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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa  
   
1.1  Identificatore del prodotto  
     KORASILON Universal Siliconspray (neu)   (14006-15)  

 

1.2  Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  
   Usi rilevanti individuati  
   Aerosol Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio  
   Usi non raccomandati  
   Non ci sono informazioni disponibili.  
1.3  Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  

   
Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a 
valle/commerciante)  

  
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG  
Spezialchemikalien Holzschutz  

 

   Strada :   Berghäuser Str. 70  
   Codice di avviamento postale/Luogo :   57319   Bad Berleburg  
   Telefono :   +492751/524-0  
   Telefax :   +492751/5041  
   Contatto per le informazioni :   E-Mail: sdb@obermeier.de  
1.4  Numero telefonico di emergenza  
     +49 2751/524-113 (Mo-Fr 08:00-16:00 / 8.00am-4.00pm)  

 

   
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli  
   
2.1  Classificazione della sostanza o della miscela  
   Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]  
   Aerosol 1 ; H222 - Aerosol infiammabili : Categoria 1 ; Aerosol altamente infiammabile.  
   Aerosol 1 ; H229 - Aerosol infiammabili : Categoria 1 ; Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.  
   Procedura di classificazione  
   Metodo di calcolo.  
2.2  Elementi dell’etichetta  
   Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]  
   Pittogrammi relativi ai pericoli  

   

 

   Fiamma (GHS02)  
   Avvertenza  
   Pericolo  
   Indicazioni di pericolo  
   H222  Aerosol altamente infiammabile.  
   Consigli di prudenza  
   P210  Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 

accensione. Non fumare.  
   P211  Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.  
   P251  Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.  
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   P410+P412  Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.  
   Altre informazioni  
   Con ventilazione insufficiente e/o durante l'uso si possono formare miscele esplosive/infiammabili.  
2.3  Altri pericoli  
   Cautela! Contenitore sotto pressione.  
   
SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti  
   
3.2  Miscele  
   Ingredienti pericolosi  

   
  BUTANO ; CE N. : 203-448-7; No. CAS : 106-97-8   
  

  Quota del peso :  ≥ 50 - < 70 %  
  Classificazione 1272/2008 [CLP] :  Flam. Gas 1 ; H220  Press. Gas (Liq.) ; H280    

 

 

   
  PROPANO ; CE N. : 200-827-9; No. CAS : 74-98-6   
  

  Quota del peso :  ≥ 10 - < 20 %  
  Classificazione 1272/2008 [CLP] :  Flam. Gas 1 ; H220  Press. Gas (Liq.) ; H280    

 

 

   
  ISOBUTANO ; CE N. : 200-857-2; No. CAS : 75-28-5   
  

  Quota del peso :  ≥ 10 - < 20 %  
  Classificazione 1272/2008 [CLP] :  Flam. Gas 1 ; H220  Press. Gas (Liq.) ; H280    

 

 

   Altre informazioni  
   Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.  
   
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso  
   
4.1  Descrizione delle misure di primo soccorso  

   
Informazioni generali  

  
Cambiare gli indumenti sporchi o impregnati. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico. Non 
somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi.  

 

   In caso di inalazione  
  Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo. Provvedere all' apporto di aria fresca.  

 

   
In caso di contatto con la pelle  

  
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Spalmare una 
crema grassa. in caso di reazioni cutanee, consultare un medico.  

 

   Dopo contatto con gli occhi  
  Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua. In caso di irritazione oculare consultare l'oculista.  

 

   In caso di ingestione  
  NON provocare il vomito. Sciacquare la bocca accuratamente con acqua.  

 

   Autoprotezione del soccorritore  
  Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!  

 

   Informazioni per il medico  

   Trattamento  
  Trattamento sintomatico.  

 

4.2  Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
   Non ci sono informazioni disponibili.  

4.3  Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 
trattamenti speciali  

   Nessuno  
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SEZIONE 5: Misure antincendio  
   
5.1  Mezzi di estinzione  

   Agente esinguente adeguato  
  Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2) schiuma resistente all' alcool Estintore a polvere Sabbia  

 

   Agente estinguente inadatto  
  Pieno getto d'acqua  

 

5.2  Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  
   Nessuno  
5.3  Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi  
   Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo d'aria. 

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.  
5.4  Altre informazioni  
   Nessuno  
   
SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale  
   
6.1  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  

   
Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di sostanze chimiche. Usare equipaggiamento di 
prtezione personale. In base alla percentuale di solventi organici tenere lontano da fonti di accensione a ventilare bene il 
locale. Non inalare i vapori. V. misure di sicurezza secondo punti 7 e 8.  

6.2  Precauzioni ambientali  
   Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti).  
6.3  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  

   
Per la pulizia  

  
Raccogliere meccanicamente. Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante 
universale). Raccogliere in contenitori adatti e chiusi e portare a smaltimento. Non sciacquare con acqua.  

 

6.4  Riferimento ad altre sezioni  
   Nessuno  
6.5  Altre informazioni  
   Nessun dato disponibile  
   
SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento  
   
7.1  Precauzioni per la manipolazione sicura  
   Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
   Misure di protezione  

   
Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Recipiente sotto pressione. Proteggere 
contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo 
l'uso.  

   Misure antincendio  
   Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.  
7.2  Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
   Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori  
   Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale. Proteggere dall'irradiazione solare diretta. Assicurarsi che il 

magazzino sia sufficientemente arieggiato.  
   Indicazioni per lo stoccaggio comune  
   Classe di deposito (TRGS 510) :   2B      
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   Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione  
   Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Con il riscaldamento aumenta la pressione 

e il pericolo di scoppio.  
7.3  Usi finali specifici  
   Nessuno  
   
SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale  
   
8.1  Parametri di controllo  
   Valori limiti per l'esposizione professionale  
   BUTANO ; No. CAS : 106-97-8  

   

Tipo di valore limite (paese di 
provenienza) :  TRGS 900 ( D )  
   Valore limite :  1000 ppm   /   2400 mg/m3  
   Limite estremo :  4(II)  
   Versione :  02.04.2014    

 

   PROPANO ; No. CAS : 74-98-6  

   

Tipo di valore limite (paese di 
provenienza) :  TRGS 900 ( D )  
   Valore limite :  1000 ppm   /   1800 mg/m3  
   Limite estremo :  4(II)  
   Versione :  02.04.2014    

 

   ISOBUTANO ; No. CAS : 75-28-5  

   

Tipo di valore limite (paese di 
provenienza) :  TRGS 900 ( D )  
   Valore limite :  1000 ppm   /   2400 mg/m3  
   Limite estremo :  4(II)  
   Versione :  02.04.2014    

 

   Valori limite biologici  
   Nessun dato disponibile  
   Valori DNEL/DMEL e PNEC  
   DNEL/DMEL  
   Nessun dato disponibile  
   PNEC  
   Nessun dato disponibile  
8.2  Controlli dell’esposizione  
   Protezione individuale  
   Protezione occhi/viso  
   Occhiali con protezione laterale  
   Protezione della pelle  
   Protezione della mano  
   I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle 

sostanze nocive presenti.  
   Materiale appropriato : Butil gomma elastica NBR (Caucciù di nitrile)  

   
Tempo di penetrazione (tempo di indossamento max.) : 480 minuti. Prima dell'uso controllare la 
tenuta/impermeabilità. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per 
applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.  

   Spessore del materiale del guanto : 0,4 mm  
   Protezione respiratoria  
   Protezione delle vie respiratorie necessaria a: ventilazione insufficiente superamento del valore limite Maneggino 

grandi quantità. formazione di aerosol o di nebbia.  
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   Respiratore adatto  
   Apparecchio filtrante con filtro/con ventilatore del tipo: A  
   Misure igieniche e di sicurezza generali  
   Evitare il contatto con la pelle,gli occhi e gli indumenti. rimuovere i vestiti contaminati. Lavare le mani prima delle 

pause e alla fine della lavorazione. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
8.3  Altre informazioni  
   Nessun dato disponibile  
   
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche  
   
9.1  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  
   Aspetto  
   Forma : Aerosol  
   Colore : incolore  
   Odore  
   debole.  
   Dati di base rilevanti di sicurezza  

   

Punto di solidificazione :  ( 1 bar / 1 Pa )       Nessun dato disponibile 
  
     Brookfield    

Punto/ambito di fusione :        Nessun dato disponibile 
  
        

Temperatura di congelamento :        Nessun dato disponibile 
  
        

Punto di ebollizione iniziale e 
intervallo di ebollizione :        Nessun dato disponibile 

  
        

Temperatura di decomposizione :        Nessun dato disponibile 
  
        

Punto d´infiammabilità :     ca.    -60     °C       
Temperatura di accensione :     ca.    365     °C       
Limite inferiore di esplosività :     ca.    1,5     Vol-%       
Limite superiore di esplosività :     ca.    10,9     Vol-%       
Pressione di vapore :  ( 20 °C )    ca.    4500     hPa       
Densità :  ( 20 °C )    ca.    0,57     g/cm3       
Test di separazione di solventi :  ( 20 °C )       Nessun dato disponibile 

  
        

Liposolubilitá :  ( 20 °C )       Nessun dato 
disponibile.   

        
Solubilità in acqua        Poco e/o non miscibile           
pH :  ( 20 °C )       non applicabile           
log P O/W :        Nessun dato disponibile 

  
        

Viscosità :  ( 20 °C )       Nessun dato disponibile 
  
        

Contenuto dei corpi solidi :        Nessun dato disponibile 
  
        

Soglia olfattiva :        Nessun dato disponibile 
  
        

Densità relativa di vapore :  ( 20 °C )       Nessun dato disponibile 
  
        

Indice di evaporazione :        Nessun dato disponibile 
  
        

Velocità di evaporazione :        Nessun dato disponibile 
  
        

Massima percentuale di COV (CE) :     ca.    93     Peso %       
Valore dei composti organici 
volatili (VOC) :     ca.    530,1     g/l       

 



Scheda di dati di sicurezza  
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  

 

 

      
Nome commerciale del prodotto :  KORASILON Universal Siliconspray (neu)  
Articolo numero :  14006-15  
Data di redazione :  14.04.2015  Versione (Revisione) :   1.0.0 (4.1.0)   

Data di stampa :  13.01.2016      
 

 
 

   
Pagina : 6 / 10  

( IT / D ) 

 
 

   

Sostanze solide infiammabili :  Nessun dato disponibile.   
Gas infiammabili :  Nessun dato disponibile.   
Liquidi comburenti :  Nessun dato disponibile.   
Proprietrà esplosive :  Nessun dato disponibile.   
Corrosivo per i metalli :  Nessun dato disponibile.   

 

9.2  Altre informazioni  
   Nessun dato disponibile  
   
SEZIONE 10: Stabilità e reattività  
   
10.1  Reattività  
   Nessuna reazione pericolosa nota.  
10.2  Stabilità chimica  
   Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente stabile.  
10.3  Possibilità di reazioni pericolose  
   Nessuna reazione pericolosa nota.  
10.4  Condizioni da evitare  
   Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Pericolo di scoppio del contenitore.  
10.5  Materiali incompatibili  
   Non ci sono informazioni disponibili.  
10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi  
   Non ci sono informazioni disponibili.  
10.7  Altre informazioni  
   Nessun dato disponibile  
   
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche  
   
11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici  
   Effetti acuti  
   Tossicità orale acuta  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Tossicità dermale acuta  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Tossicità per inalazione acuta  
   Parametro :  LC50 ( BUTANO ; No. CAS : 106-97-8 )  
   Via di esposizione :  Inalazione  
   Specie :  Ratto  
   Dosi efficace :  659 g/m3  
   Parametro :  LC50 ( BUTANO ; No. CAS : 106-97-8 )  
   Via di esposizione :  Inalazione  
   Specie :  Topo  
   Dosi efficace :  680 g/m3  
   Parametro :  LC50 ( ISOBUTANO ; No. CAS : 75-28-5 )  
   Via di esposizione :  Inalazione  
   Specie :  Ratto  
   Dosi efficace :  57 pph  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Sintomi specifici in tests sugli animali  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Irritazione e ustione  
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   Irritazione cutanea primaria  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Irritazione degli occhi  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Irritazione delle vie respiratorie  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Sensibilizzazione  
   In caso di contatto con la pelle  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   In caso di inalazione  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Tossicità dopo assunzione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica)  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)  
   Cancerogenicità  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Mutagenicità delle cellule germinali  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Tossicità per la riproduzione  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Pericolo in caso di aspirazione  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
11.2  Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
11.4  Altri effetti nocivi  
   Nessun dato disponibile  

   Ulteriori osservazioni  
  Ha un effetto sgrassante sulla pelle.  

 

11.5  Indicazioni aggiuntive  
   Nessun dato disponibile  
   
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche  
   
12.1  Tossicità  
   Tossicità per le acque  
   Tossicità acuta (a breve termine) su pesci  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Acuta (a breve termine) tossicità per le dafnie  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Tossicità batterica  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Tossicità terrestre  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
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   Tossicità per piante terrestri  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Comportamento in impianti di depurazione  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
12.2  Persistenza e degradabilità  
   Degradazione abiotica  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Biodegradazione  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
12.3  Potenziale di bioaccumulo  
   Non c'è indizio di potenziale di accumulo biologico.  
12.4  Mobilità nel suolo  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Adsorbimento/desorbimento  
12.5  Risultati della valutazione PBT e vPvB  
   Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.  
12.6  Altri effetti avversi  
   Nessun dato disponibile  
12.7  Ulteriori informazioni ecotossicologiche  
   Nessun dato disponibile  
   
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento  
   
13.1  Metodi di trattamento dei rifiuti  
   Smaltimento conforme alla Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti e rifiuti pericolosi. Per lo smalitimento rivolgersi allo 

smaltitore autorizzato.  
   Smaltimento del prodotto/imballo  
   Opzioni di trattamento dei rifiuti  

   
Smaltimento adatto / Prodotto  

  
La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti 
deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.  

 

   Smaltimento adatto / Imballo  
  Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.  

 

   
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto  
   
14.1  Numero ONU  
   ONU 1950  
14.2  Nome di spedizione dell’ONU  

   Trasporto via terra (ADR/RID)  
  AEROSOLS, flammable  

 

   Trasporto via mare (IMDG)  
  AEROSOLS, flammable  

 

   Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)  
  AEROSOLS, FLAMMABLE  

 

14.3  Classi di pericolo connesso al trasporto  

   
Trasporto via terra (ADR/RID)  

  
Classe(i) :  2  
Codice di classificazione :  5F  
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Codice di restrizione in galleria :  D  
Prescrizioni speciali :  LQ 2 · LQ 1 l · E 0  
Segnale di pericolo :  2.1  

 

 

   

Trasporto via mare (IMDG)  

  

Classe(i) :  2.1  
Numero EmS :  F-D / S-U  
Prescrizioni speciali :  LQ 1 l · E 0  
Segnale di pericolo :  2.1  

 

 

   
Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)  

  
Classe(i) :  2.1  
Segnale di pericolo :  2.1  

 

 

14.4  Gruppo d’imballaggio  
14.5  Pericoli per l’ambiente  
   Trasporto via terra (ADR/RID) :   No  
   Trasporto via mare (IMDG) :   No  
   Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR) :   No  
14.6  Precauzioni speciali per gli utilizzatori  
   Nessuno  
   
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione  
   

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

   Normative UE  
   Altre normative UE  
   Direttiva sull'aerosol (75/324/CEE)  
   Norme nazionali  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
   Totale sostanze organiche della classe III :   > 93   %  
   Classe di pericolo per le acque (WGK)  
   Classe : 1 (Leggermente inquinante per l'acqua.)   Classificazione conformemente a VwVwS    
15.2  Valutazione della sicurezza chimica  
   Non ci sono informazioni disponibili.  
   
SEZIONE 16: Altre informazioni  
   
16.1  Indicazioni di modifiche  
   02. Classificazione della sostanza o della miscela · 02. Elementi dell’etichetta · 08. Valori limiti per l'esposizione 

professionale  
16.2  Abbreviazioni ed acronimi  

   

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals 
GHS - Globally Hamonised System of Classifikation and Labeling 
CLP - Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures 
CAS - Chemical Abstract Service 
TWA - Time Weighted Average 
DNEL/DMEL - Derived No Effect Level 
PNEC - Predicted No Effect Concentration 
STP - Sewage Treatment Plant 
TRGS - Technical Rules for Hazardous Substances (German Regulations) 
STEL - Short-term Exposure Limit 
TLV - threshold limit value 
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AGW - Occupational threshold limit value  
RCP - Reciprocal Calculation Procedure  
ATE - Acute Toxicity Estimate 
MAK Treshold limit values Germany  
LD50 - Lethal Dosie, 50% 
LC50 - Lethal concentration, 50% 
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development 
NOAEL - No Observed Adverse Effect Level 
EC50 - half maximal effective concentration  
NOEC - No Observed Effect Concentration 
PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative 
ADR/RID - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Accord européen 
relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)/Regulations Concerning the International 
Transport of Dangerous Goods by Rail (Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises 
Dangereuses) 
IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code 
ICAO - International Civil Aviation Association 
IATA - International Air Transport Association 
VwVws - German administrative regulation on the classification of substances hazardous to water into water hazard 
classes  

16.3  Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati  
   Nessuno  

16.4  Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al 
regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]  

   Non ci sono informazioni disponibili.  
16.5  Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)  

   H220  Gas altamente infiammabile.  
H280  Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.  

 

16.6  Indicazione per l'instruzione  
   Nessuno  
16.7  Indicazioni aggiuntive  
   Nessuno  

 
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.  

 
 


