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Valutazione della Scheda di Sicurezza rispetto alla conformità alle disposizioni del Reg. 
(UE) 830/2015, ai requisiti degli art. 31 del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH), ove applicabili. 

Revisione: 2 del 18/07/2017                     Precedente revisione: 1 del 31/810/2015 

SEZIONE 1: Identificazione della miscela e della società 
1.1. Identificatore del prodotto 

Identificazione della miscela:   Miscela di glicole propilenico 
Nome commerciale: MAURER PLUS - RADIATORI -40°C ROSSO
Codice commerciale: 95898 

1.2. Usi pertinenti identificati della miscela e usi sconsigliati 
  Protettitivo, antigelo per radiatori a ciruiti chiusi. 

Usi del consumatore, Usi professionali. 
Usi sconsigliati: Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. 02/66101029 (attivo 24 ore) 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della miscela 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

 Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 
(CLP). 

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente: 
Nessun altro pericolo 

2.2. Elementi dell’etichetta 
Pittogrammi: 

 Indicazioni di Pericolo: 

Nessuna. 
Consigli Di Prudenza: 

Nessuno. 
Disposizioni speciali: 

Nessuna 
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 

Nessuna 
2.3. Altri pericoli 

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 
Altri pericoli: 

Nessun altro pericolo 

Produttore/fornitore:  
Ferritalia Soc. Coop. 
Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALY
Tel. 049 8076244 - Fax 049 8071259
info@ferritalia.it - www.ferritalia.it 

Indirizzo email della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
info@ferritalia.it 
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SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 

N.A. 
3.2. Miscele 

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione: 
 >= 58% - < 62% 1,2-Propandiolo 
    CAS. 57-55-6, CE.200-338-0, INDEX. -, Nr. Reg. 01-2119456809-23-xxxx 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

Informazioni generali. 
Non sono necessari provvedimenti specifici. 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 
INALAZIONE: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.  
CONTATTO   CON   PELLE:  : Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle. 
CONTATTO    CON  GLI OCCHI: Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le 
palpebre ben aperte. 
INGESTIONE: Se il dolore persiste consultare il medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati. 
Dopo inalazione: 
ESPOSIZIONE AD ALTE CONCENTRAZIONI: Gola secca / mal di gola.  
Contatto con la pelle: 
ESPOSIZIONE / CONTATTO: arrossamento della pelle, secchezza, leggera irritazione. 
Contatto con gli occhi: 
Arrossamento degli occhi, leggera irritazione. 
Dopo l'ingestione: 
INGESTIONE DI GRANDE QUANTITA:. Nausea. Dolori addominali. 

4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali. 
Seguire le indicazioni del medico. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
Acqua. 
Biossido di carbonio (CO2). 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Nessuno in particolare. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla miscela 
Non inalare i vapori e le nebbie prodotti dalla combustione. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non 
scaricarla nella rete fognaria. 
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori 
non danneggiati. 

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

Non necessario. 
6.2. Precauzioni ambientali 

Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
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Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Lavare con abbondante acqua. 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Vedi anche paragrafo 8 e 13 

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

Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
Materie incompatibili: Nessuna in particolare. 
Indicazione per i locali: 
Locali adeguatamente areati. 

7.3. Usi finali specifici 
Nessun uso particolare 

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

Descrizione Tipo Stato TWA/8h STEL/15 min 

Mg/m3 Ppm Mg/m3 

1,2-Propandiolo TLV 474 150 

Valori limite di esposizione DNEL/ PNEC delle sostanze presenti nella miscela : 

Acute: systemic/local effects workers - DNEL  
Acute systemic effects dermal: Not quantifiable  
Acute systemic effects inhalation: Not quantifiable 
Acute local effects dermal: Not quantifiable  
Acute local effects inhalation: Not quantifiable 
Long-term systemic effects dermal: Not quantifiable 
Long-term systemic effects inhalation: 168 mg/m³  
Long-term local effects dermal: Not quantifiable 
Long-term local effects inhalation: 10 mg/m³ 

Acute: systemic/local effects general population – DNEL 
Acute systemic effects dermal: Not quantifiable 
Acute systemic effects inhalation: Not quantifiable  
Acute -systemic effects oral: Not quantifiable  
Acute local effects dermal: Not quantifiable 
Acute local effects inhalation: Not quantifiable 
Long-term systemic effects dermal: Not quantifiable  
Long-term systemic effects inhalation: 50 mg/m³  
Long term -systemic effects oral: Not quantifiable  
Long-term local effects dermal: Not quantifiable  
Long-term local effects inhalation: 10 mg/m³ 

PNEC 
FRESH WATER 260 mg/l 
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Marine water 26 mg/l 
Fresh water sediment 572 mg/kg sediment dw  
Marine water sediment 57.2 mg/kg sediment dw 
SOIL 50 mg/kg soil dw 
STP 20000 mg/l. 

8.2. Controlli dell’esposizione e manipolazione in sicurezza della miscela. 

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità 
rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel 
luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se 
tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto i valori limite di 
esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione per le vie respiratorie. 
Durante l`utilizzo del prodotto fare riferimento all`etichetta di pericolo per i dettagli. Durante la 
scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri 
fornitori di sostanze chimiche. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle 
normative vigenti sottoindicate. 
PROTEZIONE DELLE MANI 
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 
374) quali in lattice, PVC o equivalenti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da 
lavoro si devono considerare: degradazione, tempo di rottura e permeazione. Nel caso di 
preparati la resistenza dei guanti da lavoro deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto 
non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata di esposizione. 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
Consigliato indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).  
PROTEZIONE DELLA PELLE 
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale 
di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 344). Lavarsi con acqua e sapone dopo 
aver rimosso gli indumenti protettivi. 
PROTEZIONE RESPIRATORIA 
In caso di superamento del valore di soglia di una o più delle sostanze presenti nel preparato, 
riferito all`esposizione giornaliera nell`ambiente di lavoro o a una frazione stabilita dal servizio 
di prevenzione e protezione aziendale, indossare una maschera con filtro di tipo A o di tipo 
universale la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di 
utilizzo (rif. Norma EN 141). 
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie, come maschere con cartuccia per 
vapori organici e per polveri/nebbie, è necessario in assenza di misure tecniche per limitare 
l`esposizione del lavoratore. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata. 
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al 
relativo limite di esposizione e in caso di emergenza, ovvero quando i livelli di esposizione 
sono sconosciuti oppure la concentrazione di ossigeno nell'ambiente di lavoro sia inferiore al 
17% in volume, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma 
EN 137) oppure respiratore a presa d'aria esterna per l'uso con maschera intera, 
semimaschera o boccaglio (rif. norma EN 138). 

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. 

GLICOLE PROPILENICO: Materiali per indumenti protettivi (buona resistenza)= gomma 
butilica, gomma naturale, polietilene, PVC. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
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Aspetto e colore: liquido rosso 
Odore: lieve, caratteristico 
Soglia di odore: N.A. 
pH (tal quale): 7.50 ± 0.15 
Punto di fusione/congelamento:   - 38 °C 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 155 °C 
Intervallo di distillazione. ND (non disponibile). 
Punto di infiammabilità. > 90 °C. 
Tasso di evaporazione ND (non disponibile). 
Infiammabilità di solidi e gas Non applicabile. 
Limite inferiore infiammabilità. ND (non disponibile). 
Limite superiore infiammabilità. ND (non disponibile). 
Limite inferiore esplosività. 2,4 % (V/V). 
Limite superiore esplosività. 17,4 % (V/V). 
Pressione di vapore. 0,15 mmHg 
Densità Vapori 2,6 (aria=1) per glicole propilenico 
Peso specifico. 1,03 - 1,05 Kg/l 
Solubilità completamente miscibile con l'acqua 
Temperatura di autoaccensione. >350°C. 
Temperatura di decomposizione. ND (non disponibile). 
Proprietà ossidanti Non comburente in base alla composizione 

9.2. Altre informazioni 
VOC (Direttiva 1999/13/CE) : ~55 %g/litro. 
VOC (carbonio volatile) :  ~25 %g/litro. 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 

Stabile in condizioni normali 
10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose. 

GLICOLE PROPILENICO: può reagire pericolosamente con cloruri acidi, anidridi acide, agenti 
ossidanti. 
10.4. Condizioni da evitare 

Stabile in condizioni normali. 
10.5. Materiali incompatibili 

Nessuno in particolare. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori 
potenzialmente dannosi alla salute. GLICOLE PROPILENICO: ossidi di carbonio.. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

1,2-PROPANEDIOL 
Tossicocinetica: sintesi 
L'assorbimento orale: comportamento tossicocinetico monopropilene glicole e il suo omologo 
strutturale tripropilenico su somministrazione orale a ratti è stata studiata in uno studio ben 
condotto e ben segnalati, (The Dow Chemical Company, 1995). In questo studio, due gruppi 
di 5 ratti maschi è stata somministrata una singola dose orale di una radiomarcato (14C) 
glicole tripropilenico o non radiomarcato monopropilenglicole mediante sonda gastrica in 
concentrazioni attarget acqua rispettivamente 40 mg / kg di peso corporeo e 50 mg / kg di 
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peso corporeo,. Gli escrementi sono stati raccolti per ca. 24 ore postdosing. Dopo il sacrificio 
24 ore dopo la somministrazione del dosaggio radioattività rimanente nei tessuti è stata 
determinata per il primo gruppo e urina sono stati analizzati per coniugati liberi e acido-abile 
di mono-, di- e glicole tripropilenico per entrambi i gruppi. Mentre l'assorbimento di glicole 
monopropilenico non è stata specificatamente studiata nello studio, i dati sul tripropilenico 
indicano che viene rapidamente assorbito se somministrati mediante sonda gastrica, basata 
sul recupero media di ca. 91% dell'etichetta 14C amministrato da escrementi, CO2, pelle, 
tessuti e della carcassa dopo ca. 24 ore postdosing sacrificio. L'assorbimento di glicole 
tripropilenico via orale è stata calcolata essere pari ad almeno il 86%, sulla base di 5% della 
dose recuperata nelle feci. Come glicole monopropilenico ha un peso molecolare 
significativamente più basso, il suo assorbimento da parte dell'intestino si prevede che si 
verifichi ancora più veloce. Comportamento tossicocinetico di glicole monopropilenico 
nell'uomo e negli animali da esperimento è stata valutata anche dal gruppo di esperti NTP 
CERHR (Programma Tossicologico Nazionale, 2004a), che ha concluso che i dati disponibili 
indicano assorbimento rapido ed elevato. Quindi un valore del 100% per l'assorbimento per 
via orale deve essere utilizzato per la valutazione del rischio per monopropilenglicole. 
Distribuzione: Non ci sono dati sulla distribuzione di glicole monopropilenico sono stati 
segnalati nello studio; Tuttavia, in caso di tripropilen glicole, circa il 10% della dose 
radiomarcata è stato recuperato nei tessuti e carcassa, con il fegato ei reni avente il maggior 
numero di radiomarcato per grammo di tessuto 24 ore dopo la somministrazione (ca. 0,2 e 
0,1%, rispettivamente, ). La concentrazione di 14C nel sangue è stato di circa 6,4 e 2,8 fold 
inferiore rispetto a fegato e reni, rispettivamente. Il gruppo di esperti di NTP CERHR 
(Programma Tossicologico Nazionale, 2004a) ha concluso che monopropilenglicole viene 
rapidamente distribuito nei dell'acqua corporea totale. 
Metabolismo ed escrezione: Nello studio sui ratti amministrati glicole monopropilenico e 
radiomarcato monopropilenico glicole, i dati sugli animali indicano che circa l'11% del glicole 
monopropilenico somministrata è stata ritrovata nelle urine come libera monopropilene glicole 
(con <1% della dose recuperata come coniugati acido-labili). Nello studio con radiolabeld 
tripropilenico, ventiquattro ore dopo la somministrazione di una singola dose orale di 40 mg / 
kg di peso corporeo a ratti maschi, solo il 5,8% della dose è stato recuperato come composto 
progenitore non metabolizzato nelle urine, mentre il 7,2% è stato recuperato come coniugati 
acido-labili del tripropilenico glicole, 5,1% e 3,3% coniugati liberi e acido-labili del 
dipropilenglicol e 3.3% e coniugati 0,6% liberi e acido-labili del glicole monopropilenico, 
rispettivamente. Una grande frazione (21%) della dose glicole 14C-tripropilenico stata 
catabolizzate fino 14CO2, indicando considerevole ripartizione dei tripropilen glicole. Secondo 
il rapporto gruppo di esperti NTP CERHR (Programma Tossicologico Nazionale, 2004a), il 
passo determinante per la velocità del metabolismo è l'alcol deidrogenasi che, una volta 
saturi, passa da un processo di primo ordine in un processo di ordine zero. Saturazione del 
metabolismo sembra verificarsi nei ratti e nei conigli a una dose di circa 1600 a 2000 mg / kg 
di peso corporeo, mentre nell'uomo questo sembra accadere ad una dose di circa 200 mg / 
kg di peso corporeo. In accordo con un processo di ordine zero, l'emivita di glicole 
monopropilenico negli esseri umani e ratti aumenta da circa 1,5 ore a più di 5 ore con dosi 
crescenti sopra saturazione metabolica. 
In una reazione NAD-dipendente, alcool deidrogenasi converte monopropilene glicole 
lactaldehyde, che viene ulteriormente metabolizzato in lattato. 
Poiché monopropilenglicole ha un centro chirale, risultati glicole grado monopropilene tecnici 
nella formazione di 50/50 D, L-lattato. L-lattato è indistinguibile da lattato endogena, che è un 
buon substrato per la gluconeogenesi. D-lattato è meno facilmente convertito in glucosio di 
Llactate, che prolunga la sua emivita leader, in condizioni di esposizione prolungata, a 
D-acidosi lattica. È difficile provocare L-acidosi lattica anche con dosi molto elevate di glicole 
monopropilenico causa della sua disintossicazione efficiente tramite gluconeogenesi. Il 
secondo motivo di mancato sviluppo di L-lattico acidosi è la saturazione di alcol deidrogenasi, 
che si traduce in una velocità costante di produzione di lattato. Grazie alla rimozione di 
L-lattato gluconeogenesi, un ulteriore aumento dei livelli di lattato non è possibile dopo 
saturazione del metabolismo. L'escrezione di glicole monopropilenico è specie-dipendente. 
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Gli esseri umani chiare circa il 45% di glicole monopropilenico via renale, e nei cani, fino 
all'88%. Nei ratti e conigli, molto poco del composto originale viene escreto per via renale 
finché non si verifica la saturazione del metabolismo. Inibizione di alcol deidrogenasi da 
pirazolo aumenta l'escrezione urinaria di glicole monopropilenico al 75% nei ratti, come 
previsto. Poiché monopropilenglicole ha bassissima tossicità intrinseca, saturazione del 
metabolismo gioca un ruolo protettivo nella sua tossicità, in quanto la conversione di glicole 
monopropilenico al lattato più tossici (in particolare D-lattato) è rallentato. 
Inalazione di esposizione: dati solo limitati affrontare l'assorbimento di glicole 
monopropilenico per inalazione sono disponibili. Bau et al. (1971) hanno riportato che meno 
del 5% di un aerosol tecnezio marcato contenente il 10% monopropilenglicole in acqua 
deionizzata è stato ripreso da volontari umani dopo l'inalazione per 1 ora in una tenda nebbia. 
Gli autori hanno misurato il diametro mediano di massa di aerosol per essere 4.8 -5.4 micron, 
una dimensione abbastanza piccolo per aver permesso la penetrazione al polmone profondo. 
Il novanta per cento della dose è stato trovato nel rinofaringe e entrò rapidamente lo stomaco 
con pochissima penetrazione nei polmoni. Glicole monopropilenico non era misurata 
direttamente, non permettendo la determinazione di assorbimento attraverso la mucosa 
nasale. Tuttavia, il tasso basso dosaggio da esposizione per inalazione e la piccola superficie 
non porterebbe ad un significativo assorbimento di glicole monopropilenico. 
Via cutanea di esposizione: uno studio in vitro in penetrazione cutanea (El du Pont de 
Nemours and Company, 2007), con il glicole monopropilenico utilizzando pelle di cadavere 
umano ed eseguiti in condizioni dose infinita, era disponibile per la valutazione. Una dose 
nominale di 1200 ml / cm2 (circa 1,2 g / cm2) della sostanza pulito è stato applicato per 24 
ore in condizioni occlusive a 6 pelle di repliche che rappresenta 5 soggetti umani. Con la 
conclusione dell'intervallo esposizione di 24 ore, solo una parte trascurabile del dose 
applicata di pulito glicole monopropilenico (0,14%) era penetrato attraverso la pelle nel liquido 
recettore. L'integrità della pelle umana, come determinato dal impedenza elettrica (EI), è stata 
colpita da una continua esposizione a glicole monopropilenico in condizioni occlusive. Il 
rapporto tra i valori post-EI era 0,33, confermando che le proprietà di barriera dello strato 
corneo sono alterati dalla monopropilenglicole. 
In generale, glicole monopropilenico è stato rilevato nel liquido recettore a circa un'ora di 
applicazione (ritardo ~ 6 ore); penetrazione dello stato stazionario, che è stata rappresentata 
da ben 4 punti di dati, è risultata di 95,4 mg / cm2 / h (r2] 0,999). Ciò rappresenta il massimo 
flusso di pulito monopropilenglicole. Basato sul pendio allo stato stazionario (95,4 mg / cm2 / 
h) e la concentrazione di glicole monopropilenico nella soluzione applicata, preso come sua
densità (1.036.000 g / cm3), il coefficiente di permeabilità delle ordinate monopropilenglicole 
calcolato pari a 9,21 × 10-5cm / h. Sulla base dei risultati dello studio, un valore del 40% per 
l'assorbimento cutaneo è stato scelto dal giudizio di esperti da utilizzare nella valutazione del 
rischio. Questo valore è stato scelto come valore medio tra la percentuale di assorbimento 
cutaneo ottenuto nello studio e l'assorbimento orale massima (pari al 100%), ed è 
considerato rappresentare un approccio caso peggiore. 

Conclusione 
Bassa tossicità acuta per via orale  
Bassa tossicità acuta per via cutanea  
Bassa tossicità acuta per inalazione 
Non classificato come irritante per la pelle  
Non classificato come irritante per gli occhi  
Non sensibilizzante per la pelle 
Non ci sono dati disponibili sensibilizzazione delle vie respiratorie 
Bassa tossicità subcronica per via orale 
Bassa tossicità subcronica per via cutanea  
Bassa tossicità subcronica per via inalatoria 
Non classificato per cancerogenicità 
Non classificato per tossicità mutageni o genotossici (risultato negativo) 
Non classificato per tossicità tossiche per la riproduzione o lo sviluppo 
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. 

1,2-Propandiolo 
LD50 (Oral):  > 20000 mg/kg Rat 
LD50 (Dermal): > 2000 mg/kg Rabbit 
LC50 (Inhalation): > 300000 mg/l/2h Rabbit 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 
nell'ambiente. 

1,2-propandiolo 
(Valori sperimentali di tossicità): 

LC50 pesci 
Parametro: LC50:  
Metodo: Altro  
Valore: 40613 mg / l 
Durata: 96 ore 
Specie: Oncorhynchus mykiss 
Progettazione di test: SISTEMA STATICO 
Acqua dolce / salata: ACQUA DOLCE 

CE50 Daphnia  
Parametro: LC50 
Metodo: EPA 600 / 4-90 / 027  
Valore: 18340 mg / l 
Durata: 48 ore 
Specie: Ceriodaphnia dubia 
Progettazione di test: sistema statico 
acqua salata /dolce: ACQUA DOLCE 
Parametro: LC50 
Metodo: FIFRA 72-3 
Valore: 18800 mg / l 
Durata: 96 ore 
Specie: Americamysis bahia 
Test: SISTEMA STATICO  
Acqua dolce / salata: ACQUA SALATA 

Soglia limite alghe  
Parametro: CE50 
Metodo: OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test 
Valore: 19000 mg / l 
Durata: 96 ore 
Specie: Pseudokirchnerella subcapitata 
Test: SISTEMA STATICO 
Acqua salata /dolce: ACQUA DOLCE 
Parametro: EC50 
Metodo: OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test 
Valore: 19100 mg / l 
Durata: 96 ore 
Specie: Skeletonema costatum 
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test: SISTEMA STATICO  
Acqua dolce / salata: ACQUA SALATA 

Tossicità a lungo termine per i pesci  
Parametro: cHv 
Metodo: ECOSAR  
Valore: 2500 mg / l 
Durata: 30 giorni 
Acqua salata / dolce: ACQUA DOLCE 
QSAR 

Tossicità a lungo termine per gli invertebrati acquatici 
Parametro: NOEC 
Metodo: EPA 600/4-89/001 
Valore: 13020 mg/l 
Durata: 7 giorni 
Acqua dolce/salata: ACQUA DOLCE 
Tossicità organismi sedimento  
Parametro: LC50 
Metodo: Altro  
Valore: 6983 
Durata: 10 giorni 
Progettazione di test: SISTEMA STATICO  
Acqua dolce / salata: ACQUA SALATA 

Tossicità per l'acqua microrganismi 
Parametro: NOEC 
Metodo: Altro  
Valore: 20000mg / l  
Durata: 18 ore 
Acqua salata /dolce: d'acqua dolce 
Specie: Pseudomonas putida 

Conclusioni 
Non pericoloso per i pesci (LC50(96h) >1000 mg/l) 
Non pericoloso per gli invertebrati (EC50 (48h) > 1000 mg/l) Non pericoloso per le alghe 
(EC50 (72h) >1000 mg/l) 
Non pericoloso per i batteri (EC50 >1000 mg/l). 

1,2-Propandiolo 
LC50 (96 ore): 40613 mg/l ONCORHYNCHUS MYKISS 
EC50 (48 ore): > 18000 mg/l CERIODAPHNIA DUBIA 

12.2. Persistenza e degradabilità 
 1,2-propandiolo 

Biodegradabilità in acqua 
Metodo: OECD 301F – Test di Respirometria manometrica 
Valore: 81,7% 
Durata: 28 giorni 

Fotolisi nell'aria (aria DT50) 
Metodo: AOPWIN v1.92 
Valore: 0,83 giorni 
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Conc. Radicali OH: 1,5x10 ^ 6 
Riferimento: QSAR 

Fotolisi in acqua (acqua DT50) 
Metodo: Altro 
Valore: 2,3 anni (s) 
Riferimento: Valore calcolato 

Test biodegradabilità del terreno 
Metodo: altro 
Walidità: 98% 
Durata: 105 giorni 
Valore sperimentale 

Conclusioni: 
Rapidamente biodegradabile in acqua  
Fotodegradazione in acqua avviene lentamente  
Biodegradabile nel terreno in Condizioni anaerobiche. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
1,2-PROPANEDIOL 
BCF Pesci: 0,09 Valore calcolato 
Log Pow (20,5 ° C) = -1,07 (metodo equivalente o analogo a OECD 107) 
Conclusione: Bioaccumulazione non applicabile. 

12.4. Mobilità nel suolo 
1,2 PROPANEDIOL 
Log Pow (20,5 ° C) = -1,07 (metodo equivalente o analogo à l'OCDE 107) 
Volatilità (Legge H costante di Henry) = 0,00566 12 ° C valore stimato (calcolo EUSES) 
Percentuale di distribuzione: 
Metodo: Mackay Livello III  
Frazione d’aria: 2.98%  
Frazione di sedimento: 0,07%  
 Frazione del suolo: 48,1%: 
Frazione d’acqua 48,8% 
Riferimento: Valore calcolato 

Conclusione: Basso Potenziale di Assorbimento nel terreno 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
      1,2-PROPANEDIOL: La sostanza non soddisfa i criteri di selezione per la persistenza né 
bioaccumulazione per classificazione come PBT o vPvB . 

12.6. Altri effetti avversi 
1,2-PROPANEDIOL: 
Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) 
Strato di ozono: Non pericoloso per lo strato di ozono (Regolamento (CE) n. 1005/2009) 
Acque superficiali: inquinante dell'acqua dolce (acque superficiali) 
Acque sotterranee: inquinante per le acque sotterranee 
Contaminazione dell`aria: basso potenziale di volatilizzazione dalla superficie dell'acqua. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1. Numero ONU 
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
N.A. 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
N.A. 

14.4. Gruppo d’imballaggio 
N.A. 

14.5. Pericoli per l’ambiente 
ADR-Inquinante ambientale: No 
IMDG-Marine pollutant: No 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
N.A. 

14.7. Trasporto alla rinfusa secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 
N.A. 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose) 
D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi) 
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) n. 830/2015  
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento 
(CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: 

Restrizioni relative alle sostanze contenute: 
Nessuna restrizione. 

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs  21 settembre 2005, n.238 (Direttiva Seveso Ter). 
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti). 
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 

Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II): 
N.A. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute: 
1,2-Propandiolo 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 
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Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto 
formazione adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 
pericolose. 

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical 
Society). 

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in 

commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei 

prodotti chimici. 
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto 

aereo internazionale" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO). 
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LTE: Esposizione a lungo termine. 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 

per via ferroviaria. 
STE: Esposizione a breve termine. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità organo-specifica. 
TLV: Valore limite di soglia. 
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard). 
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania). 

Legenda  N.A. = non applicabile 
 n.d.d. = nessun dato disponibile 
 BCF = Bio Cumulation Factor (Fattore di Bio Accumulazione) 
LOAEL = Lowest Observed Adverse Effect Level (Livello più basso di dose che 
produce effetto tossico) 
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NOAEL = No Observed Adverse Effect Level (Livello più alto di dose che non 
produce effetto tossico) 
DIN = Deutsches Institut für Normung (Istituto tedesco per la standardizzazione) 
ISO = International Organization for Standardization (Organizzazione 
internazionale per la normazione) 
bw/d = body weight/day (peso corporeo/giorno)  
UNI = Ente Nazionale italiano di Unificazione 
EPA = Environmental Protection Agency (Agenzia per la tutela dell’Ambiente) 
OPP = Office of Pesticide Programs (Ufficio Programmi sugli Antiparassitari) 
OPPT = Office of Pollution Prevention and Toxics (Ufficio di Prevenzione 
dall’Inquinamento e dalle sostanze Tossiche) 
OPPTS = Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances (Ufficio di 
Prevenzione, Antiparassitari e Sostanze Tossiche) 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Developmental) = OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo) 
OECD TG (Guidelines for the Testing of Chemicals) = Linee Guida OCSE per le  
prove sulle sostanze chimiche 
OSPARCOM (Oslo and Paris Commission) on Environmental Regulations for the 
European Community = Commissione di Oslo e Parigi che si occupa dei 
Regolamenti per l’Ambiente della Comunità Europea 
DOC = Dissolved Organic Carbon (Concentrazione del Carbonio Organico 
Disciolto) 
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Allegato 1 alla Scheda di dati di Sicurezza estesa (eSDS) Uso Professionale 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

Definizione del prodotto: Miscela 

Codice: 95898 

Nome Prodotto: RADIATORI -40° ROSSO 1000 ml. 

Descrittore della Funzione Tecnica (TF): Agente anticongelante. 

     Agente longevizzante. 

     Inibitore di corrosione. 

Titolo abbreviato dello Scenario di Esposizione: Antigelo per radiatori. 

Fase del ciclo di vita: Uso generalizzato da parte di operatori professionali. 

Gruppi di utilizzatori principali/Settore d’uso: SU22 Uso professionale 

Descrizione del settore di mercato/Categoria del prodotto: PC4  Prodotti antigelo e prodotti per lo 

sbrinamento 

Descrizione delle attività/dei processi inclusi nello scenario di esposizione:  

Utilizzare il prodotto tal quale secondo le modalità indicate in etichetta e Scheda Tecnica. 

Utilizzare secondo le modalità d’uso riportate in etichetta. 

DURATA E FREQUENZA D’USO 

Fase di utilizzo:  

0,04 Volte/settimana (AISE non ha ancora previsto uno scenario espositivo per Uso Professionale 

per questa categoria di prodotti) 

I valori limite dei componenti sono riportati nella Sezione 8 della Scheda MSDS del semilavorato. 

Forma fisica del preparato e concentrazione: 

Liquido pronto all’uso 

Nella Sezione 2 della MSDS e sull’etichetta del semilavorato è riportata la classificazione della 

miscela. 

La classificazione è basata sulla classificazione dei componenti della miscela e sulla base delle 

proprietà chimico-fisiche riportate alla Sezione 9 della MSDS. 

Condizioni generiche d’utilizzo:  

Temperatura ambiente. 

E’ sufficiente una buona ventilazione del posto di lavoro. 

PROTEZIONE 

Consultare la Sezione 6 della MSDS in caso di rilascio accidentale. 

Seguire le istruzioni riportate in scheda tecnica o in etichetta. Si raccomandano le buone pratiche 

igieniche sul luogo di lavoro, come specificato nella Sezione 7 della MSDS. 
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Consultare la Sezione 8 della MSDS per maggiori informazioni sui DPI (Dispositivi di Protezione 

Individuale). (E’ sottintesa la formazione del Lavoratore all’uso e mantenimento dei DPI). 

Consultare la Sezione 8 (Valore DNEL: Derived No Effect Level) per maggiori informazioni sul 

livello di esposizione al di sopra del quale gli umani non dovrebbero essere esposti. 

Categoria di processo: 

PROC20: Uso di fluidi funzionali in piccoli dispositivi. Include il riempimento e lo svuotamento di 

impianti contenenti fluidi funzionali (compresi i trasferimenti in sistema chiuso), ad esempio i fluidi 

degli impianti oleodinamici e oleotermici; ha luogo con cadenza periodica. 

Esempio: riempimento e svuotamento di oli motore, fluidi dei freni, elettrodomestici. In questo 

caso non è necessario assegnare PROC 8 o PROC 9. 

Modificatori dell’esposizione (Ref. AISE Matrix of Institutional uses (=S22: Professional uses)- 

Complete ): 

AISE non ha ancora previsto uno scenario espositivo per Uso Professionale per questa categoria 

di prodotti  

Misure di gestione del rischio (desunte dalla scheda MSDS) 

Fase di utilizzo: 

Protezione delle vie respiratorie: Si 

Protezione degli occhi (Occhiali): Si 

Protezione delle mani (guanti): Si 
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Allegato 2 alla Scheda di dati di Sicurezza estesa (eSDS) Uso al consumo 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

Definizione del prodotto: Miscela 

Codice: 95898 

Nome Prodotto: RADIATORI -40° ROSSO 1000 ml. 

Descrittore della Funzione Tecnica (TF): Agente anticongelante. 

     Agente longevizzante. 

     Inibitore di corrosione. 

Titolo abbreviato dello Scenario di Esposizione: Antigelo per radiatori. 

Fase del ciclo di vita: Uso generalizzato da parte di operatori domestici. 

Gruppi di utilizzatori principali/Settore d’uso: SU21 Uso al consumo 

Descrizione del settore di mercato/Categoria del prodotto:  PC4  Prodotti antigelo e prodotti per 

lo sbrinamento  

Descrizione delle attività/dei processi inclusi nello scenario di esposizione:  

Utilizzare il prodotto tal quale secondo le modalità indicate in etichetta e Scheda Tecnica. 

Utilizzare secondo le modalità d’uso riportate in etichetta. 

DURATA E FREQUENZA D’USO 

Fase di utilizzo:  

0,04 Volte/settimana (AISE non ha ancora previsto uno scenario espositivo per consumatori per 

questa categoria di prodotti).  

I valori limite dei componenti sono riportati nella Sezione 8 della Scheda MSDS del semilavorato. 

Forma fisica del preparato e concentrazione: 

Liquido pronto all’uso. 

Nella Sezione 2 della MSDS e sull’etichetta del semilavorato è riportata la classificazione della 

miscela. 

La classificazione è basata sulla classificazione dei componenti della miscela e sulla base delle 

proprietà chimico-fisiche riportate alla Sezione 9 della MSDS. 

Condizioni generiche d’utilizzo:  

Temperatura ambiente. 

E’ sufficiente una buona ventilazione del posto di lavoro. 

PROTEZIONE 

Consultare la Sezione 6 della MSDS in caso di rilascio accidentale. 

Seguire le istruzioni riportate in scheda tecnica o in etichetta. Si raccomandano le buone pratiche 

igieniche sul luogo di lavoro, come specificato nella Sezione 7 della MSDS. 



Scheda di sicurezza 

MAURER PLUS - RADIATORI -40°C ROSSO 

FER95898/2 

Pagina n. 17 di 18 

Consultare la Sezione 8 della MSDS per maggiori informazioni sui DPI (Dispositivi di Protezione 

Individuale). (E’ sottintesa la formazione del Lavoratore all’uso e mantenimento dei DPI). 

Consultare la Sezione 8 (Valore DNEL: Derived No Effect Level) per maggiori informazioni sul 

livello di esposizione al di sopra del quale gli umani non dovrebbero essere esposti. 

Categoria di processo: 

Non applicabile. 

Modificatori dell’esposizione: 

AISE non ha ancora previsto uno scenario espositivo per Uso Consumatori per questa categoria di 

prodotti  

MISURE AMBIENTALI: 

Consultare Sezione 6 della MSDS in caso di rilascio accidentale. 

Consultare la Sezione 8 (Valore PNEC: Predicted No Effect Concentration) per la caratterizzazione 

del Rischio ambientale e per maggiori informazioni sui compartimenti ambientali coinvolti. 

Consultare Sezione 12 della MSDS per le informazioni tossicologiche della miscela e dei 

componenti pericolosi. 

Consultare Sezione 13 della MSDS per lo smaltimento. 

Categoria di rilascio ambientale: 

ERC9b: Uso generalizzato di fluidi funzionali (in esterni). Contempla gli usi da parte del pubblico in 

generale o di operatori professionali; la sostanza è usata come fluido funzionale, non entra in 

contatto con i prodotti e resta contenuta durante l’uso. Esempi: 

• oli motore,

• fluidi per freni negli impianti frenanti dei veicoli,

• fluidi/gas negli impianti di condizionamento dell’aria.

Non contempla il caso in cui una sostanza o un preparato sono parte integrante di un articolo (ad 

esempio, le batterie). 

AISE SPERC: AISE non ha ancora previsto uno scenario espositivo per Uso Professionale per 

questa categoria di prodotti. 

ALTRE: 

Descrittori di categoria per prodotto chimico (Facoltativo): Non applicabile. 

Tonnellaggio per uso: 500 Kg. 

Situazione normativa specifica per l’uso: No 

Numero di siti limitato per l'uso in questione: No 

Durata successiva all’uso in questione: No 

Fornito in forma di miscela/preparato: Si 

Riferimento Normativo 
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Nessuno specifico. 


