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Karnasch Professional

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Schneidpaste Art.-Nr.: 60.1157

1.1. Identificatore del prodotto

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

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Pasta

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Karnasch ProfessionalDitta:

Tools GmbH

Siemensstr. 1Indirizzo:

D-68542 HeddesheimCittà:

Telefono: +49 (0) 62 03 / 40 39 - 0 Telefax:+49 (0)6203 4159 - 0

E-Mail: info@karnasch.de

www.karnasch.deInternet:

Hubert Karnasch  Tel: 06203/4711

Michael Karnasch Tel: 033675 7100

Dipartimento responsabile:

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

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

2.2. Elementi dell'etichetta

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Componenti pericolosi

QuantitàNome chimicoN. CAS

N. CE N. indice N. REACH

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

68425-15-0 Polysulfides, di-tert-dodecyl 20 - < 25 %

270-335-7

Aquatic Chronic 4; H413

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di malesseri persistenti consultare un medico. Non somministrare nulla in caso di perdita della 

coscienza o di spasmi.

Informazioni generali

Portare la persona all'aperto. Mettere la persona colpita in posizione di riposo e tenerla calda.

In seguito ad inalazione

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati . In caso di contatto con la pelle lavarsi 

immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

In seguito a contatto con la pelle
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In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 - 15 minuti 

tenendo gli occhi aperti. Consultare l'oculista.

In seguito a contatto con gli occhi

Non provocare il vomito.
In seguito ad ingestione

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Nebbia d'acqua. Estintore a polvere. Biossido di carbonio (anidride carbonica). Schiuma.

Mezzi di estinzione idonei

Getto d'acqua diretto.

Mezzi di estinzione non idonei

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono svilupparsi: 

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2). 

Monossido di carbonio. 

Ossidi di azoto (NOx).

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

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

V. misure di sicurezza secondo punto 7 e 8.

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

Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere. Impedire la diffusione (p.es. con 

barriere galleggianti).

6.2. Precauzioni ambientali

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). 

Pulire bene gli oggetti sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.

Pulire con detergenti. Evitare solventi.

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

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di nebbia d'olio. 

Usare soltanto in luogo ben ventilato. 

 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

Ulteriori dati

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere l'imballaggio secco e ben chiuso, per evitare contaminazione e assorbimento di umidità. 

Temperatura raccomandata per lo stoccaggio: 5-40 °C

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

 Da conservarsi per un massimo di: 3 Jahre / Years / Jaar

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
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8.1. Parametri di controllo

8.2. Controlli dell'esposizione

Protezione preventiva della pelle con crema protettiva.  

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

Protezione delle mani

Scarpe protettive resitenti a sostanze chimiche.. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti 

contaminati.

Pulizia della pelle subito dopo il lavoro con il prodotto. Elaborare un piano di protezione della pelle.

Protezione della pelle

Se l'aspirazione o ventilazione tecnica non è possibile, si deve far uso di respiratori.

Protezione respiratoria

marrone

PastaStato fisico:

Colore:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

caratteristico/aOdore:

Metodo di determinazione

Valore pH: non determinato

Cambiamenti in stato fisico

non determinatoPunto di ebollizione iniziale e intervallo di 

ebollizione:

250 °C DIN EN 57Punto di infiammabilità:

non determinatoInferiore Limiti di esplosività:

non determinatoSuperiore Limiti di esplosività:

ASTM E 659320 °CTemperatura di accensione:

non determinatoPressione vapore:

Densità (a 20 °C): 1 g/cm³ ASTM D 1298

Viscosità / cinematica:

  (a 40 °C)

ASTM D 7042non determinato

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Proteggere da: calore.

10.4. Condizioni da evitare

Si deve evitare: Agenti ossidanti, forti. Acido.

10.5. Materiali incompatibili

Sostanze pericolose da decomposizione: nessuno/a/nessuno/a

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Non ci sono particolari pericoli da indicare. Esperienze dalla pratica. 

Questa considerazione si basa su quanto noto sulle qualità dei singoli componenti. 

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva relativa ai 

preparati chimici (1999/45/CE).

Ulteriori dati per le analisi
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

nello stato in cui è stato fornito: viscoso

12.4. Mobilità nel suolo

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Codice Europeo Rifiuti dello scarto prodotto

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO 

SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA; rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e 

meccanico superficiale di metalli e plastiche; cere e grassi esauriti

Classificato come rifiuto pericoloso.

120112

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

Not restricted

Altre informazioni applicabili (trasporto stradale)

Trasporto fluviale (ADN)

Not restricted

Altre informazioni applicabili (trasporto fluviale)

Trasporto per nave (IMDG)

Not restricted

Altre informazioni applicabili (trasporto per nave)

Trasporto aereo (ICAO)

Not restricted

Altre informazioni applicabili (trasporto aereo)

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamentazione UE

Ulteriori dati

Il prodotto, secondo le direttive comunitarie o la legislazione nazionale, non è soggetto ad etichettatura 

obbligatoria.

Regolamentazione nazionale

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

Ulteriori dati

Codice articolo: 3403 1990

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo delle H- e EUH-frasi (Numero e testo completo)

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata .

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle 

proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale.

Ulteriori dati
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(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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