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

931 Hooco - Farbwachs

1.1. Identificatore del prodotto

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

Utilizzazione della sostanza/della miscela

cera di finitura

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Renia Gesellschaft mbH. Chemische FabrikDitta:

D

Indirizzo: Ostmerheimer Straße 516

D-51109 Köln  (Cologne)Città:

D-51076 Köln  (Cologne)

910659Casella postale:

+49-221-630799-0 Telefax:+49-221-630799-50Telefono:

info@renia.comE-Mail:

Heinz Buchholz Dipl.ChemPersona da contattare: 16Telefono:

E-Mail: labor@renia.com

www.renia.comInternet:

Labor 07:30 - 16:00 UhrDipartimento responsabile:

+49-221-630799-01.4. Numero telefonico di 

emergenza:

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

2.2. Elementi dell'etichetta

Ulteriori suggerimenti

Il prodotto in quanto tale, secondo le direttive comunitarie o la legislazione nazionale, non è soggetto ad 

etichettatura obbligatoria.

Non ci sono informazioni disponibili.

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

cera di colore sintetico da cera carnauba, paraffina, colori inorganici (ossidi di ferro)
Caratterizzazione chimica

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

Informazioni generali

Dopo il contatto con prodotto fuso rinfrescare subito con acqua la parte interessata della pelle. Non togliere le 

incrostazioni di prodotto dalle parti interessate della pella utilizzando la forza o solventi. In caso di contatto di 

sostanza fusa calda curare la pelle con: Acqua e sapone.

In seguito a contatto con la pelle
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In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare 

immediatamente il medico.

In seguito a contatto con gli occhi

Stimolare il vomito, se la persona è cosciente. Dopo l'ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua 

(solo se la persona è cosciente) e richiedere immediatamente soccorso medico.

In seguito ad ingestione

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Dolori all'addome. disturbi gastro-intestinali.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2), schiuma resistente all' alcool. Estintore a polvere, polvere 

ABC. Acqa schizzata. Sabbia asciuttta.

Mezzi di estinzione idonei

Pieno getto d'acqua. Getto d'acqua diretto.

Mezzi di estinzione non idonei

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia. Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori 

in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione. rimuovere il prodotto dalla zona dell'incendio. Raccogliere 

l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

Ulteriori dati

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

Non sono necessarie misure speciali.
6.2. Precauzioni ambientali

Rimuovere dalla superficie dell'acqua (p.es. schiumare, aspirare). Raccogliere meccanicamente e provvedere 

allo smaltimento in contenitori adeguati.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Non sono necessarie misure speciali.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Non sono necessarie misure speciali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
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Non conservare a temperature sopra i: 50 °C

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Non sono necessarie misure speciali.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

7.3. Usi finali particolari

Lucidante e miscele di resina

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.2. Controlli dell'esposizione

Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia.

Misure generali di protezione ed igiene

Occhiali di protezione ermetici.

Protezioni per occhi/volto

Protezione per le mani: non necessario.

Protezione delle mani

Non sono necessarie misure speciali.

Protezione della pelle

Non sono necessarie misure speciali.

Protezione respiratoria

Non sono necessarie misure speciali.

Controllo dell'esposizione ambientale

vedi denominazione del prodotto

solidoStato fisico:

Colore:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

molto confusoOdore:

Metodo di determinazione

Valore pH: non applicabile

Cambiamenti in stato fisico

70 °C ASTM D 2116Punto di fusione:

150 °CPunto di ebollizione iniziale e intervallo di 

ebollizione:

non determinatoPunto di sublimazione:

non determinatoPunto di ammorbidimento:

non determinatoPunto di scorrimento:

> 300 °C DIN  51 755Punto di infiammabilità:

Alimenta la combustione: Nessun dato disponibile

Infiammabilità
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non determinatoSolido:

non applicabileGas:

negativo, nessuna esplosione

Proprieta' esplosive

non applicabileInferiore Limiti di esplosività:

non applicabileSuperiore Limiti di esplosività:

 > 500 °C DIN  51 794Temperatura di accensione:

Temperatura di autoaccensione

non applicabileSolido:

non applicabileGas:

non determinatoTemperatura di decomposizione:

Non comburente.

Proprieta' comburenti (ossidanti)

Pressione vapore: non applicabile

Pressione vapore: non applicabile

Densità (a 20 °C): 0,93 g/cm³ DIN  51 757

Densità apparente: non determinato

Idrosolubilità: insolubile

Solubilità in altri solventi

non determinato

non applicabileCoefficiente di ripartizione:

Viscosità / cinematica: non applicabile

Tempo di scorrimento: non applicabile

Densità di vapore: non applicabile

non applicabileVelocità di evaporazione:

non applicabileTest di separazione di solventi:

0 %Solvente:

9.2. Altre informazioni

100%Contenuto dei corpi solidi:

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.2. Stabilità chimica

Il test può non essere eseguito in quanto è noto che la sostanza a temperatura ambiente rimane stabile per 

periodi lunghi (giorni).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note delle reazioni pericolose.

Non ci sono informazioni disponibili.

10.4. Condizioni da evitare

Non ci sono informazioni disponibili.

10.5. Materiali incompatibili

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
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SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

Irritazione e corrosività

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

 Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

 Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

Effetti specifici nell'esame con animali

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

 Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

12.2. Persistenza e degradabilità

Considerando i dati presenti sull'eliminabilità/degradazione e sul potenziale di accumulo biologico risulta 

improbabile un rischio di danni all'ambiente a lungo termine.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Considerando i dati presenti sull'eliminabilità/degradazione e sul potenziale di accumulo biologico risulta 

improbabile un rischio di danni all'ambiente a lungo termine.

Considerando i dati presenti sull'eliminabilità/degradazione e sul potenziale di accumulo biologico risulta 

improbabile un rischio di danni all'ambiente a lungo termine.

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.

12.6. Altri effetti avversi

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
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Informazioni sull'eliminazione

smaltimento secondo il "Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)". Per lo smalitimento rivolgersi allo 

smaltitore autorizzato.

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

Merci non pericolose in termini di ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, 

ICAO/IATA-DGR
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merci non pericolose14.3. Classi di pericolo connesso 

al trasporto:

Trasporto fluviale (ADN)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merci non pericolose in termini di ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, 

ICAO/IATA-DGR

14.3. Classi di pericolo connesso 

al trasporto:

Merci non pericolose

Trasporto per nave (IMDG)

14.3. Classi di pericolo connesso 

al trasporto:

Merci non pericolose

NoMarine pollutant:

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

Merci non pericolose in termini di ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, 

ICAO/IATA-DGR
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merci non pericolose14.3. Classi di pericolo connesso 

al trasporto:

14.5. Pericoli per l'ambiente

noPERICOLOSO PER L'AMBIENTE: 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non ci sono informazioni disponibili.

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

Regolamentazione UE

0 %2010/75/UE (VOC):

0 %2004/42/CE (VOC):

Regolamentazione nazionale

- - non pericoloso per le acqueContaminante dell'acqua-classe (D):

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni
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Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in 

stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i 

dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le 

indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le 

indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

Ulteriori dati

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di 

sicurezza del subfornitore.)
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