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Identificatore del prodotto: 
Nome del prodotto  Untergrundreiniger AFT Clean 01 
Usi pertinenti identificati  adesivo, solo per scopi industriali. 

 

 
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 
 
  Böni & Co. AG 
  Zürcherstrasse 350 
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  Tel: 052 723 62 30 
  boni@boni.ch 
 
Numero telefonico di emergenza: Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 

Zürich. Nationale 24h-Notfallnummer: 145 
(Dall‘estero: +41 44 251 51 51, Informazioni 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e  della 
società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto
Nome commerciale del prodotto:

AFTC SilverClean Dirt & Dust

No. CAS: 67-63-0
Numero CE: 200-661-7
Numero indice UE: 603-117-00-0
1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o de lla miscela e usi sconsigliati
Uso generale: adesivo

Solo per scopi industriali.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati  di sicurezza
Nome della ditta: AFTC Group
Via/casella post.: Hofkamp 19
CAP, Luogo: Geleen

Olanda
WWW: www.aftcgroup.com
E-mail: umanert@aftcgroup.com
Telefono: +31 436043797
Telefax: +31 436043792
Settore responsabile (per informazioni a riguardo):

Reparto Quality Assurance 
Telefono: +31 436043797. Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.
Email: qs@aftcgroup.com

1.4 Numero telefonico di emergenza
GIZ-Nord, Germania, Telefono: +49 (0)551-19240
Trasporto:
CONSULTANK Lutz Harder GmbH (Contract QUALI003)
Telefono: +49 (0)178-4337434 (from USA: 01149 178 4 337434)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione ai sensi del Regolamento CE 1272/20 08 (CLP)
Flam. Liq. 2; H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Eye Irrit. 2; H319 Provoca grave irritazione oculare.
STOT SE 3; H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura (CLP)

Avvertenza: Pericolo
Indicazioni di pericolo: H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
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Consigli di prudenza: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o 
altre fonti di accensione. Non fumare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
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 
una doccia].

P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.

P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.

Speciale etichettatura
Testo di indicazione per etichetta:

Contiene: isopropanolo

2.3 Altri pericoli
Senza una sufficiente aerazione è possibile la formazione di miscele esplosive.
L'inalazione può arrecare irritazioni gravi delle vie respiratorie e delle mucose
Alte quantità possono causare un effetto narcotico.
Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

Risultati della valutazione PBTe vPvB:

Nessun dato disponibile

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingred ienti
3.1 Sostanze
Caratterizzazione chimica: isopropanolo
No. CAS: 67-63-0
Numero CE: 200-661-7
Numero indice UE: 603-117-00-0
No. RTECS: NT8050000

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Indicazioni generali: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta 
del prodotto. Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!
Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

In caso di inalazione: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca 
la respirazione. In caso di malesseri persistenti consultare un medico.

In seguito a un contatto cutaneo:

Lavare abbondantemente con acqua/sapone. In caso di irritazione o eruzione della 
pelle: consultare un medico.

Contatto con gli occhi: Sciacquare bene con acqua corrente per almeno 10–15 minuti tenendo gli occhi aperti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Successivamente consultare l'oculista.

Ingestione: Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. In caso di svenimento, non 
somministrare mai nulla per via orale. NON provocare il vomito. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
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4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ri tardati
Può provocare sonnolenza o vertigini. Provoca grave irritazione oculare.
L'inalazione può arrecare irritazioni gravi delle vie respiratorie e delle mucose
Alte quantità possono causare un effetto narcotico.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consult are immediatamente un medico e di 
trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi antincendio adeguati:

Getto d'acqua a diffusione, estintore a polvere, schiuma resistente all' alcool, biossido di 
carbonio (anidride carbonica).

Mezzi antincendio non appropriati per motivi di sicurezza:

Pieno getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o da lla miscela
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
I vapori formano con l'aria miscele esplosive più pesanti dell'aria. I vapori si diffondono 
su ampio raggio e possono provocare reazioni esplosive con ritorni di fiamma. Stare 
attenti alla riaccensione.
In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di carbonio e biossido di carbonio.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Equipaggiamento per la protezione antincendio:

Portare indumenti antincendio e maschera di protezione ermetica.
Ulteriori indicazioni: Raffreddare i contenitori minacciati con acqua nebulizzata.

Rimuovere i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo, se è possibile farlo in 
sicurezza.
Con il riscaldamento aumenta la pressione e il pericolo di scoppio.
Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia.
In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. 
Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Evitare l' insinuarsi d' acqua antincendio in acque di superficie o di bassofondo.
I residui dell'incendio e l'acqua di spegnimento contaminata devono essere smaltiti in 
modo conforme alle disposizioni delle autorità locali.

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

Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo. Provvedere ad una sufficiente 
aerazione. Non inalare i vapori. Evitare il contatto tra le sostanze. Indossare attrezzatura 
di protezione adatta. Allontanare le persone non adeguatamente protette.
Circoscrivere l'area in pericolo secondo la direzione del vento e avvisare gli abitanti della 
zona.

6.2 Precauzioni ambientali
Evitare che la sostanza venga fatta defluire nelle falde acquifere, nei corsi d'acqua o 
nelle fognature.
Eventualmente avvisare le autorità competenti.
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6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la bon ifica
Limitare la diffusione del materiale fuoriuscito con materiale assorbente non 
infiammabile (p.es. sabbia, terra, vermiculite, farina fossile) e poi raccoglierlo per lo 
smaltimento negli appositi contenitori, osservando la normativa locale (v. cap. 13).
Stare attenti alla riaccensione. Ripulire bene le superfici circostanti.
In caso di grandi quantità: raccogliere meccanicamente il materiale. Utilizzare un 
equipaggiamento antideflagrante per pompare.

Ulteriori indicazioni: Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Usare apparecchi protetti contro le 
esplosioni e utensili antiscintilla.
Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche sezione 8 e 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Istruzioni per una manipolazione sicura:

Provvedere ad una buona aerazione e ventilazione del magazzino e del posto di lavoro. 
Evitare di respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
Indossare attrezzatura di protezione adatta.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavare accuratamente le mani dopo 
l'uso. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 
nuovamente.
Assicurare una ventilazione sufficiente durante e dopo l'uso per impedire 
l'accumulazione di vapore.
In caso di uso di grandi quantità procurarsi una doccia di emergenza.

Protezione antincendio e antideflagrante:

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
E' permesso lavorare solo con attrezzi antideflagranti. Vietato saldare.
Nei contenitori non completamente riempiti si possono formare delle miscele esplosive.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese e ventuali incompatibilità
Condizioni per magazzino e contenitori:

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Conservare al riparo dall'umidità. Conservare soltanto nel recipiente originale.
Proteggere dal calore e dall'irradiazione solare diretta.
Conservare contenitore in piedi.
Materiale adatto per contenitori/impianti: acciaio inox, rame, Bronzo, polipropilene, 
polietilene, cloruro di polivinile.

Indicazioni per lo stoccaggio comune:

Non immagazzinare insieme con sostanze comburenti e autoinfiammabili nonchè con 
sostanze solide facilmente infiammabili.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Evitare il contatto con agli ossidanti forti, acidi forti, Alcali e metalli alcalino-terrosi.

7.3 Usi finali particolari
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione in dividuale
8.1 Parametri di controllo
Ulteriori indicazioni: Non contiene sostanze con valori limite per il posto di lavoro.
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DNEL/DMEL: DNEL A lungo termine, lavoratore, dermico, sistemico: 888 mg/kg/d
DNEL A lungo termine, lavoratore, per inalazione, sistemico: 500 mg/m³
DNEL A lungo termine, consumatori, dermico, sistemico: 319 mg/kg/d
DNEL A lungo termine, consumatori, per inalazione, sistemico: 89 mg/m³
DNEL A lungo termine, consumatori, per via orale, sistemico: 26 mg/kg/d

PNEC: PNEC acqua (acqua dolce): 140,9 mg/L
PNEC acqua (acqua marina): 140,9 mg/L
PNEC sedimento (acqua dolce): 552 mg/kg 
PNEC sedimento (acqua marina): 552 mg/kg 
PNEC terreno: 28 mg/kg 
PNEC impianto di depurazione (STP): 2.251 mg/L

8.2 Controlli dell'esposizione
Provvedere ad una buona aerazione o predisporre aerazione forzata oppure lavorare 
con apparecchiature completamente ermetiche. Protezione antideflagrante 
indispensabile.

Protezione individuale
Controlli dell'esposizione professionale
Protezione apparato respiratorio:

Indossare una maschera in caso di superamento del valore limite e della 
concentrazione massima nel posto di lavoro (WEL).
Usare filtro di tipo A (=contrasta vapori di composti organici) conforme a EN 14387.

Protezione per le mani: Guanti protettivi conformi a EN 374.
Materiale dei guanti: Caucciù di nitrile, spessore dello strato: = 0,4 mm,  
tempo di apertura: > 480 min
Osservare i dati del produttore di guanti protettivi sulla permeabilitá e tempo di rottura 
degli stessi.

Protezione degli occhi: Occhiali di protezione chiusi, ermetici conformi a EN 166.
Protezione per il corpo: Indossare indumenti protettivi antistatici ignifughi e resistenti alle sostanze chimiche.
Misure generali di igiene e protezione:

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare.
Evitare di respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
Non mangiare né bere durante l'impiego.
Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
In caso di uso di grandi quantità procurarsi una doccia di emergenza.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche  fondamentali
Aspetto: Stato di aggregazione a 20 °C e 101,3 kPa: liquido

Colore: incolore, limpido
Odore: alcoolico
Soglia olfattiva: 30 ppm

Valore pH: Nessun dato disponibile
Punto di fusione/punto di congelamento: -89 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:

82 - 83 °C
Punto d´infiammabilità: 12 - 15 °C
Velocità di evaporazione: Nessun dato disponibile
Infiammabilità: Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
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Limiti di esplosione: LIE (Limite inferiore di esplosività):  2,00 Vol%
LSE (Limite Superiore di Esplosività):  13,00 Vol%

Tensione di vapore: a 20 °C: 44 hPa
a 50 °C: 60,2 hPa

Densità di vapore: a 20 °C: 2,1 log P(o/w)
Densità: a 20 °C: 0,785 g/mL
Solubilità: etanolo, acetone, etere, chloroformio, Oli e grassi, ad eccezione di quelli 

menzionati in 20 01 25: interamente miscibile 
Solubilità in acqua: interamente miscibile 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: a 25 °C: 0,05 log P(o/w)

Dato il coefficiente di distribuzione n-ottanolo/acqua è improbabile che ci 
sia una concentrazione all'interno di organismi.

Temperatura di autoaccensione: > 350 °C
Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile
Viscosità, dinamico: a 20 °C: 2,10 - 2,50 mPa*s
Viscosità, cinematico: 2,66 mm²/s
Proprietà esplosive: I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.
Caratteristiche che favoriscono l'infiammabilitá

Nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni
Peso molecolare 60,1 g/mol
Ulteriori indicazioni: Concentrazione di saturazione a 20 °C 106 g/m³

Energia minima di accensione: 0,65 mJ
conduttività: 5800 µS/m

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1 Reattività

Liquido e vapori facilmente infiammabili.
I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.

10.2 Stabilità chimica
Stabile nelle condizioni di stoccaggio indicate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Il surriscaldamento produce un aumento della pressione: pericolo d'esplosione.

10.4 Condizioni da evitare
Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme.
Proteggere dall'irradiazione solare diretta.

10.5 Materiali incompatibili
Acido forte, ossidanti forti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Decomposizione termica: Nessun dato disponibile
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta: LD50 Coniglio, dermico: 12870 mg/kg bw  (OECD 402)

LC50 Ratto, per inalazione: 73 mg/L/4h
Effetti tossicologici: Tossicità acuta (per via orale): Mancanza di dati.

Tossicità acuta (dermico): Mancanza di dati.
Tossicità acuta (per inalazione): Mancanza di dati.
Corrosione/irritazione cutanea: Mancanza di dati.
Danni/irritazioni agli occhi: Eye Irrit. 2; H319 = Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie: Mancanza di dati.
Sensibilizzazione della pelle: Mancanza di dati.
Mutagenicità delle cellule germinali/Genotossicità: Mancanza di dati.
Cancerogenicità: Mancanza di dati.
Tossicità per la riproduzione: Mancanza di dati.
Effetti sul o tramite il latte materno: Mancanza di dati.
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola): STOT SE 3; H336 = Può 
provocare sonnolenza o vertigini.
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta): Mancanza di dati.
Pericolo in caso di aspirazione: Mancanza di dati.

Sintomi
In caso di inalazione:  
Dopo l' assorbimento: Dolori di testa, vertigini, ebbrezza, svenimento.
In elevata concentrazione i vapori hanno un effetto irritante agli occhi e alle mucose.
In caso di ingestione:  
Nausea, vomito, dolori addominali, disturbi gastro-intestinali, caduta della pressione 
sanguigna.
Per ingestione di grandi quantitá: svenimento, coma, paralisi respiratoria (morte).
in caso di ingestione o di vomito pericolo di penetrazione nei polmoni Dopo l' 
assorbimento si possono subire danni ai reni ed al fegato.
Contatto con la pelle:  
Un prolungato e ripetuto contatto cutaneo può impoverire lo strato lipidico della cute e 
provocare una dermatite.
Dopo contatto con gli occhi:  
A contato diretto con gli occhi possono manifestarsi bruciore, lacrimazione ed 
arrossamento.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1 Tossicità
Tossicità per le acque: Tossicità per le alghe:

EC50 alghe verdi: >1000 mg/L/72h.
Tossicità per le dafnie:
EC50 Daphnia magna (grande pulce d'acqua): 13.299 mg/L/48h.
Tossicità per i pesci:
LC50 pimephales promelas: 9.640 mg/L/96h.

12.2 Persistenza e degradabilità
Ulteriori indicazioni: Il prodotto è facilmente biodegradabile.
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12.3 Potenziale di bioaccumulo
Fattore di concentrazione biologica (FCB):

Non c'é da aspettarsi un accumulo biologico (log P(o/w)<1).

12.4 Mobilità nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBTe vPvB
Nessun dato disponibile

12.6 Altri effetti nocivi
Indicazioni generiche: Evitare che la sostanza venga versata in terra o fatta defluire nelle fognature o nelle 

falde acquifere.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Prodotto
Numero chiave rifiuto: 07 01 04* = Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

* = Lo smaltimento dev'essere documentato.
Raccomandazione: Riciclo o combustione delle immondizie speciali.

Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti normali.

Imballaggio
Raccomandazione: Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali. Attenzione alle confezioni vuote. 

Possibile esplosione in caso di accensione.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1 Numero ONU
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 1219

14.2 Nome di spedizione dell’ONU
ADR/RID: UN 1219, ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)
IMDG, IATA-DGR: UN 1219, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR/RID: Classe 3, Codice: F1
IMDG: Class 3, Subrisk-
IATA-DGR: Class 3

14.4 Gruppo d’imballaggio
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

II

14.5 Pericoli per l'ambiente
Inquinante marino: no
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14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra (ADR/RID)
Cartello di avvertimento: ADR/RID: No. pericolo 33, Numero ONU UN 1219
etichetta di sicurrezza: 3
Prescrizioni speciali: 601
Quantità limitate: 1 L
EQ: E2
Imballaggio - Indicazioni: P001 - IBC02 - R001
prescrizioni speciali per l'imballaggio: MP19
Serbatoi locali mobili - Indicazioni: T4
Serbatoi locali mobili - Prescrizioni speciali: TP1
Codificazione per il riempimento: LGBF
Codice di restrizione in galleria: D/E

Trasporto via mare (IMDG)
Numero EmS: F-E, S-D
Prescrizioni speciali: -
Quantità limitate: 1 L
Excepted quantities: E2
Imballaggio - Indicazioni: P001
Imballaggio - prescrizioni: -
IBC - Indicazioni: IBC02
IBC - prescrizioni: -
Informazioni sul riempimento - IMO: -
Informazioni sul riempimento - UN: T4
Informazioni sul riempimento - prescrizioni: TP1
Stivaggio e movimentazione: Category B.
Proprietà e osservazioni: Colourless, mobile liquid. Flashpoint: 12°C c.c. Explosive limits: 2% to 

12%. Miscible with water.
Gruppo di segregazione: none

Trasporto aereo (IATA)
etichetta di sicurrezza: Flamm. liquid
Excepted Quantity Code: E2
Passenger and Cargo Aircraft: Ltd.Qty.: Pack.Instr. Y341 - Max. Net Qty/Pkg. 1 L
Passenger and Cargo Aircraft: Pack.Instr. 353 - Max. Net Qty/Pkg. 5 L
Cargo Aircraft only: Pack.Instr. 364 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Prescrizioni speciali: A180
Emergency Response Guide-Code (ERG): 3L

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su sa lute, sicurezza e ambiente specifiche 
per la sostanza o la miscela
Norme nazionali - Italia

Nessun dato disponibile

Norme nazionali - Stati membri della CE
Percentuale di composti organici volatili (VOC):

100 % in peso = 785 g/L
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Etichettatura dell’imballaggio con un volume <= 125 mL

Avvertenza: Pericolo
Indicazioni di pericolo: non applicabile
Consigli di prudenza: non applicabile
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali:

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]: allegato I, parte 1, P5c.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Nessun dato disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni
Ulteriori informazioni
Data della prima versione: 3/8/2017
Reparto responsabile delle schede dei dati di sicur ezza
Interlocutore/Corrispondente:

vedi alla sezione 1: Settore responsabile (per informazioni a riguardo)

Per le abbreviazioni e gli acronimi vedere: ECHA Orientamenti sugli obblighi d'informazione e sulla 
valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (Tabella dei termini e delle abbreviazioni)
Le informazioni fornite sono basate sullo stato delle conoscenze sul prodotto al momento della redazione 
della presente scheda e raccolte secondo scienza e coscienza. Non assicurano tuttavia il rispetto di 
determinate caratteristiche nel senso della normativa.
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