
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome commerciale o
designazione della
miscela

Bel-Ray 6 in 1

Codice prodotto 99020
Numero SDS 6429

-Numero di
registrazione
Sinonimi Nessuno.

Data di prima
pubblicazione

16-giugno-2010

Numero versione 5,0

18-giugno-2013

03-aprile-2013

Data di revisione

Annulla e sostituisce la
versione del

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi identificati Non disponibile.
Usi sconsigliati Nessuno noto.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Bel-Ray Europe S.A.
Avenue Louise, 304
Bruxelles-Brussel, B-1050
Belgio
+32 (0) 2 540 84 52
Europa: +32 (0) 2 201 18 87
Europe Emergency: 112
Bel-Ray Company, Inc.
P.O. Box 526
Farmingdale, NJ 07727
gli Stati Uniti
+1 732 938 2421
CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)
CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

La miscela è stata valutata e/o sottoposta a test per verificare l'assenza di pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e a essa si
applica la seguente classificazione. 

Classificazione ai sensi della direttiva 67/548/EEC o dalla 1999/45/CE modificata

Classificazione Xn;R65, R52/53

I testi completi per tutte le Frasi R sono visualizzati al punto 16.

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato

Aerosol altamente infiammabile.Categoria 1Aerosol infiammabili
Pericoli fisici

Può provocare sonnolenza o
vertigini.

Categoria 3 Effetti narcoticiTossicità specifica per gli organi target a
seguito di un’esposizione singola

Pericoli per la salute

Categoria 3Pericoloso per l'ambiente acquatico,
long-term aquatic hazard

Pericoli per l'ambiente

Riepilogo dei pericoli
Pericoli fisici Non classificato per i pericoli fisici.
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Pericoli per la salute Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
Pericoli per l'ambiente Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

acquatico.
Rischi specifici Non disponibile.
Sintomi principali Non disponibile.

2.2. Elementi dell’etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n.1272/2008 modificato
Contiene: 1,2,4-Trim etilb enzene, SOLVENTE STODDARD 

Pittogrammi di pericolo

Avvertenza Pericolo

Indicazioni di pericolo Aerosol altamente infiammabile. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può provocare alterazioni
genetiche. Può provocare il cancro.

Consigli di prudenza
Prevenzione Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Leggere l’etichetta prima dell’uso. Non manipolare

prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Tenere lontano da fonti di
calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare. Recipiente sotto pressione : non
perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di
accensione. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Evitare di respirare il gas.
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Reazione SE INALATO : Allontanarsi per respirare aria fresca e restare a riposo in una posizione che facilita
la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di
consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Conservazione Conservare sotto chiave. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Proteggere dai
raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F.

Smaltimento Eliminazione del contenuto/contenitore in ottemperanza alle norme
locali/regionali/nazionali/internazionali.

Informazioni supplementari
sulle etichette

Not applicabile.

2.3. Altri pericoli Non assegnato.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele

NoteNumero
della

sostanza

Numero di
Registrazione REACH

Numero CAS
/Numero CE

%Nome chimico

Informazioni generali

Classificazione: DSD: Xn;R65

Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, STOT SE 3;H336CLP:

649-345-00-4-8052-41-3
232-489-3

SOLVENTE STODDARD 40 - < 50

Classificazione: DSD: -

-CLP:

N°--124-38-9
204-696-9

Anidride carbonica 3 - < 5

Classificazione: DSD: R10, Xn;R20, Xi;R36/37/38, N;R51/53

Flam. Liq. 3;H226, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Acute Tox. 4;H332, STOT SE 3;H335,
Aquatic Chronic 2;H411

CLP:

N°601-043-00-3-95-63-6
202-436-9

1,2,4-Trimetilbenzen e 1 - < 3
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NoteNumero
della

sostanza

Numero di
Registrazione REACH

Numero CAS
/Numero CE

%Nome chimico

Classificazione: DSD: Xn;R20/21/22, Xi;R36/38

Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Acute Tox. 4;H332CLP:

N°603-014-00-0-111-76-2
203-905-0

2-BUTOSSIETANOLO
(ENTILENGLICOLE) 

1 - < 3

Classificazione: DSD: Xi;R36, R43

Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319CLP:

--61789-86-4
263-093-9

Calcium Petroleum Sulfonate < 1

40 - < 50
CLP: Regolamento n. 1272/2008.
Direttiva sostanze pericolose (DSD): Direttiva 67/548/CEE.
#: A questa sostanza sono stati assegnati limiti comunitari di esposizione sul posto di lavoro.
PBT: sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.
vPvB: sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile.

Altri componenti sotto i livelli di sicurezza

Commenti sulla composizione I testi completi per tutte le Frasi R e le Frasi H sono visualizzati al punto 16. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
Informazioni generali IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Inalatoria Muovere all'aria fresca. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
Contatto cutaneo Sciacquare la pelle/fare una doccia. Consultare un medico se si sviluppa un'irritazione persistente. 
Contatto per gli occhi Sciacquare con acqua. Consultare un medico se si sviluppa un'irritazione persistente. 
Ingestione Nell'improbabile caso di ingestione rivolgersi a un medico o a un centro veleni. Sciacquare la

bocca. NON provocare il vomito. Non somministrare mai liquidi a una persona incosciente. 
4.2. Principali sintomi ed
effetti, sia acuti e che
ritardati

Non disponibile.

4.3. Indicazione
dell’eventuale necessità di
consultare immediatamente
un medico e trattamenti
speciali

Mantenere la vittima sotto osservazione. I sintomi possono essere ritardati. 

SEZIONE 5: Misure antincendio
Pericolo generale d'incendio Aerosol altamente infiammabile.

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei Acqua. Spruzzi d'acqua. Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica (CO2). 
Mezzi di estinzione non
idonei

Non noto.

5.2. Pericoli speciali derivanti
dalla sostanza o dalla miscela

Non disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Dispositivi di protezione
speciali per gli addetti
all’estinzione degli
incendi

Gli addetti all'estinzione dell'incendio devono usare equipaggiamento di protezione standard, inclusi
tuta antifiamma, elmetto con visiera protettiva, guanti, stivali di gomma e, in spazi chiusi,
autorespiratore SCBA. 

Procedure speciali per
l'estinzione degli incendi

Spostare i contenitori dall'area dell'incendio se tale spostamento può essere compiuto senza rischi.
I contenitori dovrebbero essere raffreddati con acqua al fine di prevenire la formazione di
pressione da condensa. Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi. Per
una quantità massiccia di fuoco nell'area di carico, usare, se possibile, portatubi o ugelli di
monitoraggio senza la presenza dell'uomo. Laddove non è possibile, allontanarsi e lasciare
bruciare. 
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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

Allontanare il personale non necessario. Le autorità locali devono essere informate se le perdite
non possono essere circoscritte. Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. Evitare di
tenersi sottovento. Ventilare gli spazi chiusi prima di entrare. In caso di prodotto fuoriuscito, fare
attenzione alle superfici e ai pavimenti sdrucciolevoli. 

Per chi interviene
direttamente

Allontanare il personale non necessario. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale consigliati
nella sezione 8 della scheda dati di sicurezza. 

6.2. Precauzioni ambientali Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. 
6.3. Metodi e materiali per il
contenimento e per la
bonifica

Consultare la scheda di sicurezza allegata e/o le istruzioni per l'uso. Allontanare qualsiasi sorgente
d'ignizione. Tenere i materiali combustibili (legno, carta, olio, ecc.) lontano dal materiale
fuoriuscito. Arrestare la perdita se tale intervento può essere compiuto senza rischi. Portare il
cilindro in una zona sicura e aperta se la perdita è irreparabile. Una volta recuperato il prodotto,
sciacquare l'area con acqua. Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). 

6.4. Riferimento ad altre
sezioni

Per informazioni sulla protezione individuale, consultare il punto 8 del MSDS. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la
manipolazione sicura

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso
tutte le avvertenze. Recipiente sotto pressione : non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
Non spruzzare su fiamma libera o altro materiale incandescente. Non fumare durante l'uso o fino a
quando la superficie spruzzata non è perfettamente asciutta. Non tagliare, saldare, forare o
esporre i contenitori al calore, alle fiamme, a scintille o altre fonti di ignizione. Tutte le
apparecchiature usate durante la manipolazione del prodotto devono essere adeguatamente messe
a terra. Durante il trasferimento dei materiali, tenere i contenitori assieme e metterli a massa. Non
usare se manca il pulsante spray o è difettoso. Non riutilizzare contenitori vuoti. Non permettere
che questo materiale vada a contatto con la pelle. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale
richiesto. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Evitare l'esposizione prolungata. 

7.2. Condizioni per
l’immagazzinamento sicuro,
comprese eventuali
incompatibilità

Aerosol di livello 1.

Conservare sotto chiave. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggisolari e non esporre a una
temperatura superiore ai 50 °C. Non esporre al calore né conservare a temperature superiori a 49
°C in quanto può esplodere. Non forare, incenerire o schiacciare. Non conservare o manipolare
vicino a fiamme libere, calore o altre fonti di ignizione. Questo materiale può accumulare cariche
elettrostatiche che possono dar luogo a scintille, causa di ignizione. Evitare l'esposizione prolungata
alla luce solare. Si raccomanda la refrigerazione. Conservare fuori della portata dei bambini. 

7.3. Usi finali particolari Non disponibile.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale
Austria. Elenco MAK, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001

ValoreTipoComponenti
Breve termine 150 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 

(95-63-6)
30 ppm

MAK 100 mg/m3
20 ppm

Breve termine 200 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

40 ppm
MAK 98 mg/m3

20 ppm
MAK 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

Massimale 18000 mg/m3
10000 ppm

MAK 10 mg/m3Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)
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Belgio. Valori limite d'esposizione.
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 246 mg/m3

50 ppm
8 ore 9131 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

Breve termine 54784 mg/m3
30000 ppm

8 ore 2 mg/m3 Vapor and aerosol.Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)

8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

Breve termine 10 mg/m3 Nebbie.
8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

Breve termine 10 mg/m3 Nebbie.
8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Oli residui (petrolio) ,

raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Breve termine 10 mg/m3 Nebbie.
8 ore 533 mg/m3SOLVENTE STODDARD 

(8052-41-3)
100 ppm

Bulgaria. OEL. Regolamento N. 13 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro

ValoreTipoComponenti
8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 

(95-63-6)
8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

Breve termine 246 mg/m3
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
8 ore 10 mg/m3Butylhydro xytol uene 

(128-37-0)
Breve termine 50 mg/m3
8 ore 5 mg/m3Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

8 ore 5 mg/m3Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

8 ore 5 mg/m3Oli residui (petrolio) ,
raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Cipro. OEL. Controllo dell'atmosfera della fabbrica e sostanze pericolose in regolamento fabbriche, PI 311/73, e
successivi adeguamenti.

ValoreTipoComponenti
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

Repubblica Ceca. OEL. Decreto governativo 361
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)
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Repubblica Ceca. OEL. Decreto governativo 361
FormaValoreTipoComponenti

Massimale 250 mg/m3
8 ore 100 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

Massimale 200 mg/m3
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
Massimale 45000 mg/m3
8 ore 5 mg/m3 Aerosol.Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

Massimale 10 mg/m3 Aerosol.
8 ore 5 mg/m3 Aerosol.Oli residui (petrolio) ,

raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Massimale 10 mg/m3 Aerosol.

Danimarca. Valori limite d'esposizione
FormaValoreTipoComponenti

TLV 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
TLV 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
TLV 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

TLV 10 mg/m3Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)

TLV 1 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

TLV 1 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

TLV 1 mg/m3 Nebbie.Oli residui (petrolio) ,
raffinati al solvente 
(64742-01-4)

TLV 145 mg/m3SOLVENTE STODDARD 
(8052-41-3)

25 ppm

Estonia. OEL. Limiti di esposizione professionale di sostanze pericolose. (Allegato del Regolamento N. 293 del 18
settembre 2001)

ValoreTipoComponenti
8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 

(95-63-6)
20 ppm

8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 246 mg/m3

50 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

8 ore 300 mg/m3SOLVENTE STODDARD 
(8052-41-3)

50 ppm
Breve termine 600 mg/m3

100 ppm
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Finlandia. Limiti di esposizione sul posto di lavoro
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 250 mg/m3

50 ppm
8 ore 9100 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

8 ore 10 mg/m3Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)

Breve termine 20 mg/m3
8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Oli residui (petrolio) ,
raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Francia. Valori limite di soglia (VLEP) per esposizione professionale a sostanze chimiche in Francia, INRS ED 984
ValoreTipoComponenti

Equilibrio liquido del
vapore

250 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

50 ppm
VME 100 mg/m3

20 ppm
Equilibrio liquido del
vapore

246 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

50 ppm
VME 49 mg/m3

10 ppm
VME 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

VME 10 mg/m3Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)

Germania. Elenco DFG MAK (OEL raccomandati).  Commissione per le indagini sui rischi per la salute dei composti
chimici nell'ambiente di lavoro (DFG)

FormaValoreTipoComponenti
8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 

(95-63-6)
20 ppm

8 ore 49 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

10 ppm
8 ore 9100 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

8 ore 10 mg/m3 Frazione inalabile.Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)

Germania. TRGS 900, Valori limite in aria ambiente nel luogo di lavoro
ValoreTipoComponenti

AGW 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
AGW 49 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

10 ppm
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Germania. TRGS 900, Valori limite in aria ambiente nel luogo di lavoro
ValoreTipoComponenti

AGW 9100 mg/m3Anidride carbonica 
(124-38-9)

5000 ppm

Grecia. OEL (Decreto N. 90/1999 e successivi adeguamenti)
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 125 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

25 ppm
8 ore 120 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

25 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

Breve termine 54000 mg/m3
5000 ppm

8 ore 10 mg/m3Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)

8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Oli residui (petrolio) ,
raffinati al solvente 
(64742-01-4)

8 ore 575 mg/m3SOLVENTE STODDARD 
(8052-41-3)

100 ppm
Breve termine 720 mg/m3

125 ppm

Ungheria. OEL. Decreto congiunto sulla sicurezza chimica dei luoghi di lavoro
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

Breve termine 246 mg/m3
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
Massimale 5 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

Massimale 5 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

Massimale 5 mg/m3 Nebbie.Oli residui (petrolio) ,
raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Islanda. OEL. Regolamento N. 154/1999 sui limiti di esposizione professionale
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 100 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 246 mg/m3

50 ppm
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Islanda. OEL. Regolamento N. 154/1999 sui limiti di esposizione professionale
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 
(124-38-9)

5000 ppm
8 ore 10 mg/m3Butylhydro xytol uene 

(128-37-0)
8 ore 1 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

8 ore 1 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

8 ore 1 mg/m3 Nebbie.Oli residui (petrolio) ,
raffinati al solvente 
(64742-01-4)

8 ore 145 mg/m3SOLVENTE STODDARD 
(8052-41-3)

25 ppm

Irlanda. Limiti di esposizione professionale
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 246 mg/m3

50 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

Breve termine 27000 mg/m3
15000 ppm

8 ore 10 mg/m3Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)

8 ore 0,2 mg/m3 Frazione inalabile.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

8 ore 0,2 mg/m3 Frazione inalabile.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

8 ore 0,2 mg/m3 Frazione inalabile.Oli residui (petrolio) ,
raffinati al solvente 
(64742-01-4)

8 ore 573 mg/m3SOLVENTE STODDARD 
(8052-41-3)

100 ppm

Italy. Occupational Exposure Limits
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 246 mg/m3

50 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

8 ore 2 mg/m3 Frazione inalabile e
vapori.

Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)

SDS EUNome del materiale: Bel-Ray 6 in 1
99020    Versione n.: 5,0    Data di revisione: 19-giugno-2013    Data di emissione: 18-giugno-2010 9 / 22



Italy. Occupational Exposure Limits
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 5 mg/m3 Frazione inalabile.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

8 ore 100 ppmSOLVENTE STODDARD 
(8052-41-3)

Lettonia. OEL. Valori limite di esposizione professionale di sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro
ValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 246 mg/m3

50 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

Lithuania. OELs.  Limit Values for Chemical Substances, Requisiti generali
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 50 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

10 ppm
Breve termine 100 mg/m3

20 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

8 ore 1 mg/m3 Fume and mist.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

Breve termine 3 mg/m3 Fume and mist.
8 ore 1 mg/m3 Fume and mist.Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

Breve termine 3 mg/m3 Fume and mist.
8 ore 1 mg/m3 Fume and mist.Oli residui (petrolio) ,

raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Breve termine 3 mg/m3 Fume and mist.

Luxembourg. Binding Occupational exposure limit values (Annex I), Memorial A
ValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 246 mg/m3

50 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

Malta. OEL. Valori limite di esposizione professionale (L.N. 227. dell'Occupational Health and Safety Authority Act
(CAP. 424), Prospetti I e V)

ValoreTipoComponenti
8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 

(95-63-6)
SDS EUNome del materiale: Bel-Ray 6 in 1
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Malta. OEL. Valori limite di esposizione professionale (L.N. 227. dell'Occupational Health and Safety Authority Act
(CAP. 424), Prospetti I e V)

ValoreTipoComponenti
20 ppm

8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 246 mg/m3

50 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

Olanda. OEL (vincolanti)
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

Breve termine 200 mg/m3
8 ore 100 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

Breve termine 246 mg/m3
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Oli residui (petrolio) ,
raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Norvegia. Norme amministrative per contaminanti nel luogo di lavoro
FormaValoreTipoComponenti

TLV 50 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

10 ppm
TLV 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

TLV 1 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

TLV 1 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

TLV 1 mg/m3 Nebbie.Oli residui (petrolio) ,
raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Polonia. MAC. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Riguardanti le massime concentrazioni e intensità
ammissibili nell'ambiente di lavoro

FormaValoreTipoComponenti
8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 

(95-63-6)
Breve termine 170 mg/m3
8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

Breve termine 200 mg/m3
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
Breve termine 27000 mg/m3
8 ore 5 mg/m3 Aerosol.Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)
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Polonia. MAC. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Riguardanti le massime concentrazioni e intensità
ammissibili nell'ambiente di lavoro

FormaValoreTipoComponenti
Breve termine 10 mg/m3 Aerosol.
8 ore 5 mg/m3 Aerosol.Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

Breve termine 10 mg/m3 Aerosol.
8 ore 5 mg/m3 Aerosol.Oli residui (petrolio) ,

raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Breve termine 10 mg/m3 Aerosol.
8 ore 300 mg/m3SOLVENTE STODDARD 

(8052-41-3)
Breve termine 900 mg/m3

Portogallo. OEL. Decreto legge n. 290/2001 (Giornale della Repubblica - 1 Serie A, n. 266)
ValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 246 mg/m3

50 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

Portogallo. VLE. Norma su esposizione professionale a sostanze chimiche (NP 1796)
FormaValoreTipoComponenti

Breve termine 30000 ppmAnidride carbonica 
(124-38-9)

8 ore 2 mg/m3 Frazione inalabile e
vapori.

Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)

8 ore 5 mg/m3 Aerosol.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

Breve termine 10 mg/m3 Aerosol.
8 ore 5 mg/m3 Aerosol.Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

Breve termine 10 mg/m3 Aerosol.
8 ore 5 mg/m3 Aerosol.Oli residui (petrolio) ,

raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Breve termine 10 mg/m3 Aerosol.
8 ore 100 ppmSOLVENTE STODDARD 

(8052-41-3)

Romania. OEL. Protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche nel luogo di lavoro
ValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 150 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 246 mg/m3

50 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

8 ore 5 mg/m3Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)
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Romania. OEL. Protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche nel luogo di lavoro
ValoreTipoComponenti

Breve termine 10 mg/m3
8 ore 5 mg/m3Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

Breve termine 10 mg/m3
8 ore 5 mg/m3Oli residui (petrolio) ,

raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Breve termine 10 mg/m3
8 ore 700 mg/m3SOLVENTE STODDARD 

(8052-41-3)
Breve termine 1000 mg/m3

Slovakia. OELs. Regulation No. 300/2007 concerning protection of health in work with chemical agents
ValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

8 ore 300 mg/m3SOLVENTE STODDARD 
(8052-41-3)

50 ppm

Slovenia. OEL. Regolamenti concernenti la protezione dei lavoratori da rischi connessi all'esposizione a sostanze
chimiche durante il lavoro (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia)

FormaValoreTipoComponenti
8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 

(95-63-6)
20 ppm

8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

8 ore 10 mg/m3 Frazione inalabile.Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)

Spagna. Limiti di esposizione professionale
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 245 mg/m3

50 ppm
8 ore 9150 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

Breve termine 10 mg/m3 Nebbie.
8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

Breve termine 10 mg/m3 Nebbie.
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Spagna. Limiti di esposizione professionale
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 5 mg/m3 Nebbie.Oli residui (petrolio) ,
raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Breve termine 10 mg/m3 Nebbie.

Svezia. Valori limite di esposizione professionale
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 120 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

25 ppm
Breve termine 170 mg/m3

35 ppm
8 ore 50 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

10 ppm
Breve termine 100 mg/m3

20 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

Breve termine 18000 mg/m3
10000 ppm

8 ore 1 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 
i pesanti idrotratta ti 
(64742-54-7)

Breve termine 3 mg/m3 Nebbie.
8 ore 1 mg/m3 Nebbie.Distillati  (petrolio) , paraffinic 

i pesanti raffinati con
solvente  (64741-88-4)

Breve termine 3 mg/m3 Nebbie.
8 ore 1 mg/m3 Nebbie.Oli residui (petrolio) ,

raffinati al solvente 
(64742-01-4)

Breve termine 3 mg/m3 Nebbie.
8 ore 150 mg/m3SOLVENTE STODDARD 

(8052-41-3)
25 ppm

Breve termine 300 mg/m3
50 ppm

Suiza.SUVA Valore limite sul posto di lavoro
FormaValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
Breve termine 200 mg/m3

40 ppm
8 ore 49 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

10 ppm
Breve termine 98 mg/m3

20 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

8 ore 10 mg/m3 Polvere inalabile.Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)

Regno Unito. Limiti di esposizione sul posto di lavoro (WEL) EH40
ValoreTipoComponenti

8 ore 125 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

25 ppm
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Regno Unito. Limiti di esposizione sul posto di lavoro (WEL) EH40
ValoreTipoComponenti

8 ore 123 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

25 ppm
Breve termine 246 mg/m3

50 ppm
8 ore 9150 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

Breve termine 27400 mg/m3
15000 ppm

8 ore 10 mg/m3Butylhydro xytol uene 
(128-37-0)

EU. Indicative Exposure Limit Values in Directives 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU
ValoreTipoComponenti

8 ore 100 mg/m31,2,4-Trim etilb enzen e 
(95-63-6)

20 ppm
8 ore 98 mg/m32-BUTOSSIE TANOLO

(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

20 ppm
Breve termine 246 mg/m3

50 ppm
8 ore 9000 mg/m3Anidride carbonica 

(124-38-9)
5000 ppm

Valori limite biologici
Germany. TRGS 903, BAT List (Biological Limit Values)

Tempo di
campionamento

RepertoDeterminanteValoreComponenti

100 mg/l Tempo di
campionamento:
End of work week.

Butoxyessigsäur Urina2-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

Hungary. Chemical Safety at Workplace Ordinance Joint Decree No. 25/2000 (Annex 2): Permissible limit values
of biological exposure (effect) indices

Tempo di
campionamento

RepertoDeterminanteValoreComponenti

25 % Tempo di
campionamento:
Not critical.

red blood cell
or total blood
acetylcholineste
activity   (EC.
3.1.1.7.)

Reduction
from
individual
baseline
activity in
red blood
cells

2-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

25 % Tempo di
campionamento:
Not critical.

red blood cell
or total blood
acetylcholineste
activity   (EC.
3.1.1.7.)

Reduction
from
individual
baseline
activity in
red blood
cells

SOLVENTE STODDARD 
(8052-41-3)

Spain. Biological Limit Values (VLBs), Occupational Exposure Limits for Chemical Agents, Table 4
Tempo di
campionamento

RepertoDeterminanteValoreComponenti

200 mg/g Tempo di
campionamento:
Fine del turno.

Ácido
butoxiacético,
con hidrólisis

Creatinina
nelle urine

2-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)
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Switzerland. BAT-Werte (Biological Limit Values in the Workplace as per SUVA)
Tempo di
campionamento

RepertoValoreComponenti

200 mg/l Tempo di
campionamento:
Long term
exposure after
several (4-5) work
shifts.

Urina2-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

100 mg/l Tempo di
campionamento:
c) Long term
exposure after
several (4-5) work
shifts. b) End of
exposure / end of
sh

Urina

UK. EH40 Biological Monitoring Guidance Values (BMGVs)
Tempo di
campionamento

RepertoDeterminanteValoreComponenti

240
mmol/mol

Tempo di
campionamento:
Fine del turno.

Butoxyacetic
acid

Creatinina
nelle urine

2-BUTOSSIE TANOLO
(ENTILENGL ICOLE ) 
(111-76-2)

Procedure di monitoraggio
raccomandate

Seguire le procedure standard di monitoraggio. 

8.2. Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici idonei È consigliabile adottare una buona ventilazione generale (tipicamente 10 ricambi d’aria all’ora). Le

velocità di ventilazione devono corrispondere alle condizioni operative. Se applicabile, utilizzare
recinzioni per il processo, ventilazione di scarico locale o altri controlli ingegneristici per mantenere
i livelli delle polveri in aria al di sotto dei limiti di esposizione consigliati. Se non sono stati stabiliti
limiti di esposizione, mantenere i livelli di polvere emessa nell'aria un livello accettabile. Assicurare
un'adeguata ventilazione localizzata e generale. 

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
Informazioni generali Applicabile soltanto per gli impianti industriali: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale

richiesto. 
Protezione per
occhi/volto

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. 

Protezione della pelle
- Protezione delle mani Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. 
- Altro Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. L’attrezzatura protettiva personale deve

essere scelta conformemente alle norme CEN e insieme al fornitore dell’attrezzatura protettiva
personale. 

Protezione respiratoria Se vengono superati i livelli ammissibili, utilizzare dei filtri meccanici/filtri per vapori organici o un
respiratore autonomo approvati da NIOSH. Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di
esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie. 

Pericoli termici Non disponibile.
Misure d'igiene Non fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il

prodotto. Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. 
Controlli dell'esposizione
ambientale

Non disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
Aspetto

Stato fisico Gas.

Forma Aerosol.
Aerosol.

Colore Non disponibile.

Odore Non disponibile.

Soglia olfattiva Non disponibile.

pH Not applicabile.

Punto di fusione/punto di
congelamento.

-74,8 °C (-102,6 °F)  valutato
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Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione

> 159 °C (> 318,2 °F)

Punto di infiammabilità. 43,00 °C (109,40 °F) Vaso chiuso Pensky-Martens

Temperatura di
autoaccensione

230 °C (446 °F)  valutato

Infiammabilità (solidi, gas) Not applicabile.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Limite di infiammabilità -
inferiore (%)

0,9 %  valutato

Limite di infiammabilità -
superiore (%)

6 %  valutato

Proprietà ossidanti Non disponibile.

Proprietà esplosive Non disponibile.

Tensione di vapore 3502,819413466 hPa  valutato

Densità 820,00 kg/m³

Densità di vapore Not applicabile.

Tasso di evaporazione Not applicabile.

Densità relativa Non disponibile.

Solubilità Non disponibile.

Solubilità (altro) Non disponibile.

Coefficiente di ripartizione
(n-ottanolo/acqua)

Non disponibile.

Temperatura di
decomposizione

Non disponibile.

Viscosità 3 cSt

Viscosità temperatura 40 °C (104 °F)

VOC (% peso) 48,5 %

Percentuale volatile 65 %

Altri dati
Classe di infiammabilità Combustibile II  valutato

Peso specifico 0,82
9.2. Altre informazioni Non sono disponibili informazioni supplementari pertinenti. 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività Non noto. Forti agenti ossidanti. 
10.2. Stabilità chimica Il materiale è stabile in condizioni normali. 
10.3. Possibilità di reazioni
pericolose

Non disponibile.

10.4. Condizioni da evitare Evitare temperature superiori al punto di infiammabilità. 
10.5. Materiali incompatibili Forti agenti ossidanti.
10.6. Prodotti di
decomposizione pericolosi

Gas tossico. A temperature di decomposizione termica, monossido e biossido di carbonio. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
Informazioni generali Non disponibile.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione
Ingestione Non conosciuto.

Inalatoria Non conosciuto.

Contatto cutaneo Il 2-butossietanolo può essere assorbito dalla pelle in quantità tossiche in caso di contatto ripetuto
e prolungato.  Questi effetti non sono stati osservati nell'uomo.

Contatto per gli occhi Non conosciuto.

Sintomi Non disponibile.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
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Risultati del testProdotto Specie

Bel-Ray 6 in 1 (Miscela)

LD50 Coniglio
Altro
Acuto

7216,4946 mg/kg, valutato

Ratto 8762,8867 mg/kg, valutato

Topo 22567,1074 mg/kg, valutato

LD50 Coniglio
Dermico

3570,5764 mg/kg, valutato

2150,5388 g/kg, valutato

Ratto 21505,377 g/kg, valutato

LC50 Ratto
Inalatoria

10468,7686 mg/l, valutato

Topo 36082,4727 ppm, valutato

18041,2363 mg/l, valutato

LD50 Coniglio
Orale

8,2474 g/kg, valutato

Porcellino d'india 30,9278 g/kg, valutato

Ratto 5088,7739 mg/kg, valutato

33,5073 g/kg, valutato

Topo 35531,4492 mg/kg, valutato

30,9278 g/kg, valutato

Risultati del testComponenti Specie

1,2,4-Trimetilbenzene (95-63-6)

LD50 Coniglio
Dermico
Acuto

> 3160 mg/kg

LC50 Ratto
Inalatoria

> 2000 mg/l, 48 Ore

LD50 Ratto
Orale

6 g/kg

2-BUTOSSIETANOLO (ENTILENGLICOLE) (111-76-2)

LD50 Coniglio
Altro
Acuto

280 mg/kg

Ratto 340 mg/kg

Topo 1130 mg/kg

LD50 Coniglio
Dermico

400 mg/kg

LC50 Ratto
Inalatoria

450 mg/l, 4 Ore

Topo 700 mg/l, 7 Ore

LD50 Coniglio
Orale

0,32 g/kg

Porcellino d'india 1,2 g/kg

Ratto 560 mg/kg

1,48 g/kg

Topo 1519 mg/kg

1,2 g/kg

* Le valutazioni del prodotto possono essere basate su ulteriori dati dei componenti non indicati.

SDS EUNome del materiale: Bel-Ray 6 in 1
99020    Versione n.: 5,0    Data di revisione: 19-giugno-2013    Data di emissione: 18-giugno-2010 18 / 22



Corrosione/irritazione della
pelle

Non conosciuto.

Gravi lesioni
oculari/irritazione

Non conosciuto.

Sensibilizzazione respiratoria Non conosciuto.

Sensibilizzazione cutanea Il 2-butossietanolo può essere assorbito dalla pelle in quantità tossiche in caso di contatto ripetuto
e prolungato.  Questi effetti non sono stati osservati nell'uomo.

 
Mutagenicità delle cellule
germinali

Può provocare alterazioni genetiche. 

Carcinogenicità Può provocare il cancro.

Monografie IARC. Valutazione generale di cancerogenicità
2-Butossietanolo (CAS 111-76-2) 3 Non classificabile per la cancerogenicità nell'uomo.
PETROLEUM SOLVENTS (CAS 8052-41-3) 3 Non classificabile per la cancerogenicità nell'uomo.

Tossicità per la riproduzione È stato dimostrato che i componenti di questo prodotto causano difetti di nascita e disordini
riproduttivi in animali di laboratorio. 

Tossicità specifica per gli
organi target a seguito di
un’esposizione singola

Può causare irritazione alle vie respiratorie. Effetti narcotici.

Tossicità specifica per gli
organi target a seguito di
un’esposizione ripetuta

Non conosciuto.

Pericolo da aspirazione Non conosciuto.

Informazioni su miscela
contro sostanza

Non disponibile.

Altre informazioni Non disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità Non nocivo per gli organismi acquatici.

Prodotto Risultati del testSpecie

Bel-Ray 6 in 1 (Miscela)
EC50Crostacei 419,6236 mg/l, 48 ore, valutatoDaphnia

LC50Pesci 177,8905 mg/l, 96 ore, valutatoPesci

Componenti Risultati del testSpecie

1,2,4-Trimetilbenzene (95-63-6)
Acquatico

LC50Pesci 7,19 - 8,28 mg/l, 96 oreVairone a testa grossa (Pimephales
promelas)

* Le valutazioni del prodotto possono essere basate su ulteriori dati dei componenti non indicati.

2-BUTOSSIETANOLO (ENTILENGLICOLE) (111-76-2)
Acquatico

LC50Pesci 1250 mg/l, 96 oreInland silverside (Menidia beryllina)

12.2. Persistenza e
degradabilità

Non sono disponibili dati sulla degradabilità del prodotto. 

12.3. Potenziale di
bioaccumulo

Non disponibile.

Coefficiente di partizione
n-ottanolo/acqua (log Kow)

2-BUTOSSIETANOLO (ENTILENGLICOLE) 0,83
SOLVENTE STODDARD 3,16 - 7,15

Fattore di bioconcentrazione
(BCF)

Non disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo Non disponibile.

12.5. Risultati della
valutazione PBT e
vPvB

Non è una sostanza o miscela PBT o vPvB.

12.6. Altri effetti avversi Non disponibile.
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Rifiuti residui Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. I contenitori o i rivestimenti di contenitori

vuoti potrebbero contenere residui di prodotto. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non
con le dovute precauzioni (consultare le: Istruzioni per lo smaltimento). 

Confezioni contaminate I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o
l'eliminazione. Poiché i contenitori vuoti possono conservare residui di prodotto, seguire le
avvertenze riportate sull’etichetta anche dopo avere svuotato il contenitore. Non riutilizzare
contenitori vuoti. 

Codice Europeo dei Rifiuti Il codice rifiuto dovrebbe essere assegnato seguito a discussione tra l'utilizzatore, il produttore e la
compagnia di smaltimento dei rifiuti. 

Metodi di
smaltimento/informazioni

Raccogliere, contenere o smaltire in contenitori sigillati in discariche autorizzate. Contenuto in
pressione. Non forare, incenerire o schiacciare. Questo materiale e il suo contenitore devono
essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Impedire a questo prodotto di penetrare nelle fogne e nelle
riserve d'acqua. Non contaminare stagni, canali o fossati con il prodotto chimico o il contenitore
usato. Eliminazione del contenuto/contenitore in ottemperanza alle norme
locali/regionali/nazionali/inter nazionali. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Informazioni generali

Inquinante Marino Regolato (IMDG). 
ADR

UN195014.1. Numero ONU
AEROSOL infiammabili14.2. Nome di spedizione

dell’ONU
2.114.3. Classi di pericolo

connesso al trasporto
-Classi sussidiarie
Non disponibile.14.4. Gruppo

d’imballaggio
No14.5. Pericoli per

l’ambiente
Non disponibile.Codice restrizioni su

trasporto in galleria
2.1Etichettatura obbligatoria
Non disponibile.14.6. Precauzioni speciali

per gli utilizzatori
RID

UN195014.1. Numero ONU
AEROSOL infiammabili14.2. Nome di spedizione

dell’ONU
2.114.3. Classi di pericolo

connesso al trasporto
-Classi sussidiarie
Non disponibile.14.4. Gruppo

d’imballaggio
No14.5. Pericoli per

l’ambiente
2.1Etichettatura obbligatoria
Non disponibile.14.6. Precauzioni speciali

per gli utilizzatori
ADN

UN195014.1. Numero ONU
Aerosol, INFIAMMABILE14.2. Nome di spedizione

dell’ONU
2.114.3. Classi di pericolo

connesso al trasporto
-Classi sussidiarie
Non disponibile.14.4. Gruppo

d’imballaggio
No14.5. Pericoli per

l’ambiente
2.1Etichettatura obbligatoria
Non disponibile.14.6. Precauzioni speciali

per gli utilizzatori
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IATA
UN195014.1. Numero ONU
Aerosol, INFIAMMABILE14.2. Nome di spedizione

dell’ONU
2.114.3. Classi di pericolo

connesso al trasporto
-Classi sussidiarie
Non disponibile.14.4. Gruppo

d’imballaggio
Non disponibile.14.5. Pericoli per

l’ambiente
Non disponibile.Etichettatura obbligatoria
10LCodice ERG
Non disponibile.14.6. Precauzioni speciali

per gli utilizzatori
IMDG

UN195014.1. Numero ONU
AEROSOL infiammabili14.2. Nome di spedizione

dell’ONU
2.114.3. Classi di pericolo

connesso al trasporto
5FClassi sussidiarie
Non disponibile.14.4. Gruppo

d’imballaggio

NoInquinante marino
14.5. Pericoli per l’ambiente

Non disponibile.Etichettatura obbligatoria
Non disponibile.14.6. Precauzioni speciali

per gli utilizzatori
Questa sostanza/miscela non è destinata a essere trasportata alla rinfusa. 14.7. Trasporto di rinfuse

secondo l’allegato II di
MARPOL 73/78 ed il
codice IBC

ADN; ADR; IATA; RID

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti dell'UE

Autorizzazioni

Restrizioni all'uso

Regolamento (CE) N. 1907/2006, REACH Allegato XVII, Sostanze soggette a restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso e successivi adeguamenti

SOLVENTE STODDARD (CAS 8052-41-3)
Direttiva 92/85/CEE: concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

SOLVENTE STODDARD (CAS 8052-41-3)

Altre norme UE
Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro

1,2,4-Trimetilbenzene (CAS 95-63-6)
2-BUTOSSIETANOLO (ENTILENGLICOLE) (CAS 111-76-2)
SOLVENTE STODDARD (CAS 8052-41-3)
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Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
SOLVENTE STODDARD (CAS 8052-41-3)

Altri regolamenti Il prodotto è etichettato e classificato secondo le direttive CEE o le normative nazionali. Questa
Scheda di Sicurezza del Materiale è conforme ai requisiti della Norma (CE) n° 1907/2006. 

Regolamenti nazionali Non disponibile.
15.2. Valutazione della
sicurezza chimica

Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica. 

SEZIONE 16: Altre informazioni
Elenco delle abbreviazioni Non disponibile.
Referenza Non disponibile.
Informazioni sul metodo di
valutazione che consente di
classificare le miscele

Non disponibile.

Testo completo di eventuali
indicazioni o Frasi R e
indicazioni di pericolo in base
alle Sezioni 2 - 15

R10 Infiammabile.
R20 Nocivo per inalazione.
R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R36 Irritante per gli occhi.
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico.
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico.
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H302 - Nocivo se ingerito.
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312 - Nocivo per contatto con la pelle.
H315 - Provoca irritazione cutanea.
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H332 - Nocivo se inalato.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Informazioni di revisione COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI: La divulgazione prevale
Proprietà fisiche e chimiche: Proprietà multiple 

Informazioni formative Non disponibile.
Declino di responsabilità Bel-Ray Company non è in grado di anticipare tutte le condizioni alle quali è possibile usare queste

informazioni e il suo prodotto, o i prodotti di altre case produttrici in combinazione con il suo
prodotto. È responsabilità dell'utente garantire condizioni sicure per la gestione, la conservazione e
lo smaltimento del prodotto e assumersi la responsabilità per perdite, lesioni, danni o spese dovute
ad un uso improprio. 

Data di emissione 18-giugno-2010
Data di revisione 19-giugno-2013
Data di stampa 19-giugno-2013
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