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Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Art. 31
Versione: 2
*

Revisione: 29.03.2012

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/
impresa
· Denominazione commerciale: 1,6-Hexanediol
· Identificatore del prodotto
1,6-Hexanediol
Cas No.: 629-11-8
EC number.: 211-074-0
· Numero di registrazione La sostanza non è stata ancora registrata nel Reach.
· Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Intermedio Chimico
· Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:
Perstorp UK limited
Baronet Road
Warrington
Cheshire WA4 6HA
United Kingdom
Tel. +44 (0) 1925 643500
Fax. +44 (0) 1925 232207
www.perstorp.com
· Informazioni fornite da: productinfo@perstorp.com
· Numero telefonico di emergenza: (Int.) +46 8 337043 (Emergency Response Center, Sweden)

*

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
· Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
La sostanza non è classificata conformemente al regolamento CLP.
· Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE
La sostanza non è classificata come pericolosa per la salute o per l'ambiente ai sensi della direttiva
sulla sostanza stessa.
· Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
· Pittogrammi di pericolo Non applicabile.
· Avvertenza Non applicabile.
· Indicazioni di pericolo Non applicabile.
· Consigli di prudenza Non applicabile.
· Classificazione di pericolosità: Non sussistono rischi particolari associati a questo prodotto.
· Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: No.
· vPvB: No.

*

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
· Sostanze Sì
· Componenti chimici:
CAS: 629-11-8
esan-1,6-diolo
EINECS: 211-074-0

> 98%
I
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*

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
· Descrizione delle misure di primo soccorso
· Inalazione:
Non sono necessarie misure di primo soccorso, esporre comunque all'aria fresca per dare sollievo.
· Contatto con la pelle:
Non sono necessarie misure di primo soccorso, ma lavare la pelle esposta con acqua e sapone per
ragioni igieniche.
· Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
· Ingestione:
Sciacquare la bocca con acqua.
Se è stata ingerita una grande quantità o non ci si sente bene, consultare un medico.
· Indicazioni per il medico:
· Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
· Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio
· Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
Getto d'acqua
Schiuma
Anidride carbonica
Polvere per estintore
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
· Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso di incendio si possono liberare:
Monossido di carbonio (CO)
· Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici:
I vigili del fuoco devono indossare un adeguato equipaggiamento protettivo oltre a un apparato di
respirazione autonomo (SCBA) con maschera completa a pressione positiva.
*

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
· Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare guanti e occhiali protettivi, indumenti protettivi e stivali di gomma per ragioni igieniche.
· Precauzioni ambientali:
Impedire spargimenti superficiali (ad esempio con argini o barriere d'olio).
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nella falda freatica.
· Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere con mezzi meccanici.
Ripulire attentamente il luogo dell'incidente: per tale operazione sono indicati:
Acqua
· Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
(continua a pagina 3)
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Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.
*

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
· Precauzioni per la manipolazione sicura
Indossare l'equipaggiamento di protezione personale conformemente alla sezione 8 se esiste rischio di
protezione.
Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non applicabile.
· Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare solo nei fusti originali.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.
· Usi finali specifici Non sono disponibili altre informazioni.

*

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto
controllo negli ambienti di lavoro.
· DNEL Non definito.
· PNEC Non definito.
· Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali:
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
· Maschera protettiva: Non necessaria in ambienti ben ventilati.
· Guanti protettivi:
Guanti di protezione non realmente necessari. Tuttavia, si consiglia di utilizzare i guanti di gomma.
· Materiale dei guanti
Guanti in PVC
Gomma di cloroprene
Gomma butilica
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di
qualità variabili da un produttore a un altro.
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
· Occhiali protettivi:

R

Occhiali protettivi

· Tuta protettiva:
Abbigliamento da lavoro normale per l'industria chimica (pantaloni lunghi e maniche lunghe).
· Limitazione e controllo dell'esposizione ambientale Non applicabile.
(continua a pagina 4)
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· Misure di gestione dei rischi
Non sono disponibili scenari di esposizione in quanto non classificato come pericoloso per la salute o
per l'ambiente, ai sensi del regolamento CLP (CE) n. 1272/2008.
*

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
· Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:
Forma:
Solido / Massa fusa
Colore:
Incolore
· Odore:
Inodore
· valori di pH:
· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione:
Temperatura di ebollizione/ambito di
ebollizione:

5,7
40-42°C
253-260°C

· Punto di infiammabilità:

140°C

· Infiammabilità (solido, gassoso):

Non applicabile.

· Pericolo di esplosione:

Non definito.

· Limiti di infiammabilità:
· Proprietà comburenti

Non definito.
Non ossidante.

· Tensione di vapore a 132°C:

12 hPa

· Densità a 20°C:

1116 kg/m³

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua:

Miscibile

· Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua): Non definito.
· Viscosità:
Dinamica:
· Altre informazioni

*

Non definito.
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
· Reattività
Non esistono dati specifici di test per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, si vedano le
sottosezioni successive di questo capitolo.
· Stabilità chimica Il prodotto è stabile in condizioni normali.
· Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
· Condizioni da evitare Nessuna conosciuta.
· Materiali incompatibili: Nessuna conosciuta.
· Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono disponibili altre informazioni.
I
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*

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
· Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta:
· Valori LD/LC50: Nessuna informazione disponibile.
· Irritabilità primaria:
· sulla pelle: Possibili effetti irritanti.
· sugli occhi: Possibili effetti irritanti.
· Sensibilizzazione Nessuna sensibilizzazione epidermica (OECD 429).
· Tossicità a dose ripetuta Dati non disponibili.
· Cancerogenicità: Dati non disponibili.
· Mutagenicità:
Il prodotto non è considerato mutageno.
Non mutageno nel Test di reversione delle mutazioni batteriche. (OECD 471)
La sostanza non è clastogenica. Test di aberrazioni cromosomiche (OECD 473).*
Non mutageno nelle cellule di mammifero. (OECD 476)*
· Tossicità per la riproduzione:
Non è stata osservata nessuna alterazione della fertilità.
Non è stato osservato alcun effetto teratogeno o embriotossico.
· Osservazioni: *lettura trasversale dalla sostanza di supporto (analogo strutturale)

*

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
· Tossicità
· Tossicità acquatica: Bassa tossicità per gli organismi acquatici.
· Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.
· Comportamento in compartimenti ecologici:
· Potenziale di bioaccumulo Non bioaccumulabile.
· Mobilità nel suolo Dati non disponibili.
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: No.
· vPvB: No.
· Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.
· Osservazioni: *lettura trasversale dalla sostanza di supporto (analogo strutturale)

*

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
· Metodi di trattamento dei rifiuti
Il prodotto non è classificato come rifiuto pericoloso.
Incenerire in impianto autorizzato.
· Catalogo europeo dei rifiuti
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
· Imballaggi non puliti:
I materiali contaminati di imballaggio devono essere smaltiti nello stesso modo in cui è smaltito il
prodotto.
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
I
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
· Numero ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· Designazione ufficiale di trasporto (Nome tecnico)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classi di pericolo connesso al trasporto
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe

-

· Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA

-

· Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Non applicabile.
· Trasporto/ulteriori indicazioni:

*

Nessun prodotto a rischio in base ai regolamenti sopra
indicati.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
· Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Non applicabile.
· Disposizioni nazionali: Non applicabile.
· Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna
garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
· Scheda rilasciata da: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Dati modificati rispetto alla versione precedente
I

