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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ O IMPRESA. 

Forma del prodotto: miscela  

Nome prodotto: SMC, composto termostabile 

Uso del prodotto: stampaggio a compressione. 

Società fornitrice: ASTAR S.A.  Bº Sangróniz 30   E-48150 SONDICA-Vizcaya (Spagna) 

Telefono di contatto: +34944 53 15 98 (8:00 - 17:30) 

Email: astar@astar.es  

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI. 

2.1.- Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP/GHS] 

Lesione oculare, irritazione 1 H318  

Sens. cutanea 1 H317  

Mutagenicità delle cellule germinali. 2 H341 

Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, Categoria 2 H373 (sistema nervoso centrale, 

inalazione) 

    Pericoloso per l’ambiente acquatico, Cronico 3 H412 

2.2.- Elementi dell’etichetta.  

Pittogrammi di pericolo:  

 

 

 

Frasi di avvertenze: pericolo 

Indicazioni di pericolo:  

- Provoca gravi lesioni oculari. 

- Può provocare una reazione allergica cutanea. Sospettato di provocare alterazioni genetiche. 

- Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

- Nocivo per gli organismi acquatici con effetti dannosi di lunga durata. 

 

2.3.- Altri pericoli  

 La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII: 

Non applicabile. 

 La sostanza soddisfa i criteri per la classificazione vPvB a norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII: 

Non applicabile. 
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Altri pericoli non menzionati nella classificazione: nessuno noto.  

 

3. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI. 

3.1.- Sostanza: non applicabile il prodotto è una miscela.  

3.2 Miscele.  

Composto di fenolo, cariche minerali e rinforzato con fibra di vetro (SMC = Sheet Molding Compound/composito per 

stampaggio in fogli). Le informazioni presentate nelle seguenti tabelle corrispondono ai componenti della resina 

fenolica stessa. Questo composto è presente nella SMC tra il 30% e il 40% a seconda della formulazione. 

 

Resina fenolica:   

 

 
Nome del prodotto o 

dell'ingrediente 

 
 

Identificativi 

 

% 

 
Regolamento di 

classificazione (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

 

Tipo 

Fenolo, polimero con 
formaldeide 

CAS : 9003-35-4 >= 75 - <= 90 Sens. cutanea 1, H317 [1] 

Fenolo RRN : 01-2119471329- 
32 
CE : 203-632-7 
CAS: 108-95-2 
Indice: 604-001-00-2 

>= 10 - < 25 Tossicità acuta 3, H301 
Tossicità acuta 3, H311 
Tossicità acuta 3, H331 
Corrosione della pelle 1B, H314 

[1] [2] 

   Lesioni oculari 1, H318  
   Alterazioni genetiche 2, H341  
   Tossicità specifica per organi bersaglio 

(esposizione ripetuta) 2, H373 
 

   Pericoloso per l’ambiente acquatico – 
Pericolo cronico, 2, H411 

 

Toluene-4-sulfonato di 
sodio 

RRN : 01-2119518173- 
47 
CE : 211-522-5 

> 0 - <= 5 Irritazione oculare 2, H319 [1] 

 CAS : 657-84-1    

 

Tipo 

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o l'ambiente 
[2] Sostanza per cui sussistono limiti all’esposizione sul luogo di lavoro 
[3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII 
[4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII 
[5] Sostanza di preoccupazione equivalente 
Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle frasi H sopra riportate. 
Non sono presenti ingredienti addizionali che, con le conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, 
siano classificati come nocivi alla salute o all'ambiente, sia esso PBT, vPvB o una sostanza 
che solleva un livello equivalente di preoccupazione o gli è stato assegnato un limite di esposizione sul luogo di lavoro e 
che debbano quindi essere riportati in sezione. 

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati nella sezione 8. 
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO. 

Misure di primo soccorso dopo inalazione: contattare un medico immediatamente. Chiamare un centro di 

informazione tossicologica o un medico. Trasferire l'incidentato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione 

che favorisca la respirazione. Se si sospetta la presenza di vapori, la persona che si occupa dell’incidentato 

(soccorritore) deve indossare una maschera adeguata o un autorespiratore. In assenza di respirazione, respirazione 

irregolare o arresto respiratorio, il personale addestrato deve praticare la respirazione artificiale o fornire l’ossigeno. 

Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. In caso di 

incoscienza, mettere in posizione di recupero e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona 

circolazione dell’aria. Allentare indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture. 

 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi: contattare un medico immediatamente. Chiamare un 

centro di informazione tossicologica o un medico. Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità 

d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare se la vittima porta lenti a contatto e, in tal caso, 

rimuoverle. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Le ustioni chimiche devono essere trattate 

immediatamente da un medico.   

 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con la pelle: consultare immediatamente un medico. Chiamare un 

centro di informazione tossicologica o un medico. Lavare con abbondante acqua e sapone. Togliere abiti e scarpe 

contaminati. Lavare accuratamente gli indumenti contaminati con acqua prima di rimuoverli o indossare guanti. 

Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Le ustioni chimiche devono essere trattate da un medico 

immediatamente. In caso di disagio o sintomi, evitare ulteriori esposizioni. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. 

Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle. 

 

Misure di primo soccorso dopo l’inalazione: contattare un medico immediatamente. Chiamare un centro di 

informazione tossicologica o un medico. Trasferire l'incidentato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione 

che favorisca la respirazione. Se si sospetta la presenza di esalazioni, il soccorritore deve indossare una maschera 

adeguata o un autorespiratore. In assenza di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, 

il personale addestrato deve fornire respirazione artificiale o ossigeno. Eseguire la respirazione bocca a bocca può 

essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Se inconscio, mettere in posizione di recupero, e chiedere 

immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell’aria. Allentare indumenti aderenti quali 

colletti, cravatte o cinture. 
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Misure di primo soccorso dopo l’ingestione: contattare un medico immediatamente. Chiamare un centro di 

informazione tossicologica o un medico. Sciacquare la bocca con acqua. Eventualmente rimuovere la dentiera. 

Portare l'infortunato in un luogo ventilato e mantenerlo in una posizione comoda che favorisca la respirazione. Se il 

materiale è stato ingerito e la vittima è cosciente, farle bere piccoli quantitativi di acqua. 

Smettere se la vittima non si sente bene perché vomitare potrebbe essere pericoloso. Non indurre il vomito se non 

espressamente indicato dal personale medico. In caso di vomito, la testa deve essere tenuta bassa per evitare che il 

vomito entri nei polmoni. Le ustioni chimiche devono essere trattate prontamente da unmedico. Non somministrare 

mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se inconscio, mettere in posizione di recupero, e 

chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell’aria. Allentare indumenti 

aderenti quali colletti, cravatte o cinture. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO. 

Mezzi  di estinzione idonei:  usare un agente estinguente adatto all'incendio circostante.  

Prodotti di decomposizione termica: i prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti: 

- diossido di carbonio  

- monossido di carbonio 

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

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. 

I vigili del fuoco devono indossare equipaggiamento protettivo e un autorespiratore con schermo di protezione sul 

viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per gli addetti all’estinzione degli incendi (compreso caschi, guanti 

e stivali protettivi) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti 

chimici. 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali: 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. Non respirare vapore o nebbia. Prevedere a una 

ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. 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 ai materiali idonei e non idonei. 
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6.2 Precauzioni ambientali e metodi di pulizia: evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente 

sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità competenti se il prodotto 

ha causato una inquinamento ambientale (fogne, corsi d’acqua, terra o aria). Materiale inquinante dell'acqua. 

Può essere dannoso per l'ambiente se viene rilasciato in grandi quantità. 

 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:  Fermare la fuga se non c’è rischio. 

Spostare i contenitori dall’area del versamento. Avvicinarsi alla fonte di emissione sopravento. Prevenire la 

fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d’acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare gli scarichi in un impianto di 

trattamento degli effluenti o procedere come segue. Circoscrivere e raccogliere eventuali fuoriuscite con 

materiale assorbente non combustibile come sabbia, terra, vermiculite o diatomite e provvedere allo smaltimento 

del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente. Smaltire tramite azienda autorizzata allo 

smaltimento dei rifiuti. Il materiale assorbente contaminato può presentare lo stesso rischio del prodotto versato. 

 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO. 

7.1 Manipolazione: indossare dispositivi di protezione individuale adeguati (vedere sezione 8). Non impiegare 

persone con un’anamnesi di sensibilizzazione cutanea in alcun procedimento che richieda l’uso di questo 

prodotto. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Non mettere in contatto con occhi, 

pelle o vestiti. Non respirare vapore o nebbia. Non ingerire. Non disperdere nell’ambiente. Se durante l'uso 

normale il materiale presenta un rischio per la respirazione, usarlo soltanto con ventilazione adeguata o 

utilizzare un respiratore idoneo. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e 

costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. I contenitori vuoti 

trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore. 

 

7.2 Immagazzinamento: conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto 

dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali  incompatibili (vedere 

sezione 10) e da cibi e bevande. Conservare sotto chiave. 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. 

 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

8.1 Parametri di controllo: 

Valori limite di esposizione per fenolo:  
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Valori DNEL/DMEL: 

 

Valori PNEC: 

Nome del prodotto o 
dell'ingrediente 

Tipo Dettagli del 
compartimento 

Valore Dettagli del 
metodo 

fenolo PNEC  Acqua fresca 7,7 µg/l  
fenolo PNEC Marino 0,77 µg/l  
fenolo PNEC Impianto di trattamento 

delle 
acque reflue 

2,1 mg/l  

fenolo PNEC Sedimento di acqua 
corrente 

91,5 µg/kg dwt  

fenolo PNEC Sedimento di acqua 
marina 

9,15 µg/kg dwt  

fenolo PNEC Suolo 136 µg/kg dwt  
 

8.2 Controllo dell’esposizione: 

Misure igieniche: prima di mangiare, fumare, usare il bagno ed alla fine del turno di lavoro, lavarsi accuratamente le 

mani, le braccia e la faccia dopo aver toccato prodotti chimici. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono 

essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.  

Nome del prodotto o 
dell'ingrediente 

Valori limite di esposizione 

fenolo EU OEL (2009-12-19) 
TWA  8 mg/m3  2 ppm  
Note: assorbito attraverso la pelle. 
STEL 16 mg/m3 4 ppm  
Note: assorbito attraverso la pelle. 
INSHT (2007-01-01) 
TWA 8 mg/m3 2 ppm  
Note: assorbito attraverso la pelle. 
INSHT (2012-01-13) 
STEL 16 mg/m3 4 ppm  
Note: assorbito attraverso la pelle. 

Nome del 
prodotto o 
dell'ingredi
ente 

Tipo Esposizione Valore Popolazione Effetti 

fenolo DNEL A lungo termine 
Inalazione 

8,0 mg/m³ Lavoratori Sistemico 

fenolo DNEL A lungo termine 
Cutaneo 

0,4 mg/kg 
bw/giorno 

Generale Sistemico 

fenolo DNEL A lungo termine 
Orale 

0,4 mg/kg 
bw/giorno 

Generale Sistemico 

fenolo DNEL A lungo termine 
Inalazione 

1,32 mg/m³ Generale Sistemico 
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Protezione degli occhi e del viso: occhiali protettivi per evitare esposizione a spruzzi chimici e/o visiera. Se esiste 

il rischio di inalazione, potrebbe essere necessario utilizzare un respiratore a pieno facciale. 

Protezione delle mani: guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili.  

Dispositivo di protezione del corpo: abiti da lavoro. 

Protezione respiratoria: maschera.  

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Forma e aspetto:   semisolido 

Odore:   fenolico 

Modifica dello stato:   grado di polimerizzazione abituale 130ºC - 160ºC 

Punto di infiammabilità (resina fenolica):   superiore a 100ºC in un bicchiere chiuso 

Densità (20ºC):   1,7 - 1,9 g/cm3 

Solubilità in acqua:   parziale. 

Solubilità in altri solventi:   nessun dato disponibile. 

Densità di vapore:   nessun dato disponibile.  

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ. 

Emissione di calore in caso di polimerizzazione. Il composto è stabile quando sussistono le condizioni di 

manipolazione e immagazzinamento raccomandate nella Sezione 7. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE. 

Il fenolo, un componente di VERKID FG03-60, può causare irritazione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie. 

Informazioni tossicologiche riguardanti il componente fenolo:  

• Tossicità acuta:  

Nome del prodotto o 
dell'ingrediente 

Risultato Specie Dose Esposizione 

Fenolo, polimero di formaldeide 
 DL50 Orale Ratto > 5.000 mg/kg - 
 DL50 Cutanea Ratto > 2.000 mg/kg - 

Fenolo 
 DL50 Orale Ratto 317 mg/kg -  

Osservazioni - Orale:  In studi condotti in modo simile a quello indicato nelle attuali linee guida delle prove OCSE, 
la DL50 del ratto è risultata essere compresa nell’intervallo tra 340 a 650 mg/kg di peso 
corporeo. 

 CL50 Per 
inalazione 

Ratto 0,9 mg/l 8 h 

 DL50 Cutanea Coniglio 630 mg/kg - 
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Osservazioni - Cutaneo:  In studi condotti in modo simile a quello indicato nelle attuali linee guida delle prove 
OCSE, la DL50 per via cutanea del ratto è risultata essere compresa nell’intervallo tra 525 
a 707 mg/kg di peso corporeo e la DL50 nel coniglio è risultata pari a 850 mg/kg di peso 
corporeo. 

 

• Corrosione/irritazione della pelle: può provocare una reazione allergica cutanea. 

Nome del prodotto o 
dell'ingrediente 

Risultato Specie Punteggio Esposizione Osservazioni 

fenolo Pelle - - Ratto > 4  - 

 occhi - 
opacità 
della cornea 

Coniglio > 3  - 

 

• Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: non classificato 

Nome del prodotto o 
dell'ingrediente 

Via di esposizione Specie Risultato 

fenolo Pelle - - 

Osservazioni:  Non sensibilizzante secondo uno studio con test di Buehler su cavia condotto 
secondo le linee guida delle prove OCSE n. 406. Tuttavia, la dose scatenante è stata 
di appena l'1%. Non sensibilizzante in un test di massimizzazione nell’uomo condotto 
con una dose di induzione del 2% e una dose scatenante dell'1%. 

 

• Mutagenicità sulle cellule germinali: mutageno di categoria 2. 

Nome del prodotto o 
dell'ingrediente 

Prova Sperimentazione Risultato 

fenolo - ; - - 
Osservazioni:  Non è un mutageno batterico in test di mutagenesi di Ames/Salmonella, 

condotto in base alle guida delle prove OCSE n. 471 fino a livelli di dose citotossiche, 
con e senza attivazione metabolica S9. Positivo per l'induzione di micronuclei (danno 
cromosomico) in cellule ovariche di criceto cinese (CHO), a 3 a 7 volte la frequenza di 
controllo di fondo durante le prove con livelli di dose citotossici. Positivo per 
l'induzione di aberrazioni cromosomiche in cellule ovariche di criceto cinese, solo con 
attivazione metabolica S9. Ha indotto un aumento di 2-3 volte della frequenza di 
mutagenesi in studi indipendenti in cellule di linfoma di topo, con e senza attivazione 
metabolica S9. Sono inoltre state riportate evidenze dell'induzione di scambi tra 
cromatidi fratelli, rotture dei filamenti del DNA e addotti di DNA. 
In studi indipendenti sul micronucleo del midollo osseo di topo, debole positività 
(statistica) per iniezione IP, ma non mediante sonda gastrica, a dosi mielotossiche di 
circa 300 mg/kg/die. Le ricerche effettuate suggeriscono che il meccanismo di 
formazione di micronuclei possa implicare ipotermia a dosi quasi letali. Non sono stati 
rilevati addotti di DNA nel midollo osseo o nel fegato del ratto dopo quattro dosi di 
75/mg/kg/die. Attualmente classificato come Mutageno di Categoria 2. 
 

 

• Cancerogenicità: la classificazione di cancerogenicità non è giustificata.  
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Nome del prodotto o dell'ingrediente Risultato Specie Dose Esposizione 

fenolo - - - - - -   

Osservazioni:  Nelle bioanalisi relative alla cancerogenicità per ingestione di acqua potabile a lungo 
termine orali a lungo termine (NIH/NCI) nel ratto e nel topo, non è emersa alcuna 
evidenza di cancerogenicità in topi e ratti di sesso femminile. L'aumentata incidenza dei 
tumori osservata nei ratti di sesso maschile è stata considerata non correlata al 
trattamento. Nessuna evidenza di tumori nei topi TG.AC di tipo selvatico e transgenici 
dopo 20 settimane di trattamento (2 giorni/settimana). Nei topi trattati due volte a 
settimana con 25 µl di fenolo al 20% (corrosivo) per 32 settimane si sono sviluppati 
7/18 papillomi della pelle. Limitata evidenza di attività di promozione tumorale sulla 
pelle del topo con concentrazioni corrosive del 20%. 

 

 

• Tossicità per la riproduzione: non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 

Nome del prodotto o 
dell'ingrediente 

Tossicit
à 
matern
a 

Fertilità Tossico per 
lo sviluppo 

Specie Dose Esposizion
e 

fenolo - - - - - - 

Osservazioni:  In uno studio sull'ingestione di acqua potabile sul ratto, su due generazioni, condotto 
secondo le linee guida delle prove OCSE n. 416, il NOAEL nell'adulto e nella prole è 
risultato pari a circa 70 mg/kg/die. È stata riscontrata una significativa riduzione dei 
valori medi di gruppo del peso corporeo, consumo di mangime e consumo di acqua alla 
concentrazione elevata di 5000 ppm (~ 300 mg/kg/die) in entrambe le generazioni. A 
5000 ppm è stata riscontrata una significativa riduzione dei valori medi di gruppo del 
peso corporeo e della sopravvivenza dei cuccioli. Si ritiene che questi risultati negativi 
siano da attribuire al gusto sgradevole dell'acqua potabile in presenza di fenolo in dose 
elevata. 

 

• Teratogenicità: non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 

Nome del prodotto o 
dell'ingrediente 

Risultato Specie Dose Esposizione 

fenolo - - - - - - 
Osservazioni:  Studi di tossicità per lo sviluppo secondo le linee guida delle prove OCSE n. 414 sono 

stati condotti nel ratto e nel topo mediante sonda gastrica. Nel topo il NOAEL per la 
tossicità sia materna sia per lo sviluppo è di 140 mg/kg/die. Sono stati riscontrati casi di 
mortalità materna e una significativa riduzione del peso medio corporeo materno a 280 
mg/kg/die. Inoltre sono stati osservati segni clinici, tra cui tremori e atassia, a 280 
mg/kg/die. Il peso corporeo fetale medio è risultato significativamente ridotto al 
dosaggio elevato di 280 mg/kg/die. Nel ratto il NOAEL materno è risultato di 60 
mg/kg/die a causa della significativa diminuzione del peso corporeo medio a 120 e 360 
mg/kg/die. Il NOAEL relativo agli effetti sullo sviluppo è risultato di 120 mg/kg/die a 
causa della significativa riduzione del peso corporeo fetale medio e dei siti di 
ossificazione al dosaggio elevato di 360 mg/kg/die. Questi dati suggeriscono un ruolo 
significativo per la tossicità materna negli effetti nocivi sullo sviluppo osservati. 
 

 
 

• Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta): 
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Nome del prodotto o dell'ingrediente Categoria Via di esposizione Organi vitali 

fenolo Categoria 2  Tratto gastrointestinale 
reni occhi 
cuore 
polmoni 
fegato pelle 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE. 

12.1 Tossicità 

Nome del prodotto o 
dell'ingrediente 

Risultato Specie Esposizione 

Fenolo 
 Acuto LC50 8,9 mg/l Acqua fresca Pesce - trota arcobalena, 

trota Donaldson 
96 h 

 Acuto NOEC 0,077 mg/l Acqua fresca Pesce – Carpa 60 d 
 Acuto EC50 3,1 mg/l Acqua fresca Invertebrati acquatici. 

Dafnia 
48 h 

 Acuto NOEC 0,077 mg / l Acqua fresca Invertebrati acquatici. 
Dafnia 

16 d 

 Acuto EC50 11,1 mg/l Acqua fresca Piante acquatiche - 
Microalghe 

96 h 

 Acuto EC50 21 mg/l Acqua fresca Micro organismo 
Organismi del terreno 

24 h 

 Cronico NOEC 2,2 mg / l Acqua fresca Invertebrati acquatici. 
Dafnia 

2 d 

 

12.2 Persistenza e degradabilità 

Nome del prodotto o 
dell'ingrediente 

Prova Risultato Dose Inoculo 

fenolo  -   

Osservazioni:  In due studi indipendenti condotti secondo le linee guida delle prove OCSE n. 301C, test 
MITI modificato, il livello di biodegradazione è stato del 62% entro 4,2 giorni e 
dell'85% dopo 14 giorni di contatto. In uno studio condotto secondo le linee guida delle 
prove OCSE n. 302B il livello di biodegradazione è stato del 100% dopo 6 giorni. 

 

Conclusione/Riepilogo: non dimostrato, ma previsto essere relativamente persistente, difficile da biodegradare. 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Nome del prodotto o dell'ingrediente LogPow FBC Potenziale 

fenolo 1,5 17,5  

tolueno-4-sulfonato de sodio -3,18 - bassa 
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13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO. 

Smaltimento di rifiuti non solidificati: 

Incenerire rispettando le normative locali in vigore. 

Smaltimento dei rifiuti solidificati: 

Può essere depositato in discariche generali o incenerito in conformità con le normative locali in vigore. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO. 

Non ha bisogno di requisiti speciali.  

Non è soggetto ad ADR.  

Non è soggetto a IATA/ICAO.  

Non è soggetto a IMDG.  

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE. 

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

16. ALTRE INFORMAZIONI. 

I dati corrispondono alle nostre attuali conoscenze e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà. Il 

destinatario del nostro prodotto deve osservare, sotto la propria responsabilità, le norme e gli standard legali 

corrispondenti. 

 

Abbreviazioni e acronimi : ETA = Stima della tossicità acuta 
CLP = Classificazone, etichettatura e imballaggio [Regolamento (CE) 
n. 1272/2008] 
DNEL = Livello derivato senza effetto 
DMEL = Livello derivato di effetti minimi 
Indicazione EUH = Disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP 
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti 
RRN = Numero REACH di registrazione 
PBT = Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossico  
vPvB = Sostanza molto persistente e molto 
bioaccumulabile 

 

  

  


