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Sezione1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

 1.1 Identificatore del prodotto 

 Nome commerciale: G-S Ipo Stoffa Cemento 

· Altri identificativi del prodotto: Nessun altro identificativo 

· UFI: 7RCJ-6WFG-QS6V-M1HG 

Principali usi identificati della sostanza o della miscela e usi controindicati 1.2   
· Settori d’uso SU21 Consumer utilizza: Private nuclei familiari/pubblico generale/consumatori 

 Applicazione della sostanza/miscela: Adesivo 

 Usi sconsigliati: Nessun’altra informazione rilevante disponibile. 

· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 Fabbricante/fornitore: 

G-S Forniture Inc. 
1150 University Avenue, Suite 5 
Rochester, NY 14607 USA 

Tel (585) 241-2370 

 1.4 Numero telefonico di emergenza 
ChemTel 

(800)255-3924 (Nord America) 

+1 (813)248-0585 (International) 

Regno Unito e Repubblica di Irlanda 
0845 46 47  (Inghilterra e Galles - 24  ore) 

08454 24 24 24 (Scozia - 24 ore) 

0808 808 8000 (Northern Ireland - 24 ore) 

+353 (0)1 809 2166  (Irlanda - orario per il pubblico dalle 08:00 alle 22:00. Orario per i medici 24 e 7) 

 

 

Sezione2: Identificazione dei pericoli 

 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

 Classificazione ai sensi della Normativa (CE)1272/2008 

Liq. infiamm. 
2 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

Irrit. oculare 2 H319 Provoca grave irritazione oculare. 

STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
 

 2.2 Elementi dell’etichetta 
 Etichetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 

Il prodotto è classificato ed etichettato ai sensi del regolamento CLP. 

· Pittogrammi di pericolo 
 

 
GHS:02 

 

 
GHS:07 

 

· Avvertenza Pericolo 

· Componenti di determinazione del pericolo dell’etichetta: 

butanone 
Acetone 
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· Indicazioni di pericolo 
H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H319Provoca grave irritazione oculare. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

· Consigli di prudenza 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P210 Tenere lontano da calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. 
Non fumare. 

P261 Evitare di respirare la polvere. 

P264 Lavarsi con cura dopo la manipolazione. 

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. 

P403+P235 Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. 

· Etichettatura di confezioni in cui il contenuto non superare la dose di 125 ml 

· Pittogrammi di pericolo 

 
GHS02 

 
GHS07 

 

· Avvertenza Pericolo 

· Componenti di determinazione del pericolo dell’etichetta: 
butanone 
Acetone 

· Indicazioni di pericolo 
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. 

· Consigli di prudenza 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione 
che favorisca la respirazione. 

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P501 Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali/regionali/nazionali/internazionali. 

 

· 2.3 Altri pericoli Non ci sono altri pericoli, non altrimenti classificati che siano stati identificati. 

· Risultati della valutazione PBT e vPvB 

· PBT: Non applicabile. 

· vPvB: Non applicabile. 

 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

· 3.2 Miscele 

· Componenti: 

CAS: 78-93-3 
EINECS: 201-159-0 
Numero indice: 606-002-00-3 
N. reg.: 01-2119457290-43-XXXX 

butanone 40-50% 

Liq. infiamm. 2, H225 

Irrit. oculare 2, H319; STOT SE 3, H336 
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CAS: 67-64-1 
EINECS: 200-662-2 
Numero indice: 606-001-00-8 
N. reg.: 01-2119471330-49-XXXX 

Acetone 20-30% 

Liq. infiamm. 2, H225 

Irrit. oculare 2, H319; STOT SE 3, H336 

· Ulteriori informazioni: Per la formulazione delle indicazioni di pericolo elencate, fare riferimento alla sezione 16. 

 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
· Dopo l’inalazione: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi. 

· Dopo il contatto con la pelle: 

Immediatamente rimuovere qualsiasi indumento sporchi dal prodotto. 
Pulire con acqua e sapone. 

In caso di irritazione cutanea persistente, consultare un medico. 

· Dopo il contatto con gli occhi: 

Proteggere indenni occhio. 

Togliere le lenti a contatto, se indossate. 

Sciacquare gli occhi aperti per diversi minuti con acqua corrente. 

Sciacquare gli occhi aperti per diversi minuti con acqua corrente. Quindi, consultare un medico. 

· Dopo l’ingestione: 

Risciacquare la bocca e successivamente bere molta acqua. 

Non provocare il vomito; chiamare immediatamente l’assistenza medica. 

 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Capogiri. 
Tosse 
Disturbi gastrici o intestinali. 
Disorientamento 

· Pericoli: 

Provoca irritazione oculare. 
Provoca lieve irritazione cutanea. 
I vapori sono effetto narcotico. 
Pericolo di difficoltà di respirazione. 
Pericolo di convulsioni. 

La condizione potrebbe peggiorare con il consumo di alcol. 

 4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 

trattamenti speciali 
Se ingerito, irrigazione gastrico con aggiunta, carbone attivo. 
Circolazione del responsabile del monitoraggio, possibile il trattamento dello shock. 
Se necessario ossigeno trattamento respiratoria. 
Una supervisione medica per almeno 48 ore. 

Successivamente osservazione per polmonite ed edema polmonare. 

 

 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

 5.1 Mezzi di estinzione 
· Agenti di estinzione adatti:  

ABC polvere 
Acqua opacità o nebulizzata 
Schiuma. 
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Fire-extinguishing polvere 
Anidride carbonica. 

Sabbia. 

· Agenti di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Acqua con getti completo 

 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
In caso di incendio, le seguenti possono essere rilasciate: 

Ossido di carbonio. 

In determinate condizioni incendio, tracce di altri gas tossici non può essere escluso. 

 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
· Dispositivi di protezione: 

Indossare il dispositivo autonomo di protezione respiratoria. 
Indossare tutti gli indumenti protettivi. 

· Ulteriori informazioni: Fresco/a messa in pericolo contenitori con acqua nebulizzata o opacità. 

 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Utilizzare il dispositivo di protezione respiratoria contro gli effetti di vapori/polvere/aerosol. 
Dispositivi di protezione: Allontanare le persone non protette. 
Assicurare una ventilazione sufficiente. 
Tenere lontano da fonti di accensione. 
Proteggere da fonti di calore. 

· 6,2 Precauzioni per la protezione dell'ambiente Non consentire di immettere sistema fognario/o sulle 

acque di superficie. 

· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Lasciare solidificare. Raccogliere meccanicamente. 
Pulire l'area interessata accuratamente; adatto dentarie sono: 
Solventi organici. 

 6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Vedere la Sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura. 
Vedere la Sezione 8 per le informazioni sui dispositivi di protezione individuale. 
Vedere la Sezione 13 per le informazioni sullo smaltimento. 

 

 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Assicurare che ci sia una buona ventilazione della stazione di lavoro. 
Tenere contenitori ben chiuso. 

Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta dei raggi solari. 

· Informazioni su incendio ed esplosione - protezione: 

Tenere lontano da fonti di ignizione - Non fumare. 
Proteggere da cariche elettrostatiche. 

 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
· Prescrizioni relative a magazzini e contenitori: 

Conservare in un luogo freddo. 

Evitare la conservazione vicino a calore estremo, fonti di accensione o fiamme libere. 

· Informazioni sulla conservazione in una struttura di immagazzinamento comune: 

Conservare lontano da alimenti. 
(segue a pagina 5) 
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Conservare lontano da agenti comburenti. 

· Ulteriori informazioni circa le condizioni di conservazione: 

Conservare in luogo fresco e asciutto, in contenitori ben sigillati. 

Proteggere dal calore e dalla luce diretta dei raggi solari. 

Conservare in un contenitore in un ambiente ben ventilato. 

Temperatura di conservazione 65 - 90 ⁰F/18 - 32 ⁰C. 

 7.3 Usi finali particolari Nessun’altra informazione rilevante disponibile. 

 

 

SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/protezione individuale 

 8.1 Parametri di controllo 

· Ingredienti con valori limite che richiedono il monitoraggio sul posto di lavoro: 

78-93-3 butanone 

IOELV (EU) Valore a breve termine: 900 mg/m³, 300 ppm 
Valore a lungo termine: 600 mg/m³, 200 ppm 

AGW (Germania) Valore a lungo termine: 600 mg/m³, 200 ppmmg/m3 
1 (MI) ;DFG, EU, H, Y 

WEL (Gran Bretagna) Valore a breve termine: 899 mg/m³, 300 ppm 
Valore a lungo termine: 600 mg/m³, 200 ppm 
Sk, BMGV 

Acetone (67-64-1) 

IOELV (EU) Valore a lungo termine: 1210 mg/m³, 500 ppm 

AGW (Germania) Valore a lungo termine: 1200 mg/m³, 500 ppm 
2 (MI) ;AGS, DFG, EU, Y 

WEL (Gran Bretagna) Valore a breve termine: 3620 mg/m³, 1500 ppm 
Valore a lungo termine: 1210 mg/m³, 500 ppm 

· DNEL: Nessun’altra informazione rilevante disponibile. 

· PNEC: Nessun’altra informazione rilevante disponibile. 

· Ingredienti con valori limite biologico: 

78-93-3 butanone 

BGW (Germania) 2 mg/l 
Untersuchungsmaterial: Urin 
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende 
Parametro: 2-Butanon 

BMGV (Gran Bretagna) 70 µmol/l 
Media: urine 
Tempo di campionamento: post spostamento 
Parametro: butan-2-one 

Acetone (67-64-1) 

BGW (Germania) 80 mg/l 
Untersuchungsmaterial: Urin 
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende 
Parametro: Acetone 

 8.2 Controlli dell’esposizione 
· Misure generali protettive e igieniche: 

(segue a pagina 6) 
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Tenere lontano da alimenti, bevande e di mangime. 
Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti sporchi e contaminati. 
Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Non inalare gas/fumi/aerosol. 

· Protezione delle vie respiratorie: 

Non necessaria se è ben ventilate ambiente. 

Utilizzare adeguati dispositivi di protezione respiratoria in caso di ventilazione insufficiente. 

Utilizzare adeguati dispositivo di protezione respiratoria quando alte concentrazioni sono presenti. 

· Protezione delle mani: 

 

 

 Guanti protettivi 

· Per i permanenti contattare i guanti effettuati dei seguenti materiali sono idonei: 

Caucciù butilico, BR 
Guanti in nitrile gomma, NBR) 
Neoprene guanti 

· Protezione per gli occhi: 
 

 

 Occhiali di sicurezza 

· Protezione del corpo: Indumenti di lavoro protettivi 

· Limitazione e supervisione di esposizione nell'ambiente:Nessuna particolare istruzione. 

· Misure di gestione dei rischi: Vedere la Sezione 7 per ulteriori Informazioni ecologiche. 

 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
· Aspetto  

Forma: Liquido 
Colore: Trasparente 

· Odore: Simile a quello dell’acetone. 

· Soglia olfattiva: Non determinata. 

· Valore del pH: Non determinata. 

· Punto di fusione/punto di congelamento: Non determinata. 

· Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 
ebollizione: 

> 35  °C (estimacíon) 

· Punto di infiammabilità: -16  °C (estimacíon) 

· Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile. 

· Temperatura di autoaccensione: > 260  °C (estimacíon) 

· Temperatura di decomposizione: Non determinata. 

· Proprietà esplosive: Il prodotto non è esplosivo. Tuttavia, la formazione di aria/miscele 
esplosive di vapore è possibile. 

· Limiti di esplosione 
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Inferiore: 1.5 Vol % (estimacíon) 

Superiore: 15 Vol % (estimacíon) 

· Proprietà ossidanti Non comburenti. 

· Tensione del vapore a 20  °C: > 200 hPa 

· Densità a 20  °C: 0.75 - 0.95 g/cm³ 

· Densità relativa: Non determinata. 

· Densità di vapore: Non determinata. 

· Velocità di evaporazione: Non determinata. 

· Solubilità/miscibilità in acqua: 
Non miscibile o difficile per miscelare. 

· Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua: 

Non determinata. 

· Viscosità  

Dinamica: Non determinata. 

Cinematica: Non determinata. 

· 9.2 Altre informazioni Nessun’altra informazione rilevante disponibile. 
 

 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

· 10.1 Reattività Nessun’altra informazione rilevante disponibile. 

· 10.2 Stabilità chimica 
· La decomposizione termica - le condizioni per essere evitata: 

Nessuna decomposizione se usato e conservato nel rispetto delle specifiche. 

· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
Sviluppa gas/fumi facilmente infiammabili. 
Reagisce con perossidi ed altre sostanze che determinano la formazione di radicali. 
Reagisce con acidi forti e alcalini. 
Può formare miscele esplosive in aria se riscaldato sopra punto di combustione e/o quando viene spruzzato o 
atomised. 
Reagisce con agenti ossidanti. 

· 10.4 Condizioni da evitare 
Tenere lontano da fonti di ignizione - Non fumare. 
Conservare lontano da agenti comburenti. 

· 10,5 Materiali incompatibili Nessuna ulteriore informazione rilevante disponibile. 

· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Monossido di carbonio e biossido di carbonio 

Idrocarburi. 

 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
· Tossicità acuta: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati. 

· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:  

78-93-3 butanone 
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orale LD50: 3300 mg/kg (ratto) 

cutanea LD50: 5000 mg/ kg (coniglio) 
 

Acetone (67-64-1) 

orale LD50: 5800 mg/kg (ratto) 

cutanea LD50: 20000 mg/ kg (coniglio) 

· Effetto irritante primario 

· Corrosione cutanea/irritazione cutanea: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati. 

· Gravi danni oculari/irritazione oculare: 

Provoca grave irritazione oculare. 

· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati. 

· IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro: 

Nessuno degli eccipienti è elencato. 

· Probabili vie di esposizione: 

Ingestione. 

Inalazione. 

Contatto con la cute. 

Contatto con gli occhi. 

· Effetti acuta (tossicità acuta, irritazione e corrosivity): 

Provoca lieve irritazione cutanea. 

Irritante per gli occhi 

I vapori sono effetto narcotico. 

· Tossicità da dosaggio ripetutoNessun’altra informazione rilevante disponibile. 

· Mutagenicità sulle cellule germinali: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati. 

· Cancerogenicità: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati. 

· Tossicità per la riproduzione: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati. 

· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 

Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Può provocare sonnolenza o vertigini. 

· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta: In base ai dati disponibili, i criteri di 

classificazione non sono rispettati. 

· Pericolo in caso di aspirazione: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati. 
 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

 12.1 Tossicità 
 Tossicità acquatica: Nessun’altra informazione rilevante disponibile. 

· 12.2Persistenza e degradabilità 
Il prodotto è parzialmente biodegradabili. Significativi residui rimanere. 

· 12,3 Potenziale di bioaccumulazione Non si accumula negli organismi. 

 12.4 Mobilità nel suolo Nessun’altra informazione rilevante disponibile. 

· Effetti ecotossici 

· Osservazione: A causa di azioni meccaniche del prodotto (ad es. Agglutinations), danni potrebbero verificarsi. 

· Altre informazioni sull'ambiente: 

· Note generali: 

Il prodotto contiene i materiali che è nocivo per l'ambiente. 
Evitare di trasferire nell'ambiente. 

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

 12.6 Altri effetti avversi Nessun’altra informazione rilevante disponibile. 

 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
· Raccomandazione 

Possono essere smaltiti con i rifiuti domestici dopo la solidificazione in seguito a consultazione con il gestore 
dell’impianto di smaltimento dei rifiuti e con le autorità competenti e in osservanza alle norme tecniche necessarie. 
Possono essere smaltiti con i rifiuti domestici dopo la solidificazione in seguito a consultazione con il gestore 
dell’impianto di smaltimento dei rifiuti e con le autorità competenti e in osservanza alle norme tecniche necessarie. 
L’utente di questo materiale ha la responsabilità di smaltire materiale inutilizzato, residui e contenitori in conformità 
con tutte le leggi e normative rilevanti locali e statali in materia di trattamento, stoccaggio e smaltimento di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi. 

· Imballaggi non puliti: 

· Raccomandazione: Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità ai regolamenti ufficiali. 

· Raccomandato detergenti: Solvente naphtha 

 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

· 14.1 Numero ONU  

· DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1133 

· 14.2 Nome di spedizione dell’ONU  

· TRASPORTI, IATA Adesivo 

· ADR/RID/ADN, IMDG Adesivo 

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

· DOT  

 

 

· Classe 3 

· ETICHETTA, 3 

· ADR/RID/ADN 

 

 

· Classe 3 (F1) 

· ETICHETTA, 3 
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· IMDG, IATA 

 

 

· Classe 3 

· ETICHETTA, 3 

· 14.4 Gruppo di imballaggio  

· DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA II 

· 14.5 Pericoli per l’ambiente:  

· Inquinante marino: No 

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione Solido infiammabile 

· Numero di identificazione del pericolo (n. Kemler) 33 

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II 
di MARPOL ed il codice IBC 

 
Non applicabile. 

 

 

 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

· 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 

sostanza o la miscela 

· IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro 

Nessuno degli eccipienti è elencato. 

· Direttiva 2012/18/EU 

· Named sostanze pericolose - ALLEGATO I Nessuno degli eccipienti sono elencati. 

· Seveso categoria P5c LIQUIDI INFIAMMABILI 

· L’idoneità quantità (tonnes) per la richiesta di lower-tier requisiti 5000 t 

· L’idoneità quantità (tonnes) per la richiesta di upper-tier requisiti 50000 t 

· Altri regolamenti, restrizioni e normative proibitive 

· Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in base a REACH, articolo 57 

Nessuno degli eccipienti è elencato. 

 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: È stata condotta una valutazione della sicurezza chimica. 

 

 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze attuali. Tuttavia, questo non costituisce una garanzia delle 
specifiche caratteristiche del prodotto e non stabilisce un rapporto contrattuale giuridicamente valido. 

· Frasi rilevanti 

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. 

· Abbreviazioni e acronimi: 

(segue a pagina 11) 
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Nome commerciale: G-S Ipo Stoffa Cemento 

 

 

 

(segue da pagina 10) 

LDLo: Dose letale minima osservata 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada 
IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 
DOT: Dipartimento statunitense dei trasporti 
IATA: Associazione del trasporto aereo internazionale 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale 
ELINCS: Lista europea delle sostanze chimiche notificate 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione dell'American Chemical Society) 
DNEL: Livello derivato senza effetto (Derived No-Effect Level) (REACH) 
PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti (REACH) 
LC50: Concentrazione letale, 50% 

LD50: Dose letale, 50% 

PBT: Persistente, Bioaccumulabile, Tossico 
SVHC: Sostanza estremamente preoccupante 
vPvB - molto persistente e molto bioaccumulabile 
Liq. infiamm. 2: Liquidi infiammabili, Categoria 2 

Irrit. oculare 2: Lesione oculare grave/irritazione oculare - Categoria 2 

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola, Categoria 3 

· Fonti 

Sito web, Agenzia europea per le sostanze chimiche (echa.europa.eu) 
Sito web, US EPA Substance Registry Services (ofmpub.epa.gov/sor 
internet/registry/substreg/home/overview/home.do) 
Sito web, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (www.cas.org) 
Patty’s Industrial Hygiene, 6th ed., Rose, Vernon, ed. ISBN:978-0-470-07488-6 
Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed., ISBN:978-0-07-
176923-5. 

Scheda dei dati di sicurezza, Fabbricanti individuali 

SDS preparato di: 

ChemTel 
1305 North Florida Avenue 
Tampa, Florida USA  33602-2902 
Numero verde Nord America 1-888-255-3924 Intl. +01 813-248-0573 
Sito web: www.chemtel.com 

 

http://www.chemtel.com/

