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* SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale: Freezing Point Depressant
1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Categoria dei prodotti PC4 Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento 
Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Resto
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Produttore / Importatore / fornitore:
Romaco BV 
Edisonstraat 11
NL - 3261 LD Oud-Beijerland 
Nederland
Tel: +31 186 615244 
Fax: +31 186 619385 
Email: info@rochem.nl
Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotti 
1.4 Numero telefonico di emergenza:
Europe, Middle East & Africa: 
Americas:
Canada: 
United States:
East/South East Asia: 
Australia:

+44 1865 407333 
+1 215 207 0061
+1 800 579 7421 (Toll Free) 
+1 866 928 0789 (Toll Free) 
+65 3158 1412
+61 18000 74234 (Toll Free) acces from Austalia only

* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

GHS08 pericolo per la salute

STOT RE 2 H373 Può provocare danni ai reni in caso di esposizione prolungata e ripetuta.

GHS05 corrosione

Skin Corr. 1A H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Nocivo se ingerito.

2.2 Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP. 
Pittogrammi di pericolo GHS05, GHS07, GHS08
Avvertenza Pericolo

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: 
glicol etilenico
Indicazioni di pericolo 
H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H373 Può provocare danni ai reni in caso di esposizione prolungata e ripetuta. 
Consigli di prudenza
P260 Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti 

contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
(continua a pagina 2)
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Sostanze pericolose:
CAS: 107-21-1 
EINECS: 203-473-3
Numero indice: 603-027-00-1 
Reg.nr.: 01-2119456816-28

glicol etilenico 50-100%
STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, 

H302
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P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P301+P312 
P304+P340

P405 
P501
2.3 Altri pericoli

IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione.
Conservare sotto chiave.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT: Non applicabile.
vPvB: Non applicabile.

* SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
Descrizione: Miscela di sostanze elencate di seguito, possibilmente con aggiunte non pericolosi.

Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Indicazioni generali:
Le persone, fornendo assistenza, dovrebbero evitare l'esposizione e pericolo per sé o per altri. 
Non dare mai niente per bocca a persone svenute.
In caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione artificiale. 
Inalazione:
Rimuovere la vittima all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che facilita la respirazione. 
In caso di dolori sottoporre a cure mediche.
Contatto con la pelle:
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la pelle con abbondante acqua (Forse la doccia). 
Contatto con gli occhi:
Se possibile, rimuovere le lenti a contatto.
Lavare con acqua corrente per diversi minuti (almeno 15 minuti) tenendo le palpebre ben aperte Se persiste il dolore consultare 
il medico.
Ingestione:
Sciacquare la bocca con abbondante acqua. 
Chiamare subito il medico.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni. 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Mezzi protettivi specifici: Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Non necessario. 
6.2 Precauzioni ambientali:
Resto diluire abbondantemente con acqua.
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Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura). 
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione. 
6.4 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
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. 
Evitare la formazione di aerosol.
Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Stoccaggio:
Requisiti dei magazzini e dei serbatoi: Non sono richiesti requisiti particolari. 
Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno. 
7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

* SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

8.1 Parametri di controllo
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
107-21-1 glicol etilenico
TWA (Italia)

VL (Italia)

IOELV (EU)

Limite Ceiling: 100 mg/m³ 
A4 (aerosol)
Valore a breve termine: 104 mg/m³, 40 ppm 
Valore a lungo termine: 52 mg/m³, 20 ppm 
Pelle
Valore a breve termine: 104 mg/m³, 40 ppm 
Valore a lungo termine: 52 mg/m³, 20 ppm 
Pelle

Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base. 
8.2 Controlli dell'esposizione
Mezzi protettivi individuali:
Norme generali protettive e di igiene del lavoro: 
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. 
Maschera protettiva:
In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore. 
Filtro tipo A (marrone)
Protezione delle mani:
Utilizzare guanti di protezione a norma EN ISO 374-1
Solo guanti di protezione contro gli agenti chimici con marcatura CE della categoria III.
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.

Materiale dei guanti
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un 
produttore a un altro.
Guanti in gomma nitrilica
Tempo di permeazione del materiale dei guanti 
Permeazione: tempo di passaggio > 360 min
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
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Occhiali protettivi: Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.
Tuta protettiva: Tuta protettiva

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Indicazioni generali
Aspetto:

Forma:                                                                                  Liquido 
Colore:                                                                                  Incolore

Odore: Leggero 
Soglia olfattiva: Non definito.

valori di pH: Non definito.

Cambiamento di stato
Punto di fusione/punto di congelamento: Non definito. 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 196 °C

Punto di infiammabilità: 101 °C

Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile.

Temperatura di accensione: 371 °C

Temperatura di decomposizione: Non definito.

Temperatura di autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.

Proprietà esplosive: Prodotto non esplosivo.

Limiti di infiammabilità:
Inferiore: 2,6 Vol % 
Superiore: 53,0 Vol %

Tensione di vapore a 20 °C: 0,1 hPa

Densità a 20 °C: 1,08 g/cm³ 
Densità relativa Non definito. 
Densità di vapore: Non definito. 
Velocità di evaporazione Non definito.

Solubilità in/Miscibilità con
acqua: Completamente miscibile.

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non definito.

Viscosità:
Dinamica:                                                                             Non definito. 
Cinematica:                                                                          Non definito.

Tenore del solvente:
VOC (EU,1999/13/EC) -

9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni. 
10.2 Stabilità chimica
Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni. 
10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.
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* SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta
Nocivo se ingerito.
Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
107-21-1 glicol etilenico
Orale 
Cutaneo

LD50 
LD50

5.840 mg/kg (rat) 
9.530 mg/kg (rbt)

Irritabilità primaria: 
Corrosione/irritazione cutanea
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
Provoca gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
Mutagenicità delle cellule germinali Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta 
Può provocare danni ai reni in caso di esposizione prolungata e ripetuta.
Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1 Tossicità
Tossicità acquatica:
107-21-1 glicol etilenico
LC50/96h 
EC50/48h 
EC50/96h 
EC50/30 min

72.860 mg/l (Pimephales promelas) 
>100 mg/l (Daphnia magna)
6.500-13.000 mg/l (Alg) 
225 mg/l (bac)

12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni. 
12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
Ulteriori indicazioni in materia ambientale: 
Ulteriori indicazioni:
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità. 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
PBT: Non applicabile. 
vPvB: Non applicabile.
12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

Imballaggi non puliti:
Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 
Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1 Numero ONU
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA non applicabile

14.2 Nome di spedizione dell'ONU
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA non applicabile

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
Classe non applicabile

14.4 Gruppo di imballaggio
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA non applicabile

14.5 Pericoli per l'ambiente:
Marine pollutant: No

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile.

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

UN "Model Regulation": 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

Direttiva 2012/18/UE
Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I Nessuno degli ingredienti sono elencati. 
REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3
Disposizioni nazionali:

Istruzione tecnica aria:
Classe quota in %

NC 27,0

Classe di pericolosità per le acque: Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso. 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

* SEZIONE 16: Altre informazioni
Frasi rilevanti
H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H373 Può provocare danni ai reni in caso di esposizione prolungata e ripetuta.

Scheda rilasciata da: Environment protection department. 
Abbreviazioni e acronimi:
ADN: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieures (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 
Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of 
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
EC50: Effective Concentration, 50 percent
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IOELVS: Indicative Occupational Exposure Limit Values
mPa.s: milliPascal per second
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Skin Corr. 1A: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1A 
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1
STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 2 
* Dati modificati rispetto alla versione precedente 
Ddisconoscimento
Le informazioni contenute in questo materiale di sicurezza scheda tecnica viene preparato con la massima cura e corrisponde 
alle informazioni più recenti sulla data di pubblicazione (elencata nella parte superiore di ogni pagina) al fornitore sono noto. Il 
contenuto della scheda di dati di sicurezza non dovrebbe essere considerato come una garanzia che il prodotto descritto ha 
specifiche proprietà o è adatto per determinati scopi. È obbligo dell'utente per determinare se il prodotto è adatto per lo scopo 
specifico e il metodo di applicazione che l'utente è destinato o implicita. Questo foglio di dati materiale di sicurezza riguarda solo 
il prodotto specifico indicato e non valgono per l'utilizzo che non è definito o è per l'uso del prodotto in combinazione con altri 
materiali e/o prodotti. È responsabilità dell'utente per essere in grado di utilizzare il prodotto con cura e ad osservare le leggi e 
normative vigenti. Il fornitore non accetta alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti a causa di uso improprio di questo 
foglio di dati materiale di sicurezza e/o i prodotti ivi descritti.
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