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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della m iscela e della società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto
Denominazione commerciale: BLACK

Articolo numero: AVC-711
Settore d'utilizzazione SU3   Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali

SU21   Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori
Categoria dei prodotti PC9a   Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori
Produttore/fornitore: BAF Industries     Bellini Systems S.r.l.

8010 Dixie Highway        Via B. Simonucci, 1
Florence, KY  41042            06135 Ponte San Giovanni
USA                                   Perugia, Italy
phone:  859-372-5900          Tele  +39 075 597291

                                        Fax  +39 075 5972970
msds_info@prowax.com                    info@bellinisystems.it

Emergency information:       Informazioni di primo soccorso:
ChemTrec  800-424-9300     +39 075 597 2994
If outside USA- 703-527-3887

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/ 2008
Aerosol 1 H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.
Repr. 2 H361d Sospettato di nuocere al feto.
STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
STOT RE 2 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Asp. Tox. 1 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Pittogrammi di pericolo

GHS02 GHS07 GHS08

Avvertenza Pericolo

Componenti pericolosi che ne
determinano l'etichettatura: toluene

acetone
Indicazioni di pericolo H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se

riscaldato.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Consigli di prudenza P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre

fonti di innesco. Vietato fumare.
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all'aria aperta e

mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
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.

P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P405 Conservare sotto chiave.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122

°F.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /

regionali / nazionali / internazionali.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredie nti
Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
Sostanze pericolose:
CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2

acetone
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

39,62%
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CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9

toluene
 Flam. Liq. 2, H225;  Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;  Skin Irrit. 2, H315;

STOT SE 3, H336

24,62%

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9

propano
 Flam. Gas 1, H220

15,68%

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7

butano
 Flam. Gas 1, H220

9,21%

CAS: 2807-30-9
EINECS: 220-548-6

2-(propilossi)etanolo
 Acute Tox. 4, H312; Eye Irrit. 2, H319

1,45%

CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9

acetato di 1-metil-2-metossietile
 Flam. Liq. 3, H226

1,25%

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.
Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte Se persiste il

dolore consultare il medico.
Ingestione: Risciacquare la bocca e bere molta acqua.

Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia
acuti che ritardati Intontimento
4.3 Indicazione dell'eventuale
necessità di consultare
immediatamente un medico e di
trattamenti speciali Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio
Mezzi di estinzione idonei: CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua

nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
CO², polvere, o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua
nebulizzata.

Mezzi di estinzione inadatti per
motivi di sicurezza: Acqua
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla
sostanza o dalla miscela Può sviluppare miscele gas-aria pericolose.
Mezzi protettivi specifici: Indossare il respiratore.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi
di protezione e procedure in caso di
emergenza Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

In caso di vapori/polvere/aerosol adottare protezioni respiratorie.
6.2 Precauzioni ambientali: Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
6.3 Metodi e materiali per il
contenimento e per la bonifica: Provvedere ad una sufficiente areazione.

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione
sicura Adoperare solo in ambienti ben ventilati.
Indicazioni in caso di incendio ed
esplosione: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura

superiore ai 50 °C, per esempio da lampade ad incandescenza. Non perforare né bruciare
neppure dopo l'uso.
Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.

Stoccaggio:
Requisiti dei magazzini e dei
recipienti: Materiale adatto per contenitori e tubazioni: acciaio o acciaio inossidabile.
Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione in dividuale
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti  sotto controllo negli ambienti di lavoro:
67-64-1 acetone
TWA Valore a breve termine: 1781 mg/m³, (750) ppm

Valore a lungo termine: 1187 mg/m³, (500) ppm
A4, IBE

VL Valore a lungo termine: 1210 mg/m³, 500 ppm
108-88-3 toluene
TWA Valore a lungo termine: 75,4 mg/m³, 20 ppm

A4, IBE
(continua a pagina 3)
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VL Valore a lungo termine: 192 mg/m³, 50 ppm
Pelle

74-98-6 propano
TWA Valore a lungo termine: 1000 ppm
106-97-8 butano
TWA Valore a lungo termine: 1000 ppm
108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile
VL Valore a breve termine: 550 mg/m³, 100 ppm

Valore a lungo termine: 275 mg/m³, 50 ppm
Pelle

Componenti con valori limite biologici:
67-64-1 acetone
IBE 50 mg/l

Campioni: urine
Momento del prelievo: a fine turno
Indicatore biologico: acetone

108-88-3 toluene
IBE 0,02 mg/l

Campioni: sangue
Momento del prelievo: a prima ultimo turno settimana lavorativa
Indicatore biologico: toluene

0,03 mg/l
Campioni: urine
Momento del prelievo: a fine turno
Indicatore biologico: toluene

0,3 mg/g creatinina
Campioni: urine
Momento del prelievo: a fine turno
Indicatore biologico: o-cresolo

8.2 Controlli dell'esposizione
Norme generali protettive e di igiene
del lavoro: Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Durante il lavoro è vietato mangiare e bere.

Maschera protettiva:  Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature
indossare l'autorespiratore.

Guanti protettivi: Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la
formulazione.
Guanti protettivi
Guanti in neoprene

Occhiali protettivi: Occhiali protettivi a tenuta

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
Aspetto: Aerosole.
Odore: Aromatico

valori di pH: Non definito.
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito.
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: -44 °C

Punto di infiammabilità: -19 °C

Temperatura di accensione: 365 °C

Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.

Pericolo di esplosione: Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.
Inferiore: 1,7 Vol %
Superiore: 10,9 Vol %

Tensione di vapore: Non definito.

Densità a 20 °C: 0,7 g/cm³
Densità del vapore Non definito.
Velocità di evaporazione Non applicabile.
Solubilità in/Miscibilità con

acqua: Poco e/o non miscibile.
Viscosità: Not determined.
Dinamica: Non definito.
Cinematica: Non definito.

Tenore del solvente: 613,1 g/l / 5,12 lb/gl
Solventi organici: 52,4 %

Contenuto solido: 8,0 %
 IT 
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività
Decomposizione termica/ condizioni
da evitare: Stabile a temperatura ambiente.
10.3 Possibilità di reazioni
pericolose Non sono note reazioni pericolose.
10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
10.6 Prodotti di decomposizione
pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
106-97-8 butano
Per inalazione LC50/4 h 658 mg/l (rat)
108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile
Orale LD50 8500 mg/kg (rat)
Per inalazione LC50/4 h 35,7 mg/l (rat)
Corrosione/irritazione cutanea Provoca irritazione cutanea.
Lesioni oculari gravi/irritazioni
oculari gravi Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossici tà per la riproduzione)
Mutagenicità delle cellule germinali Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità per la riproduzione Sospettato di nuocere al feto.
Tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) - esposizione
singola Può provocare sonnolenza o vertigini.
Tossicità specifica per organi
bersaglio (STOT) - esposizione
ripetuta Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Pericolo in caso di aspirazione Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
12.2 Persistenza e degradabilità Il prodotto è biodegradabile dopo un lungo adattamento.
12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
Ulteriori indicazioni: Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di quantità minime di

prodotto.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di
prodotto.
Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
PBT: Non applicabile.
vPvB: Non applicabile.
12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Imballaggi non puliti:
Consigli: Smaltire in conformità delle leggi vigenti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1 Numero ONU UN1950
ADR UN1950
14.2 Nome di spedizione dell'ONU
ADR 1950 AEROSOL
IMDG AEROSOLS
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR
Classe 2   5F Gas
Etichetta 2.1

IMDG
Class 2.1
14.5 Pericoli per l'ambiente:
Marine pollutant: No
Numero Kemler: - 
Numero EMS: F-D,S-U

(continua a pagina 5)
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Trasporto/ulteriori indicazioni:
Quantità limitate (LQ) 1L
Categoria di trasporto 2 
Codice di restrizione in galleria D 
UN "Model Regulation": UN1950, AEROSOL, 2.1

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

Direttiva 2012/18/UE
Sostanze pericolose specificate -
ALLEGATO I Nessuno dei componenti è contenuto.
Categoria Seveso P3a AEROSOL INFIAMMABILI
Quantità limite (tonnellate) ai fini
dell'applicazione dei requisiti di
soglia inferiore 150 t
Quantità limite (tonnellate) ai fini
dell'applicazione dei requisiti di
soglia superiore 500 t
REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006
ALLEGATO XVII Restrizioni: 28, 29, 48

Classe quota in %NC 52,4

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni e acronimi: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation
VCI: Verband der chemischen Industrie, Deutschland (German chemical industry association)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
ISO: International Organisation for Standardisation
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Gas 1: Gas infiammabili – Categoria 1
Aerosol 1: Aerosol – Categoria 1
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
Repr. 2: Tossicità per la riproduzione – Categoria 2
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3
STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 2
Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1
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