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SCHEDA DATI DI SICUREZZA 

Cola®Teric BBS 

Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato II e successive modifiche. 

1.1. Identificatore del prodotto 

Nome del prodotto Cola®Teric BBS 

Numero del prodotto 1621 

Nome INCI Babassuamidopropil idrossisultaina                                    

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

Usi identificati Tensioattivo 

Usi sconsigliati Non sono stati identificati usi sconsigliati specifici.                      

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza 

Fabbricante Colonial Chemical, Inc. 

225 Colonial Drive 

South Pittsburg, TN 37380 U.S.A. 

+1 (423) 837-8800 

1.4. Numero di telefono per le emergenze 

Telefono per le emergenze Numero verde (solo in USA, Canada, Porto Rico, Isole Vergini):   1-800-424-9300 

Selezione diretta:  +1 703-527-3887 

 

2.1. Classificazione della sostanza o miscela        

Classificazione (CE 1272/2008) 

Pericoli fisici Non classificati 

Pericoli per la salute Danni agli occhi 1 - H318 

Pericoli ambientali Cronici acquatici 2 - H411 

2.2. Elementi dell’etichetta 

Pittogrammi di pericolo 

Dicitura di segnale Pericolo 

Dichiarazioni di pericolo H318 Causa gravi danni agli occhi. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

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

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
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Dichiarazioni precauzionali P273 Evitare il rilascio nell’ambiente. 

P280 Indossare guanti, indumenti protettivi, protezione per gli occhi e per il viso.                  

P305+P351+P338 SE NEGLI OCCHI: Sciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti. 

Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da effettuare. Continuare il risciacquo. 

P310 Chiamare immediatamente un CENTRO VELENI/un medico.                                                                                           

P391 Raccogliere le fuoriuscite. 

P501 Smaltire il contenuto/ contenitore in conformità alle normative nazionali. 

2.3. Altri pericoli 

Questo prodotto non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB. 

 

3.2. Miscele 
 

 

 

 

 

Il testo completo di tutte le frasi R e le indicazioni di pericolo sono riportate nella sezione 16.                                   

Commenti sulla composizione * L'identità o la percentuale esatta è tenuta segreta come segreto 

commerciale. 

Note sugli ingredienti Sebbene il n. CAS 68139-30-0 / N. CE 268-761-3 sia un descrittore preciso, ECHA ha stabilito 

che la registrazione di questo prodotto rientra nel N. CE 939-455-3. Pertanto, la nostra 

registrazione REACH rientra nel n. EC 939-455-3. 

 

 Descrizione delle misure di primo soccorso 

 

Informazioni generali Rivolgersi a un medico se il disagio continua. Mostrare questa Scheda Dati di Sicurezza al personale 

medico. 

Inalazione Trasportare la persona colpita a prendere un po' d'aria fresca e tenerla al caldo e a riposo in una 

posizione comoda per respirare. Allentare gli indumenti aderenti come colletto, cravatta o cintura. 

Se i sintomi sono gravi o persistono, contattare un medico. 

Ingestione Sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Rivolgersi a un medico se non ci si sente bene. 

Non indurre il vomito, se non indicato dal personale medico. 

Contatto con la pelle Sciacquare con acqua. 

Contatto con gli occhi Sciacquare con acqua. Non strofinare l’occhio. Rimuovere le lenti a contatto e aprire bene le palpebre. 

Rivolgersi a un medico se il disagio continua. 

Protezione dei soccorritori Il personale di primo soccorso deve indossare un'adeguata attrezzatura di protezione durante soccorsi. 

Classificazione 

Non classificato 

Classificazione 

Danni agli occhi 1 - H318                                    

Acquatica cronica 2 - H411 

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti 

Derivati di 1-Propanaminio, N-(3-aminopropil)-2-idrossi-N,N- 

dimetil-3-sulfo-, N-(C8-18(con numeri pari) acile), idrossidi, sali 

interni 

30-60% 

Numero CAS: 68139-30-0               Numero CE: 939-455-3      Numero di registrazione REACH: 01-2119970722-34-XXXX 

Glicerina 

Numero CAS: 56-81-5 

5-10% 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso: 

Numero CE: 200-289-5 

555 
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 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

 

Informazioni generali La gravità dei sintomi descritti varia a seconda della concentrazione e della durata 

dell'esposizione. 

Inalazione Nessun sintomo specifico noto. 

Ingestione Nessun sintomo specifico noto. 

Contatto con la pelle Nessun sintomo specifico noto. 

Contatto con gli occhi Irritante per gli occhi.                                                                              

4.3 Indicazione dell’immediata assistenza medica e del trattamento speciale necessario 

Note per il medico Trattare sintomaticamente. 

 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei Il prodotto non è infiammabile. Spegnere con schiuma resistente all'alcool, anidride carbonica, 

polvere secca o nebulizzazione con acqua. Utilizzare mezzi di estinzione adeguati per l’incendio 

circostante. 

Mezzi di estinzione non 

adeguati 

Non usare il getto d'acqua come estintore, in quanto esso diffonderà l'incendio. 

 Pericoli speciali derivati dalla sostanza o miscela 

Pericoli specifici A causa dell'eccessivo accumulo di pressione, i contenitori possono scoppiare violentemente o     

esplodere quando sono riscaldati. 

Prodotti di 

combustione pericolosi 

 Consigli per i vigili del fuoco 

Azioni protettive durante lo 

spegnimento di incendi 

 

 

 

Attrezzature protettive 

speciali per vigili del fuoco 

I prodotti della decomposizione termica o della combustione possono comprendere le seguenti 

sostanze: Gas o vapori dannosi 

 

Evitare di respirare i gas o i vapori degli incendi. Evacuare l’area. Raffreddare i contenitori esposti al 

calore con acqua nebulizzata e rimuoverli dall'area dell'incendio se ciò può essere effettuato senza 

rischi. Raffreddare i contenitori esposti alle fiamme con acqua fino a quando il fuoco non si spegne. 

Se una perdita o una fuoriuscita non dovesse incendiarsi, utilizzare acqua nebulizzata per disperdere 

i vapori e proteggere chi arresta la perdita. Controllare l'acqua di scolo contenendola e tenendola 

lontana da fognature e corsi d'acqua. Se si verifica un rischio di inquinamento dell'acqua, informare 

le autorità di riferimento. 

Indossare un autorespiratore a pressione positiva (SCBA) e indumenti protettivi adatti. L'abbigliamento 

per vigili del fuoco conforme alla norma europea EN469 (compresi elmetti, stivali e guanti di 

protezione) fornirà un livello di protezione di base per gli incidenti chimici. 

 

 

 Precauzioni personali, attrezzature protettive e procedure di emergenza 

Precauzioni personali Indossare gli indumenti protettivi, come descritto nella Sezione 8 di questa scheda dati di sicurezza. 

Non saranno intraprese azioni senza una formazione adeguata o che comportino rischi personali. 

Non toccare materiale fuoriuscito o camminare sullo stesso. 

 Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali Evitare di scaricare nelle fognature o nei corsi d'acqua o sul terreno. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia 

SEZIONE 6: Misure di rilascio accidentale 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
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Metodi per la pulizia Indossare gli indumenti protettivi, come descritto nella Sezione 8 di questa scheda dati di sicurezza. 

Ripulire immediatamente le fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Piccole fuoriuscite: 

Raccogliere le fuoriuscite. Grandi fuoriuscite: Assorbire le fuoriuscite con materiale non 

combustibile e assorbente. L’assorbente contaminato può comportare lo stesso rischio del materiale 

fuoriuscito. Raccogliere e collocare in appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti e sigillare in 

modo sicuro. Etichettare i contenitori contenenti rifiuti e materiali contaminati e rimuoverli dall'area 

il più presto possibile. Lavare la zona contaminata con molta acqua. Lavare accuratamente dopo 

aver sistemato una fuoriuscita. Per lo smaltimento dei rifiuti, vedere Sezione 13. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Riferimento ad altre sezioni Per la protezione personale, vedere Sezione 8. Vedere Sezione 11 per informazioni aggiuntive sui 

pericoli per la salute. Vedere Sezione 12 per informazioni aggiuntive sui pericoli ecologici. Per lo 

smaltimento dei rifiuti, vedere Sezione 13. 

 

 Precauzioni per una manipolazione sicura 

Precauzioni per l'uso Leggere e seguire le raccomandazioni del fabbricante. Indossare gli indumenti protettivi, come 

descritto nella Sezione 8 di questa scheda dati di sicurezza. Tenere lontano da alimenti, bevande e 

mangimi per animali. 

Maneggiare con cura tutte le confezioni e i contenitori per ridurre al minimo le fuoriuscite. Tenere il 

contenitore ermeticamente sigillato quando non è in uso. Evitare la formazione di condense. 

Consigli sull’igiene 

occupazionale 

generale 

Lavare prontamente in caso di contaminazione della pelle. Rimuovere gli indumenti contaminati. Prima 

del riutilizzo, lavare gli indumenti contaminati. 

 Condizioni per la conservazione sicura, incluse eventuali incompatibilità 

Precauzioni di conservazione Riporre lontano da materiali incompatibili (vedere Sezione 10). Mantenere solo nel contenitore 

originale. Tenere il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco e ben ventilato. Mantenere i 

contenitori in posizione verticale. Proteggere i contenitori da danni. 

Classe di conservazione Classe chimica.  

7.3. Utilizzo/i finale/i specifico/i 

Utilizzo/i finale/i specifico/i Gli utilizzi identificati per questo prodotto sono dettagliati nella Sezione 1.2. 

 

8.1 Parametri di controllo 

Limiti di esposizione 

occupazionale Glicerina 

Limite di esposizione a lungo termine (TWA 8 ore): WEL 10 mg/m³ condensa       

WEL = Limite di esposizione sul luogo di lavoro. 

Controllo di esposizione 

Apparecchiature protettive 

 
 

Controlli ingegneristici 

adeguati 

Fornire una ventilazione adeguata. Osservare i limiti di esposizione professionale per il prodotto o gli 

ingredienti. 

Protezione dell’occhio/del viso Indossare occhialini protettivi a tenuta stagna, occhialini protettivi contro gli spruzzi di prodotti 

chimici o visiere facciali. Se sussistono rischi di inalazione, potrebbe essere necessario un 

respiratore facciale integrale. 

Protezione delle mani Nessuna protezione specifica delle mani raccomandata. 

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio 

SEZIONE 8: Controlli di esposizione/Protezione personale 
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Altre protezioni del 

viso e del corpo 

Indossare indumenti adeguati per evitare il contatto ripetuto o prolungato con la pelle. 

Misure di igiene Lavare dopo l’uso e prima di mangiare, fumare e utilizzare il bagno. Non mangiare, bere o fumare 

durante l’utilizzo di questo prodotto. 

Protezione respiratoria Accertarsi che tutte le apparecchiature di protezione respiratoria siano adatte per l’uso previsto e 

abbiano il marchio CE. Controllare che il respiratore sia ben aderente e che il filtro sia sostituito 

regolarmente. Le cartucce di gas e le cartucce filtranti combinate devono essere conformi alla 

norma europea EN14387. I respiratori a maschera integrale con cartucce filtranti sostituibili devono 

essere conformi alla norma europea EN136. I respiratori a semimaschera e a quarto di maschera 

con cartucce filtranti sostituibili devono essere conformi alla norma europea EN140. 

Controlli di esposizione 

ambientale 

Tenere il contenitore ermeticamente sigillato quando non è in uso. 

 

 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base 

Aspetto Liquido. 

Colore Giallo. 

Odore Caratteristico. 

Soglia di odore Non disponibile. 

pH (così com’è): 7.9 

Punto di fusione Non disponibile.                                 

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione > 

100°C/212°F Punto d’infiammabilità Non infiammabile. 

Tasso di evaporazione Non disponibile. 

Infiammabilità (solido, gas) Non applicabile.  Il prodotto è un liquido. 

Limiti di infiammabilità 

superiore/inferiore o di 

esplosività 

Non disponibile. 

Pressione di vapore Non disponibile. 

Densità di vapore Non disponibile. 

Densità relativa Non disponibile. 

Solubilità Solubile in acqua. 

Coefficiente di ripartizione Non determinato. 

Temperatura di autocombustione Non 

disponibile. Temperatura di decomposizione Non 

disponibile. Viscosità Non disponibile. 

Proprietà esplosive Non considerato esplosivo. 

Proprietà ossidanti Non rientra nei criteri per la classificazione come ossidante. 

9.2. Altre informazioni 

Altre informazioni Nessuna. 

Volatilità 50 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
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Tensione di superficie Non disponibile. 

% Solidi Non disponibile. 

 

10.1. Reattività 

Reattività Per ulteriori dettagli, vedere le altre sottosezioni di questa sezione.             

10.2. Stabilità chimica 

Stabilità Stabile a temperature ambiente normali e se usato come raccomandato. Stabile nelle condizione 

di conservazione prescritte. 

 Possibilità di reazioni pericolose 

Possibilità di reazioni 

pericolose 

 Condizioni da evitare 

Non sono note reazioni potenzialmente pericolose. 

Condizioni da evitare Non sono note condizioni che potrebbero provocare una situazione pericolosa.              

10.5. Materiali incompatibili 

Materiali da evitare È improbabile che uno specifico materiale o gruppo di materiali reagisca con il prodotto per 

generare una situazione di pericolo. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Prodotti di 

decomposizione pericolosi 

Non decomporre quando utilizzati e conservati come raccomandato. I prodotti della decomposizione 

termica o della combustione possono comprendere le seguenti sostanze: Gas o vapori dannosi 

 

 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta - orale 

Note (orale LD₅₀) Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Tossictà acutà - dermica 

Note (dermica LD₅₀) Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Tossicità acuta - inalazione 

Note (inalazione LC₅₀) Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Corrosione/irritazione cutanea 

Corrosione/irritazione cutanea Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Danni gravi/irritazione agli occhi 

Danni gravi/irritazione agli occhi    Causa una grave irritazione agli occhi. 

Sensibilizzazione respiratoria 

Sensibilizzazione respiratoria Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Sensibilizzazione cutanea 

Sensibilizzazione cutanea Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Mutagenicità delle cellule germinali 

Genotossicità- in vitro Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Cancerogenicità 

Cancerogenicità Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
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Cancerogenicità IARC Nessuno degli ingredienti è elencato o esente. 

Tossicità riproduttiva 

Tossicità riproduttiva - fertilità Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Tossicità riproduttiva - 

sviluppo 

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Tossicità specifica dell’organo bersaglio - esposizione singola 

STOT - esposizione singola Non classificato come tossico specifico per organi bersaglio dopo una singola esposizione. 

Tossicità specifica dell’organo bersaglio - esposizione ripetuta 

STOT - esposizione ripetuta Non classificato come tossico specifico per organi bersaglio dopo una singola esposizione. 

Rischi da aspirazione 

Rischi da aspirazione Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

 

Informazioni generali La gravità dei sintomi descritti varia a seconda della concentrazione e della durata 

dell'esposizione. 

Inalazione                                 Nessun sintomo specifico noto. 

Ingestione                                Nessun sintomo specifico noto. 

Contatto con la pelle               Nessun sintomo specifico noto. 

Contatto con gli occhi             Irritante per gli occhi. 

Via di esposizione                    Ingestione Inalazione Contatto con la pelle e/o gli occhi  

Organi bersaglio                       Nessun organo bersaglio specifico noto. 

 

Ecotossicità Non considerato pericoloso per l’ambiente. Tuttavia, fuoriuscite di grandi dimensioni o frequenti 

possono avere effetti pericolosi per l'ambiente. 

12.1. Tossicità 

Tossicità Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti. 12.2. Persistenza e degradabilità 

Biodegradazione Il prodotto è prontamente biodegradabile. 

Questo prodotto soddisfa i criteri per un tensioattivo ai sensi del regolamento UE sui detergenti (CE) 

648/2004. 

I test sono stati eseguiti su una sostanzia sostanzialmente simile. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Potenziale di bioaccumulo    Non sono disponibili dati sul bioaccumulo. 

Coefficiente di ripartizione    Non determinato. 

12.4 Mobilità sul suolo 

Mobilità                                         Non sono disponibili dati. 

12.5 Risultato di valutazione PBT e vPvB 

12.6. 12.6 Altri effetti avversi 

Altri effetti avversi Nessuno noto. 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
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13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Informazioni generali La generazione di rifiuti dovrebbe essere ridotta al minimo o evitata, ove possibile. Riutilizzare o 

riciclare i prodotti laddove possibile. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in 

sicurezza. Quando si maneggiano i rifiuti, occorre prendere in considerazione le precauzioni di 

sicurezza che si applicano alla manipolazione del prodotto. Occorre prestare attenzione quando si 

maneggiano contenitori vuoti che non sono stati accuratamente puliti o risciacquati. Contenitori o 

rivestimenti vuoti possono trattenere alcuni residui di prodotto e quindi essere potenzialmente 

pericolosi. 

Metodi di smaltimento Non svuotare negli scarichi. 

 

 

Generale Questo prodotto può essere spedito in base alle disposizioni sulle quantità limitate o sulle quantità 

esentate. 

Note sul trasporto marittimo Classe 9:  L'imballaggio in quantità limitata è di massimo 5 L o 5 kg.  L’imballaggio in quantità 

esentata è di 30 ml o 30 g (interno) e 1000 g in totale. 

Note sul trasporto aereo Classe 9:  L'imballaggio in quantità limitata è di massimo 5 L o 5 kg () 5 kg (interno) e 30 kg al lordo. 

L’imballaggio di quantità esentata è di 30 ml o 30 g (interno) e 1 kg al lordo. Questi limiti si 

applicano sia agli aeromobili passeggeri che agli aeromobili cargo. 

14.1 Numero ONU 

N. ONU (ADR/RID) 3082 

N. ONU (IMDG) 3082 

N. ONU (ICAO) 3082 

N. ONU (ADN) 3082 

14.2 Nome di spedizione ONU appropriato 

Nome di spedizione 

appropriato 

(ADR/RID) 

SOSTANZA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDO, N.O.S. (CONTIENE 

idrossisultaina) 

Nome di spedizione appropriato (IMDG)   SOSTANZA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDO, N.O.S. (CONTAINS 

idrossisultaina) 

Nome di spedizione appropriato (ICAO)   SOSTANZA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDO, N.O.S. (CONTIENE (CONTAINS 

idrossisultaina) 

Nome di spedizione appropriato (ADN)   SOSTANZA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDO, N.O.S. (CONTAINS 

idrossisultaina) 

14.3 Classe/i di pericolo di 

trasporto Classe ADR/RID  9 

Codice classificazione ADR/RID M6 

Etichetta ADR/RID 9 

Classe IMDG 9 

Classe/divisione ICAO 9 

Classe ADN 9 

Etichette di trasporto 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
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14.4 Gruppo di imballaggio 

Gruppo di imballaggio ADR/RID III 

Gruppo di imballaggio IMDG III 

Gruppo di imballaggio ICAO III 

Gruppo di imballaggio ADN III 

14.5 Pericoli ambientali 

Sostanza pericolosa per l'ambiente/inquinante marino 

14.6 Precauzioni speciali per l’ambiente 

EmS F-A, S-F 

Categoria di trasporto ADR 3 

Codice azione emergenza •3Z 

Numero identificazione dei pericoli 90 

(ADR/RID) 

Codice di restrizione in galleria (-)                                                                                               

14.7. Trasporto alla rinfusa secondo l'Allegato II di MARPOL e il codice IBC 

Trasporto alla rinfusa 

secondo l’Allegato II di 

MARPOL 73/78 e il Codice 

IBC 

Non applicabile. 

 

 

15.1 Regolamenti/legislazione in materia di salute, sicurezza e ambiente specifici per la sostanza o 

la miscela 

Normative nazionali             Health and Safety at Work etc. Act 1974 (e successive modifiche). 

Regolamenti sul trasporto di merci pericolose e sull'uso di apparecchiature a pressione trasportabili 

2009 (SI 2009 n. 1348) (e successive modifiche) ["CDG 2009"]. EH40/2005 Limiti di 

esposizione sul luogo di lavoro. 

Legislazione UE Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 

relativo alla registrazione, alla valutazione, all'autorizzazione e alla restrizione delle sostanze 

chimiche (REACH) (e successive modifiche). 

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) 2015/830 del 28 maggio 2015. 

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 (e 

successive modifiche). 

15.2 Valutazione di sicurezza chimica 

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. 

 

Inventari 

UE - REACH Registrazione: 01-2119970722-34-XXXX 

Canada - DSL/NDSL 

Tutti gli ingredienti sono elencati o esenti. 
DSL 

SEZIONE 15: Informazioni normative 
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US - TSCA 

Tutti gli ingredienti sono elencati o esenti. 

Australia - AICS 

Tutti gli ingredienti sono elencati o esenti. 

Giappone – 

ENCS               

Non elencato. 

Corea - KECI 

Non elencato. 

Cina - IECSC 

Tutti gli ingredienti sono elencati o esenti. 

Cina - IECIC Elencato come Cocamidopropil idrossilsultaina. 

Filippine – PICCS 

Tutti gli ingredienti sono elencati o esenti. 

Nuova Zelanda - NZIOC 

Tutti gli ingredienti sono elencati o esenti. 

Taiwan - TCSI 

Tutti gli ingredienti sono elencati o esenti. 

 

 

Abbreviazioni e acronimi 

utilizzati nella scheda dati di 

sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbreviazioni e acronimi di 

classificazione 

Procedure di classificazione 

secondo il Regolamento (CE) 

1272/2008 

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose. 

ADN: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna. 

RID: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su rotaia delle merci pericolose. 

IATA:  International Air Transport Association. 

ICAO: Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose. IMDG:  

Merci pericolose internazionali via mare. 

CAS: Chemical Abstracts Service. ATE:  

Stima della tossicità acuta. 

LC₅₀:  Concentrazione letale fino al 50% di una popolazione di test. 

LD₅₀: Dose letale fino al 50% di una popolazione di test (Dose letale mediana). 

EC₅₀:  50% della concentrazione massima efficace. 

PBT: Sostanza persistente, bioaccumulativa e tossica. vPvB:  

Molto persistente e molto bioaccumulativa. 

Irrit. per gli occhi = Irritazione per gli occhi 

 

Irrit. per gli occhi 2 - H319: : Metodo di calcolo. 

Consiglio sulla formazione Questo materiale deve essere utilizzato solo da personale addestrato. 

Emesso da Ufficio affari normativi 
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Cola®Teric BBS 

 

Supera la data 27/03/2020 

Numero SDS 5859 

Dichiarazioni di pericolo in pieno H318 Causa gravi danni agli occhi. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Fine dell’SDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Queste informazioni si riferiscono solo al materiale specifico indicato e non possono essere valide per tale materiale utilizzato in 
combinazione con altri materiali o in qualsiasi processo. Per quanto a conoscenza dell'azienda, tali informazioni sono accurate e 
affidabili alla data indicata. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia, assicurazione o dichiarazione in merito alla loro accuratezza, 
affidabilità o completezza. È responsabilità dell'utente accertarsi dell'idoneità di tali informazioni per il proprio uso specifico. 


