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

1.1. Identificatore del prodotto 
Forma del prodotto : Miscele 
Denominazione commerciale : POWAIR BLOCK 
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi identificati pertinenti 
Destinato al grande pubblico 
Categoria d'uso principale : Uso industriale,Uso professionale,Uso al consumo 
Uso della sostanza/ della miscela : Neutralizzatorre di odori 
 

1.2.2. Usi sconsigliati 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore 
Odorchem Manufacturing Corp. 
Unit #1 – 9790 190th St. 
Surrey, BC V4N 3M9 
T +1 604 942 7880, +1 877 386 5000 - F +1 604 608 2980 
info@odorchem.com - http://www.odorchem.com/ 

Distributore 
Mariner Packaging Co. Ltd. 
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside 
Industrial Estate 
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom 
T 44 1472 242 244 
www.powair.co.uk 

  

 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
 

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti 
Italia Centro Antiveleni di Bergamo 

Ospedali Riuniti, Unita di Tossicologia 
Clinica 

Largo Barozzi, 1 
24128 Bergamo 

  

Italia Centro Antiveleni 
Ospedale Maggiore, Unita di 
Tossicologia Medica 

Largo B Nigrisoli 2 
I-40100 Bologna 

+39 051 647 8955  

Italia Centro Antiveleni 
Centro di Rianimaxione, Ospedale 
Garibladi 

Piazza Santa Maria di Gesu' 
95124 Catania 

  

Italia Centro Antiveleni 
Servizio di Anestesia e Rianimazione, 
Ospedale Maurizio Bufalini 

Viale Ghirotti 286 
47023 Cesena 

+39 054 735 2612  

Italia Centro Antiveleni 
Centro di Rianimazione, Ospedale 
Santissima Annunziata 

Via Tiro a Segno 
76100 Chieti 

+39 87 134 5362  

Italia Centro Antiveleni 
S.O.D. di Tossicologia Clinicaicologia 
Clinica, Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi 

Viale G. Pieraccini, 17 
I-50139 Firenze 

+39 055 794 6238  

Italia Centro Antiveleni 
Centro di Rianimazione, Ospedale San 
Martino 

Viale Benedetto XV 
16132 Genoa 

+39 10 352 808  

Italia Centro Antiveleni 
Servizio Anestesia e Rianimazione, 
Ospedale Civile Sant Andrea 

Via Vittorio Veneto 197 
19100 La Spezia 

  

Italia Centro Antiveleni 
Centro di Rianimazione, Ospedale Vito 
Fazzi 

Via Rossini, 2 
73100 Lecce 

+39 0832 68 5374  

Italia Centro Antiveleni 
Ospedale Niguarda Ca' Granda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 
20162 Milan 

+39 02 6610 1029  

Italia Centro Antiveleni 
Istituto di Farmacologia e Tossicologia, 
Facolta di Medicina e Chirurgia, 
Universita Degli Studi di Napoli 

Via Costantinopoli 16 
80138 Naples 

+39 081 45 9802  

Italia Centro Antiveleni 
Centro Nazionale di Informazione 
Tossicologica, IRCCS Fondazione 
Maugeri 

Via Ferrata 8 
I-27100 Pavia 

+39 03 822 4444  

Italia Centro Antiveleni 
Centro di Rianimzione , Ospedale Civile 

Via Montereale 24 
33170 Pordenone 

+39 0434 399335  

Italia Centro Antiveleni 
Centro di Rianimazione, Ospedale 
Riuniti 

Via G. Melacrino, 1 
89100 Reggio Calabria 

+39 96 581 1624  

Italia Centro Antiveleni (Poisons 
Centre) 
Dipartimento di Tossicologia Clinica, 
Universita Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Agostino Gemelli 8 
I-00168 Roma 

+39 06 305 4343  
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Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti 
Italia Centre Antiveleni 

c/o Dipartimento di Scienze 
Anestesiologiche, Medicina Critica e 
Terapia del dolore 

Università di Roma, Policlinico Umberto 
1 
I-00161 Roma 

+39 06 49 06 63  

Italia Centro Antiveleni 
Istituto Anestesia e Rianimazione, IL 
Cattedra di Anestesia e Rianimazione 

Corso A.M. Dogliotti 14 
I-10126 Torino 

+39 011 663 7637  

Italia Centro Antiveleni 
U.O. Pronto Soccorso Primo 
Accoglimento, IRCCS Burlo Garofolo 

Via dell'Istria 65/1 
I-34100 Trieste 

+39 04 0378 5373  

 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS EU 2015: In conformità con il Regolamento (UE)  
Sensibilizzazione della pelle, categoria  1 H317   
    

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 
 
 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 
Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 

 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire  
Pittogrammi di pericoli (CLP) : 

 
GHS07 

     

Avvertenza (CLP) : Attenzione 
Ingredienti pericolosi : Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil; Pinus palustris leaf extract (oil); Terpens and 

terpenoids 
Indicazioni di pericolo (CLP) : H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea 
Consigli di prudenza (CLP) : Tenere fuori dalla portata dei bambini 

P261 - Evitare di respirare la polvere 
P280 - Indossare protezione per gli occhi, protezione per il viso, schermo facciale, indumenti 
protettivi, guanti 
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua 
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico 
P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali 
secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale 

 
 
 
 

 

2.3. Altri pericoli 
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione 

: Può dare luogo a irritazione cutanea. Può causare irritazione oculare. 

PBT: non ancora valutato 
vPvB: non ancora valutato 
 

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] 

PROPYLENE GLYCOL 
 

(Numero CAS) 57-55-6 
(Numero CE) 200-338-0 

< 10 Non classificato 

Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil 
 

(Numero CAS) 8008-57-9 < 2 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Pinus palustris leaf extract (oil) 
 

(Numero CAS) 8002-09-3 < 2 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Terpens and terpenoids 
 

(Numero CAS) 65996-98-7 
(Numero CE) 266-034-5 

< 2 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
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Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16 
  
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso generale : In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non 

somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. 
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione. In caso di malessere consultare un medico. 
Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione 
o eruzione della pelle: consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Sciacquare 
attentamente con acqua per vari minuti dalla parte interna dell’occhio verso quella esterna per 
non infortunare l’altro occhio.Chiamare immediatamente un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare un medico. 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle : Può provocare una reazione allergica cutanea. Può dare luogo a irritazione cutanea. 
Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi : Può causare irritazione oculare. 
Sintomi/lesioni in caso di ingestione : Può causare irritazione gastrointestinale. 
 

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

SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : Anidride carbonica. Polvere secca. Schiuma. Acqua nebulizzata. 
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 : Ininfiammabile. 
Reattività in caso di incendio : Può decomporsi a contatto con fiamme o superfici metalliche estremamente calde per la 

produzione di prodotti tossici e corrosivi. 
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Anidride carbonica. Ossido di carbonio. 

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Misure precauzionali in caso di incendio : Evacuare la zona. Bloccare la perdita se non c’è pericolo. 
Istruzioni per l'estinzione : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. 
Protezione durante la lotta antincendio : Protezione completa del corpo. Respiratore autonomo isolante. Non intervenire senza un 

equipaggiamento protettivo adeguato. 

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 : Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 
Procedure di emergenza : Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non respirare i vapori. Allontanare il 

personale non necessario. Ventilare la zona del riversamento. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Per maggiori informazioni, vedere la 

sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". 
Procedure di emergenza : Bloccare la perdita se non c’è pericolo. Ventilare la zona. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 
Non disperdere nell'ambiente. Informare le autorità se il prodotto 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 il materiale fuoriuscito. 
Metodi di pulizia : Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro, in conformità alla 

legislazione locale. Versamenti importanti: raccogliere le fuoriuscite solide in contenitori 
richiudibili. Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato. 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedere sezioni 8 e 13. 
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Assicurare una buona ventilazione del 

posto di lavoro. Portare un'attrezzatura di prottezione individuale. Conservare lontano da fonti 
di accensione. Non fumare. 

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. 
Togliere gli abiti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 

 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Misure tecniche : Adeguarsi ai regolamenti in vigore. Assicurare un'aspirazione locale o un sistema generale di 

ventilazione della stanza. 
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare soltanto nel contenitore originale. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben 

ventilato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. 

Materiali incompatibili : Fonti di calore. Fonti di accensione. 
Luogo di stoccaggio : Proteggere dal calore. Conservare in luogo ben ventilato. 
Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare soltanto nel contenitore originale. 
 

7.3. Usi finali particolari 
Odore neutralizzatore. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. 
 
 

Protezione delle mani: 

Guanti di protezione 
 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di protezione chimica o schermo di protezione del viso 
 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi adatti 
  

Protezione respiratoria: 

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio 
  

    

Controlli dell'esposizione ambientale: 

Non disperdere nell'ambiente. 
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Solido 

  

Colore : bianco. 
  

Odore : Dati non disponibili 
  

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 
  

pH : Dati non disponibili 
  

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1) 

: 0,25 g/hr 
  

Punto di fusione : Dati non disponibili 
  

Punto di congelamento : Dati non disponibili 
  

Punto di ebolizione : Dati non disponibili 
  

Punto di infiammabilità : Dati non disponibili 
  

Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili 
  



POWAIR BLOCK 
Scheda di dati di sicurezza  
 

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830 
 

5. 12. 2016 IT (italiano)  5/8 
 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
  

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 
  

Tensione di vapore : Dati non disponibili 
  

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 
  

Densità relativa : 1,12 
  

Solubilità : Solubile in acqua. 
  

Log Pow : Dati non disponibili 
  

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 
  

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 
  

Proprietà esplosive : Dati non disponibili 
  

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 
  

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 
  

 

9.2. Altre informazioni 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 
Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto. 
 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Fare riferimento al paragrafo  10.1 sulla Reattività. 
 

10.4. Condizioni da evitare 
Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione. 
 

10.5. Materiali incompatibili 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
 

 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
 

 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 

 

 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 

 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
 

  
 
 

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili 
sintomi 

: Può provocare una reazione allergica cutanea. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 
Ecologia - generale : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

POWAIR BLOCK  
Persistenza e degradabilità Non stabilito. 

 



POWAIR BLOCK 
Scheda di dati di sicurezza  
 

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830 
 

5. 12. 2016 IT (italiano)  6/8 
 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

POWAIR BLOCK  
Potenziale di bioaccumulo Non stabilito. 

 

 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

POWAIR BLOCK  
PBT: non ancora valutato 
vPvB: non ancora valutato 

 

Componente  
 (65996-98-7) PBT: non ancora valutato  

vPvB: non ancora valutato 
 

 

12.6. 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. 
Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti : Non disperdere nell'ambiente. Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali 

vigenti. 
Ulteriori indicazioni : Ripulire anche perdite e rovesciamenti di entità minima se possibile senza correre rischi. 
Ecologia - rifiuti : Non disperdere nell'ambiente. 
Codice HP : HP13 - “Sensibilizzante”: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di 

effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 
 

14.1. Numero ONU 
Numero ONU (ADR) : Non regolato 
Numero ONU (IMDG) : Non regolato 
Numero ONU (IATA) : Non regolato 
Numero ONU (ADN) : Non regolato 
Numero ONU (RID) : Non regolato 
 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : Non regolato 
Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : Non regolato 
Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Non regolato 
Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : Non regolato 
Designazione ufficiale di trasporto (RID) : Non regolato 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR   
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : Non regolato 
   
IMDG   
Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non regolato 
   
IATA   
Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : Non regolato 
   
ADN   
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non regolato 
   
RID   
Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non regolato 
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14.4. Gruppo di imballaggio 
Gruppo di imballaggio (ADR) : Non regolato 
Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non regolato 
Gruppo di imballaggio (IATA) : Non regolato 
Gruppo di imballaggio (ADN) : Non regolato 
Gruppo di imballaggio (RID) : Non regolato 
 

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 
  

Non regolato 

- Trasporto via mare 
  

Non regolato 

- Trasporto aereo 
  

Non regolato 

- Trasporto fluviale 
  

Non regolato 

- Trasporto per ferrovia 
  

Non regolato 
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
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 
 

Regolamento (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la Registrazione, la 
Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 
 

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH 

Non contiene sostanze candidate REACH 
 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 

 
 
 
  

Regolamento (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione 
 
 
 
  
 
 

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 
 

Indicazioni di modifiche: 
Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa. Identificazione dei pericoli. Composizione/informazioni sugli ingredienti. 
Misure di primo soccorso. Informazioni tossicologiche. Considerazioni sullo smaltimento. Informazioni sul trasporto. Informazioni sulla 
regolamentazione. 
 

Abbreviazioni ed acronimi: 
ADN Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne 
ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada 
CLP Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008 
IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei 
IMDG Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose 
PBT Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica 
REACH Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006 
RID Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia 
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SDS Scheda di dati di sicurezza 
vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile 

 

Fonti di dati : REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e 
delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica 
al regolamento (CE) n. 1907/2006. 
SDS POWAIR BLOCK, Versione  1, Febbraio 2016 
Dissemination portal ECHA 

Consigli per la formazione : L'uso normale del presente prodotto può avvenire esclusivamente secondo quanto descritto 
sulla confezione. 

Altre informazioni : Nessuno/a. 
 
 

 Testo integrale delle frasi H- e EUH-: 
Flam. Liq. 3 Liquidi infiammabili, Categoria 3 
Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2 
Skin Sens. 1 Sensibilizzazione della pelle, Categoria 1 
H226 Liquido e vapori infiammabili 
H315 Provoca irritazione cutanea 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea 

 

 
Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:  

Skin Sens. 1 H317 Metodo di calcolo 
 

 

 
 
SDS UE (Allegato II REACH) 
 
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come 
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto 
 

 


