
Scheda di Dati di Sicurezza (SDS)
regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) e regolamento (UE) N. 2015/830

Data di invio: 9 novembre 2018
Codice di revisione: dapfuelcatalyst-05it.1
Data di revisione: 4.10.2018
Sostituisce la revisione: dapfuel-2016-02.3
Cronologia delle revisioni: si veda la Sezione 16

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

1.1- Identificatore del prodotto.
Codice registrazione presso Istituto Superiore di Sanità (https://preparatipericolosi.iss.it/): DAP Fuel Catalyst
Categoria REACH: Miscela
Denominazioni commerciali: DAP Fuel Catalyst

Trattamento per carburanti con catalizzatore di combustione

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

Categoria di uso principale: Uso professionale.
Uso della miscela: Additivo catalizzatore di combustione per trattamento carburanti.
Informazioni tecniche: Sezione 7.3
Informazioni fisiche: Sezione 9

Usi sconsigliati.
Non utilizzare il prodotto per scopi che non siano stati indicati in questa sezione. Si veda anche la sezione 7.3

1.3- Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.
Importatore Dap Fuel di Barile Andrea - vicolo S. Carlo 4 - 10010 Tavagnasco (Torino, Italia)

Telefono: +39 0125 1865163 - Email: info@dapfuel.eu
Cod. Fisc. BRLNDR71E26A859R - P.I. 11457430012

Fornitore

1.4- Numero telefonico di emergenza.
Per l'elenco completo dei CAV, Centri AntiVeleni accreditati si veda https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx.

● Ospedale Niguarda (Milano): +39 02 66101029
● Policlinico A. Gemelli (Roma): +39 06 3054343
● Azienda Ospedaliera Università di Foggia (Foggia): +39 0881 732326
● Numero Unico Europeo per le Emergenze: 112

 SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1- Classificazione della sostanza o della miscela.

Regolamento (CE) 1272/2008 (Consolidato 02008R1272-IT-01.03.2018-010.002-1)

Categoria di pericolo Descrizione categoria di pericolo

Pericoli
Fisici

H227 Flammable liquide - Category 4
La presente Scheda di Dati di Sicurezza riporta la classificazione indicata dal 
produttore, residente in USA. Nella versione originale redatta secondo GHS 
2017, la classificazione nei pericoli fisici prevede la categoria 4 di 
infiammabilità. Questa categoria al momento della redazione non è recepita dal
regolamento CLP 1272/2008. Tuttavia prudenzialmente si è scelto in questa 
sezione di evidenziare la potenziale pericolosità con la dicitura originale e nella 
Sezione 2.2 riportare i principali consigli di prudenza riguardanti l'infiammabilità 
in modo tale che l'utente possa prendere le dovute precauzioni.
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Pericoli
per la Salute

H301 - Acute Tox. 3 (*)
H304 - Asp. Tox. 1
H315 - Skin Irrit. 2
H319 - Eye Irrit. 2
H332 - Acute Tox. 4 (*)
H351 - Carc. 2
H373 - STOT RE 2 (*)

Tossicità acuta per via orale - Categoria 3
Pericolo in caso di aspirazione - Categoria 1
Corrosione/Irritazione cutanea - Categoria 2
Gravi lesioni oculari / Irritazione oculare - Categoria 2
Tossicità acuta in caso di inalazione - Categoria 4
Cancerogenicità - Categoria 2
Tossicità specifica per organi bersaglio (Esposizione ripetuta) - Categoria 2

Pericoli
per l'Ambiente

H410 - Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico (Pericolo cronico) - Categoria 1

2.2- Elementi dell'etichetta
Codice registrazione in Archivio Preparati Pericolosi: DAP Fuel Catalyst

Avvertenza: PERICOLO

Pittogrammi.

Indicazioni di pericolo (frasi H).
H301.Tossico se ingerito.
H304.Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315.Provoca irritazione cutanea.
H319.Provoca grave irritazione oculare.
H332.Nocivo se inalato.
H351.Sospettato di provocare il cancro <orale, inalazione>.
H373.Può provocare danni agli organi <fegato, reni, tratto respiratorio> in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410.Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di Prudenza (frasi P).
Prevenzione.

P102.Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P202.Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P210.Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P233.Tenere il recipiente ben chiuso.
P242.Utilizzare utensili antiscintillamento.
P243.Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.
P260.Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P262.Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P271.Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
P273.Non disperdere nell'ambiente.
P280.Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione.
P312.Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
P301+P310.IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI 
(https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx) o un medico.
P331.NON provocare il vomito.
P305+P351+P338.IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P321.In caso di contatto con gli occhi, non usare colliri o altri farmaci oftalmici se non sotto il diretto controllo medico.
P337+P313.Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P304+P340.IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione.
P303+P361+P353.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare la doccia).
P332+P313.In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P306.IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: lavarli con cura prima di indossarli nuovamente.
P391.Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservazione.
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P403+P235.Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P405.Conservare sotto chiave.

Smaltimento.
P501.Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali.

Informazioni supplementari. 
Catalizzatore di combustione. Uso riservato ad utilizzatori professionali: richiedere la Scheda di Sicurezza. Punto di 
infiammabilità 71°C. Per quanto riguarda gli Identificatori del Prodotto Ex Art. 18 Reg. CLP 1272/2008 che originano la 
classificazione si rimanda alla Scheda di Sicurezza, sezione 3.

2.3- Altri pericoli.
Si veda la sezione 11- Informazioni tossicologiche e 12-Informazioni ecologiche.

 SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1- Sostanze.
Informazione non pertinente.

3.2- Miscele.
Componente Nr. CAS %  nella miscela

Proprietary ammine compound (Mixture) N.D. 30% - 60%

Petroleum Distillate 64742-48-9 25% - 55%

Proprietary Acrylic Copolymer Compound (Mixture) N.D. 8% - 33%

1-decene, homopolymer, hydrogenated 68037-01-4 <= 10%

Proprietary Catalyst (Mixture) N.D. <= 10%

Proprietary Preservative (Mixture) N.D. < 0,1%

● La miscela è esente da obbligo di registrazione ex art. 6 Reg. REACH (CE)1907/2006. Alla data di redazione nessuna 
delle sostanze note figura nella Candidate List of SVHCs.
● L'elenco riportato nella presente tabella è ripreso integralmente dalla SDS del produttore. La legislazione in vigore in 
USA permette di criptare i componenti dopo averne ricevuto autorizzazione da una apposita agenzia governativa. La SDS 
originale è redatta secondo GHS 2017 pertanto i pericoli derivanti dalla miscela sono chiaramente evidenziati e possono 
essere esportati correttamente nel nostro Reg. CLP (CE) 1272/2008, come riportato nella Sezione 2.

 SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1- Descrizione delle misure di primo soccorso.
Contatto con gli occhi.

Non usare colliri o altri farmaci oftalmici se non sotto il diretto controllo medico. In caso l'infortunato indossi 
lenti a contatto si consiglia di chiedere immediatamente consulto medico. Lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti e proteggere gli occhi con garza 
sterile: se il dolore persiste valutare se chiedere consiglio medico oppure se ricorrere a visita medica specialistica.

Inalazione.
Areare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. In caso di 
malessere consultare un medico.

Contatto con la pelle.
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed i guanti. Lavare la pelle con abbondante acqua corrente fresca 
ed in un secondo tempo eventualmente anche con sapone neutro. Non indossare gli stessi indumenti o guanti se non 
dopo un accurato lavaggio.

Ingestione / Aspirazione.
Non indurre il vomito e chiedere immediatamente consiglio medico.

4.2- Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.
Si vedano punti precedenti.

4.3- Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali.
Si vedano i punti precedenti.
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 SEZIONE 5: misure antincendio

5.1- Mezzi di estinzione.
Mezzi di estinzione appropriati: estintori a polvere chimica; sabbia; schiuma idonea i vari componenti la miscela. 
Non si è a conoscenza di ulteriori informazioni sui mezzi di estinzione.

5.2- Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.
Nel caso in cui i contenitori vengano sottoposti ad un elevato surriscaldamento è obbligatorio portarsi e mantenersi a 
distanza di sicurezza in quanto la temperatura tende a far aumentare la pressione interna e quindi a farli esplodere, 
proiettandoli anche a notevole distanza. Il fumo che avvolge l’incendio può contenere oltre al materiale originario anche
tracce di gas tossici o irritanti e ossidi di carbonio, composti azotati, composti sulfurei.

5.3- Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi.
Una nebulizzazione idrica, applicata gradualmente, può essere usata come copertura per l’estinzione dell’incendio e 
per raffreddare i contenitori. In caso di fumi tossici utilizzare autorespiratori a pressione positiva ed indumenti idonei. La
valutazione del tipo di protezione personale deve prevedere l’eventuale scoppio per surriscaldamento dei contenitori. 
Può intervenire direttamente solo personale debitamente addestrato ed adeguatamente protetto. Non scaricare in 
fogna l'acqua utilizzata.

 SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1- Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.
6.1.1. Per chi non interviene direttamente.

Evitare contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Rimuovere le fonti di accensione e 
predisporre un'adeguata ventilazione.

6.1.2. Per chi interviene direttamente.
Indossare guanti, indumenti protettivi, occhiali di sicurezza, stivali e protezione per l'apparato respiratorio se 
necessario.

6.2- Precauzioni ambientali.
Possibile pericolo di scivolamento se rilasciato su pavimentazioni rigide. Non lasciar colare nella canalizzazione 
comunale. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, informare subito l´autorità competente (autorità 
di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.). 

6.3- Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica.
Contenere e assorbire il versamento con adeguato materiale assorbente inerte (per esempio, sabbia, terra, 
vermiculite, farina fossile). Rimuovere le fonti di accensione. Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e 
avviarlo a smaltimento rifiuti. Successivamente alla raccolta, lavare accuratamente la zona ed i materiali interessati 
recuperando le acque utilizzate ed eventualmente inviarle allo smaltimento in impianti autorizzati.

6.4- Riferimento ad altre sezioni.
Sezione 5.2 (Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela), sezione 7 (Manipolazione ed 
immagazzinamento), sezione 8.2 (Controlli dell'esposizione), sezione 13 (Considerazioni sullo smaltimento).

 SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1- Precauzioni per una manipolazione sicura.
Proteggere dai raggi solari e dal calore in generale. Non perforare né bruciare il contenitore anche se vuoto. Non 
versare su fiamma libera o su materiale incandescente: il contatto con queste sorgenti può produrre vapori nocivi e/o 
incendiare il prodotto. Utilizzare sempre la miscela dove ci sia una sufficiente aerazione e/o impianti di aspirazione 
fumi: non affidarsi alla semplice percezione olfattiva dell’odore del solvente per valutare una scarsa ventilazione. Non 
inalare né direttamente né indirettamente. Non versare il prodotto direttamente sul corpo. Non versare nelle vie 
respiratorie. Non lanciare il contenitore anche se vuoto ed evitare di farlo cadere a terra: nel caso sia danneggiato 
metterlo in una custodia sicura e conferirlo ad un centro di raccolta autorizzato. Miscela più pesante dell’aria. Può 
accumularsi in spazi chiusi, a livello del suolo o al di sotto di esso.

7.2- Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.
Conservare in luogo ben ventilato, fresco, al riparo da fonti di calore e dai raggi solari diretti o filtranti attraverso vetrate.
Evitare di stoccare il prodotto anche temporaneamente nei pressi di: zone di transito con mezzi o altro, uscite di 
sicurezza, luoghi di ritrovo di persone, impianti di aerazione dei locali, impianti o apparati elettrici o elettromeccanici, 
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corsi d’acqua o fognature, alimenti o bevande. Assicurarsi di custodire sempre (anche nelle pause   di   utilizzo) il prodotto
in luogo sicuro per il prodotto stesso, per gli esseri viventi e per l’ambiente. Non lasciare il prodotto in automezzi 
oppure box con scarsa ventilazione esposti ai raggi solari e/o a fonti di calore, in particolare durante i periodi più caldi 
dell’anno. L'esposizione prolungata ai raggi UV e/o all'umidità possono scolorire l'etichetta.

7.3- Usi finali particolari.
Validità prodotto.

Se correttamente conservato, si consiglia di utilizzare il prodotto entro 24 mesi dalla data riportata nel batch presente 
sulla etichetta. Non corrette modalità di conservazione possono ridurre tale termine. Trascorso tale termine si consiglia 
di smaltire il prodotto.

Modalità di utilizzo.
● Indossare adeguati guanti di protezione. Consigliati anche occhiali per proteggere gli occhi da eventuali spruzzi. 
Nel caso l'additivo bagni i vestiti, si consiglia di levarseli e lavarli accuratamente prima di indossarli di nuovo.
● Svitare il tappo del serbatoio o cisterna.
● Nel caso l'additivo venga messo in serbatoi di autoveicoli, effettuare prima il rifornimento di carburante.
● Svitare il tappo del flacone DAP Fuel e dosare il corretto quantitativo in base ai litri immessi, come da istruzioni 
allegate alla confezione.
● Dopo aver preparato l'additivo richiudere immediatamente la confezione e riporla in luogo sicuro.
● Versare quindi DAP Fuel nel serbatoio o nella cisterna.
● Assicurarsi di richiudere bene il tappo del serbatoio o della cisterna.
● LAVARSI SEMPRE LE MANI al termine delle operazioni.

 SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
 
8.1- Parametri di controllo.
Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati. Ove necessario, installare fonti di aspirazione localizzata ed 
efficaci sistemi di ricambio d´aria generale. Se queste misure non sono sufficienti a mantenere le concentrazioni dei 
materiali particellari e dei vapori di solventi al di sotto del limite di esposizione, sarà necessario far uso di adeguati mezzi 
di protezione delle vie respiratorie. Si vedano anche le sezioni 11- Informazioni tossicologiche e 12- Informazioni 
ecologiche.

Proprietary Ammine Compound
TWA (Produttore) - 1 ppm
STEL (Produttore) - 2,5 ppm
Cancerogenicità (NTP / IARC / OSHA) - Dati non disponibili.

Petroleum Distillate
TWA (OSHA) - 5 mg/m3

TWA (NIOSH) - 5 mg/m3

STEL (NIOSH) - 10 mg/m3

Cancerogenicità (NTP / IARC / OSHA) - Dati non disponibili.

Proprietary Acrylic Copolymer Compound
TWA (ACGIH) - 5 mg/m3

Cancerogenicità (NTP / IARC / OSHA) - Dati non disponibili.

1-decene, homopolymer, hydrogenated
TLV Inalazione (ACGIH) - 5 mg/m3

PEL (OSHA) - 5 mg/m3

Cancerogenicità (NTP / IARC / OSHA) - No

Proprietary Catalyst
TWA (ACGIH) - 10 mg/m3

TWA (OSHA) - 5 mg/m3

Cancerogenicità (NTP / IARC / OSHA) - No

Proprietary Preservative
TWA (ACGIH, pelle) - 20 ppm
PEL (OSHA, pelle) - 70 mg/m3 _ 20 ppm
Cancerogenicità (NTP / IARC / OSHA) - Dati non disponibili.
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8.2- Controlli dell'esposizione.
8.2.1- Controlli tecnici idonei.

Utilizzare la miscela in locali sempre molto ben aerati. Indispensabili, soprattutto nel caso di un uso intensivo, sono 
specifici impianti di aspirazione, se necessario dotati di idoneo di lavaggio dell’aria. Non utilizzare il prodotto in luoghi 
chiusi o con scarsa ventilazione. Non affidarsi alla semplice percezione dell’odore del solvente per valutare una scarsa 
ventilazione: la percezione dell’odore indica già una concentrazione che potrebbe essere critica durante un uso 
professionale e prolungato.

8.2.2- Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale.
Non inalare gas / vapori / aerosol / nebbie. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Osservare i principi di buona 
igiene del lavoro. Togliere gli indumenti contaminati.
Protezione degli occhi / del volto.

Proteggere sempre gli occhi (utilizzare occhiali con protezione laterale conformi alla norma EN166 in vigore) ed 
eventualmente il volto con appositi DPI.

Protezione della pelle.
Protezione delle mani. Si raccomanda di utilizzare guanti in materiale approvato secondo lo standard UNI EN 374 in
vigore. Materiali idonei possono essere nitrile, butile, neoprene: per la scelta dei guanti consultare il fornitore di 
equipaggiamento protettivo con riferimento a quanto indicato alla sezione 3. I guanti devono essere di materiale 
impermeabile e stabile. Prima di utilizzarli controllare bene la condizione. 
Altro. Usare indumenti protettivi adatti al lavoro che si deve svolgere e resistenti alle sostanze chimiche. Usare 
calzature protettive.

Protezione respiratoria.
In caso di possibile superamento dei limiti di esposizione indicati in questa sezione, utilizzare per brevi esposizioni  
una maschera con cartuccia per solventi organici (punto di infiammabilità miscela 71°C) adatta alle sostanze 
indicate alla sezione 3. La corretta valutazione della tipologia di protezione respiratoria deve però sempre conto 
della durata e della frequenza dell'esposizione: pertanto si rimanda il giudizio finale a personale specializzato 
adeguatamente formato, che dovrà valutare se durante specifici processi di lavorazione non sia necessaria una 
protezione respiratoria integrale a pressione positiva.

Pericoli termici.
In considerazione delle caratteristiche delle sostanze presenti, si ritene che la miscela non generi un pericolo 
termico nelle condizioni di uso consigliate.

Scenari espositivi. Non disponibile.

8.2.3- Controlli dell'esposizione ambientale.
Manipolare sempre con cura e secondo la buona pratica lavorativa. Mantenere sempre una adeguata ventilazione nei 
locali di lavoro.
Scenari espositivi. Non disponibile.

 SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1- Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.
Aspetto: liquido di colore ambra/arancio
Odore: solvente organico
Soglia Olfattiva: N.D.
PH: N.D.
Punto di fusione / congelamento: N.D.
Punto di ebollizione iniziale ed intervallo di ebollizione: N.D.
Punto di infiammabilità: 71°C (160°F - PMCC)
Velocità di evaporazione: <1 (Butile Acetato =1)
Infiammabilità: Liquido combustibile (Si veda la nota alla Sezione 2 - Pericoli fisici)
Limiti superiore / inferiore di infiammabilità o di esplosività: N.D.
Tensione di vapore: N.D.
Densità di vapore: N.D.
Densità relativa: 0,816 kg/l (6,81 lb/gal)
Solubilità (acqua): Leggermente solubile.
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): N.D.
Temperatura di autoaccensione: N.D.
Temperatura di decomposizione: N.D.
Viscosità: 8,4 cps @ 40°C
Proprietà esplosive: N.D.
Proprietà ossidanti: N.D.

9.2. Altre informazioni.
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Massima percentuale Composti Organici Volatili: N.D..
Confezionamento ed imballaggio conforme alle Direttive e ai Regolamenti in vigore nell'Unione Europea.

 SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1- Reattività.
Non sono disponibili dati.

10.2- Stabilità chimica.
Stabile.

10.3- Possibilità di reazioni pericolose.
Può reagire con forti agenti ossidanti, acidi e basi forti, acqua ed ammine. Può reagire con composti alogenati.

10.4- Condizioni da evitare.
I prodotti della decomposizione termica dipendono dalla temperatura alla quale viene sottoposta la miscela. I fumi 
possono includere ossidi di azoto, monossido di carbonio, anidride carbonica. Evitare di far entrare il prodotto in 
contatto con fiamme libere.

10.5- Materiali incompatibili.
In base alla esperienza di utilizzo nei settori consigliati, non si è conoscenza di materiali incompatibili.

10.6- Prodotti di decomposizione pericolosi.
In generale i prodotti della decomposizione termica dipendono dalla temperatura: i vapori derivanti dalla 
decomposizione termica possono contenere ossidi di carbonio ed altri gas pericolosi.

 SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

La presente sezione della Scheda di Sicurezza si rivolge principalmente al personale medico, a professionisti della salute 
e sicurezza sul lavoro e a tossicologi. Le informazioni generali per un primo soccorso sono fornite al paragrafo 4. In 
conformità con quanto indicato nel Reg. (UE) 2015/830, non essendo disponibili informazioni tossicologiche sulla miscela 
in quanto tale, vengono fornite quelle disponibili per ciascuna sostanza.

11.1- Informazioni sugli effetti tossicologici.
Proprietary ammine compound.

Tossicità acuta.
LD50 orale ratto: 612 mg/kg
LD50 cutanea ratto: 251 mg/kg
LC50 inalazione ratto: 1 mg/l/1h

Corrosione / irritazione cutanea.
Dati non disponibili.

Gravi danni oculari / irritazione oculare.
Può causare gravi irritazioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea.
Dati non disponibili.

Mutagenicità sulle cellule germinali.
Dati non disponibili.

Cancerogenicità.
Dati non disponibili.

Tossicità per la riproduzione.
Dati non disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola.
Dati non disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta. 
Dati non disponibili.

Pericolo in caso di aspirazione.
Dati non disponibili.

Petroleum Distillate.
Tossicità acuta.
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Nella SDS originale non è indicata la classificazione di questa sostanza, ma in base al suo numero CAS e in base 
alla classificazione generale della miscela, si desume che il produttore si avvalga della nota P.
LD50 orale ratto: > 5000 mg/kg
LD50 cutanea ratto: > 2000 mg/kg
LC50 inalazione ratto: > 5000 mg/m3/8h

Corrosione / irritazione cutanea.
Dati non disponibili.

Gravi danni oculari / irritazione oculare.
Dati non disponibili.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea.
Dati non disponibili.

Mutagenicità sulle cellule germinali.
Dati non disponibili.

Cancerogenicità.
Dati non disponibili.

Tossicità per la riproduzione.
Dati non disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola.
Dati non disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta. 
Dati non disponibili.

Pericolo in caso di aspirazione.
H304 - Può essere letale in caso di aspirazione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Proprietary Acrylic Copolimer Compound.
Tossicità acuta.

LD50 orale ratto: > 2000 mg/kg
LD50 cutanea coniglio: 2000 mg/kg
LC50 inalazione: Dati non disponibili.

Corrosione / irritazione cutanea.
Possibile irritante per la pelle per esposizioni prolungate.

Gravi danni oculari / irritazione oculare.
Può causare irritazioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea.
Dati non disponibili.

Mutagenicità sulle cellule germinali.
Dati non disponibili.

Cancerogenicità.
Dati non disponibili.

Tossicità per la riproduzione.
Dati non disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola.
Dati non disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta. 
Dati non disponibili.

Pericolo in caso di aspirazione.
Dati non disponibili.

1-decene, homopolymer, hydrogenated.
Tossicità acuta.

LD50 orale ratto: > 5000 mg/kg
LD50 cutanea: Dati non disponibili.
LC50 inalazione: Dati non disponibili.

Corrosione / irritazione cutanea.
Può causare irritazioni alla pelle.

Gravi danni oculari / irritazione oculare.
Può causare irritazioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea.
Dati non disponibili.

Mutagenicità sulle cellule germinali.
Dati non disponibili.

Cancerogenicità.
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Non classificato come cancerogeno.
Tossicità per la riproduzione.

Dati non disponibili.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola.

Dati non disponibili.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta. 

Dati non disponibili.
Pericolo in caso di aspirazione.

Dati non disponibili.

Proprietary Catalyst.
Tossicità acuta.

LD50 orale ratto: 1320 mg/kg
LD50 cutanea: Dati non disponibili.
LC50 inalazione: Dati non disponibili.

Corrosione / irritazione cutanea.
Può essere nocivo per assorbimento attraverso la pelle.

Gravi danni oculari / irritazione oculare.
Può causare irritazioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea.
Può essere nocivo per inalazione.

Mutagenicità sulle cellule germinali.
Dati non disponibili.

Cancerogenicità.
Non classificato come cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione.
Dati non disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola.
Dati non disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta. 
Dati non disponibili.

Pericolo in caso di aspirazione.
Nocivo per aspirazione.

Proprietary Preservative.
Tossicità acuta.

LD50 orale ratto: 620 mg/kg
LD50 cutanea coniglio: 420 mg/kg
LC50 inalazione: Dati non disponibili.

Corrosione / irritazione cutanea.
Può causare ustioni per contatto ripetuto con la pelle.

Gravi danni oculari / irritazione oculare.
Può causare gravi irritazioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea.
Dati non disponibili.

Mutagenicità sulle cellule germinali.
Dati non disponibili.

Cancerogenicità.
Dati non disponibili.

Tossicità per la riproduzione.
Dati non disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola.
Dati non disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta. 
Dati non disponibili.

Pericolo in caso di aspirazione.
Dati non disponibili.

 SEZIONE 12: informazioni ecologiche

In conformità con quanto indicato nel Reg. (UE) 2015/830, non essendo disponibili informazioni ecologiche sulla miscela 
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in quanto tale vengono fornite quelle disponibili per i componenti principali.
Proprietary Ammine Compound.

Tossicità.
LC50 (Rainbow trout): 1.3 mg/l/96h
EC50 (Daphnia magna): 4.1 mg/l/48h

Persistenza e degradabilità.
Non prontamente biodegradabile.

Potenziale di bioaccumulo.
Dati non disponibili.

Mobilità nel suolo.
Dati non disponibili.

Risultati nella valutazione PBT e vPvB.
Dati non disponibili.

Altri effetti avversi.
Dati non disponibili.

Petroleum Distillate.
Tossicità.

ErL50 (Pseudokirkeneriella subcapitata): > 1000 mg/l/72h
EbL50 (Pseudokirkeneriella subcapitata): > 1000 mg/l/72h
LC50 (Rainboe trout): > 1000 mg/l/96h
EC50 (Daphnia magna): > 1000 mg/l/48h

Persistenza e degradabilità.
Prontamente biodegradabile (80% dopo 28 giorni).

Potenziale di bioaccumulo.
Dati non disponibili.

Mobilità nel suolo.
Dati non disponibili.

Risultati nella valutazione PBT e vPvB.
Dati non disponibili.

Altri effetti avversi.
Dati non disponibili.

Proprietary Acrylic Copolimer Compound.
Tossicità.

Dati non disponibili.
Persistenza e degradabilità.

Dati non disponibili.
Potenziale di bioaccumulo.

Dati non disponibili.
Mobilità nel suolo.

Dati non disponibili.
Risultati nella valutazione PBT e vPvB.

Dati non disponibili.
Altri effetti avversi.

Dati non disponibili.

1-decene, homopolymer, hydrogenated.
Tossicità.

Dati non disponibili.
Persistenza e degradabilità.

Dati non disponibili.
Potenziale di bioaccumulo.

Dati non disponibili.
Mobilità nel suolo.

Dati non disponibili.
Risultati nella valutazione PBT e vPvB.

Dati non disponibili.
Altri effetti avversi.

Dati non disponibili.

Proprietary Catalyst.
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Tossicità.
EC50 (Daphnia magna): 1,5 - 2,6 mg/l/48h

Persistenza e degradabilità.
Non prontamente biodegradabile.

Potenziale di bioaccumulo.
Dati non disponibili.

Mobilità nel suolo.
Dati non disponibili.

Risultati nella valutazione PBT e vPvB.
Dati non disponibili.

Altri effetti avversi.
Dati non disponibili.

Proprietary Preservative.
Tossicità.

LC50 (Rainboe trout): 2,3 mg/l/96h
EC50 (Daphnia magna): 3,23 mg/l/48h

Persistenza e degradabilità.
Prontamente biodegradabile.

Potenziale di bioaccumulo.
Dati non disponibili.

Mobilità nel suolo.
Dati non disponibili.

Risultati nella valutazione PBT e vPvB.
Dati non disponibili.

Altri effetti avversi.
Dati non disponibili.

 SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

La confezione che contiene questa miscela è da considerarsi un imballaggio a tutti gli effetti: oggetto della presente SDS è
la miscela contenuta. L’imballaggio viene preso in considerazione solo in questa Sezione della SDS ove si fanno 
considerazioni sullo smaltimento, a completamento di quanto indicato alla sezione 8. Non è stata effettuata alcuna 
valutazione della sicurezza chimica sulla miscela in quanto tale (si veda la Sezione 15.2). Non smaltire assieme ai rifiuti 
domestici, nelle fognature o nei canali di scarico senza una preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.

13.1- Metodi di trattamento dei rifiuti.
Quanto indicato di seguito deve essere inteso come un suggerimento ed i codici indicati vanno sempre concordati e 
verificati all'atto dello smaltimento con chi di fatto se ne occuperà e/o con gli organismi pubblici di competenza (è 
opportuno che rimanga traccia del parere rilasciato).
Miscela.

Può accadere che il contenitore abbia ancora all’interno liquido ma non sia più utilizzabile. In questo caso si potrebbero
utilizzare i seguenti codici:

● Numero CER 14 06 03* - Altri solventi e miscele di solventi.
● Numero ONU: per l'assegnazione si faccia riferimento alla Sezione 14.
● Ai fini della presente sezione, poiché nella SDS originale non sono date le classificazioni distinte delle singole 
sostanze componenti, si ritiene che la classificazione data alla Sezione 2 sia da considerasi 100% di ogni singola 
categoria. Caratteristiche di pericolo come da Reg. 1357/2014 della miscela: HP4, HP5, HP6, HP7, HP14.

Contenitore vuoto.
ADR 2015 ha introdotto il nuovo codice ONU 3509 per il trasporto di imballaggi vuoti non ripuliti o parti di essi, 
trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non a fini di ricondizionamento, di 
riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo. Ovviamente devono essere soddisfatte le 
prescrizioni previste per questa rubrica. I residui presenti nelle merci classificate come UN 3509 devono essere solo 
materie delle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8, 9. Per ulteriori informazioni e per la corretta applicazione della norma contattare 
il responsabile dello smaltimento.

 SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1- Numero ONU
ADR-RID-ADN-IMDG-IATA: UN 2810

Pagina 11 di 14
Codice Scheda: dapfuelcatalyst-05it.1

Dap Fuel di Barile Andrea (Tavagnasco, TO)



14.2- Nome di spedizione dell'ONU
ADR-RID-ADN-IMDG-IATA: LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.

(t-alkilammine, nafta)

14.3- Classi di pericolo
ADR-RID-ADN-IMDG-IATA: 6.1

14.4- Gruppo di imballaggio
ADR-RID-ADN-IMDG-IATA: III

14.5- Pericolo ambientale
ADR-RID-ADN: SI
IMDG: Inquinante marino
IATA/ICAO: NO

14.6- Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Le persone impiegate presso gli operatori il cui campo d’attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono 
avere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di 
merci pericolose. Quando avviene una fuga di materie e si ha spandimento di tali materie in un veicolo o in un 
container, quest’ultimo può essere utilizzato soltanto dopo essere stato ripulito a fondo e, se necessario, disinfettato o 
decontaminato. Tutte le altre merci e gli oggetti trasportati nello stesso veicolo o container devono essere controllati in 
relazione ad un’eventuale contaminazione. I colli, come pure gli imballaggi vuoti non ripuliti non devono essere impilati 
sopra, o caricati nella prossimità immediata, di colli di cui si sa che contengono derrate alimentari, altri oggetti di 
consumo o alimenti per animali nei veicoli, nei container e nei luoghi di carico, scarico o trasbordo. Durante il trasporto 
di questa merce, le soste per necessità di servizio devono, per quanto possibile, non avere luogo vicino a luoghi abitati 
o frequentati. Una sosta vicino a tali luoghi può essere prolungata solo con l’accordo delle autorità competenti.

ADR/RID: Quantità limitate: litri 5
Codice di restrizione in galleria: (E)

IMDG: EMS: F-A, S-A
Quantità limitate: litri 5
Categoria di stivaggio: 01
Codice di stivaggio: SW2 (Lontano da alloggiamenti)

IATA: Quantità limitate: 2 litri
Istruzioni di Imballaggio: Y642

Passenger: Quantità totale netta per collo: 60 Litri
Istruzioni di imballaggio: 655

Cargo: Quantità totale netta per collo: 220 litri
Istruzioni di imballaggio: 633

14.7- Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
Informazione non pertinente.

 SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

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

● Schede di Sicurezza distribuite dai fornitori delle sostanze / miscele.
● A.D.R. 2019.
● Regolamento (EC) 1907/2006 (REACH).
● Regolamento (EC) 1278/2008 (Globally Harmonized System of CPL).
● Regolamento (UE) 830/2015 (Allegato II REACH, SDS).
● Regolamento Europeo sui rifiuti.
● In particolare per le Sezioni 2 e 3 contributi della SDS del produttore.

● U.S. Federal Regulations - OSHA (Occupational Safety and Health Administration). This product is considerd 
hazardous under the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).
● WHMIS: This product is a "controlled product" under the Canadian Workplace Hazardous Materials Information 
System (WHMIS).
● TSCA (Toxic Substance Control Act): All components of this product are in compliance with the inventory listing 
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requirements of the U.S. Toxic Substances Control Act (USCA) Chemical Substance Inventory.
● CERCLA (Comprehensive Response Compensation, and Liability Act): This material is regulated under the 
Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) and the Superfund 
Amendments and Reauthorization Act (SARA) Title III 304. This material is or contains chemical(s) listed in 40 CFR 
Table 302.4 or nondesignated RCRA ICR substance(s). (Nondesignated ICR substances apply to materials that will 
not be reused). Released in excess of reportable quantity must be reported to the National Response Center (1-
800-424-8802) and the appropriate state and local emergency response organizations.
SARA TITLE III: Section 311/312 Hazard Categories. Acute Health Hazard. Chronic Health Hazard.

● Indicazioni sui componenti.
● Alcuni ingredienti menzionati nella SDS originale non sono resi noti. Si noti la Sezione 3.
● Alla data di redazione non si è conoscenza di altre indicazioni relative ai componenti.

15.2- Valutazioni sulla sicurezza chimica.
● Non è stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica per la miscela e/o per le sostanze in essa contenute.

 SEZIONE 16: altre informazioni

Informazioni generali.
La presente Scheda di Sicurezza (di seguito indicata con SdS) contiene informazioni elaborate al meglio delle nostre 
conoscenze e comunque riferite ad un uso corretto ed alla buona pratica lavorativa. Le caratteristiche menzionate nel 
presente documento possono essere riferite solo alla presente miscela. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità 
e completezza delle informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare con particolare riferimento al paragrafo 
4, dove le misure di primo soccorso sono state ricavate dalle SdS delle sostanze e non da dati sperimentali sulla miscela. 
Per quanto riguarda i nostri obblighi “REACH” siamo classificati come “utilizzatori a valle”. Con riferimento alle 
responsabilità che possono derivare da un uso sia proprio che improprio del prodotto e/o della miscela e la conseguente 
garanzia, la nostra azienda risarcirà un importo massimo pari al valore della fornitura che ha provocato il danno. Tale 
valore sarà riconducibile unicamente al prodotto indicato nella fattura rilasciata all'utilizzatore presso il quale si è verificato 
il danno. La presente garanzia è pertanto esclusiva ed in sostituzione di ogni altra garanzia scritta, orale ed implicita a cui, 
con l'accettazione integrale della presente SdS, l'acquirente dichiara di rinunciare espressamente (ivi compreso 
l'eventuale diritto di recesso). La presente SdS in lingua Italiana è l'unica ufficiale: sono ammesse traduzioni sia da parte 
della nostra società che di terzi soggetti indipendenti dalla nostra società, ma comunque, specie in caso di difformità o 
controversie, farà fede la presente in lingua italiana. È vietata la pubblicazione (come ad esempio su internet) salvo 
esplicita autorizzazione da parte della nostra azienda. I destinatari sono tenuti a leggerla integralmente, conservarla con la
massima cura e trasmetterla a chi di dovere. Nella redazione sono state utilizzate prevalentemente le Schede delle 
componenti presenti nella miscela, emanate dai nostri fornitori nel territorio Italiano e portate ufficialmente a nostra 
conoscenza; Schede ritenute corrette, sufficienti, in buona fede ed in vigore al momento della redazione; la classificazione
della miscela è stata valutata attraverso il metodo di calcolo convenzionale utilizzando i limiti di concentrazione specifici 
e/o i limiti di concentrazione generici riportati nei regolamenti comunitari; i risultati sono stati integrati con informazioni 
aggiuntive ricavate da varia bibliografia di respiro internazionale e principi ponte, in accordo con le normative in vigore.

Codice di revisione Sezioni variate e breve descrizione della variazione

Data creazione scheda Febbraio 2016

Dapfuel-2016-02.0 Prima edizione SDS

Dapfuel-2016-02.1 Sezione 1 - Correzione numero di telefono

Dapfuel-2016-02.2 Sezione 1 - Inserimento codice registrazione Archivio Preparati Pericolosi

Dapfuel-2016-02.3 Sezione 1 - Cambio numero di telefono ed aggiornamento CAV

Informazioni sulla struttura dei seguenti codici di revisione.
● I numeri e le lettere prima del trattino (-) identificano il codice interno di produzione. Questo codice è lo stesso che è
stato registrato nell'Archivio Preparati Pericolosi presso il Ministero della Sanità da parte del responsabile 
dell'immissione sul mercato del preparato.
● I numeri dopo il trattino (-) ma prima del punto (.) indicano il codice progressivo delle revisioni importanti (variazione
negli usi, variazione di classificazione, variazione di composizione, ecc.). Le lettere indicano la sigla internazionale 
della lingua in cui è redatta la Scheda.
● I numeri dopo il punto (.) indicano il codice progressivo di versioni meno importanti. Questa sezione del codice di 
revisione potrebbe non avere un ordine consecutivo.
● È possibile che le versioni abbreviate in lingua non italiana abbiano una data differente da quella della versione 
ufficiale in lingua italiana. Questo succede quando nella versione italiana ci sono state variazioni che non interessano 
le altre versioni.
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Codice di revisione Sezioni variate e breve descrizione della variazione

dapfuel-05it.1 Tutte le Sezioni - Aggiornamento struttura SDS in conformità con Reg. (UE)2015/830.
Cambio codice articolo da "DAP Fuel 01" a "DAP Fuel 02".
Modifica del sistema di codifica delle revisioni.
Intestazione - Integrazione con data di emissione.
Sezione 1 - Variazione delle informazioni sul fornitore della SDS.
Sezione 3 - Aggiornamento ingredienti.
Sezione 6 - Aggiornamento dettaglio procedure.
Sezione 8 - Revisione completa sezione.
Sezione 11 - Aggiornamento dati sui componenti.
Sezione 12 - Aggiornamento dati sui componenti.
Sezione 13 - Revisione completa sezione.
Sezione 15 - Aggiornamento sezione.

Abbreviazioni e Descrittori delle categorie di pericolo (frasi H).
> ACGIH: Association Advancing Occupational and Environmetal Health (USA).
> bw/day: body weight per day (peso corporeo per giorno).
> CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
> CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (regolamento (CE)1272/2008 relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE)1907/2006).
> DNEL: Derived No Effect Level (livello derivato di non effetto).
> DMEL: Derived Minimum Effect level (Livello derivato di effetto minimo).
> ECHA: European CHemicals Agency (Agenzia europea per le sostanze chimiche).
> EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
> EC50: Effective Concentration, 50% (Concentrazione effettiva mediana).
> EL50: Effective Loading, 50% (Carico di effetto sul 50% degli individui).
> ES: Exposure Scenario (Scenario di esposizione).
> GWP: Global Warming Potential (Potenziale di riscaldamento globale).
> IC50: Inhibition Concentration, 50% (Concentrazione di inibizione 50%).
> LC50: Lethal Concentration, 50% (Concentrazione letale, 50%).
> LD50: Lethal Dose, 50% (Dose letale media).
> LL50: Lethal Loading, 50% (Carico letale per il 50% degli individui).
> LOAEL: Low Observed Adverse Effects Level (Rappresenta il livello, generalmente dose, più basso al quale è possibile evidenziare un effetto 
negativo).
> N.C.: Non Classificato.
> N.A.: Non Applicabile.
> N.D.: Non Disponibile.
> NOEL: No Observed Effects Level (Livello di nessun effetto osservato).
> NOAEL: No Observed Adverse Effects Level (Dose senza effetto avverso osservabile).
> ODP: Ozone Depletion Potential (Fattore di impoverimento dell'ozono).
> PNEC: Predicted No-Effect Concentration.
> PPM: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
> PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Sostanza persistente, bioaccumulabile, tossica).
> REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (regolamento (CE)1907/2006, concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ed istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche).
> STOT: Single Target Organ Toxicity (Tossicità specifica per organi bersaglio).
> (STOT) RE: (Single Target Organ Toxicity) Repeated Exposure (Esposizione ripetuta).
> (STOT) SE: (Single Target Organ Toxicity) Single Exposure (Esposizione singola).
> TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weight Average (Valore limite soglia – media ponderata nel tempo).
> TLV-STEL: Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit (Valore limite soglia – limite per breve tempo di esposizione).
> VOC: Volatile Organic Compounds (COV, Composti Organici Volatili: qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore 
di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. D. Lgs. 152/06, art. 275).
> vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative (Molto persistente e molto bioaccumulabile).
> Al momento della redazione alcuni ingredienti non sono stati resi noti dal produttore. La legislazione Statunitense permette di criptarli dopo averli 
trasmessi ad un organismo governativo che ne stabilisce la classificazione tossicologica corretta e ne conserva il corretto numero CAS. In caso di 
necessità, su richiesta delle autorità competenti, si provvederà a farne richiesta al produttore sul quale ricade la piena responsabilità della 
classificazione tossicologica.

TERMINE della SCHEDA di DATI di SICUREZZA
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