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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa  
   
1.1  Identificatore del prodotto  
     KORASILON Paste hochviskos   (8000003-99)  

 

1.2  Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati  
   Usi rilevanti individuati  
   Trattamento di superficie, gli aiuti di montaggio, agenti di distacco  
   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 il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]  
   Nessuno  
   Procedura di classificazione  
   Metodo di calcolo.  
2.2  Elementi dell'etichetta  
   Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]  
   Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele  
   EUH210  Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.  
2.3  Altri pericoli  
   Non ci sono informazioni disponibili.  
   
SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti  
   
3.2  Miscele  
   Ingredienti pericolosi  

   
  Dodecamethylcyclohexasiloxane ; No. di registro REACH : 01-2119517435-42 ; CE N. : 208-762-8; No. CAS : 540-97-6   
  

  Quota del peso :  ≥ 0,1 - < 0,5 %  
  Classificazione 1272/2008 [CLP] :  Nessuno  

 

 

   Ulteriori ingredienti  

     Polydimethylsiloxane  
      

 

 

   La miscela contiene le seguenti sostanze altamente problematiche (SVHC) riportate nella candidate list 
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conformemente all'articolo 59 del regolamento REACH  
     Dodecamethylcyclohexasiloxane ; No. di registro REACH : 01-2119517435-42 ; CE N. : 208-762-8; No. CAS : 540-97-6  

 

   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.  

 

   In caso di inalazione  
  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.  

 

   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  
  Non sono necessarie misure speciali.  

 

   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 dell'eventuale necessità di consultare immediata- mente un medico e di 
trattamenti speciali  

   Nessuno  
   
SEZIONE 5: misure antincendio  
   
5.1  Mezzi di estinzione  

   
Mezzi di estinzione idonei  

  
Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2) schiuma resistente all' alcool Irrorazione con acqua Estintore a polvere 
Sabbia  

 

   Mezzi di estinzione non idonei  
  Pieno getto d'acqua  

 

5.2  Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  
   Non ci sono informazioni disponibili.  
5.3  Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi  
   Con l´incendio possono formarsi gas velenosi.  

   Equipaggiamento per la protezione antincendio  
  Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo d'aria.  

 

5.4  Altre informazioni  
   Nessuno  
   
SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale  
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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. Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.  
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).  

 

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.  
   Misure antincendio  
   Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.  
7.2  Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
   Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori  
   Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.  
   Indicazioni per lo stoccaggio comune  
   Classe di deposito (TRGS 510) :   10      

 

   Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione  
   Proteggere il contenitore da eventuali danneggiamenti.  
   Temperatura massima di conservazione :   50°C  
7.3  Usi finali particolari  
   Nessuno  
   
SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale  
   
8.1  Parametri di controllo  
   Valori limiti per l'esposizione professionale  
   Non contiene sostanze oltre i limiti di concentrazione previsti per l'esposizione professionale.  
   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  
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   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. DIN EN 374  
   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.  

   Protezione respiratoria  
   Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie. Protezione delle vie respiratorie 

necessaria a: formazione di aerosol o di nebbia.  
   Respiratore adatto  
   Semimaschera filtrante (EN 149) FFP1  
   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 : Pasta  
   Colore : vario a seconda della colorazione  
   Odore  
   debole  
   Dati di base rilevanti di sicurezza  

   

Punto di solidificazione :  ( 1 bar / 1 Pa )       non determinato        Brookfield    
Punto/ambito di fusione :        non determinato           
Temperatura di congelamento :        non determinato           
Punto di ebollizione iniziale e 
intervallo di ebollizione :        non applicabile           
Temperatura di decomposizione :        non determinato           
Temperatura di accensione :        non determinato           
Punto di infiammabilità :     >    300     °C    ISO 2592    
Limite inferiore di esplosività :        non determinato           
Limite superiore di esplosività :        non determinato           
Pressione di vapore :  ( 50 °C )       non determinato           
Densità :  ( 20 °C )    ca.    0,97     g/cm3       
Test di separazione di solventi :  ( 20 °C )       non determinato           
Liposolubilitá :  ( 20 °C )       Not determined.           
Solubilità in acqua        Insolubile           
pH :  ( 20 °C )       non applicabile           
log P O/W :        non determinato           
Viscosità :  ( 20 °C )       non determinato           
Soglia olfattiva :        non determinato           
Densità relativa di vapore :  ( 20 °C )       non determinato           
Indice di evaporazione :        non determinato           
Velocità di evaporazione :        non determinato           
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Sostanze solide infiammabili :  Non determinato.   
Gas infiammabili :  Non determinato.   
Liquidi comburenti :  Non determinato.   
Proprietà esplosive :  Non determinato.   
Corrosivo per i metalli :  Non determinato.   

 

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. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.  
10.5  Materiali incompatibili  
   Non ci sono informazioni disponibili.  
10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi  
   Da controlli risulta, che a temperature superiori ai 150°C, per decomposizione ossidativa, viene liberata una piccola 

quantità di formaldeide.  
10.7  Altre informazioni  
   Nessun dato disponibile  
   
SEZIONE 11: informazioni tossicologiche  
   
11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici  
   Effetti acuti  
   Tossicità orale acuta  
   Parametro :  LD50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Via di esposizione :  Per via orale  
   Specie :  Ratto  
   Dosi efficace :  > 5000 mg/kg  
   Parametro :  LD50 ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; No. CAS : 540-97-6 )  
   Via di esposizione :  Per via orale  
   Specie :  Ratto  
   Dosi efficace :  > 2000 mg/kg  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Tossicità dermale acuta  
   Parametro :  LD50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Via di esposizione :  Dermico  
   Specie :  Ratto  
   Dosi efficace :  > 2000 mg/kg  
   Parametro :  LD50 ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; No. CAS : 540-97-6 )  
   Via di esposizione :  Dermico  
   Specie :  Ratto  
   Dosi efficace :  > 2000 mg/kg  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Tossicità per inalazione acuta  
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   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Sintomi specifici in tests sugli animali  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Irritazione e ustione  
   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.  
   Tossicità orale subacuta  
   Parametro :  NOAEL(C) ( Polydimethylsiloxane )  
   Via di esposizione :  Per via orale  
   Specie :  Ratto  
   Dosi efficace :  >= 1000 mg/kg  
   Parametro :  NOAEL(C) ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; No. CAS : 540-97-6 )  
   Via di esposizione :  Per via orale  
   Specie :  Ratto  
   Dosi efficace :  1000 mg/kg  
   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 avversi  
   Nessun dato disponibile  
11.5  Indicazioni aggiuntive  
   Nessun dato disponibile  
   
SEZIONE 12: informazioni ecologiche  
   
12.1  Tossicità  
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   Tossicità per le acque  
   Tossicità acuta (a breve termine) su pesci  
   Parametro :  LC0 ( Polydimethylsiloxane )  
   Specie :  Leuciscus idus (specie di pigo)  
   Parametri interpretativi :  Acute (short-term) fish toxicity  
   Dosi efficace :  200 mg/l  
   Tempo di esposizione :  96 h  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Tossicità cronica (a lungo termine) su pesci  
   Parametro :  NOEC ( Polydimethylsiloxane )  
   Specie :  Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)  
   Dosi efficace :  > 10000 mg/kg  
   Tempo di esposizione :  28 d  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Acuta (a breve termine) tossicità per le dafnie  
   Parametro :  EC0 ( Polydimethylsiloxane )  
   Specie :  Daphnia magna (grande pulce d'acqua)  
   Parametri interpretativi :  Acute (short-term) daphnia toxicity  
   Dosi efficace :  > 0,0001 mg/l  
   Tempo di esposizione :  48 h  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Cronico (a lungo termine) tossicità per le dafnie  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe  
   Parametro :  IC50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Specie :  Skeletonema costatum  
   Dosi efficace :  > 100000 mg/l  
   Tempo di esposizione :  72 h  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Cronico (a lungo 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.  
   Tossicità per piante terrestri  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
   Comportamento in impianti di depurazione  
   Non ci si aspettano disturbi della biodegradabilità dei fanghi attivi in caso di immissione regolamentata di 

concentrazioni minime in impianti biologici di depurazione adattati.  
12.2  Persistenza e degradabilità  
   Degradazione abiotica  
   Il prodotto può essere eliminato dall'acqua tramite processo abiotico, per es. l'adsorbimento su fanghi attivi.  
   Biodegradazione  
   Non facilmente biodegradabile (secondo i criteri dell'OCSE).  
12.3  Potenziale di bioaccumulo  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
12.4  Mobilità nel suolo  
   Il prodotto non è stato esaminato.  
12.5  Risultati della valutazione PBT e vPvB  
   Remarks: Dodecamethylcyclohexasiloxan (D6) meets the criteria for vPvB. However, D6 does not behave similary to 



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

 

 

      
Nome commerciale del prodotto :  KORASILON Paste hochviskos  
Articolo numero :  8000003-99  
Data di redazione :  23.08.2018  Versione (Revisione) :   1.4.0 (1.3.0)   

Data di stampa :  23.08.2018      
 

 
 

   
Pagina : 8 / 10  

( IT / D ) 

 
 

known PBT/vPvB substances. The weight of scientific evidence from field studies shows that D6 is not biomagnifying in 
aquatic and terrestrial food webs.  

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  
   Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.  
14.2  Nome di spedizione dell'ONU  
   Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.  
14.3  Classi di pericolo connesso al trasporto  
   Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.  
14.4  Gruppo di imballaggio  
   Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.  
14.5  Pericoli per l'ambiente  
   Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.  
14.6  Precauzioni speciali per gli utilizzatori  
   Nessuno  
   
SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione  
   

15.1  Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per 
la sostanza o la miscela  

   Norme nazionali  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
   Totale sostanze organiche della classe III :   85 - 100   %  
   Classe di pericolo per le acque (WGK)  
   Classe : 1 (Leggermente inquinante per l'acqua.)   Classificazione conformemente a AwSV    
   Indicazioni aggiuntive  
   La sostanza/il prodotto è contenuta/o nelle seguenti liste nazionali  
   TSCA REACH DSL/NDSL ENCS (Class 1 and 2) AICS KECI IECSC PICCS TCSI  
15.2  Valutazione della sicurezza chimica  
   Non ci sono informazioni disponibili.  
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SEZIONE 16: altre informazioni  
   
16.1  Indicazioni di modifiche  
   02. Elementi dell'etichetta · 02. Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP] · 03. Ingredienti pericolosi  
16.2  Abbreviazioni ed acronimi  

   

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals 
GHS - Globally Hamonised System of Classification 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 
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 (EC) N. 1272/2008 [CLP]  

   Non ci sono informazioni disponibili.  
16.5  Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)  
   Nessuno  
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 
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valore indicativo per il nuovo materiale.  
 

 


