33.0.15

Pagina: 1/8

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Art. 31
Versione: 1
*

Revisione: 19.12.2011

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/
impresa
· Denominazione commerciale: Di-Trimethylolpropane
· Identificatore del prodotto
2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
Cas No.: 23235-61-2
EC No.: 245-509-0
· Numero di registrazione 01-2119456618-28-0000
· Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
· Uso industriale
Produzione industriale.
Produzione di sostanze
Distribuzione e stoccaggio
Formulazioni
Uso:
come coadiuvante di reazione
negli stabilizzatori del PVC e negli articoli in PVC
Produzione:
di oligomeri
di polimeri
· Uso professionale
Uso:
in laboratori
negli stabilizzatori del PVC e negli articoli in PVC
· Uso privato
Uso:
negli stabilizzatori del PVC e negli articoli in PVC
· Usi sconsigliati Non identificato.
· Applicazione della Sostanza / del Preparato Intermediario chimico
· Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:
Perstorp Specialty Chemicals AB
SE-284 80 Perstorp, Sweden
Tel. +46 435 38000
Fax +46 435 38100
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.
(continua a pagina 2)
I

33.0.15

Pagina: 2/8

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Art. 31
19.12.2011

Versione: 1

Revisione: 19.12.2011

Denominazione commerciale: Di-Trimethylolpropane
(Segue da pagina 1)

· Consigli di prudenza Non applicabile.
· Classificazione di pericolosità:
Non sussistono rischi particolari associati a questo prodotto.
Il prodotto in sé (schegge) non causa esplosioni di polvere ma la polvere fresca potrebbe.
· Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: No.
· vPvB: No.
*

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
· Sostanze Sì
· Componenti chimici:
CAS: 23235-61-2
2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
EINECS: 245-509-0
Reg.nr.: 01-2119456618-28-0000

*

90-100%

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:
Non sono necessarie misure di primo soccorso, ma si raccomanda di sciacquare gli occhi tenendoli
aperti con acqua corrente per dare sollievo e per prevenire l'irritazione meccanica.
· Ingestione: 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
Ogni tipo di mezzo estinguente è adatto. Usare metodi di estinzione degli incendi adatti alle condizioni
locali.
· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua
· Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso di incendio si possono liberare:
Monossido di carbonio (CO)
Biossido di carbonio (CO2)
· Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
I
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*

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
· Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Garantire una ventilazione adeguata.
In caso di polvere, indossare dispositivi di protezione respiratoria con filtro antipolvere, guanti e
abbigliamento protettivo per ragioni igieniche.
Il prodotto non è una polvere esplosiva tuttavia le polveri di nuova formazione possono generare una
miscela di aria/polvere esplosiva.
· Precauzioni ambientali:
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nella falda freatica.
· Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Coprire per evitare la formazione di polvere.
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.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

*

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
· Precauzioni per la manipolazione sicura Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
Il prodotto non è una polvere esplosiva tuttavia le polveri di nuova formazione possono generare una
miscela di aria/polvere esplosiva.
Eliminare regolarmente la polvere, di cui non è possibile evitare la formazione.
· Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare in ambiente fresco.
· Usi finali specifici Non sono disponibili altre informazioni.

*

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Parametri di controllo
Mantenere i livelli di esposizione personale al di sotto del Derived No Effect Level (DNEL) e dei valori
limite nazionali (se esistente).
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
Non richiesto.
· DNEL
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
Orale
DNEL acute systemic 5 mg/kg bw/d (pubblico generale)
DNEL long term syst. 0,8 mg/kg bw/d (pubblico generale)
Cutaneo
DNEL acute systemic 20 mg/kg bw/d (operatori)
10 mg/kg bw/d (pubblico generale)
DNEL long term syst. 3,3 mg/kg bw/d (operatori)
1,7 mg/kg bw/d (pubblico generale)
Per inalazione DNEL acute systemic 70 mg/m³ (operatori)
17,5 mg/m³ (pubblico generale)
(continua a pagina 4)
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DNEL long term syst. 11,7 mg/m³ (operatori)
2,9 mg/m³ (pubblico generale)
· PNEC
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
PNEC STP
50 mg/l (-)
PNEC freshwater
1 mg/l (-)
PNEC intermittent 1 mg/l (-)
PNEC marine water 0,1 mg/l (-)
· Controlli dell'esposizione
Mantenere i livelli di esposizione del personale al di sotto del Livello derivato senza effetto (DNEL)
indossando l'equipaggiamento protettivo personale indicato sotto.
· Mezzi protettivi individuali:
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
· Maschera protettiva:
Indossare dispositivo respiratorio con filtro antipolvere (P2) in caso di aerazione non adeguata.
· Guanti protettivi:
Guanti di protezione non realmente necessari. Tuttavia, si consiglia di utilizzare i guanti di gomma.
· Materiale dei guanti
Gomma di cloroprene
Gomma nitrilica
· 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.
· 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:
Scaglie
Colore:
Bianco
· Odore:
Inodore
· Soglia olfattiva:
Non applicabile.
· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione:
Temperatura di ebollizione/ambito di
ebollizione:
· Punto di infiammabilità:

109°C (OECD 102)
378°C (ASTM E 537-02)
Non applicabile.
(continua a pagina 5)
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· Infiammabilità (solido, gassoso):

Sostanza non infiammabile.

· Temperatura di accensione:

Non applicabile.

· Autoaccensione:

Non applicabile.

· Pericolo di esplosione:

Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la
formazione di miscele di porvere/aria esplosive.

· Limiti di infiammabilità:
Proprietà comburenti

Non ossidanti materiali secondo i criteri CE.

· Tensione di vapore:

4,7x10-7 Pa (calculated)

· Densità a 20°C:

1,13 g/cm3 (ISO 1183-1)

· Densità apparente a 20°C:

500 kg/m³ (ASTM 1895-96)

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua a 20°C:

21 g/l (OECD 105)

· Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua)
a 20°C:
0,88 log POW (OECD 117)
· Viscosità:
Dinamica:
· Altre informazioni

*

Non applicabile.
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
Il prodotto in sé (schegge) non causa esplosioni di polvere ma la polvere fresca potrebbe.
· Condizioni da evitare Nessuna conosciuta.
· Materiali incompatibili: Nessuna conosciuta.
· Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

*

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
· Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta:
· Valori LD/LC50:
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
Orale
LD50
14 500 mg/kg (mouse)
Per inalazione LC0(6h) 11 000* mg/m3 (rat)
· Irritabilità primaria:
· sulla pelle:
Non ha effetti irritanti.
(OECD 404)
· sugli occhi:
Non ha effetti irritanti.
(continua a pagina 6)
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(OECD 405)
· Sensibilizzazione Nessuna sensibilizzazione epidermica (OECD 429).
· Tossicità a dose ripetuta
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
Orale NOEL/28d 1000 mg/kg/d (rat) (OECD 407)
· Cancerogenicità: Non è considerato come cancerogeno.
· 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:
Uno studio per la determinazione dei dosaggi con una sostanza trasversale non ha indicato alcuna
potenziale tossicità legata alla riproduzione o allo sviluppo.
· Osservazioni: *lettura trasversale dalla sostanza di supporto (analogo strutturale)
*

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
· Tossicità
· Tossicità acquatica:
Bassa tossicità per gli organismi acquatici.
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
EC50/48h 3560 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h > 1000 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50/96h > 1000 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD 203)
NOEC/21d 1000* mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)
· Persistenza e degradabilità
Secondo le direttive OECD sulle prove relative alle sostanze chimiche, un composto usato nel test si
considera facilmente biodegradabile se la perdita di DOC (carbonio organico disciolto) entro 28 giorni è
superiore al 70 %. Il valore soglia deve essere raggiunto in una finestra di 10 giorni entro il periodo di 28
giorni di durata del test.
La finestra di 10 giorni inizia quando il grado di biodegradazione ha raggiunto il 10% DOC e deve
terminare prima del 28° giorno del test. Questo criterio non è stato raggiunto per l'articolo oggetto del
test, per cui il prodotto non può essere considerato come prontamente biodegradabile. Dopo 35 giorni
oltre il 90% del DOC era stato rimosso dall'impianto del test, cosa che indica che, nonostante non sia
prontamente biodegradabile, il prodotto possiede un certo grado di biodegradabilità e la sua natura può
essere considerata biodegradabile.
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
BOD28 90 % (-) (Zahn-Wellen (BOD 302 B))
< 70 % (bacterium) (OECD 301A)
BOD35 87 % (bacterium) (OECD 301A)
COD
1640 mg/g (-)
· Comportamento in compartimenti ecologici:
· Potenziale di bioaccumulo
In base al coefficiente di distribuizione n-octanol/acqua non è da aspettarsi un’accumulazione in
organismi.
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
log Pow 0,88 (-) (OECD 117)
(continua a pagina 7)
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· Mobilità nel suolo
Non ci si aspetta che la sostanza sia assorbita a un grado elevato dai solidi sospesi e dal sedimento in
base al log Pow.
· Effetti tossici per l'ambiente:
· Comportamento in impianti di depurazione:
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
EC50/3h >1000 mg/l (bacterium) (OECD 209)
· 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:
Gli imballaggi completamente svuotati e puliti possono essere riciclati.
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.

*

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

-

· Pericoli per l'ambiente:
· 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.
I
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*

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 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

