and disposal is given in sections 8 and 13.

S E C TION 7. Handling and s torage
7.1. Precautions for s afe handling
Before handling the product, consult all the other sections of this material safety data sheet. Avoid leakage of the product into the
environment. Do not eat, drink or smoke during use. R emove any contaminated clothes and personal protective equipment before entering
places in which people eat.

7.2. C onditions for s afe storage, including any incompatibilities
S tore only in the original container. S tore the containers sealed, in a well ventilated place, away from direct sunlight. Keep containers away
from any incompatible materials, see section 10 for details.

7.3. S pecific end use(s)
Information not available

S E C TION 8. E xposure controls /pers onal protection
8.1. C ontrol parameters
Information not available
8.2. E xposure controls
As the use of adequate technical equipment must always take priority over personal protective equipment, make sure that the workplace is
well aired through effective local aspiration.
W hen choosing personal protective equipment, ask your chemical substance supplier for advice.
Personal protective equipment must be C E marked, showing that it complies with applicable standards.
HAND PR OTE C TION
Protect hands with category III work gloves (see standard E N 374).
The following should be considered when choosing work glove material: compatibility, degradation, failure time and permeability.
The work gloves' resistance to chemical agents should be checked before use, as it can be unpredictable. The gloves' wear time depends on
the duration and type of use.
S KIN PR OTE C TION
W ear category I professional long-sleeved overalls and safety footwear (see Directive 89/686/E E C and standard E N IS O 20344). W ash body
with soap and water after removing protective clothing.
E Y E PR OTE C TION
Wear airtight protective goggles (see standard E N 166).
R E S PIR ATOR Y PR OTE C TION
If the threshold value (e.g. TLV -TW A) is exceeded for the substance or one of the substances present in the product, use a mask with a type
A filter whose class (1, 2 or 3) must be chosen according to the limit of use concentration. (see standard E N 14387). In the presence of gases
or vapours of various kinds and/or gases or vapours containing particulate (aerosol sprays, fumes, mists, etc.) combined filters are required.
R espiratory protection devices must be used if the technical measures adopted are not suitable for restricting the worker's exposure to the
threshold values considered. The protection provided by masks is in any case limited.
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S E C TION 8. E xpos ure controls /pers onal protection ... / >>
If the substance considered is odourless or its olfactory threshold is higher than the corresponding TLV -TW A and in the case of an
emergency, wear open-circuit compressed air breathing apparatus (in compliance with standard E N 137) or external air-intake breathing
apparatus (in compliance with standard E N 138). F or a correct choice of respiratory protection device, see standard E N 529.
E NVIR ONME NTAL E X POS UR E C ONTR OLS
The emissions generated by manufacturing processes, including those generated by ventilation equipment, should be checked to ensure
compliance with environmental standards.

S E C TION 9. Phys ical and chemical properties
9.1. Information on basic physical and chemical properties
Appearance
C olour
Odour
Odour threshold
pH
Melting point / freezing point
Initial boiling point
Boiling range
F lash point
E vaporation R ate
F lammability of solids and gases
Lower inflammability limit
Upper inflammability limit
Lower explosive limit
Upper explosive limit
Vapour pressure
V apour density
R elative density
S olubility
Partition coefficient: n-octanol/water
Auto-ignition temperature
Decomposition temperature
V iscosity
E xplosive properties
Oxidising properties

<

>

pasty liquid
white
characteristic
Not available
9
0
°C
100
°C
Not applicable
61
°C
Not available
not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
2338,54Pa
Not available
1,45 - 1,55 kg/l
miscible in water
<0
Not applicable
Not available
11000 - 15000 mPas al collaudo
not applicable
Not available

9.2. Other information
V OC (Directive 2010/75/E C ) :
Information not available

S E C TION 10. S tability and reactivity
10.1. R eactivity
There are no particular risks of reaction with other substances in normal conditions of use.

10.2. C hemical stability
The product is stable in normal conditions of use and storage.

10.3. Possibility of hazardous reactions
No hazardous reactions are foreseeable in normal conditions of use and storage.

10.4. C onditions to avoid
None in particular. However the usual precautions used for chemical products should be respected.

10.5. Incompatible materials
Information not available

10.6. Hazardous decompos ition products
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Information not available

S E C TION 11. Toxicological information
11.1. Information on toxicological effects
Metabolism, toxicokinetics, mechanism of action and other information
Information not available
Information on likely routes of exposure
Information not available
Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure
Information not available
Interactive effects
Information not available
AC UTE TOX IC ITY
LC 50 (Inhalation) of the mixture:
LD50 (Oral) of the mixture:
LD50 (Dermal) of the mixture:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
LD50 (Oral)

Not classified (no significant component)
Not classified (no significant component)
Not classified (no significant component)

1,02 mg/kg rat

S KIN C OR R OS ION / IR R ITATION
Does not meet the classification criteria for this hazard class
S E R IOUS E Y E DAMAGE / IR R ITATION
Does not meet the classification criteria for this hazard class
R E S PIR ATOR Y OR S KIN S E NS ITIS ATION
May produce an allergic reaction.
C ontains:
GE R M C E LL MUTAGE NIC ITY
Does not meet the classification criteria for this hazard class
C AR C INOGE NIC ITY
Does not meet the classification criteria for this hazard class
R E PR ODUC TIV E TOX IC ITY
Does not meet the classification criteria for this hazard class
S TOT - S INGLE E X POS UR E
Does not meet the classification criteria for this hazard class
S TOT - R E PE ATE D E X POS UR E
Does not meet the classification criteria for this hazard class
AS PIR ATION HAZAR D
Does not meet the classification criteria for this hazard class

E PY 9.7.9 - S DS 1004.11

C OL OR IF IC IO PA UL IN S PA

52900 - S ilk Paint E xtra

EN

R evision nr.4
Dated 18/10/2018
Printed on 18/10/2018
Page n. 6 / 8

S E C TION 12. E cological information
12.1. Toxicity
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
LC 50 - for F ish
E C 50 - for C rustacea

0,8 mg/l/96h
4,4 mg/l/48h

12.2. Persis tence and deg radability
Information not available

12.3. B ioaccumulative potential
Information not available

12.4. Mobility in soil
Information not available

12.5. R esults of PB T and vPvB ass ess ment
On the basis of available data, the product does not contain any PBT or vPvB in percentage greater than 0,1%.

12.6. Other adverse effects
Information not available

S E C TION 13. Disposal considerations
13.1. Waste treatment methods
R euse, when possible. Neat product residues should be considered special non-hazardous waste.
Disposal must be performed through an authorised waste management firm, in compliance with national and local regulations.
C ONTAMINATE D PAC KAGING
C ontaminated packaging must be recovered or disposed of in compliance with national waste management regulations.

S E C TION 14. Trans port information
The product is not dangerous under current provisions of the C ode of International C arriage of Dangerous Goods by R oad (ADR ) and by R ail
(R ID), of the International Maritime Dangerous Goods C ode (IMDG), and of the International Air Transport Association (IATA) regulations.

14.1. UN number
Not applicable
14.2. UN proper s hipping name
Not applicable
14.3. Transport hazard class(es)
Not applicable
14.4. Packing g roup
Not applicable
14.5. E nvironmental hazards
Not applicable
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S E C TION 14. Trans port information ... / >>
14.6. S pecial precautions for user
Not applicable
14.7. Trans port in bulk according to A nnex II of Marpol and the IB C C ode
Information not relevant

S E C TION 15. R egulatory information
15.1. S afety, health and environmental regulations/legis lation s pecific for the substance or mixture
S eveso C ategory - Directive 2012/18/E C :

None

R estrictions relating to the product or contained substances pursuant to Annex X V II to E C R egulation 1907/2006
None
S ubstances in C andidate List (Art. 59 R E AC H)
On the basis of available data, the product does not contain any S V HC in percentage greater than 0,1%.
S ubstances subject to authorisation (Annex X IV R E AC H)
None
S ubstances subject to exportation reporting pursuant to (E C ) R eg. 649/2012:
None
S ubstances subject to the R otterdam C onvention:
None
S ubstances subject to the S tockholm C onvention:
None
Healthcare controls
Information not available

15.2. C hemical safety assessment
No chemical safety assessment has been processed for the mixture and the substances it contains.

S E C TION 16. Other information
Text of hazard (H) indications mentioned in section 2-3 of the sheet:

A cute Tox. 4
E ye Dam. 1
S kin Irrit. 2
S kin S ens. 1B
A quatic A cute 1
A quatic C hronic 2
H302
H318
H315
H317
H400
H411

Acute toxicity, category 4
S erious eye damage, category 1
S kin irritation, category 2
S kin sensitization, category 1B
Hazardous to the aquatic environment, acute toxicity, category 1
Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity, category 2
Harmful if swallowed.
C auses serious eye damage.
C auses skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
V ery toxic to aquatic life.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.

LE GE ND:
- ADR : E uropean Agreement concerning the carriage of Dangerous goods by R oad
- C AS NUMBE R : C hemical Abstract S ervice Number
- C E 50: E ffective concentration (required to induce a 50% effect)
- C E NUMBE R : Identifier in E S IS (E uropean archive of existing substances)
- C LP: E C R egulation 1272/2008
- DNE L: Derived No E ffect Level
- E mS : E mergency S chedule
- GHS : Globally Harmonized S ystem of classification and labeling of chemicals
- IATA DGR : International Air Transport Association Dangerous Goods R egulation
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S E C TION 16. Other information ... / >>
- IC 50: Immobilization C oncentration 50% - IMDG: International Maritime C ode for dangerous goods
- IMO: International Maritime Organization
- INDE X NUMBE R : Identifier in Annex V I of C LP
- LC 50: Lethal C oncentration 50%
- LD50: Lethal dose 50%
- OE L: Occupational E xposure Level
- PBT: Persistent bioaccumulative and toxic as R E AC H R egulation
- PE C : Predicted environmental C oncentration
- PE L: Predicted exposure level
- PNE C : Predicted no effect concentration
- R E AC H: E C R egulation 1907/2006
- R ID: R egulation concerning the international transport of dangerous goods by train
- TLV: Threshold Limit Value
- TLV C E ILING: C oncentration that should not be exceeded during any time of occupational exposure.
- TWA S TE L: S hort-term exposure limit
- TWA: Time-weighted average exposure limit
- V OC : Volatile organic C ompounds
- vPvB: Very Persistent and very Bioaccumulative as for R E AC H R egulation
- W GK: Water hazard classes (German).

GE NE R AL BIBLIOGR APHY
1. R egulation (E C ) 1907/2006 (R E AC H) of the E uropean Parliament
2. R egulation (E C ) 1272/2008 (C LP) of the E uropean Parliament
3. R egulation (E U) 790/2009 (I Atp. C LP) of the E uropean Parliament
4. R egulation (E U) 2015/830 of the E uropean Parliament
5. R egulation (E U) 286/2011 (II Atp. C LP) of the E uropean Parliament
6. R egulation (E U) 618/2012 (III Atp. C LP) of the E uropean Parliament
7. R egulation (E U) 487/2013 (IV Atp. C LP) of the E uropean Parliament
8. R egulation (E U) 944/2013 (V Atp. C LP) of the E uropean Parliament
9. R egulation (E U) 605/2014 (V I Atp. C LP) of the E uropean Parliament
10. R egulation (E U) 2015/1221 (V II Atp. C LP) of the E uropean Parliament
11. R egulation (E U) 2016/918 (VIII Atp. C LP) of the E uropean Parliament
12. R egulation (E U) 2016/1179 (IX Atp. C LP)
13. R egulation (E U) 2017/776 (X Atp. C LP)
- The Merck Index. - 10th E dition
- Handling C hemical S afety
- INR S - F iche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. S ax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 E dition
- IFA GE S TIS website
- E C HA website
- Database of S DS models for chemicals - Ministry of Health and IS S (Istituto S uperiore di S anità ) - Italy

Note for users:
The information contained in the present sheet are based on our own knowledge on the date of the last version. Users must verify the
suitability and thoroughness of provided information according to each specific use of the product.
This document must not be regarded as a guarantee on any specific product property.
The use of this product is not subject to our direct control; therefore, users must, under their own responsibility, comply with the current health
and safety laws and regulations. The producer is relieved from any liability arising from improper uses.
Provide appointed staff with adequate training on how to use chemical products.

C hanges to previous review:
The following sections were modified:
02 / 03 / 04 / 08 / 11 / 12 / 16.
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