
 

 
 

SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
PROBAU Sigillante per tetti e fughe 

Pagina:  1 
Data di revisione:  03.05.2017 

Numero di revisione: 1 

Paragrafo 1: 1 Denominazione della sostanza o della miscela e dell'azienda 
 

1.1. Identificatore del prodotto 
 

Denominazione prodotto: PROBAU Sigillante per tetti e fughe 
 

1.2. Utilizzi identificati rilevanti del materiale o della miscela ed utilizzi da cui si sconsiglia 
 

Utilizzo del prodotto: PC1: Adesivi, sigillanti 
 

1.3. Dettagli sul fornitore che ha redatto la scheda dati di sicurezza 
 

Nome dell'azienda: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
 Mühleneschweg 6 
 D-49090 Osnabrück 
 Germania 

Tel.:  +49 541 601 601 
Fax: +49 541 601 853 

Email: info@quick-mix.de 
 

 

1.4. Numero di emergenza 
+49 551-19240 GIZ Nord 

 

Paragrafo 2: Possibili pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 

Classificazione (CLP): Aquatic Chronic 3: H412; Flam. Liq. 3: H226 
Importanti effetti nocivi: Liquido e vapore infiammabili. Nocivo per gli organismi acquatici con 

effetti di lunga durata. 
 

2.2. Elementi identificativi 
 

Elementi identificativi:  
Segnalazioni di pericolo: H226: Liquido e vapore infiammabili. 

 H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
Parole di segnalazione: Attenzione 

Pittogrammi dei pericoli: GHS02: Fiamma 
 
 
 

Avvertenze di sicurezza: P210: Tenere lontano da calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. 
Non fumare. 
P303+361+353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (oppure i 
capelli): Svestirsi subito dell’abbigliamento sporco ed impregnato. 
Sciacquare la pelle con molta acqua. 
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi. 
P403+235: Conservare in un luogo ben aerato. Tenere al fresco.  
P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. 

[Pros.] 
  

mailto:info@quick-mix.de


[ultima pagina]  

 

2.3. Altri pericoli 
 

PBT: Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB. 
 

Paragrafo 3: Composizione/Indicazioni sui componenti 
 

3.2. Miscele 
 

Componenti pericolosi: 

DISTILLATI (PETROLIO), HYDROTREATED LIGHT 
EINECS CAS PBT / WEL Classificazione (CLP) Percento 

265-149-8 64742-47-8 - Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; 
Aquatic Chronic 2: H411 

5-25% 

 

Paragrafo 4: Azioni di pronto soccorso 
 

4.1. Descrizione delle operazioni di pronto soccorso 
 

Se a contatto con la pelle: In caso di irritazione persistente, consultare un medico. Se 
possibile, mostrare al medico la confezione o l'etichetta 

Se a contatto con gli occhi: In caso di irritazione persistente, consultare un medico. Se 
possibile, mostrare al medico la confezione o l'etichetta 

Se ingerito: Non favorire il vomito. Trasferimento immediato in un ospedale. 
Se inalato: Dopo l'inalazione dei vapori, portarsi all'aria aperta. 

 

4.2. Sintomi ed effetti acuti più importanti e ritardati 
 

Se a contatto con la pelle: Sul punto di contatto può provocare una leggera irritazione. 
Se a contatto con gli occhi: Possono verificarsi irritazione e rossore. 

 

4.3. Avvertenze in merito ad un soccorso medico immediato o trattamenti speciali 
 

Paragrafo 5: Misure antincendio 
 

5.1. Materiale antincendio 
 

Materiale antincendio: Anidride carbonica. Polvere estinguente. Getto d'acqua. Schiuma 
resistente all’alcool. 

 

5.2. Pericoli specifici causati dalla sostanza o dalla miscela 
 

5.3. Avvertenze per l'antincendio 
 

Equipaggiamento di protezione speciale: Per prevenire il contatto con gli occhi o la pelle, indossare un 
abbigliamento di protezione. 

 

Paragrafo 6: Provvedimenti in caso di fuoriuscita involontaria 
 

6.1. Precauzioni per le persone, equipaggiamenti di protezione e procedure in casi di emergenza 
 

Misure di protezione pers.: Equipaggiamento di protezione personale, vedi Paragrafo 8. 
 

6.2. Misure di protezione ambientale 
 

Misure di protezione ambientale: Non scaricare nella fognatura o nei corsi d'acqua. 
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 
 

Metodi di pulizia: Raccogliere con terra asciutta o sabbia. 
 

6.4. Rimando ad altri paragrafi 
 

Rimando ad altri paragrafi: Vedi Paragrafo 8 della Scheda dati di sicurezza. Vedi Paragrafo 13 
della Scheda dati di sicurezza. 
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Paragrafo 7: Uso e conservazione 
 

7.1. Misure di protezione per un utilizzo sicuro 
 

Avvertenze sull'uso in sicurezza: Garantire una sufficiente aerazione. Tenere lontano fonti di 
accensione. Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare. 

 

7.2. Condizioni per una conservazione sicura in considerazione di intolleranze 
 

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e ben aerato. Proteggere dal gelo. 
Tenere lontano dai raggi solari diretti. 

Confezione adatta: Conservare solo nella confezione originale. 
 

7.3. Applicazioni finali specifiche 
 

Paragrafo 8: Delimitazione e controllo dell’esposizione/Equipaggiamenti di protezione 
personale 

 

8.1. Parametri da controllare 
 

Valori limite da esposizione: Non disponibile. 
 

DNEL/PNEC 
 

DNEL / PNEC Non disponibile. 
 

8.2. Delimitazione e controllo dell’esposizione 
 

Misure tecniche: Assicurare una sufficiente aerazione. 
Protezione delle vie respiratorie: In caso di concentrazione elevata, proteggere le vie respiratorie. 

Protezione per le mani: Guanti di protezione. Guanti in nitrile.  
Tempo di penetrazione del materiale dei guanti > 1 ora. 

Protezione degli occhi: Occhiali di protezione aderenti. 
Protezione della pelle: Abbigliamento di protezione. 

  

 

Paragrafo 9: Caratteristiche fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà di base fisiche e chimiche 
 

Forma: Liquido 
Colore: Nero 
Odore: Odore caratteristico 

Indice di evaporazione: Lento 
Viscosità: Viscoso 

Viscosità, Valore: 5000 s 
Viscosità, Metodo di test: Tempo di scorrimento in secondi in bicchiere da 3 mm ISO (ISO 

2431) 
Punto / Campo di ebollizione °C 145 Limiti di esplosione inferiori 

%: 
0,6 

Limiti di esplosione superiori %: 6,5 Punto di infiammabilità °C : 32 
Temperatura di combustione °C: 230 Densità relativa: ca. 1,2 

VOC g/l: < 250 
 

9.2. Altre informazioni DE 
 

Informazioni supplementari: Non disponibile. 
 

Paragrafo 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 
 

Reattività Stabile nelle condizioni di trasporto e di conservazione consigliati. 
 

10.2. Stabilità chimica 
 

Stabilità: Stabile in condizioni normali. 
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10.3. Possibilità di reazioni chimiche 
 
 

10.4. Condizioni da evitare 
 

Condizioni da evitare: Superfici calde. Fonti di accensione. Fiamme. 
 

10.5. Materiali non adatti 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
 

Prod. di decomposizione pericolosi: Non pertinente. 
 

Paragrafo 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 

Tossicità, Valori: Non disponibile. 
 

Sintomi / Vie di assorbimento 
Se a contatto con la pelle: Sul punto di contatto può provocare una leggera irritazione. 

Se a contatto con gli occhi: Possono verificarsi irritazione e rossore. 
 
 

Paragrafo 12: Informazioni ambientali 
 

12.1. Tossicità 
 
 

Ecotossicità, Valori: Non disponibile. 
 

12.2. Persistenza e biodegradabilità 
 

Persistenza e biodegradabilità: Non pertinente. 
 

12.3. Potenziale bioaccumulatore 
 

12.4. Mobilità nel pavimento 
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 

Identificazione PBT: Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB. 
 

12.6. Altri effetti nocivi 
 

Paragrafo 13: Indicazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Procedimento del trattamento dei rifiuti 
 

Procedura di rimozione: Versare in un contenitore adatto e farlo ritirare da una 
società di smaltimento specializzata. 

Codice rifiuto: 080411 
Smaltimento dell'imballaggio: Smaltire come rifiuto industriale normale. I contenitori 

vuoti possono essere smaltiti come rifiuti industriali 
normali. 

Nota: Si avvisa l'utente che possono essere applicate ulteriori 
normative locali o nazionali relative allo smaltimento. 

 
Paragrafo 14: Indicazioni sul trasporto 

 

14.1. Codice UN 
 

Codice UN: UN1268 
 

14.2. Denominazione di spedizione UN a regola d'arte 
 

Den. corretta del materiale: PRODOTTI PETROLIFERI, N.S.A. 
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14.3. Classi di pericolo per il trasporto 
Classe di trasporto: 3 

 

14.4. Gruppo di confezionamento 
 

Gruppo di confezionamento: III 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
Pericoloso per l'ambiente: No Inquinante marino: No 

 

14.6. Indicazioni particolari per l'utente 
 

Ind. cautelari: * UN 1268 valido per r IATA; secondo ADR / IMDG non classificato 
(vedi capitolo 2.2.3.1.5 ADR) 

 

Paragrafo 15: Regolamenti legislativi 
 

15.1. Norme sulla sicurezza, salute e regolamentazioni sulla tutela ambientale/norme legislative 
specifiche 

 

WGK: 1 
 

15.2. Valutazione della sicurezza della sostanza 
 
 

Paragrafo 16: Ulteriori indicazioni 
 

Ulteriori indicazioni 
 

Informazioni supplementari: La presente Scheda dati di sicurezza è stata redatta secondo la 
regolamentazione N. 453/2010. * indica il testo in SDB modificatosi 
dall'ultima revisione. 

Frasi da paragrafo 2 e 3: H226: Liquido e vapore infiammabili. 

 H304: Può essere mortale se ingerito e penetrato nelle vie 
respiratorie. 

 H411: Velenoso per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 

 H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 

Clausola di esclusione da responsabilità: Le informazioni precedentemente riportate sono corrette al 
meglio delle nostre conoscenze; non si sostiene tuttavia che 
queste siano complete e pertanto devono essere utilizzate 
solo come linee guida. La ditta non può essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi danno derivante dall'impiego o dal 
contatto con il prodotto di cui sopra. 
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