SAFETY DATA SHEET
Apotracker Reagents

Section 1. Identification
GHS product identifier

: Apotracker Reagents

Product code

: Not available.

Other means of
identification
Product type

: Not available.
: Solid.

Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Product use

: Research.

Area of application

: Industrial applications.

Supplier/Manufacturer

: BioLegend Inc.
8999 BioLegend Way
San Diego, CA 92121 – USA
Tel: +1-858-455-9588 (7:00AM – 5:00PM PT, M-F)

e-mail address of person
responsible for this SDS

: cs@biolegend.com

Emergency telephone
number (with hours of
operation)

: +1-858-455-9588 (7:00AM – 5:00PM PT, M-F)

Section 2. Hazards identification
OSHA/HCS status

Classification of the
substance or mixture

: While this material is not considered hazardous by the OSHA Hazard Communication
Standard (29 CFR 1910.1200), this SDS contains valuable information critical to the
safe handling and proper use of the product. This SDS should be retained and available
for employees and other users of this product.
: Not classified.

GHS label elements
Signal word

: No signal word.

Hazard statements

: No known significant effects or critical hazards.

Precautionary statements
Prevention
Response

: Not applicable.
: Not applicable.

Storage

: Not applicable.

Disposal

: Not applicable.

Hazards not otherwise
classified

: None known.

Date of issue/Date of revision

: 08/29/2019

United States

Date of previous issue

: No previous validation

Version

:1
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Section 3. Composition/information on ingredients
Substance/mixture

: Mixture

Other means of
identification

: Not available.

There are no ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations
applicable, are classified as hazardous to health and hence require reporting in this section.

Section 4. First aid measures
Description of necessary first aid measures
Eye contact

Inhalation

Skin contact
Ingestion

: Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower
eyelids. Check for and remove any contact lenses. Get medical attention if irritation
occurs.
: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Get
medical attention if symptoms occur. In case of inhalation of decomposition products in
a fire, symptoms may be delayed. The exposed person may need to be kept under
medical surveillance for 48 hours.
: Flush contaminated skin with plenty of water. Remove contaminated clothing and
shoes. Get medical attention if symptoms occur.
: Wash out mouth with water. Remove victim to fresh air and keep at rest in a position
comfortable for breathing. If material has been swallowed and the exposed person is
conscious, give small quantities of water to drink. Do not induce vomiting unless
directed to do so by medical personnel. Get medical attention if symptoms occur.

Most important symptoms/effects, acute and delayed
Potential acute health effects
Eye contact

: No known significant effects or critical hazards.

Inhalation

: No known significant effects or critical hazards.

Skin contact

: No known significant effects or critical hazards.

Ingestion

: No known significant effects or critical hazards.

Over-exposure signs/symptoms
Eye contact
: No specific data.
Inhalation
: No specific data.
Skin contact

: No specific data.

Ingestion

: No specific data.

Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary
Notes to physician
Specific treatments

: In case of inhalation of decomposition products in a fire, symptoms may be delayed.
The exposed person may need to be kept under medical surveillance for 48 hours.
: No specific treatment.

Protection of first-aiders

: No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.

See toxicological information (Section 11)

Date of issue/Date of revision

United States

: 08/29/2019

Date of previous issue

: No previous validation

Version

:1
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Section 5. Fire-fighting measures
Extinguishing media
Suitable extinguishing
media

: In case of fire, use water spray (fog), foam, dry chemical or CO₂.

Unsuitable extinguishing
media

: Do not use water jet.

Specific hazards arising
from the chemical

: No specific fire or explosion hazard.

Hazardous thermal
decomposition products

: Decomposition products may include the following materials:
carbon dioxide
carbon monoxide
nitrogen oxides
hydrogen fluoride
borane/boron oxides

Special protective actions
for fire-fighters

: Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if
there is a fire. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable
training.
: Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing
apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

Special protective
equipment for fire-fighters

Section 6. Accidental release measures
Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
For non-emergency
personnel

: No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.
Evacuate surrounding areas. Keep unnecessary and unprotected personnel from
entering. Do not touch or walk through spilled material. Put on appropriate personal
protective equipment.
For emergency responders : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in
Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For nonemergency personnel".
Environmental precautions

: Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains
and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental
pollution (sewers, waterways, soil or air).

Methods and materials for containment and cleaning up
Small spill

Large spill

Date of issue/Date of revision

United States

: Move containers from spill area. Vacuum or sweep up material and place in a
designated, labeled waste container. Dispose of via a licensed waste disposal
contractor.
: Move containers from spill area. Prevent entry into sewers, water courses, basements
or confined areas. Vacuum or sweep up material and place in a designated, labeled
waste container. Dispose of via a licensed waste disposal contractor. Note: see
Section 1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

: 08/29/2019

Date of previous issue

: No previous validation

Version

:1
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Section 7. Handling and storage
Precautions for safe handling
Protective measures

: Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8).

Advice on general
occupational hygiene

: Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is
handled, stored and processed. Workers should wash hands and face before eating,
drinking and smoking. Remove contaminated clothing and protective equipment before
entering eating areas. See also Section 8 for additional information on hygiene
measures.

Conditions for safe storage,
including any
incompatibilities

: Storage temperature: -20°C (-4°F). Store in accordance with local regulations. Store in
original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area,
away from incompatible materials (see Section 10) and food and drink. Keep container
tightly closed and sealed until ready for use. Containers that have been opened must
be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Do not store in unlabeled
containers. Use appropriate containment to avoid environmental contamination. See
Section 10 for incompatible materials before handling or use.

Section 8. Exposure controls/personal protection
Control parameters
Occupational exposure limits
None.
Appropriate engineering
controls

: Good general ventilation should be sufficient to control worker exposure to airborne
contaminants.

Environmental exposure
controls

: Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure
they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some
cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment
will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

Individual protection measures
Hygiene measures

Eye/face protection

: Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before
eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period.
Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing.
Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety
showers are close to the workstation location.
: Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk
assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists,
gases or dusts. If contact is possible, the following protection should be worn, unless
the assessment indicates a higher degree of protection: safety glasses with sideshields.

Skin protection
Hand protection

Body protection

Other skin protection

Date of issue/Date of revision

United States

: Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be
worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is
necessary.
: Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being
performed and the risks involved and should be approved by a specialist before
handling this product.
: Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected
based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a
specialist before handling this product.

: 08/29/2019

Date of previous issue

: No previous validation

Version

:1
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Section 8. Exposure controls/personal protection
Respiratory protection

: Based on the hazard and potential for exposure, select a respirator that meets the
appropriate standard or certification. Respirators must be used according to a
respiratory protection program to ensure proper fitting, training, and other important
aspects of use.

Section 9. Physical and chemical properties
Appearance
Physical state

: Solid.

Color

: Not available.

Odor
Odor threshold
pH

: Not available.
: Not available.

Melting point

: Not available.
: Not available.

Boiling point

: Not available.

Flash point

: Not available.

Evaporation rate

: Not available.

Flammability (solid, gas)

: Not available.

Lower and upper explosive
(flammable) limits

: Not available.

Vapor pressure

: Not available.

Vapor density
Relative density

: Not available.
: Not available.

Density

: Not available.

Solubility

: Not available.

Solubility in water

: Not available.

Partition coefficient: noctanol/water

: Not available.

Auto-ignition temperature

: Not available.

Decomposition temperature

: Not available.

SADT

: Not available.

Viscosity

: Not available.

Flow time (ISO 2431)

: Not available.

Section 10. Stability and reactivity
Reactivity

: No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

Chemical stability

: The product is stable.

Possibility of hazardous
reactions

: Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.
Under normal conditions of storage and use, hazardous polymerization will not occur.

Conditions to avoid

: No specific data.

Date of issue/Date of revision

United States

: 08/29/2019

Date of previous issue

: No previous validation

Version

:1
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Section 10. Stability and reactivity
Incompatible materials

: Reactive or incompatible with the following materials: oxidizing materials.

Hazardous decomposition
products

: Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should
not be produced.

Section 11. Toxicological information
Information on toxicological effects
Acute toxicity
Not available.
Irritation/Corrosion
Not available.
Sensitization
Not available.
Mutagenicity
Conclusion/Summary

: Not available.

Carcinogenicity
Conclusion/Summary

: Not available.

Reproductive toxicity
Conclusion/Summary

: Not available.

Teratogenicity
Conclusion/Summary

: Not available.

Specific target organ toxicity (single exposure)
Not available.
Specific target organ toxicity (repeated exposure)
Not available.
Aspiration hazard
Not available.
Information on the likely
routes of exposure

: Not available.

Potential acute health effects
Eye contact
: No known significant effects or critical hazards.
Inhalation

: No known significant effects or critical hazards.

Skin contact

: No known significant effects or critical hazards.

Ingestion

: No known significant effects or critical hazards.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics
Eye contact
: No specific data.
Inhalation

: No specific data.

Skin contact

: No specific data.

Ingestion

: No specific data.

Date of issue/Date of revision

United States

: 08/29/2019

Date of previous issue

: No previous validation

Version

:1
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Section 11. Toxicological information
Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure
Short term exposure
Potential immediate
: Not available.
effects
Potential delayed effects
Long term exposure
Potential immediate
effects
Potential delayed effects

: Not available.
: Not available.
: Not available.

Potential chronic health effects
Not available.
General

: No known significant effects or critical hazards.

Carcinogenicity

: No known significant effects or critical hazards.

Mutagenicity

: No known significant effects or critical hazards.

Teratogenicity

: No known significant effects or critical hazards.

Developmental effects

: No known significant effects or critical hazards.

Fertility effects

: No known significant effects or critical hazards.

Numerical measures of toxicity
Acute toxicity estimates
N/A

Section 12. Ecological information
Toxicity
Conclusion/Summary

: Not available.

Persistence and degradability
Not available.
Bioaccumulative potential
Not available.
Mobility in soil
Soil/water partition
coefficient (KOC)
Other adverse effects

Date of issue/Date of revision

United States

: Not available.

: No known significant effects or critical hazards.

: 08/29/2019

Date of previous issue

: No previous validation

Version

:1
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Section 13. Disposal considerations
Disposal methods

: The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Disposal
of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the
requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any
regional local authority requirements. Dispose of surplus and non-recyclable products
via a licensed waste disposal contractor. Waste should not be disposed of untreated to
the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction.
Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered
when recycling is not feasible. This material and its container must be disposed of in a
safe way. Empty containers or liners may retain some product residues. Avoid
dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and
sewers.

Section 14. Transport information
DOT Classification

IMDG

IATA

UN number

Not regulated.

Not regulated.

Not regulated.

UN proper
shipping name

-

-

-

Transport
hazard class(es)

-

-

Packing group

-

-

-

Environmental
hazards

No.

No.

No.

Additional information
Special precautions for user : Transport within user’s premises: always transport in closed containers that are
upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in the
event of an accident or spillage.
Transport in bulk according
to Annex II of MARPOL and
the IBC Code

: Not available.

Section 15. Regulatory information
U.S. Federal regulations

: TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption: Not determined
United States inventory (TSCA 8b): Not determined.

Clean Air Act Section 112
(b) Hazardous Air
Pollutants (HAPs)
Clean Air Act Section 602
Class I Substances

: Not listed

Clean Air Act Section 602
Class II Substances

: Not listed

DEA List I Chemicals
(Precursor Chemicals)

: Not listed

Date of issue/Date of revision

United States

: Not listed

: 08/29/2019

Date of previous issue

: No previous validation

Version

:1
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Section 15. Regulatory information
DEA List II Chemicals
(Essential Chemicals)

: Not listed

SARA 302/304
Composition/information on ingredients
No products were found.
SARA 304 RQ

: Not applicable.

SARA 311/312
Classification

: Not applicable.

Composition/information on ingredients
No products were found.
SARA 313
Not applicable.
State regulations
Massachusetts

: None of the components are listed.

New York

: None of the components are listed.

New Jersey

: None of the components are listed.

Pennsylvania
: None of the components are listed.
California Prop. 65
This product does not require a Safe Harbor warning under California Prop. 65.
International regulations
Chemical Weapon Convention List Schedules I, II & III Chemicals
Not listed.
Montreal Protocol
Not listed.
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
Not listed.
Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (PIC)
Not listed.
UNECE Aarhus Protocol on POPs and Heavy Metals
Not listed.

Section 16. Other information
Hazardous Material Information System (U.S.A.)
Health

/

0

Flammability

0

Physical hazards

0

Date of issue/Date of revision

United States

: 08/29/2019

Date of previous issue

: No previous validation

Version

:1
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Section 16. Other information
Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4
representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on
SDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS®
ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service
mark of the American Coatings Association, Inc.
The customer is responsible for determining the PPE code for this material. For more information on HMIS®
Personal Protective Equipment (PPE) codes, consult the HMIS® Implementation Manual.
National Fire Protection Association (U.S.A.)
Flammability

0
0

Health

0

Instability/Reactivity
Special

Reprinted with permission from NFPA 704, Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response
Copyright ©1997, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This reprinted material is not the
complete and official position of the National Fire Protection Association, on the referenced subject which is
represented only by the standard in its entirety.
Copyright ©2001, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This warning system is intended to
be interpreted and applied only by properly trained individuals to identify fire, health and reactivity hazards of
chemicals. The user is referred to certain limited number of chemicals with recommended classifications in
NFPA 49 and NFPA 325, which would be used as a guideline only. Whether the chemicals are classified by NFPA
or not, anyone using the 704 systems to classify chemicals does so at their own risk.
Procedure used to derive the classification
Classification

Justification

Not classified.
History
Date of issue/Date of
revision
Date of previous issue

: 08/29/2019

Version

: 1

Prepared by

: Sphera Solutions

: No previous validation

Key to abbreviations

: ATE = Acute Toxicity Estimate
BCF = Bioconcentration Factor
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973
as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
N/A = Not available
UN = United Nations
References
: HCS (U.S.A.)- Hazard Communication Standard
International transport regulations
Indicates information that has changed from previously issued version.
Notice to reader

Date of issue/Date of revision

United States

: 08/29/2019

Date of previous issue

: No previous validation

Version

:1
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Section 16. Other information
To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above-named
supplier, nor any of its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the
information contained herein.
Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present
unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot
guarantee that these are the only hazards that exist.

Date of issue/Date of revision

United States

: 08/29/2019

Date of previous issue

: No previous validation

Version

:1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia

SCHEDA DATI DI
SICUREZZA
DMSO

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto
Nome prodotto

: DMSO

Numero CE
Numero CAS

: 200-664-3
: 67-68-5

Codice Prodotto

: N/A

Tipo di Prodotto

: Liquido.

Altri mezzi di
identificazione

: dimetilsulfossido

Formula chimica

: C2-H6-O-S

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso del Prodotto

: Ricerca.

Zona di Applicazione

: Applicazioni industriali.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
BioLegend Inc.
9727 Pacific Heights Blvd.
San Diego, CA 92121 – USA
Tel: +1-858-455-9588
Indirizzo e-mail della
persona responsabile della
scheda dati di sicurezza

: cs@biolegend.com

Rappresentante esclusivo
BioLegend Inc.
4B Highgate Business Centre
33 Greenwood Place
London, NW5 1LB - UK
Tel: +44 (0) 20 3475 3880
http://www.biolegend.com/uk
1.4 Numero telefonico di emergenza
Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveleni

Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia
DMSO

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
Numero di telefono

: Bergamo :
+39 035 269 460
Emergency number : +39 800 883 300
Firenze:
+39 055 794 6238
Emergency number : +39 55 794 7819
Foggia :
+39 881 736 268
Emergency number : +39 881 732 326
Genoa :
+ 39 10 563 62 45
Milan :
+ 39 02 6444 2523
Emergency number : +39 02 6610 1029
Padova :
+ 39 49 827 50 78
Pavia:
+ 39 038 226 261
Emergency number : +39 38 224 444
Rome:
+ 39 06 301 54 492
Emergency number : +39 06 305 43 43
Turin:
+ 39 11 663 76 37
Emergency number : +39 011 663 7637
24 ore

Fornitore
Numero di telefono

: +44 (0) 20 3475 3880 (9:00AM - 5:00PM GMT, M-F)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Definizione del prodotto
: Sostanza mono-componente
Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]
Non classificato.
Questo prodotto non è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.
Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.
2.2 Elementi dell'etichetta
Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia
DMSO

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
Avvertenza

: Nessuna avvertenza.

Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Prevenzione
Reazione
Conservazione
Smaltimento
Ingredienti pericolosi
Elementi supplementari
dell'etichetta

: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
:
:
:
:
:
:

Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
dimetilsolfossido
Non applicabile.

Allegato XVII - Restrizioni
: Non applicabile.
in materia di fabbricazione,
immissione sul mercato e
uso di talune sostanze,
preparati e articoli
pericolosi
Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio
Recipienti che devono
: Non applicabile.
essere muniti di chiusura
di sicurezza per bambini
Avvertimento tattile di
pericolo
2.3 Altri pericoli
La sostanza risponde ai
criteri per la
classificazione PBT a
norma del regolamento
(CE) n. 1907/2006, Allegato
XIII
La sostanza risponde ai
criteri per la
classificazione vPvB a
norma del regolamento
(CE) n. 1907/2006, Allegato
XIII
Altri pericoli non
menzionati nella
classificazione

Data di edizione/Data di revisione

: Non applicabile.

: No.
P: Non disponibile. B: No. T: Sì.

: No.
vP: Non disponibile. vB: No.

: Nessuno conosciuto.

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia
DMSO

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1 Sostanze

: Sostanza mono-componente

Nome del prodotto/ingrediente
dimetilsolfossido

Identificatori
CE: 200-664-3
Numero CAS: 67-68-5

%
100

Regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]
Non classificato.

Tipo
[A]

Non sono presenti ingredienti aggiuntivi che, sulla base delle attuali conoscenze del fornitore, risultino essere
classificati e contribuiscano alla classificazione della sostanza e che pertanto debbano essere segnalati in questa
sezione.
Tipo
[A] Costituente
[B] Impurità
[C] Additivo stabilizzante
I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Contatto con gli occhi

Inalazione
Contatto con la pelle
Ingestione

Protezione dei soccorritori

: Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le
palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso,
rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
: Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
: Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e
calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
: Sciacquare la bocca con acqua. Trasportare l'infortunato all’aria aperta e
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di ingestione
del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole
quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Consultare un
medico se si presentano i sintomi.
: Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o
senza l'addestramento appropriato.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Segnali/Sintomi di sovraesposizione
Contatto con gli occhi
: Nessun dato specifico.
Inalazione
Contatto con la pelle

: Nessun dato specifico.
: Nessun dato specifico.

Ingestione

: Nessun dato specifico.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Note per il medico
: Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità,
contattare immediatamente un centro antiveleni.
Trattamenti specifici
: Nessun trattamento specifico.
Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia
DMSO

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei

: Usare prodotti chimici secchi, CO₂, acqua nebulizzata o schiuma.

Mezzi di estinzione non
idonei

: Non utilizzare acqua a getto pieno.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli derivanti dalla
: In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con
possibilità di rottura del contenitore.
sostanza o dalla miscela
Prodotti pericolosi da
decomposizione termica

: I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:
anidride carbonica
monossido di carbonio
ossidi di zolfo

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Speciali azioni di
protezione per vigili del
fuoco

: Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in
caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi
rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

Speciali mezzi protettivi
per il personale
antincendio

: I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore
(SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli
indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e
guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello
base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Per chi non interviene
direttamente

Per chi interviene
direttamente

6.2 Precauzioni ambientali

: Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o
senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata
di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale
versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
: Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente
ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere
anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".
: Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il
contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti
se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o
aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia
DMSO

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
Piccola fuoriuscita

Versamento grande

6.4 Riferimento ad altre
sezioni

: Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento.
Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua,
assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti
appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
: Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento.
Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone
circoscritte. Lavare e convogliare le quantità sversate in un impianto di trattamento
degli scarichi o procedere come segue. Circoscrivere e raccogliere eventuali
fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra,
vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in
conformità alla normativa vigente. Smaltire tramite azienda autorizzata allo
smaltimento dei rifiuti.
: Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione
individuale.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Misure protettive
: Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).
Avvertenze sulle prassi
: E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato,
conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e
generali di igiene del lavoro
viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i
dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere
anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.
7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente. Conservare nel contenitore originale protetto dalla
luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione
10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono
essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in
contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
7.3 Usi finali particolari
Avvertenze
Orientamenti specifici del
settore industriale

Data di edizione/Data di revisione

: Non disponibile.
: Non disponibile.

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
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SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1 Parametri di controllo
Limiti di esposizione occupazionale
Nessun valore del limite di esposizione noto.
Procedure di monitoraggio
consigliate

: Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere
richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico
per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la
necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme
di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689
(Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per
inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di
misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida
all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad
agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro
- Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti
chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui
metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

DNEL/DMEL
Nessun DNEL/DMEL disponibile.
PNEC
Nessun PNEC disponibile.
8.2 Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici idonei

: Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare
l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

Misure di protezione individuale
Misure igieniche

Protezione degli occhi/del
volto

Protezione della pelle
Protezione delle mani

Dispositivo di protezione
del corpo

Data di edizione/Data di revisione

: Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi
accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici.
Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente
contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che
le stazioni lavaocchi e le doccie di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.
: Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando
la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di
liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di
protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di
protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.
: Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati
devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la
valutazione del rischio ne indica la necessità.
: I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei
rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del
loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida
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regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia
DMSO

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
Altri dispositivi di
protezione della pelle
Protezione respiratoria

Controlli dell'esposizione
ambientale

: Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della
pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere
approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.
: In base al pericolo e al potenziale per l’esposizione, selezionare un respiratore che
soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati
secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l’utilizzo
della taglia giusta, l’addestramento e altri aspetti importanti dell’uso.
: Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero
essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della
legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il
lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle
apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto
Stato fisico
Colore
Odore
Soglia olfattiva
pH
Punto di fusione/punto di
congelamento

: Liquido. [Chiaro.]
: Incolore. a Giallo.
: SLIGHT; ALMOST ODORLESS
: Non disponibile.
: 7.2
: 18.5°C

Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione

: 189°C

Punto di infiammabilità

: Vaso aperto: 87°C

Velocità di evaporazione
Infiammabilità (solidi, gas)

: 0.026 (acetato di butile = 1)
: Non applicabile.

Limiti superiori/inferiori di
infiammabilità o di esplosività

: Inferiore: 2.6%
Superiore: 28.5%

Tensione di vapore

: 0.056 kPa [temperatura ambiente]

Densità di vapore
Densità relativa

: 2.7 [Aria = 1]
: 1.1

Solubilità (le solubilità)
Coefficiente di ripartizione: nottanolo/acqua

: Facilmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda e acqua calda.
: -1.35

Temperatura di
autoaccensione

: 300 a 302°C

Temperatura di
decomposizione

: 140 a 189°C

Viscosità

: Dinamica (temperatura ambiente): 2.14 mPa·s

Proprietà esplosive

: Non disponibile.

Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
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SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
Proprietà ossidanti

: Non disponibile.

9.2 Altre informazioni
Solubilità in acqua
Peso molecolare
Densità

: 1000 g/l
: 78.14 g/mole
: 1.1 g/cm³ [20°C]

Commenti Fisici Chimici
Calore di combustione

: Nessuna informazione aggiuntiva.
: -25.33 kJ/g

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1 Reattività

: Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo
prodotto o i suoi ingredienti.

10.2 Stabilità chimica

: Il prodotto è stabile.

10.3 Possibilità di reazioni
pericolose

: Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
Assorbe umidità dall'aria.
In condizioni normali di immagazzinamento e uso, non occorrerà nessuna
polimerizzazione pericolosa.

10.4 Condizioni da evitare

: Evitare anche tutte le possibili fonti di combustione (scintille o fiamme). Non
pressurizzare, tagliare, saldare, brazare, forare, molare o esporre i contenitori al
calore o a fonti di combustione.

10.5 Materiali incompatibili

: Reattivo o incompatibile con i seguenti materiali: materiali ossidanti, materiali
riducenti e umidità.
Igroscopico; tenere ben chiuso il contenitore.

10.6 Prodotti di
decomposizione pericolosi

: In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati
prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta
Nome del prodotto/
ingrediente
dimetilsolfossido
Conclusione/Riepilogo

Risultato
DL50 Cutaneo
DL50 Orale

Specie
Ratto
Ratto

Dose
40000 mg/kg
14500 mg/kg

Esposizione
-

: Non disponibile.

Irritazione/Corrosione
Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
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SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
Nome del prodotto/
ingrediente
dimetilsolfossido

Conclusione/Riepilogo

Risultato

Specie

Punteggio

Occhi - Lieve irritante

Coniglio

-

Occhi - Lieve irritante

Coniglio

-

Pelle - Lieve irritante

Coniglio

-

Pelle - Lieve irritante

Coniglio

-

Esposizione Osservazione
24 ore 500
milligrams
100
milligrams
24 ore 500
milligrams
100
milligrams

-

: Non disponibile.

Sensibilizzazione
Conclusione/Riepilogo
Mutagenicità

: Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo

: Non disponibile.

Cancerogenicità
Conclusione/Riepilogo

: Non disponibile.

Tossicità per la riproduzione
Conclusione/Riepilogo

: Non disponibile.

Teratogenicità
Conclusione/Riepilogo
Non disponibile.

: Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta
Non disponibile.
Pericolo in caso di aspirazione
Non disponibile.
Informazioni sulle vie
probabili di esposizione

: Non disponibile.

Effetti potenziali acuti sulla salute
Contatto con gli occhi

: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Inalazione

: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Contatto con la pelle

: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Ingestione

: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche
Contatto con gli occhi
: Nessun dato specifico.
Inalazione

: Nessun dato specifico.

Contatto con la pelle

: Nessun dato specifico.

Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
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SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
Ingestione

: Nessun dato specifico.

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine
Esposizione a breve termine
Potenziali effetti
: Non disponibile.
immediati
Potenziali effetti ritardati
: Non disponibile.
Esposizione a lungo termine
Potenziali effetti
immediati

: Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati

: Non disponibile.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute
Non disponibile.
Conclusione/Riepilogo
Generali

: Non disponibile.
: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Cancerogenicità
Mutagenicità

: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Teratogenicità

: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Effetti sullo sviluppo

: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Effetti sulla fertilità

: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Altre informazioni

: Non disponibile.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1 Tossicità
Nome del prodotto/
ingrediente

Risultato

Specie

Esposizione

dimetilsolfossido

Acuto CL50 25000 ppm Acqua fresca

Dafnia - Daphnia magna Neonato
Pesce - Pimephales promelas

48 ore

Alghe - Ulva lactuca
Pesce - Poecilia reticulata Adulto

72 ore
16
settimane

Acuto CL50 34000000 µg/l Acqua
fresca
Cronico NOEC 100 ul/L Acqua di mare
Cronico NOEC 6 ppb Acqua fresca
Conclusione/Riepilogo

96 ore

: Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida
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SEZIONE 12: informazioni ecologiche
Nome del prodotto/
ingrediente

Prova

Risultato

Dose

Inoculo

dimetilsolfossido

301C Ready
3.1 % - 14 giorni
Biodegradability Modified MITI
Test (I)

-

-

Conclusione/Riepilogo

: Non disponibile.

Nome del prodotto/
ingrediente

Emivita in acqua

Fotolisi

Biodegradabilità

dimetilsolfossido

-

-

Non facilmente

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Nome del prodotto/
ingrediente

LogPow

BCF

Potenziale

dimetilsolfossido

-1.35

3.16

bassa

12.4 Mobilità nel suolo
Coefficiente di ripartizione
suolo/acqua (KOC)
Mobilità

: Non disponibile.
: Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
PBT
: No.
vPvB
12.6 Altri effetti avversi

: No.
: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Prodotto
Metodi di smaltimento

Rifiuti Pericolosi

: La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo
smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve
essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione
dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale
pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda
autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella
rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e
della normativa.
: In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto non è incluso tra i rifiuti
pericolosi della direttiva UE 2008/98/CE.

Imballo
Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1

12/16

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
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SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
Metodi di smaltimento

Precauzioni speciali

: La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli
imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica
deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.
: Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. I
contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la
dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con
terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Numero ONU

Non regolamentato.

Non regolamentato.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 Nome di
spedizione
dell'ONU

-

-

-

-

14.3 Classi di
pericolo connesso
al trasporto

-

-

-

14.4 Gruppo di
imballaggio

-

-

-

-

14.5 Pericoli per
l'ambiente

No.

No.

No.

No.

Informazioni
supplementari

-

-

-

-

14.6 Precauzioni speciali
per gli utilizzatori

: Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore: effettuare sempre il
trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di
trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad
intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

14.7 Trasporto di rinfuse
secondo l'allegato II di
MARPOL ed il codice IBC

: Non disponibile.

Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia
DMSO

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione
Allegato XIV
Nessuno dei componenti è elencato.
Sostanze estremamente preoccupanti
Nessuno dei componenti è elencato.
Allegato XVII - Restrizioni : Non applicabile.
in materia di
fabbricazione,
immissione sul mercato e
uso di talune sostanze,
preparati e articoli
pericolosi
Altre norme UE
Inventario Europeo

: Il materiale è elencato o esentato.

Emissioni industriali
: Presente
(prevenzione e riduzione
integrate
dell’inquinamento) - Aria
Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)
Non nell'elenco.
Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)
Non nell'elenco.
Direttiva Seveso
Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.
Norme nazionali
D.Lgs. 152/06
: Non classificato.
Regolamenti Internazionali
Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici
Non nell'elenco.
Protocollo di Montreal (Allegati A, B, C, E)
Non nell'elenco.
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
Non nell'elenco.
Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)
Non nell'elenco.
Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti
Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida
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SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
Non nell'elenco.
15.2 Valutazione della
sicurezza chimica

: Non disponibile.

15.3 Stato di registrazione

: Applicabile.

SEZIONE 16: altre informazioni
Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.
Abbreviazioni e acronimi
: ATE = Stima della Tossicità Acuta
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
DMEL = Livello derivato con effetti minimi
DNEL = Livello derivato senza effetto
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
RRN = Numero REACH di Registrazione
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile
Principali riferimenti in
: Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]; European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), concluded in Geneva on
letteratura e fonti di dati
30 September 1957 plus amendments (Uniform text: Journal of Laws 27/2009 pos.
162 plus amendments); Regulation for the transport of dangerous materials on the
Rhine (ADN); Limiti di esposizione occupazionale; Regolamenti Internazionali
Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS)]
Classificazione

Giustificazione

Non classificato.
Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate
Non applicabile.
Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]
Non applicabile.
Avvertenze di formazione
professionale
Data di edizione/ Data di
revisione

: Accertarsi che gli addetti siano istruiti per ridurre al minimo l'esposizione.
Formazione del personale sulle buone pratiche.

Data dell'edizione
precedente

: Nessuna precedente convalida

Versione

: 1

: 22/12/2016

Avviso per il lettore

Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal
regolamento della commissione (UE) n. 2015/830 - Italia
DMSO

SEZIONE 16: altre informazioni
In base ai dati in nostro possesso, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia,
né il fornitore menzionato sopra né alcuna delle sue affiliate si assumono responsabilità riguardo alla
correttezza o completezza di tali informazioni.
La determinazione finale dell'adeguatezza dei materiali è l'unica responsabilità a carico dell'utente. Tutti i
materiali possono presentare rischi imprevisti e devono essere usati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano
descritti nel presente documente, non è possibile garantire che si tratti degli unici rischi esistenti.

Data di edizione/Data di revisione

: 22/12/2016

Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente
convalida

Versione : 1
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