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EPY 9.2.10 - SDS 1003

Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa.
1.1. Identificatore del prodotto.

Codice: A-44 Plus
Denominazione. Freezing Spray Plus ml.400

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

Usi Identificati Industriali. Professionali. Consumo.
Agente congelante - -
Agente congelante - -
Agente congelante - -

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.

Ragione Sociale. DUE-CI ELECTRONIC snc
Indirizzo. Strada del Casalino 11
Località e Stato. 37127 Verona (VR)

ITALIA
tel. +39 045 916251
fax. +39 045 8343494

e-mail della persona competente,.
responsabile della scheda dati di sicurezza. sds@duecielectronic.it

1.4. Numero telefonico di emergenza.

Per informazioni urgenti rivolgersi a. Roma  -  CAVp 'Osp. Pediatrico Bambino Gesù' - Tel.06-68593726  
Foggia - Az. Osp. Univ. Foggia  Tel.  0881-732326
Napoli - Az. Osp. "A. Cardarelli"  Tel. 081-7472870
Roma - CAV Policlinico "Umberto I"  Tel.  06-49978000
Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli"  Tel. 06-3054343  
Firenze - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica  Tel. 055-7947819
Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica  Tel. 0382-24444
Milano - Osp. Niguarda Ca' Granda  Tel. 02-66101029
Bergamo - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII  Tel. 800883300

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

Il  prodotto  è  classificato  pericoloso  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  (CE)  1272/2008  (CLP)  (e  successive  modifiche ed
adeguamenti).  Il  prodotto  pertanto  richiede  una  scheda  dati  di  sicurezza  conforme  alle  disposizioni  del  Regolamento  (CE)  1907/2006  e
successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Aerosol, categoria 3 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.H229

2.2. Elementi dell’etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo: --

Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo:
H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Consigli di prudenza:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C.
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13,00% del totale dei componenti in termini di massa è infiammabile.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
Contiene gas fluorurati a effetto serra: HFC-134a: 0,41 kg; 0,59 t CO2-eq; HFC-152a: 0,06 kg; 0,0075 t CO2-eq; GWP: 1260.

2.3. Altri pericoli.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
Il contenitore è sotto pressione. Oltre i 50°C compromette la sua capacità di tenuta e può esplodere.
La fase liquida del prodotto sulla pelle e sugli occhi provoca ustioni da congelamento.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.
3.1. Sostanze.

Informazione non pertinente.

3.2. Miscele.

Contiene:

Identificazione. x = Conc. %. Classificazione 1272/2008 (CLP).

1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO
CAS. 811-97-2 50 ≤ x <  100 Press. Gas H280
CE. 212-377-0
INDEX.
Nr. Reg. 01-2119459374-33-xxxx
1,1-DIFLUOROETANO
CAS. 75-37-6 9 ≤ x <  30 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280
CE. 200-866-1
INDEX.
Nr. Reg. 01-2119474440-43-xxxx

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

Il prodotto è un aerosol contenente propellenti. Ai fini del calcolo dei pericoli per la salute, i propellenti non sono considerati (salvo che
presentino pericoli per la salute). Le percentuali indicate sono comprensive dei propellenti.
Percentuale propellenti: 100,00 %

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

OCCHI:  Eliminare  eventuali  lenti  a  contatto.  Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le
palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE:  Togliersi  di  dosso  gli  abiti  contaminati.  Lavarsi  immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare
un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.
INGESTIONE:  Consultare  subito  un  medico.  Indurre  il  vomito  solo  su  indicazione  del  medico.  Non  somministrare  nulla per via orale se il
soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali.
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 5. Misure antincendio.
5.1. Mezzi di estinzione.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
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In  caso  di  surriscaldamento  i  contenitori  aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere proiettati a notevole distanza. Indossare un
casco di protezione prima di avvicinarsi all'incendio. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi.
INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare  con  getti  d'acqua  i  contenitori  per  evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per
la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti  normali  per  la  lotta  al  fuoco,  come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469),
guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare  adeguati  dispositivi  di  protezione  (compresi  i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza)
onde  prevenire  contaminazioni  della  pelle,  degli  occhi  e  degli  indumenti  personali.  Queste  indicazioni  sono  valide  sia  per  gli addetti alle
lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali.
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.
Aspirare  il  prodotto  fuoriuscito  in  recipiente  idoneo.  Se  il  prodotto  è  infiammabile,  utilizzare un’apparecchiatura antideflagrante. Valutare la
compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere  ad  una  sufficiente  areazione  del  luogo  interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato
conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni.
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.

Evitare  l'accumulo  di  cariche  elettrostatiche.  Non  vaporizzare  su  fiamme  o corpi incandescenti. I vapori possono incendiarsi con esplosione,
pertanto  occorre  evitarne  l'accumulo  tenendo  aperte  porte  e  finestre  e  assicurando  una ventilazione incrociata. Non mangiare, nè bere, nè
fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.
Conservare  in  luogo  ben  ventilato,  al  riparo  dai  raggi  solari  diretti  e  a  temperatura  inferiore  ai  50°C/122°F,  lontano  da qualsiasi fonte di
combustione.

7.3. Usi finali particolari.
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

8.1. Parametri di controllo.

Riferimenti Normativi:

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits
EU OEL EU Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE.
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1,1,1,2-Tetrafluoroetano
Valore limite di soglia.

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

WEL GBR 4240 1000
OEL EU 4200 1000

Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC.
Valore di riferimento in acqua dolce 0,01 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,01 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,75 mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 1 mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP 73 mg/l

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori. Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali acuti Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Locali acuti Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Inalazione. VND 2476 VND 13936
mg/m3 mg/m3

1,1-Difluoroetano
Valore limite di soglia.

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

OEL EU 1000
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC.

Valore di riferimento in acqua dolce 0,048 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,0048 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,19 mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,019 mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 0,48 mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,141 mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori. Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali acuti Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Locali acuti Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Inalazione. VND 675 VND 2713
mg/m3 mg/m3

Legenda:
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.
VND  =  pericolo  identificato  ma  nessun  DNEL/PNEC  disponibile      ;      NEA  =  nessuna  esposizione  prevista      ;     NPI = nessun pericolo
identificato.

8.2. Controlli dell’esposizione.

Considerato  che  l'utilizzo  di  misure  tecniche  adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali,
assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
PROTEZIONE DELLE MANI
In  caso  sia  previsto  un  contatto  prolungato  con  il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti alla penetrazione
(rif. norma EN 374).
Per  la  scelta  definitiva  del  materiale  dei  guanti  da  lavoro  si  deve  valutare  anche  il  processo di utilizzo del prodotto e gli eventuali ulteriori
prodotti che ne derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare  abiti  da  lavoro  con  maniche  lunghe  e  calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma
EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In  caso  di  superamento  del  valore  di  soglia  (es.  TLV-TWA)  della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di
indossare una maschera con filtro di tipo AX combinato con filtro di tipo P (rif. norma EN 14387).
L’utilizzo  di  mezzi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  è  necessario  in  caso  le  misure  tecniche  adottate  non  siano  sufficienti  per limitare
l’esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE.
Le  emissioni  da  processi  produttivi,  comprese  quelle  da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della
normativa di tutela ambientale.
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SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche.
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

Stato Fisico aerosol
Colore incolore
Odore di etere
Soglia olfattiva. Non disponibile.
pH. Non disponibile.
Punto di fusione o di congelamento. Non disponibile.
Punto di ebollizione iniziale. -26 °C.
Intervallo di ebollizione. Non disponibile.
Punto di infiammabilità. La combustione non è sostenuta.
Tasso di evaporazione Non disponibile.
Infiammabilità di solidi e gas non infiammabile
Limite inferiore infiammabilità. Non applicabile.
Limite superiore infiammabilità. Non applicabile.
Limite inferiore esplosività. Non disponibile.
Limite superiore esplosività. Non disponibile.
Tensione di vapore. 4,5 bar
Densità di vapore Non disponibile.
Densità relativa. 1,17
Solubilità solubile in solventi organici
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non disponibile.
Temperatura di autoaccensione. Non disponibile.
Temperatura di decomposizione. >200°C
Viscosità Non disponibile.
Proprietà esplosive Non disponibile.
Proprietà ossidanti Non disponibile.

9.2. Altre informazioni.
VOC (Direttiva 2010/75/CE) : 0
VOC (carbonio volatile) : 0

SEZIONE 10. Stabilità e reattività.

10.1. Reattività.

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica.

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose.

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare.

Evitare il surriscaldamento.

10.5. Materiali incompatibili.

Forti riducenti e ossidanti, basi e acidi forti, materiali ad elevata temperatura.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.

TOSSICITÀ ACUTA.

LC50 (Inalazione - vapori) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante).
LC50 (Inalazione - nebbie / polveri) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante).
LD50 (Orale) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante).
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LD50 (Cutanea) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante).

1,1,1,2-Tetrafluoroetano
LC50 (Inalazione). 567000  dog

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

CANCEROGENICITÀ.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE.
Esclusa in quanto l’aerosol non consente l’accumulo in bocca di una quantità significativa del prodotto.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.
Utilizzare  secondo  le  buone  pratiche  lavorative,  evitando  di  disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto
ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità.

1,1,1,2-Tetrafluoroetano
LC50 - Pesci. 450 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Crostacei. 980 mg/l/48h Daphnia magna

1,1-Difluoroetano
LC50 - Pesci. 295,783 mg/l/96h
EC50 - Crostacei. 146,695 mg/l/48h Daphnia

12.2. Persistenza e degradabilità.

1,1,1,2-Tetrafluoroetano
NON Rapidamente Biodegradabile.

1,1-Difluoroetano
Solubilità in acqua. 2,671 mg/l

12.3. Potenziale di bioaccumulo.

1,1-Difluoroetano
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. 1,13
BCF. 2

12.4. Mobilità nel suolo.

1,1-Difluoroetano
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua. 4,47

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
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12.6. Altri effetti avversi.
ODP: 0
GWP: 1260
Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto: HFC-134a, HFC-152a.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi.
Lo    smaltimento    deve    essere    affidato    ad  una  società  autorizzata  alla  gestione  dei  rifiuti,  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  ed
eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all’ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto.
14.1. Numero ONU.

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950

14.2. Nome di spedizione dell’ONU.

ADR / RID: AEROSOL
IMDG: AEROSOLS
IATA: AEROSOLS, NON-FLAMMABLE

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto.

ADR / RID: Classe: 2 Etichetta: 2.2

IMDG: Classe: 2 Etichetta: 2.2

IATA: Classe: 2 Etichetta: 2.2

14.4. Gruppo di imballaggio.

ADR / RID, IMDG, IATA: -

14.5. Pericoli per l’ambiente.

ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

ADR / RID: HIN - Kemler: -- Quantità Limitate: 1 L Codice di restrizione in galleria: (E)
Disposizione Speciale: -

IMDG: EMS: F-D, S-U Quantità Limitate: 1 L
IATA: Cargo: Quantità massima: 150 Kg Istruzioni Imballo: 203

Pass.: Quantità massima: 75 Kg Istruzioni Imballo: 203
Istruzioni particolari: A98, A145, A167, A802

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

Informazione non pertinente.

DUE-CI ELECTRONIC snc
A-44 Plus - Freezing Spray Plus ml.400

Revisione n.5  
Data revisione 19/12/2016
Stampata il 19/12/2016
Pagina n.  8 / 0

IT

EPY 9.2.10 - SDS 1003

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Nessuna.Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.
Nessuna.

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).
Nessuna.

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna.

Controlli Sanitari.
Informazioni non disponibili.

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , sui gas fluorurati a effetto serra

Direttiva 2013/10/EU, 2008/47/EC modifica della direttiva 75/324/CEE sui genaratori aerosol.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica.

E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:
1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO
1,1-DIFLUOROETANO

SEZIONE 16. Altre informazioni.
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Gas 1 Gas infiammabile, categoria 1
Aerosol 3 Aerosol, categoria 3
Press. Gas Gas sotto pressione
H220 Gas altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
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- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia  
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web Agenzia ECHA

Nota per l’utilizzatore:
Le  informazioni  contenute  in  questa  scheda  si  basano  sulle  conoscenze  disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore
deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè  l'uso  del  prodotto  non  cade  sotto  il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e
le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla revisione precedente.
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
01 / 02 / 03 / 04 / 06 / 09 / 11 / 14 / 15.
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Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa.
1.1. Identificatore del prodotto.

Codice: A-44 Plus
Denominazione. Freezing Spray Plus ml.400

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

Usi Identificati Industriali. Professionali. Consumo.
Agente congelante - -
Agente congelante - -
Agente congelante - -

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.

Ragione Sociale. DUE-CI ELECTRONIC snc
Indirizzo. Strada del Casalino 11
Località e Stato. 37127 Verona (VR)

ITALIA
tel. +39 045 916251
fax. +39 045 8343494

e-mail della persona competente,.
responsabile della scheda dati di sicurezza. sds@duecielectronic.it

1.4. Numero telefonico di emergenza.

Per informazioni urgenti rivolgersi a. Roma  -  CAVp 'Osp. Pediatrico Bambino Gesù' - Tel.06-68593726  
Foggia - Az. Osp. Univ. Foggia  Tel.  0881-732326
Napoli - Az. Osp. "A. Cardarelli"  Tel. 081-7472870
Roma - CAV Policlinico "Umberto I"  Tel.  06-49978000
Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli"  Tel. 06-3054343  
Firenze - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica  Tel. 055-7947819
Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica  Tel. 0382-24444
Milano - Osp. Niguarda Ca' Granda  Tel. 02-66101029
Bergamo - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII  Tel. 800883300

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

Il  prodotto  è  classificato  pericoloso  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  (CE)  1272/2008  (CLP)  (e  successive  modifiche ed
adeguamenti).  Il  prodotto  pertanto  richiede  una  scheda  dati  di  sicurezza  conforme  alle  disposizioni  del  Regolamento  (CE)  1907/2006  e
successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Aerosol, categoria 3 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.H229

2.2. Elementi dell’etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo: --

Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo:
H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Consigli di prudenza:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C.

mailto:sds@duecielectronic.it
mailto:sds@duecielectronic.it
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13,00% del totale dei componenti in termini di massa è infiammabile.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
Contiene gas fluorurati a effetto serra: HFC-134a: 0,41 kg; 0,59 t CO2-eq; HFC-152a: 0,06 kg; 0,0075 t CO2-eq; GWP: 1260.

2.3. Altri pericoli.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
Il contenitore è sotto pressione. Oltre i 50°C compromette la sua capacità di tenuta e può esplodere.
La fase liquida del prodotto sulla pelle e sugli occhi provoca ustioni da congelamento.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.
3.1. Sostanze.

Informazione non pertinente.

3.2. Miscele.

Contiene:

Identificazione. x = Conc. %. Classificazione 1272/2008 (CLP).

1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO
CAS. 811-97-2 50 ≤ x <  100 Press. Gas H280
CE. 212-377-0
INDEX.
Nr. Reg. 01-2119459374-33-xxxx
1,1-DIFLUOROETANO
CAS. 75-37-6 9 ≤ x <  30 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280
CE. 200-866-1
INDEX.
Nr. Reg. 01-2119474440-43-xxxx

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

Il prodotto è un aerosol contenente propellenti. Ai fini del calcolo dei pericoli per la salute, i propellenti non sono considerati (salvo che
presentino pericoli per la salute). Le percentuali indicate sono comprensive dei propellenti.
Percentuale propellenti: 100,00 %

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

OCCHI:  Eliminare  eventuali  lenti  a  contatto.  Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le
palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE:  Togliersi  di  dosso  gli  abiti  contaminati.  Lavarsi  immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare
un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.
INGESTIONE:  Consultare  subito  un  medico.  Indurre  il  vomito  solo  su  indicazione  del  medico.  Non  somministrare  nulla per via orale se il
soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali.
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 5. Misure antincendio.
5.1. Mezzi di estinzione.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
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In  caso  di  surriscaldamento  i  contenitori  aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere proiettati a notevole distanza. Indossare un
casco di protezione prima di avvicinarsi all'incendio. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi.
INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare  con  getti  d'acqua  i  contenitori  per  evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per
la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti  normali  per  la  lotta  al  fuoco,  come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469),
guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare  adeguati  dispositivi  di  protezione  (compresi  i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza)
onde  prevenire  contaminazioni  della  pelle,  degli  occhi  e  degli  indumenti  personali.  Queste  indicazioni  sono  valide  sia  per  gli addetti alle
lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali.
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.
Aspirare  il  prodotto  fuoriuscito  in  recipiente  idoneo.  Se  il  prodotto  è  infiammabile,  utilizzare un’apparecchiatura antideflagrante. Valutare la
compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere  ad  una  sufficiente  areazione  del  luogo  interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato
conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni.
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.

Evitare  l'accumulo  di  cariche  elettrostatiche.  Non  vaporizzare  su  fiamme  o corpi incandescenti. I vapori possono incendiarsi con esplosione,
pertanto  occorre  evitarne  l'accumulo  tenendo  aperte  porte  e  finestre  e  assicurando  una ventilazione incrociata. Non mangiare, nè bere, nè
fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.
Conservare  in  luogo  ben  ventilato,  al  riparo  dai  raggi  solari  diretti  e  a  temperatura  inferiore  ai  50°C/122°F,  lontano  da qualsiasi fonte di
combustione.

7.3. Usi finali particolari.
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

8.1. Parametri di controllo.

Riferimenti Normativi:

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits
EU OEL EU Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE.
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1,1,1,2-Tetrafluoroetano
Valore limite di soglia.

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

WEL GBR 4240 1000
OEL EU 4200 1000

Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC.
Valore di riferimento in acqua dolce 0,01 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,01 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,75 mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 1 mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP 73 mg/l

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori. Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali acuti Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Locali acuti Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Inalazione. VND 2476 VND 13936
mg/m3 mg/m3

1,1-Difluoroetano
Valore limite di soglia.

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

OEL EU 1000
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC.

Valore di riferimento in acqua dolce 0,048 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,0048 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,19 mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,019 mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente 0,48 mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,141 mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori. Effetti sui lavoratori

Via di Esposizione Locali acuti Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Locali acuti Sistemici
acuti

Locali
cronici

Sistemici
cronici

Inalazione. VND 675 VND 2713
mg/m3 mg/m3

Legenda:
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.
VND  =  pericolo  identificato  ma  nessun  DNEL/PNEC  disponibile      ;      NEA  =  nessuna  esposizione  prevista      ;     NPI = nessun pericolo
identificato.

8.2. Controlli dell’esposizione.

Considerato  che  l'utilizzo  di  misure  tecniche  adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali,
assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
PROTEZIONE DELLE MANI
In  caso  sia  previsto  un  contatto  prolungato  con  il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti alla penetrazione
(rif. norma EN 374).
Per  la  scelta  definitiva  del  materiale  dei  guanti  da  lavoro  si  deve  valutare  anche  il  processo di utilizzo del prodotto e gli eventuali ulteriori
prodotti che ne derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare  abiti  da  lavoro  con  maniche  lunghe  e  calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma
EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In  caso  di  superamento  del  valore  di  soglia  (es.  TLV-TWA)  della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di
indossare una maschera con filtro di tipo AX combinato con filtro di tipo P (rif. norma EN 14387).
L’utilizzo  di  mezzi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  è  necessario  in  caso  le  misure  tecniche  adottate  non  siano  sufficienti  per limitare
l’esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE.
Le  emissioni  da  processi  produttivi,  comprese  quelle  da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della
normativa di tutela ambientale.
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SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche.
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

Stato Fisico aerosol
Colore incolore
Odore di etere
Soglia olfattiva. Non disponibile.
pH. Non disponibile.
Punto di fusione o di congelamento. Non disponibile.
Punto di ebollizione iniziale. -26 °C.
Intervallo di ebollizione. Non disponibile.
Punto di infiammabilità. La combustione non è sostenuta.
Tasso di evaporazione Non disponibile.
Infiammabilità di solidi e gas non infiammabile
Limite inferiore infiammabilità. Non applicabile.
Limite superiore infiammabilità. Non applicabile.
Limite inferiore esplosività. Non disponibile.
Limite superiore esplosività. Non disponibile.
Tensione di vapore. 4,5 bar
Densità di vapore Non disponibile.
Densità relativa. 1,17
Solubilità solubile in solventi organici
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non disponibile.
Temperatura di autoaccensione. Non disponibile.
Temperatura di decomposizione. >200°C
Viscosità Non disponibile.
Proprietà esplosive Non disponibile.
Proprietà ossidanti Non disponibile.

9.2. Altre informazioni.
VOC (Direttiva 2010/75/CE) : 0
VOC (carbonio volatile) : 0

SEZIONE 10. Stabilità e reattività.

10.1. Reattività.

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica.

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose.

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare.

Evitare il surriscaldamento.

10.5. Materiali incompatibili.

Forti riducenti e ossidanti, basi e acidi forti, materiali ad elevata temperatura.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.

TOSSICITÀ ACUTA.

LC50 (Inalazione - vapori) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante).
LC50 (Inalazione - nebbie / polveri) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante).
LD50 (Orale) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante).
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LD50 (Cutanea) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante).

1,1,1,2-Tetrafluoroetano
LC50 (Inalazione). 567000  dog

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

CANCEROGENICITÀ.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE.
Esclusa in quanto l’aerosol non consente l’accumulo in bocca di una quantità significativa del prodotto.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.
Utilizzare  secondo  le  buone  pratiche  lavorative,  evitando  di  disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto
ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità.

1,1,1,2-Tetrafluoroetano
LC50 - Pesci. 450 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Crostacei. 980 mg/l/48h Daphnia magna

1,1-Difluoroetano
LC50 - Pesci. 295,783 mg/l/96h
EC50 - Crostacei. 146,695 mg/l/48h Daphnia

12.2. Persistenza e degradabilità.

1,1,1,2-Tetrafluoroetano
NON Rapidamente Biodegradabile.

1,1-Difluoroetano
Solubilità in acqua. 2,671 mg/l

12.3. Potenziale di bioaccumulo.

1,1-Difluoroetano
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. 1,13
BCF. 2

12.4. Mobilità nel suolo.

1,1-Difluoroetano
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua. 4,47

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
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12.6. Altri effetti avversi.
ODP: 0
GWP: 1260
Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto: HFC-134a, HFC-152a.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi.
Lo    smaltimento    deve    essere    affidato    ad  una  società  autorizzata  alla  gestione  dei  rifiuti,  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  ed
eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all’ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto.
14.1. Numero ONU.

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950

14.2. Nome di spedizione dell’ONU.

ADR / RID: AEROSOL
IMDG: AEROSOLS
IATA: AEROSOLS, NON-FLAMMABLE

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto.

ADR / RID: Classe: 2 Etichetta: 2.2

IMDG: Classe: 2 Etichetta: 2.2

IATA: Classe: 2 Etichetta: 2.2

14.4. Gruppo di imballaggio.

ADR / RID, IMDG, IATA: -

14.5. Pericoli per l’ambiente.

ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

ADR / RID: HIN - Kemler: -- Quantità Limitate: 1 L Codice di restrizione in galleria: (E)
Disposizione Speciale: -

IMDG: EMS: F-D, S-U Quantità Limitate: 1 L
IATA: Cargo: Quantità massima: 150 Kg Istruzioni Imballo: 203

Pass.: Quantità massima: 75 Kg Istruzioni Imballo: 203
Istruzioni particolari: A98, A145, A167, A802

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

Informazione non pertinente.
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SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Nessuna.Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.
Nessuna.

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).
Nessuna.

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna.

Controlli Sanitari.
Informazioni non disponibili.

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , sui gas fluorurati a effetto serra

Direttiva 2013/10/EU, 2008/47/EC modifica della direttiva 75/324/CEE sui genaratori aerosol.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica.

E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:
1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO
1,1-DIFLUOROETANO

SEZIONE 16. Altre informazioni.
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Gas 1 Gas infiammabile, categoria 1
Aerosol 3 Aerosol, categoria 3
Press. Gas Gas sotto pressione
H220 Gas altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
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- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia  
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web Agenzia ECHA

Nota per l’utilizzatore:
Le  informazioni  contenute  in  questa  scheda  si  basano  sulle  conoscenze  disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore
deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè  l'uso  del  prodotto  non  cade  sotto  il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e
le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla revisione precedente.
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
01 / 02 / 03 / 04 / 06 / 09 / 11 / 14 / 15.
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ALLEGATO - SCENARI DI ESPOSIZIONE 

Il fornitore del prodotto non ha trasmesso l’allegato agli usi identificati, riportiamo di seguito le informazioni 
presenti nella banca dati dell’ECHA. 

1,1,1,2-Tetrafluoroetano
Numero di registrazione REACH:  01-2119459374-33-xxxx 
Numero CAS:  811-97-2 
Numero EC:  212-377-0 

Usi identificati 
Informazioni sugli usi 
Produzione 
Nome uso identificato Produzione della sostanza 

Categoria di processo PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

Categoria di rilascio ambientale ERC1: Produzione di sostanze chimiche 

Nome uso identificato Operazioni di recupero = riciclo/recupero/distruzione (dei rifiuti) 

Categoria di processo PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

Categoria di rilascio ambientale ERC1: Produzione di sostanze chimiche 

Nome uso identificato IU1: Produzione della sostanza 

Categoria di processo PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

Categoria di rilascio ambientale ERC1: Produzione di sostanze chimiche 

Nome uso identificato IU7: Operazioni di recupero = riciclo/recupero/distruzione (dei rifiuti) 

Categoria di processo PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

Categoria di rilascio ambientale ERC1: Produzione di sostanze chimiche 

Formulazione 

Nome uso identificato Formulazione/miscelazione  

Categoria di processo PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

Categoria di rilascio ambientale ERC2: Formulazione di preparati 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Nome uso identificato Fabbricazione di MDI, Aerosol, OCF, Tubo Freezer Spray 

Categoria di processo PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

Categoria di rilascio ambientale ERC2: Formulazione di preparati 

DUE-CI ELECTRONIC
Strada del Casalino 11, 
37127  Verona  (VR)
Tel.+39 045 916251 - Fax +39 045 8343294
VAT nr.: IT-02402340232
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Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Nome uso identificato Fabbricazione di MDI, Aerosol, OCF 

Categoria di processo PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

Categoria di rilascio ambientale ERC2: Formulazione di preparati 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Nome uso identificato IU2 

Categoria di processo PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

Categoria di prodotto chimico PC21: Sostanze chimiche per laboratorio 

Categoria di rilascio ambientale ERC2: Formulazione di preparati 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Nome uso identificato IU3 

Categoria di processo PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

Categoria di prodotto chimico PC16: Fluidi per il trasferimento di calore 
PC0: Altro: Propellenti per aerosol 

Categoria di rilascio ambientale ERC2: Formulazione di preparati 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Uso in siti industriali 

Nome uso identificato Confezionamento/Riconfezionamento

Categoria di processo PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a 
recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate 
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

Categoria di rilascio ambientale ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Fabbricazione di sistemi caricati RAC/MAC e altre macchine di refrigerazione 

Categoria di processo PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

DUE-CI ELECTRONIC
Strada del Casalino 11, 
37127  Verona  (VR)
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Categoria di rilascio ambientale ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Settore d’uso SU17: Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari, apparecchiature, autoveicoli e 
altri mezzi di trasporto 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato Agente schiumogeno  

Categoria di processo PROC12: Uso di agenti di soffiatura nellaproduzione di schiume 

Categoria di rilascio ambientale ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli 
ERC5: Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una 
matrice 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Settore d’uso SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la 
conversione

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato Raffinazione del metallo/copertura gas 

Categoria di processo PROC22: Operazioni di lavorazione nell'ambito di processi potenzialmente chiusi con 
minerali/metalli a temperature elevate 

Categoria di rilascio ambientale ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Formulazione e fusione 

Categoria di processo PROC0: Altro: No PROC richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Settore d’uso SU0: Altro: No SU richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Fabbricazione di inalatori-chiusi (MDI), aerosol, schiume monocomponenti (OCF), Spray 
Freezer a tubo 

Categoria di processo PROC0: Altro: No PROC richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 
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Settore d’uso SU0: Altro: No SU richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Confezionamento/Riconfezionamento

Categoria di processo PROC0: Altro: No PROC richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Settore d’uso SU0: Altro: No SU richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Fabbricazione di sistemi caricati RAC/MAC e altre macchine di refrigerazione 

Categoria di processo PROC0: Altro: No PROC richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Settore d’uso SU0: Altro: No SU richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Agente schiumogeno 

Categoria di processo PROC0: Altro: No PROC richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Settore d’uso SU0: Altro: No SU richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato Raffinazione del metallo/copertura gas 

Categoria di processo PROC0: Altro: No PROC richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Settore d’uso SU0: Altro: No SU richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato IU5 

Categoria di processo PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

Categoria di prodotto chimico PC16: Fluidi per il trasferimento di calore 

Categoria di rilascio ambientale ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi
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Sostanza fornita per essere In miscela 
usata in forma di 

Settore d’uso SU17: Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari, apparecchiature, autoveicoli e 
altri mezzi di trasporto 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato IU4 

Categoria di processo PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a 
recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate 
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di 
riempimento dedicata, compresa la pesatura) 

Categoria di prodotto chimico PC16: Fluidi per il trasferimento di calore 

Categoria di rilascio ambientale ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

Sostanza fornita per essere In miscela 
usata in forma di 

Settore d’uso SU17: Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari, apparecchiature, autoveicoli e 
altri mezzi di trasporto 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato IU6 

Categoria di processo PROC12: Uso di agenti di soffiatura nella produzione di schiume 

Categoria di prodotto chimico PC16: Fluidi per il trasferimento di calore 
PC0: Altro: Propellenti per aerosol 

Categoria di rilascio ambientale ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli 
ERC5: Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una 
matrice 

Sostanza fornita per essere In miscela 
usata in forma di 

Settore d’uso SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la 
conversione

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato IU8 

Categoria di processo PROC22: Operazioni di lavorazione nell'ambito di processi potenzialmente chiusi con 
minerali/metalli a temperature elevate 

Categoria di prodotto chimico PC16: Fluidi per il trasferimento di calore 

Categoria di rilascio ambientale ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli 

Sostanza fornita per essere In miscela 
usata in forma di 

Settore d’uso SU15: Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 
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Uso Professionale 

Nome uso identificato MAC & RAC 

Categoria di processo PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a 
recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate 

Categoria di rilascio ambientale ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC9b: Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato Recupero/manutenzione F-gas 

Categoria di processo PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a 
recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate 

Categoria di rilascio ambientale ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC9b: Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Laser medicali 

Categoria di processo PROC11: Applicazione spray non industriale 

Categoria di rilascio ambientale ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Settore d’uso SU20: Servizi sanitari 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Agente schiumogeno 

Categoria di processo PROC11: Applicazione spray non industriale 
PROC12: Uso di agenti di soffiatura nellaproduzione di schiume 

Categoria di rilascio ambientale ERC10a: Ampio uso dispersivo esterno di articoli e materiali di lunga durata a basso rilascio 
ERC11a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di articoli e materiali di lunga durata a basso 
rilascio

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Settore d’uso SU19: Costruzioni  
SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la 
conversione

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 
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Nome uso identificato Aerosol/Propellente/Spray Freezer a tubo 

Categoria di processo PROC11: Applicazione spray non industriale 

Categoria di prodotto chimico PC0: Other: UCN D15100 

Categoria di rilascio ambientale ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato Un componente della schiuma 

Categoria di processo PROC11: Applicazione spray non industriale 

Categoria di rilascio ambientale ERC10a: Ampio uso dispersivo esterno di articoli e materiali di lunga durata a basso rilascio 
ERC11a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di articoli e materiali di lunga durata a basso 
rilascio

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Settore d’uso SU19: Costruzioni 
SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la 
conversione

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato Uso in laboratori 

Categoria di processo PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 

Categoria di prodotto chimico PC21: Sostanze chimiche per laboratorio 

Categoria di rilascio ambientale ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Settore d’uso SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Recupero/Assistenza F-gas 

Categoria di processo PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a 
recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate 

Categoria di rilascio ambientale ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC9b: Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 
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Nome uso identificato Aerosol/Propellente/Spray Freezer a tubo 

Categoria di processo PROC11: Applicazione spray non industriale 

Categoria di prodotto chimico PC0: Other: UCN D15100 

Categoria di rilascio ambientale ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato MAC & RAC 

Categoria di processo PROC0: Altro: No PROC richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Settore d’uso SU0: Altro: No SU richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Agente schiumogeno 

Categoria di processo PROC0: Altro: No PROC richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Settore d’uso SU0: Altro: No SU richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Aerosol/Propellente/Spray Freezer a tubo 

Categoria di processo PROC0: Altro: No PROC richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Settore d’uso SU0: Altro: No SU richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Un componente della schiuma 

Categoria di processo PROC0: Altro: No PROC richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Settore d’uso SU0: Altro: No SU richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato Aerosol/Propellente/Spray Freezer a tubo 

Categoria di processo PROC11: Applicazione spray non industriale 
PROC0: Altro: 
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Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Categoria di rilascio ambientale ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato Recupero (F-gas/ODS)/Assistenza 

Categoria di processo PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a 
recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate 

Categoria di rilascio ambientale ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC9b: Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Aerosol/Propellente/Spray Freezer a tubo  

Categoria di processo PROC11: Applicazione spray non industriale 

Categoria di prodotto chimico PC 0: Other: UCN D15100 

Categoria di rilascio ambientale ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato IU9 

Categoria di processo PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a 
recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate 

Categoria di prodotto chimico PC16: Fluidi per il trasferimento di calore 

Categoria di rilascio ambientale ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC9b: Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Settore d’uso SU0: Altro: No SU richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato IU10 

Categoria di processo PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a 
recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate 

Categoria di prodotto chimico PC16: Fluidi per il trasferimento di calore 

Categoria di rilascio ambientale ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
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ERC9b: Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di In miscela 

Settore d’uso SU0: Altro: No SU richiesta nella sezione 3.5, in base a REACH art. 10 bis (iii) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato IU12 

Categoria di processo PROC11: Applicazione spray non industriale 

Categoria di prodotto chimico PC16: Fluidi per il trasferimento di calore 

Categoria di rilascio ambientale ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Settore d’uso SU20: Servizi sanitari 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato IU13 

Categoria di processo PROC11: Applicazione spray non industriale 
PROC12: Uso di agenti di soffiatura nellaproduzione di schiume 

Categoria di prodotto chimico PC16: Fluidi per il trasferimento di calore 

Categoria di rilascio ambientale ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Settore d’uso SU19: Costruzioni  
SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la 
conversione

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato IU14 

Categoria di processo PROC11: Applicazione spray non industriale 

Categoria di prodotto chimico PC0: Other: UCN D15100 

Categoria di rilascio ambientale ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Settore d’uso SU0: Altro: uso professionale del/Mac e altri sistemi di refrigerazione RAC 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato IU15 
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Categoria di processo PROC11: Applicazione spray non industriale 

Categoria di prodotto chimico PC16: Fluidi per il trasferimento di calore 

Categoria di rilascio ambientale ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Settore d’uso SU19: Costruzioni  
SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la 
conversione

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato IU16 

Categoria di processo PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 

Categoria di prodotto chimico PC21: Sostanze chimiche per laboratorio 

Categoria di rilascio ambientale ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Settore d’uso SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi) 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Uso Consumatore: 

Nome uso identificato Aerosol/Propellente/Spray Freezer a tubo 

Categoria di prodotto chimico PC0: Other: UCN D15100 

Categoria di rilascio ambientale ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato Un componente della schiuma  

Categoria di prodotto chimico PC0: Other: PC 0: Altro: soffiatori di schiuma 

Categoria di rilascio ambientale ERC10a: Ampio uso dispersivo esterno di articoli e materiali di lunga durata a basso rilascio 
ERC11a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di articoli e materiali di lunga durata a basso 
rilascio

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato Aerosol/Propellente/Spray Freezer a tubo 

Categoria di prodotto chimico PC0: Other: UCN D15100 

Categoria di rilascio ambientale ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 
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Nome uso identificato Aerosol/Propellente/Spray Freezer a tubo 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato Un componente della schiuma 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato Aerosol/Propellente 

Categoria di prodotto chimico PC0: Other: UCN D15100 

Categoria di rilascio ambientale ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Altre condizioni d’uso rilevanti? No 

Nome uso identificato IU17 

Categoria di prodotto chimico PC0: Other: UCN D15100: propellenti 

Categoria di rilascio ambientale ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Sostanza fornita per essere Tal quale 
usata in forma di 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato IU18 

Categoria di prodotto chimico PC0: Other: PC 0: Altro: soffiatori di schiuma 

Categoria di rilascio ambientale ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Vita dell’articolo: 

Nome uso identificato Fabbricazione di MDI, Aerosol, OCF, Spray Freezer a tubo 

Categoria di rilascio ambientale ERC2: Formulazione di preparati 

Categoria di articolo relativa AC02: Altri (destinata a essere rilasciata): Aerosol 
alla vita di servizio 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato Fabbricazione di RAC sistemi caricati / MAC e altre macchine di refrigerazione 

Categoria di rilascio ambientale ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi 

Categoria di articolo relativa AC1: Veicoli  
alla vita di servizio AC2: Macchinari, apparecchi meccanici, articoli elettrici/elettronici 
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Nome uso identificato Agente schiumogeno 

Categoria di rilascio ambientale ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli 
ERC5: Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una 
matrice 

Categoria di articolo relativa AC13: Prodotti di plastica 
alla vita di servizio 

Altre condizioni d’uso rilevanti? Sì 

Nome uso identificato MAC & RAC 

Categoria di rilascio ambientale ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi 
ERC9b: Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi 

Categoria di articolo relativa AC1: Veicoli 
alla vita di servizio AC2: Macchinari, apparecchi meccanici, articoli elettrici/elettronici 

Nome uso identificato Aerosol/Propellente/Spray Freezer a tubo 

Categoria di rilascio ambientale ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Categoria di articolo relativa AC02: Altri (destinata a essere rilasciata): Aerosol 
alla vita di servizio 

Nome uso identificato Un componente della schiuma 

Categoria di rilascio ambientale ERC10a: Ampio uso dispersivo esterno di articoli e materiali di lunga durata a basso rilascio 
ERC11a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di articoli e materiali di lunga durata a basso 
rilascio

Categoria di articolo relativa AC02: Altri (destinata a essere rilasciata): Aerosol 
alla vita di servizio 

Nome uso identificato Aerosol/Propellente/Spray Freezer a tubo 

Categoria di rilascio ambientale ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

Categoria di articolo relativa AC02: Altro (destinate a essere rilasciate): Aerosol / propellente, tra cui tubi feezer Spray 
alla vita di servizio 

Nome uso identificato Fabbricazione di MDI, Aerosol, OCF, Tubo Freezer Spray 

Categoria di rilascio ambientale ERC2: Formulazione di preparati 

Categoria di articolo relativa AC02: Altro (destinate a essere rilasciate):
alla vita di servizio 

Nome uso identificato Aerosol/Propellente/Spray Freezer a tubo 

Categoria di rilascio ambientale ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 
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Categoria di articolo relativa AC02: Altro (destinate a essere rilasciate):
alla vita di servizio 

Nome uso identificato Aerosol/Propellente/Spray Freezer a tubo 

Categoria di articolo relativa AC02: Altro (destinate a essere rilasciate): Aerosol 
alla vita di servizio 

Nome uso identificato L'uso di refrigeranti a veicoli e macchinari fermi/apparecchi meccanici e dispositivi 
elettrici/elettronici

Categoria di rilascio ambientale ERC10a: Ampio uso dispersivo esterno di articoli e materiali di lunga durata a basso rilascio 
ERC11a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di articoli e materiali di lunga durata a basso 
rilascio

Categoria di articolo relativa AC1: Veicoli 
alla vita di servizio AC2: Macchinari, apparecchi meccanici, articoli elettrici/elettronici 

Nome uso identificato L'uso di ritardanti di fiamma nei sistemi di estinzione incendi 

Categoria di rilascio ambientale ERC10b: Ampio uso dispersivo esterno di articoli e materiali di lunga durata con rilascio elevato
o intenzionale (compresa lavorazione con abrasivi)
ERC11b: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di articoli e materiali di lunga durata con
rilascio elevato o intenzionale (compresa lavorazione con abrasivi)

Categoria di articolo relativa AC02: Altro (destinate a essere rilasciate): estintori 
alla vita di servizio 

Nome uso identificato Aerosol 

Categoria di processo PROC21: Manipolazione con basso consumo energetico di sostanze presenti in materiali e/o 
articoli

Categoria di rilascio ambientale ERC10b: Ampio uso dispersivo esterno di articoli e materiali di lunga durata con rilascio elevato
o intenzionale (compresa lavorazione con abrasivi)
ERC11b: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di articoli e materiali di lunga durata con
rilascio elevato o intenzionale (compresa lavorazione con abrasivi)

Categoria di articolo relativa AC02: Altro (destinate a essere rilasciate): Aerosol 
alla vita di servizio 

Nome uso identificato Schiume in edifici e costruzioni 

Categoria di processo PROC14: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, 
estrusione, pellettizzazione 

Categoria di rilascio ambientale ERC10a: Ampio uso dispersivo esterno di articoli e materiali di lunga durata a basso rilascio 
ERC11a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di articoli e materiali di lunga durata a basso 
rilascio

Categoria di articolo relativa AC13: Prodotti di plastica 
alla vita di servizio AC4: Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica 
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ALLEGATO - SCENARI DI ESPOSIZIONE 

1. Scenario di Esposizione (1) [1,1-Difluoroetano]
Formulazione, miscelazione, re-imballaggio - Uso industriale 

SU 3, 10 
PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 15 
PC 1, 3, 4, 8, 9a, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40 
ERC 2 

Formulazione/miscelazione in processi a lotti, trasferimento e imballaggio, campionamento e uso come reagente di laboratorio in 
ambito industriale descrivono l�insieme degli scenari contributivi elencati di seguito: 

Scenari 
contributivi Attività 

Categoria 
di 

processo 
CS 1 Uso in processo chiuso, esposizione improbabile PROC 1 
CS 2 Uso in processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata PROC 2 
CS 3 Uso in processo a lotti chiusi PROC 3 
CS 4 Uso in processi a lotti e di altro genere, dove si verificano occasioni di esposizione PROC 4 

CS 5 Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati (contatto in fasi 
diverse e/o contatto importante) PROC 5 

CS 6 Trasferimento (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non 
dedicate 

PROC 8a 

CS 7 Trasferimento (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate PROC 8b 
CS 8 Trasferimento in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC 9 
CS 9 Uso come reagente per laboratorio PROC 15 

2.1. Scenario contributivo (1) al controllo dell’esposizione ambientale per … 
Formulazione/miscelazione in processi a lotti, trasferimento e imballaggio, campionamento e uso come reagente di laboratorio in 
ambito industriale. 
Caratteristica del prodotto
Stato fisico: gas/gas liquefatto 
Concentrazione: max. 100% 
Quantità usate
Sito più grande per tonnellaggio: 2.800 ton/anno o 3.333 kg/giorno 
Frequenza e durata d’uso
Continua 
Rilascio/emissione 300 giorni/anno 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione fluviale:  10 
Fattore di diluizione marino: 100 
Altre condizioni operative influenti per l’esposizione ambientale
Nessuna 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per prevenire il rilascio
Contenimento nel processo
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo
Processo di contenimento 
Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal sito
Nessuna 
Condizioni e misure relative all’impianto di trattamento delle acque reflue
Portata dell�effluente all�impianto di trattamento comunale delle acque reflue:  2.000 m3/giorno 
Portata del fiume:        18.000 m3/giorno 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno di rifiuti destinati allo smaltimento
Nessun rifiuto generato in quanto la sostanza è un gas ed evapora nell�aria. 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Nessuna 

DUE-CI ELECTRONIC
Strada del Casalino 11, 
37127  Verona  (VR)
Tel.+39 045 916251 - Fax +39 045 8343294 
VAT nr.: IT-02402340232
info@duecielectronic.it - www.duecielectronic.it 



Revisione 0 del 01/12/2010 - Rif. DP   Scenari di Esposizione del Prodotto: 152 A - pag. 2 di 8

2.2. Scenario contributivo (2) al controllo dell’esposizione del lavoratore per … 
Formulazione/miscelazione in processi a lotti, trasferimento e imballaggio, campionamento e uso come reagente di laboratorio in 
ambito industriale. 
Caratteristica del prodotto
Stato fisico: gas/gas liquefatto 
Concentrazione: max. 100% 
Quantità usate
Non applicabile 
Frequenza e durata d’uso/esposizione
Frequenza di esposizione: giornaliera per tutti i PROC 
Durata dell�esposizione:  >4 ore (di default) per tutti i PROC 
Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio
Nessuno 
Altre concentrazioni operative influenti per l’esposizione ambientale
Ventilazione: ambiente interno senza aspirazione localizzata per tutti i PROC 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per prevenire il rilascio
Manipolare in ambito industriale 
Contenimento in accordo alla definizione dei PROC per il gas liquefatto 
Vedere la SEZIONE 7 della scheda di sicurezza 
Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla fonte verso il lavoratore
Nessuna 
Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio, la dispersione e l’esposizione
Vedere la scheda di sicurezza 
Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione personale, dell’igiene e della salute
Vedere la SEZIONE 8 della scheda di sicurezza 

3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
Caratterizzazione quantitativa del rischio per i lavoratori (ES 1) - via inalatoria - effetti sistemici a lungo termine: 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per tutti gli scenari contributivi 
Caratterizzazione quantitativa del rischio per gli umani esposti attraverso l’ambiente (ES 1): 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per via inalatoria/orale sistemica a lungo termine 
Caratterizzazione del rischio per il comparto acquatico (ES 1): 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per acqua dolce/marina e sedimento di acqua dolce/marina 
Caratterizzazione del rischio per il comparto terrestre (ES 1): 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per terreno agricolo (media 30 giorni)/terreno erboso 

4. Guida per l’utilizzatore a Valle, finalizzata a valutare se egli lavori all’interno dei confini stabiliti nello scenario di
esposizione
Se le condizioni differiscono da quelle elencate ai punti 2.1. e/o 2.2 e/o 3., l�utilizzatore a valle dovrebbe verificare se esse ricadono 
ancora nei confini stabiliti nello scenario di esposizione (es. rapporto di caratterizzazione del rischio < 1). 
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1. Scenario di Esposizione (2) [1,1-Difluoroetano]
Propellente - Uso industriale 

SU 3 
PROC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b 
PC 1, 3, 4, 8, 9a, 9b, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40 
ERC 4 

Vari processi chiusi e a lotti, a differenti livelli di contenimento, miscelazione, trasferimento e applicazione spray in ambito 
industriale descrivono l�insieme degli scenari contributivi elencati di seguito: 

Scenari 
contributivi Attività 

Categoria 
di 

processo 
CS 1 Uso in processo chiuso, esposizione improbabile PROC 1 
CS 2 Uso in processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata PROC 2 
CS 3 Uso in processo a lotti chiusi PROC 3 
CS 4 Uso in processi a lotti e di altro genere, dove si verificano occasioni di esposizione PROC 4 

CS 5 Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati (contatto in fasi 
diverse e/o contatto importante) PROC 5 

CS 6 Applicazione spray industriale PROC 5 
CS 7 Trasferimento (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non 

dedicate 
PROC 8a 

CS 8 Trasferimento (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate PROC 8b 

2.1. Scenario contributivo (1) al controllo dell’esposizione ambientale per … 
Vari processi chiusi e a lotti, a differenti livelli di contenimento, miscelazione, trasferimento e applicazione spray in ambito 
industriale. 
Caratteristica del prodotto
Stato fisico: gas/gas liquefatto 
Concentrazione:  max 100% 
Quantità usate
Sito più grande per tonnellaggio: 250 ton/anno o 833 kg/giorno 
Frequenza e durata d’uso
Continua 
Rilascio/emissione  300 giorni/anno 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione fluviale:  10 
Fattore di diluizione marino: 100 
Altre condizioni operative influenti per l’esposizione ambientale
Nessuna 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per prevenire il rilascio
Contenimento nel processo
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo
Efficienza di emissione:  98% 
Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal sito
Nessuna 
Condizioni e misure relative all’impianto di trattamento delle acque reflue
Portata dell�effluente all�impianto di trattamento comunale delle acque reflue:  2.000 m3/giorno 
Portata del fiume:        18.000 m3/giorno 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno di rifiuti destinati allo smaltimento
Nessun rifiuto generato in quanto la sostanza è un gas ed evapora nell�aria 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Nessuna 

2.2. Scenario contributivo (2) al controllo dell’esposizione del lavoratore per … 
Vari processi chiusi e a lotti, a differenti livelli di contenimento, miscelazione, trasferimento e applicazione spray in ambito 
industriale. 
Caratteristica del prodotto
Stato fisico: gas/gas liquefatto 
Concentrazione: max. 100% 
Quantità usate
Non applicabile 
Frequenza e durata d’uso/esposizione
Frequenza di esposizione: giornaliera per tutti i PROC 
Durata dell�esposizione: >4 ore (di default) per tutti i PROC 
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Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio
Nessuno 
Altre condizioni operative influenti per l’esposizione ambientale
Ventilazione: ambiente interno senza aspirazione localizzata per tutti i PROC 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per prevenire il rilascio
Manipolare in ambito industriale  
Contenimento in accordo alla definizione dei PROC per il gas liquefatto
Vedere la SEZIONE 7 della scheda di sicurezza 
Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla fonte verso il lavoratore
Nessuna 
Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio, la dispersione e l’esposizione
Vedere la scheda di sicurezza 
Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione personale, dell’igiene e della salute
Vedere la SEZIONE 8 della scheda di sicurezza 
Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla fonte verso il lavoratore
Nessuna 
Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio, la dispersione e l’esposizione
Vedere la scheda di sicurezza 
Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione personale, dell’igiene e della salute
Vedere la SEZIONE 8 della scheda di sicurezza 

3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
Caratterizzazione quantitativa del rischio per i lavoratori (ES 2) - via inalatoria - effetti sistemici a lungo termine: 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per tutti gli scenari contributivi 
Caratterizzazione quantitativa del rischio per gli umani esposti attraverso l’ambiente (ES 2): 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per via inalatoria/orale sistemica a lungo termine 
Caratterizzazione del rischio per il comparto acquatico (ES 2): 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per acqua dolce/marina e sedimento di acqua dolce/marina 
Caratterizzazione del rischio per il comparto terrestre (ES 2): 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per terreno agricolo (media 30 giorni)/terreno erboso 

4. Guida per l’utilizzatore a Valle, finalizzata a valutare se egli lavori all’interno dei confini stabiliti nello scenario di
esposizione
Se le condizioni differiscono da quelle elencate ai punti 2.1. e/o 2.2 e/o 3., l�utilizzatore a valle dovrebbe verificare se esse ricadono 
ancora nei confini stabiliti nello scenario di esposizione (es. rapporto di caratterizzazione del rischio < 1). 
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1. Scenario di Esposizione (4) [1,1-Difluoroetano]
Propellente (incluso componente della schiuma) - Uso professionale 

SU 19, 22 
PROC 8a, 8b, 11 
PC 0 (UCN D 15100 propellenti), 1, 3, 4, 8, 9a, 9b, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40 
ERC 8a, 8d (valutazione ERC 8d comprende 8a) 

Trasferimento (in strutture dedicate e non-) e applicazione spray in ambito professionale descrivono l�insieme degli scenari 
contributivi elencati di seguito: 

Scenari 
contributivi Attività 

Categoria 
di 

processo 
CS 1 Trasferimento (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non 

dedicate 
PROC 8a 

CS 2 Trasferimento (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate PROC 8b 
CS 3 Applicazione spray non industriale PROC 11 

2.1. Scenario contributivo (1) al controllo dell’esposizione ambientale per … 
Trasferimento (in struttre dedicate e non-) e applicazione spray in ambito professionale 
Caratteristica del prodotto
Stato fisico: gas/gas liquefatto 
Concentrazione: max. 100% 
Quantità usate
Quantità annuale fornita agli utilizzatori professionali:  max. 1.350 ton/anno - uso ampiamente dipsersivo 
Frequenza e durata d’uso
Continua 
Rilascio:  365 giorni/anno - uso ampiamente dispersivo (ERC di default) 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione fluviale: 10 
Fattore di diluizione marino: 100 
Altre condizioni operative influenti per l’esposizione ambientale
Nessuna 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per prevenire il rilascio
Nessuna 
100% di rilascio nell�aria 
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo 
Nessuna  
Misura organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal sito
Nessuna 
Condizioni e misure relative all’impianto di trattamento delle acque reflue
Portata dell�effluente all�impianto di trattamento comunale delle acque reflue:  2.000 m3/giorno 
Portata del fiume:        18.000 m3/giorno 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno di rifiuti destinati allo smaltimento
Nessun rifiuto generato in quanto la sostanza è un gas ed evapora nell�aria 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Nessuna 

2.1. Scenario contributivo (2) al controllo dell’esposizione del lavoratore per … 
Trasferimento (in strutture dedicate e non-) e applicazione spray in ambito professionale. 
Caratteristica del prodotto:
Stato fisico:  gas/gas liquefatto 
Concentrazione: max. 100% 
Quantità usate
Non applicabile 
Frequenza e durata d’uso/esposizione 
Frequenza di esposizione: giornaliera per tutti i PROC 

Scenari contributivi Durata 
CS 1 > 4 ore (di default)
CS 2 > 4 ore (di default)
CS 3 1-4 ore

Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio
Nessuno 
Altre condizioni operative influenti per l’esposizione ambientale

DUE-CI ELECTRONIC
Strada del Casalino 11, 
37127  Verona  (VR)
Tel.+39 045 916251 - Fax +39 045 8343294 
VAT nr.: IT-02402340232
info@duecielectronic.it - www.duecielectronic.it 



Revisione 0 del 01/12/2010 - Rif. DP   Scenari di Esposizione del Prodotto: 152 A - pag. 6 di 8

Ventilazione: ambiente interno senza aspirazione localizzata per tutti i PROC 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per prevenire il rilascio
Manipolare in ambito industriale 
Contenimento in accordo alla definizione dei PROC per il gas liquefatto 
Vedere la SEZIONE 7 della scheda di sicurezza 
Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla fonte verso il lavoratore
Nessuna 
Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio, la dispersione e l’esposizione
Vedere la scheda di sicurezza 
Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione personale, dell’igiene e della salute
Vedere la SEZIONE 8 della scheda di sicurezza 

3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
Caratterizzazione quantitativa del rischio per i lavoratori (ES 4) - via inalatoria - effetti sistemici a lungo termine: 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per tutti gli scenari contributivi 
Caratterizzazione quantitativa del rischio per gli umani esposti attraverso l’ambiente (ES 4): 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per via inalatoria/orale sistemica a lungo termine 
Caratterizzazione del rischio per il comparto acquatico (ES 4): 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per acqua dolce/marina e sedimento di acqua dolce/marina 
Caratterizzazione del rischio per il comparto terrestre (ES 4): 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per terreno agricolo (media 30 giorni)/terreno erboso 

4. Guida per l’utilizzatore a Valle, finalizzata a valutare se egli lavori all’interno dei confini stabiliti nello scenario di
esposizione
Se le condizioni differiscono da quelle elencate ai punti 2.1. e/o 2.2 e/o 3., l�utilizzatore a valle dovrebbe verificare se esse ricadono 
ancora nei confini stabiliti nello scenario di esposizione (es. rapporto di caratterizzazione del rischio < 1). 
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1. Scenario di Esposizione (5) [1,1-Difluoroetano]
Propellente / componente della schiuma - Uso al consumo 

SU 21 
PROC 0 - UCN D 15100 propellenti, 1, 2, 3, 4, 8, 9a, 9b,14, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40 
PC 1, 3, 4, 8, 9a, 9b, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40 
ERC 8d, 8a (ERC 8a coperta da ERC 8d) 

2.1. Scenario contributivo (1) al controllo dell’esposizione ambientale per … 
Uso al consumo del propellente in varie applicazioni. 
Caratteristica del prodotto:
Stato fisico: liquido in contenitore pressurizzato rilasciato come gas, se usato correttamente 
Concentrazione: max. 50% (w/w) nel prodotto 
Quantità usate
Quantità annuale fornita ai consumatori: max. 1.650 t/anno - uso ampiamente dispersivo 
Frequenza e durata d’uso
365 giorni/anno - uso ampiamente dispersivo (ERC di default) 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Fattore di diluizione acqua dolce: 10 (TRA/EUSES di default) 
Fattore di diluizione marino: 100 (TRA/EUSES di default) 
Altre condizioni operative influenti per l’esposizione ambientale
Nessuna 
Condizioni e misure relative all’impianto di trattamento delle acque reflue
Portata dell�effluente all�impianto di trattamento comunale delle acque reflue: 2.000 m3/giorno (TRA/EUSES di default) 
Portata del fiume:   18.000 m3/giorno (TRA/EUSES di default) 
Condizioni e misure relative al trattamento esterno di rifiuti destinati allo smaltimento
Nessuna 
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti
Nessun rifiuto generato in quanto la sostanza è un gas ed evapora nell�aria. 

2.1. Scenario contributivo (2) al controllo dell’esposizione del lavoratore per … 
Uso al consumo del propellente in varie applicazioni 
Caratteristica del prodotto
Stato fisico: liquido in contenitore pressurizzato rilasciato come gas, se usato correttamente 
Concentrazione:  max. 50% (w/w) nel prodotto 
Quantità usate
Le seguenti PC sono state valutate utilizzando diversi approcci modellistici (incluse assunzioni diverse) al fine di coprire le PC 
elencate nell�ES: PC 3 (aerosol spray), PC 8 (spray disinfettante), PC 9a (contenitore per aerosol spray), PC 31 (miscele di lucidi e 
cera), PC 35 (prodotti per la pulizia), PC 39 (prodotti per la cura personale). 

PC 3 (depuratori dell�aria - aerosol) - TRAM 10 g/evento 
PC 3 (depuratori dell�aria - aerosol) - A.I.S.E. 8,4 g/evento 
PC 8 (spray disinfettante) - ConsExpo 22,9 g/evento 
PC 9a (contenitore per vernice spray) - TRAM 300 g/evento 
PC 9a (contenitore per vernice spray) - ConsExpo 297 g/evento 
PC 31 (miscele di lucidi e cera) - A.I.S.E. 60 g/evento 
PC 31 (miscele di lucidi e cera) - ConsExpo 36 g/evento 
PC 35 (prodotti per la pulizia - detersivi, spruzzatori di innesco) - TRA 35 g/evento 
PC 35 (prodotti per la pulizia - detersivi, spruzzatori di innesco) - A.I.S.E. 30 g/evento 
PC 35 (prodotti per la pulizia - detersivi, spruzzatori di innesco) - ConsExpo 135 g/evento - detersivi per il cuoio 

19,2 g/evento - detersivi per tutti gli scopi 
PC 39 (prodotti per cura personale) - ConsExpo 6,8 g/evento 

Frequenza e durata d’uso/esposizione
PC 3 (depuratori dell�aria - areosol) - TRAM durata esposizione 0,25 ore 4 eventi/giorno 
PC 3 (depuratori dell�aria - aerosol) - A.I.S.E. durata esposizione 0,25 ore 1 evento/giorno 
PC 8 (spray disinfettante) - ConsExpo durata applicazione 0,51 min 
PC 9a (contenitore per vernice spray) - TRA durata esposizione 0,33 ore 1 evento/giorno 
PC 9a (contenitore per vernice spray) - ConsExpo durata applicazione 15 min 
PC 31 (miscele di lucidi e cera) - A.I.S.E. durata applicazione 1 ora 0,43 eventi/giorno 
PC 31 (miscele di lucidi e cera) - ConsExpo durata applicazione 1,2 min 
PC 35 (prodotti per la pulizia - detersivi, spruzzatori 
di innesco) - TRA durata esposizione 4 ore 1 evento/giorno 

PC 35 (prodotti per la pulizia - detersivi, spruzzatori 
di innesco) - A.I.S.E. durata esposizione 0,167 ore 1 evento/giorno 
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PC 35 (prodotti per la pulizia - detersivi, spruzzatori 
di innesco) - ConsExpo 

durata applicazione 3 min -
detersivi per cuoio 
durata applicazione 0,41 min -
dtersivi per tutti gli usi 

1 evento/anno - detersivi per 
cuoio 

1 evento/giorno - detersivi per 
tutti gli usi 

PC 39 (prodotti per la cura personale) - ConsExpo Durata applicazione 0,24 min 1,2 eventi/giorno 
Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio
Peso corporeo di 60 kg assunto per tutte le stime 
Altre condizioni operative influenti per l’esposizione del consumatore
L�unica potenziale via di esposizione è inalazione, dal momento che il prodotto viene rilasciato nell�aria in forma gassosa. Il 
prodotto è utilizzato in ambienti interni ed esterni - lo scenario il ambiente interno è più conservativo e copre lo scenario in ambiente 
esterno. I volumi della stanza e i tassi di ventilazione degli scenari stimati sono: 

PC 3 (depuratori dell�aria - aerosol) - TRA - volume della stanza 20 m3 
PC 3 (depuratori dell�aria - aerosol) - A.I.S.E. tasso di ventilazione 2/ora volume della stanza 2,5 m3 
PC 8 (spray disinfettante) tasso di ventilazione 2,5/ora volume della stanza 15 m3 
PC 9a (contenitore per vernice spray) - TRA - volume della stanza 20 m3 
PC 9a (contenitore per vernice spray) - ConsExpo tasso di ventilazione 1,5/ora volume della stanza 34 m3 
PC 31 (miscele di lucidi e cera) - A.I.S.E. - volume della stanza 58 m3 
PC 31 (miscele di lucidi e cera) - ConsExpo tasso di ventilazione 1,5/ora volume della stanza 34 m3 
PC 35 (prodotti per la pulizia - detersivi, spruzzatori 
di innesco) - TRA - volume della stanza 20 m3 

PC 35 (prodotti per la pulizia - detersivi, spruzzatori 
di innesco) - A.I.S.E. - volume della stanza 15 m3 

PC 35 (prodotti per la pulizia - detersivi, spruzzatori 
di innesco) - ConsExpo detersivi per cuoio 0,5 

detersivi per tutti gli scopi 2,5 

volume della stanza 58 m3 - 
detersivi per il cuoio 
volume della stanza 15 m3 - 
detersivi per tutti gli scopi 

PC 39 (prodotti per la cura personale) - ConsExpo Tasso di ventilazione 2/ore volume della stanza 10 m3 
Condizioni e misure relative all’informazione e ai suggerimenti comportamentali per i consumatori
Note di utilizzo e di sicurezza sull�etichetta del prodotto e/o sul foglio illustrativo. 
Infiammabilità: 
- Tenere i contenitori ben chiusi - non perforare o bruciare, anche dopo l�uso
- Fornire sufficiente ricambio e/o scarico d�aria nelle aree di lavoro
- Ventilare bene dopo l�uso
- Tenere lontano da fiamme aperte o fonti di scintille o di ignizione
- Non fumare durante l�uso
- Non usare o conservare vicino a fiamme libere o apparecchi elettrici
- Non spruzzare su fiamma libera o su qualsiasi materiale incandescente
- Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C
Condizioni e misure relative alla protezione personale e all’igiene
Nessuna

3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
Caratterizzazione quantitativa del rischio per i lavoratori (ES 5) - via inalatoria - effetti sistemici a lungo termine: 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per tutti gli scenari contributivi 
Caratterizzazione quantitativa del rischio per gli umani esposti attraverso l’ambiente (ES 5): 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per via inalatoria/orale sistemica a lungo termine 
Caratterizzazione del rischio per il comparto acquatico (ES 5): 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per acqua dolce/marina e sedimento di acqua dolce/marina 
Caratterizzazione del rischio per il comparto terrestre (ES 5): 
rapporto di caratterizzazione del rischio < 1 per terreno agricolo (media 30 giorni)/terreno erboso 

4. Guida per l’utilizzatore a Valle, finalizzata a valutare se egli lavori all’interno dei confini stabiliti nello scenario di
esposizione
Se le condizioni differiscono da quelle elencate ai punti 2.1. e/o 2.2 e/o 3., l�utilizzatore a valle dovrebbe verificare se esse ricadono 
ancora nei confini stabiliti nello scenario di esposizione (es. rapporto di caratterizzazione del rischio < 1). 
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