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

 
Denominazione commerciale: Olio industriale biona Dual Cure privo di solventi 

cod. art. 8070 

Data di elaborazione: 03.03.2017 Versione (revisionata): 1.0.1 (1.0.0) 

Data di stampa: 03.03.2017 
 

 
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa  

 
1.1 Identificatore del 

prodotto 

Olio industriale biona Dual Cure privo di solventi 
cod. art. 8070 

1.2 
Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

 Usi pertinenti identificati 
 Categorie di prodotto [CP] rivestimenti e pitture, riempitivi, stucchi, diluenti. 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore (fabbricante/importatore/rappresentante esclusivo/utilizzatore a 
valle/distributore) 

 BIOFA Naturprodukte W.Hahn GmbH 

 Via: Dobelstr.22 

 CAP/Luogo: D-73087 Bad Boll 

 Telefono: +49 (0) 7164-9405-0 

 Telefax: +49 (0) 7164-9405-94 

 Punto di contatto per le informazioni: 
Informazioni fornite da: Reparto Garanzia di Qualità         
Persona di riferimento per le informazioni: Sig. Andreas Beuttenmüller  
E-mail (referente tecnico): a.beuttenmueller@biofa.de 

 
Importatore Svizzera: Thymos AG 
CH-5600 Lenzburg, Niederlenzer Kirchweg 1  
Telefono: 0041(0)628924444 
Telefax: 0041(0)628924465 
E-mail: info@thymos.ch 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

In orario di ufficio dalle 7.30 alle 16.30: +49 (0) 7164-9405-0. 
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli  
 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
 Nessuna.  

2.2 Elementi dell’etichetta 

in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Consigli di prudenza 

 P102 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Disposizioni particolari relative alle indicazioni supplementari che devono figurare sull'etichetta di 
alcune miscele 

 EUH210 La scheda dei dati di sicurezza è disponibile su richiesta. 

2.3 Altri pericoli 
 I materiali contaminati con il prodotto, come per es. stracci di pulizia, panni di carta e indumenti di protezione, 

possono autoinfiammarsi alcune ore dopo. Per evitare il rischio di incendio sarebbe pertanto opportuno conservare 
tutti i materiali contaminati all’interno di un contenitore di metallo chiuso, imbibito di acqua. 

mailto:a.beuttenmueller@biofa.de
mailto:info@thymos.ch
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Risultati della valutazione PTB e vPvB: non applicabile. 

 

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti  
 

3.2 Miscele 
 Componenti pericolosi 

(2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO; numero CE: 252-104-2; numero CAS: 34590-94-8 

Percentuale in peso: ≥ 1 - < 1,2% 

Classificazione 1272/2008 [CLP]: sostanza con limite comunitario (CE) di esposizione nei luoghi di lavoro. 

Ulteriori indicazioni  

Per il testo delle frasi H e EUH vedere sezione 16. 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso  
 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Indicazioni generali 
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una 
persona che ha perso conoscenza o che accusa crampi. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti 
contaminati. 

Inalazione 
Trasportare l’infortunato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. In caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente un medico (mostrandogli, se possibile le istruzioni d’uso o la scheda dei dati di sicurezza). In caso di 
respirazione irregolare o arresto respiratorio, procedere alla respirazione artificiale. Se la persona è incosciente, 
metterla in posizione laterale di sicurezza e chiamare un medico. 

Contatto con la pelle 
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e imbevuti di prodotto. In caso di contatto con la pelle 
lavare abbondantemente con acqua e sapone. Pulire con detergenti. Evitare l’uso di solventi. In caso di reazioni 
cutanee, consultare un medico. 

Contatto con gli occhi 
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente per 10-15 minuti 
mantenendo le palpebre aperte e consultare un oculista. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

Ingestione 
 Consultare immediatamente un medico. Mettere l’infortunato in posizione tranquilla, coprirlo e tenerlo al caldo. 

NON indurre il vomito. In caso di vomito assicurarsi che il contenuto dello stomaco non penetri nelle vie 
respiratorie. Sciacquare bene la bocca con acqua. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
 Nessuna informazione disponibile. 

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico 
oppure di trattamenti speciali 

 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (mostrandogli, se possibile le istruzioni 
d’uso o la scheda di dati di sicurezza). 

 

SEZIONE 5: Misure antincendio  
 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei 
Schiuma resistente all'alcool. Biossido di carbonio (CO2). Acqua spray. 
Polvere estinguente. 

Mezzi di estinzione non idonei 
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Getto d’acqua. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
 In caso di incendio si forma un fumo nero e denso. L'inalazione di prodotti di decomposizione pericolosi può nuocere 

gravemente alla salute. In caso di incendio possono svilupparsi: monossido di carbonio, biossido di carbonio (CO2), 
ossidi di azoto (NOx). 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
 Utilizzare un respiratore idoneo. Per proteggere le persone e per raffreddare i contenitori esposti al rischio utilizzare 

getti d'acqua a doccia. Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per spegnere l'incendio. Non 
immettere nella canalizzazione o in corsi d’acqua. 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale  
 

6.1 
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di  

emergenza 
 Provvedere a un’adeguata ventilazione. Evitare di respirare i vapori. In presenza di vapori, polveri e aerosol,  

utilizzare una protezione delle vie respiratorie. Vedere le misure di protezione di cui alle sezioni 7 e 8. 

6.2 Precauzioni ambientali 
 Non immettere nella canalizzazione o in corsi d’acqua. In caso di infiltrazione in corsi d'acqua o nella canalizzazione, 

informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Per la bonifica 
 In caso di grandi quantità: pompare il prodotto. Per piccole quantità e fuoriuscite di residui di prodotto, 

delimitare l’area con materiale assorbente non infiammabile (p.es. sabbia, terra, vermiculite, farina fossile) e 
raccogliere in appositi contenitori da avviare al successivo smaltimento nel rispetto delle disposizioni locali 
(vedere sezione 13). Pulire preferibilmente con un detergente - Evitare di utilizzare solventi organici. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 
 Vedere le misure di protezione di cui alle sezioni 7 e 8. 

 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento  
 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
 Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare di respirare polveri, particolato, nebbia o vapori risultanti dall'uso 

di questa miscela. Evitare di respirare la polvere di carteggiatura. Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul 
posto di lavoro. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). 
Conservare il recipiente chiuso ermeticamente. Non svuotare il contenitore utilizzando la pressione. Conservare/stoccare 
soltanto nel contenitore originale. Attenersi alle norme di legge in materia di protezione e sicurezza. 
Non immettere nella canalizzazione o nei corsi d’acqua. 

 Misure di protezione 
 Misure antincendio 

 I materiali contaminati con il prodotto, come per es. stracci per la pulizia, panni di carta e indumenti di protezione,  

possono autoinfiammarsi alcune ore dopo. Per evitare il rischio di incendio sarebbe pertanto opportuno conservare 
tutti i materiali contaminati all’interno di un contenitore di metallo chiuso, imbibito di acqua. 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
 L'immagazzinamento deve avvenire secondo il regolamento sulla sicurezza degli impianti. 

 Indicazioni sullo stoccaggio misto 
 Tenere il prodotto lontano da: alcali (basi), acido, agenti ossidanti. 

Classe di stoccaggio: 12 
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Classe di stoccaggio (TRGS 510):  12 

 Ulteriori indicazioni sulle condizioni di stoccaggio 
 Seguire le indicazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda tecnica. Conservare soltanto nel contenitore originale in 

luogo fresco e ben ventilato. Proteggere da calore, gelo. Chiudere bene i contenitori aperti e stoccarli in verticale, 
per evitare che il prodotto fuoriesca. 

7.3 Usi finali particolari 
 Olio per il trattamento delle superfici in legno in ambienti interni. 

 

 

8.1 Parametri di controllo 
 Valori limite di esposizione professionale  

(2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO; numero CAS: 34590-94-8 
 Tipo di valore limite (paese di provenienza): TRGS 900 ( D ) 
 Valore limite: 50 ppm / 310 mg/m3 
 Limite estremo: 1(I) 

 Versione: 02.04.2014 

 Tipo di valore limite (paese di provenienza): TWA (EC) 
 Valore limite: 50 ppm / 308 mg/m3 
 Nota: H 
 Versione: 08.06.2000 

Indicazioni relative ai valori limite di esposizione professionale secondo il metodo di calcolo RCP di cui alle regole tecniche TRGS 900 (D) 
 Tipo di valore limite (paese di provenienza): valore limite di esposizione calcolato (metodo RCP) (D) 
 Valore limite: non rilevante 

8.2 Limitazione e controllo dell’esposizione 
 Controlli tecnici idonei 
 Provvedere a un’adeguata ventilazione, per esempio tramite aspirazione locale o un dispositivo di estrazione comune. Se non è 

possibile adottare misure tecniche di aspirazione o ventilazione o se tali misure non sono sufficienti, è necessario indossare una 
protezione delle vie respiratorie. 
L’adozione di misure tecniche e l'uso di procedure di lavoro adeguate hanno la precedenza sull'uso di dispositivi di protezione 
individuale. 

 Dispositivi di protezione individuale 
 I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in base alla concentrazione e alla quantità di sostanze pericolose 

presenti e in funzione dello specifico posto di lavoro. 

 Protezione degli occhi/del volto  

 Indossare occhiali di protezione idonei con schermi laterali. 

 Protezione della pelle  

 Dopo la pulizia utilizzare prodotti grassi per la cura della pelle. 
 Protezione della mano  

 Indossare guanti di protezione certificati ai sensi DIN EN 374. 
Tenere in considerazione i tempi di penetrazione e le caratteristiche di rigonfiamento del materiale. 

 
Materiale idoneo in caso di frequente contatto con la mano: caucciù butilico 
Spessore del materiale del guanto 0,7 mm 
Tempo di penetrazione (durata d’uso max.) > 480 min. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/Protezione individuale 
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Materiale idoneo in caso di breve contatto con la mano: NBR (caucciù nitrilico) 
Spessore del materiale del guanto 0,4 mm 
Tempo di penetrazione (durata d’uso max.) > 120 min. 

Protezione del corpo 

Indossare indumenti protettivi da lavoro impermeabili, antistatici. 
Materiale consigliato fibra naturale (p.es. cotone), fibra sintetica termoresistente. 

Protezione delle vie respiratorie 
La protezione delle vie respiratorie è necessaria in caso di: superamento del valore limite, ventilazione 
insufficiente, aspirazione inefficace in caso di esposizione prolungata, formazione di aerosol o nebbia. 
Respiratore adatto 
Respiratore con filtro combinato (EN 14387), respiratore con filtro antiparticolato (DIN EN 143). Respiratore 
indipendente dall’aria ambiente (isolante) (DIN EN 133). 
Tipi di filtri: A, B, E, K. Classe 1: concentrazione massima ammissibile di inquinanti nell’aria = 1000 mL/m³ (0,1 
%vol); classe 2 = 5000 mL/m³ (0,5 %vol); classe 3 = 10000 mL/m³ (1,0 %vol). 
Maschera a pieno facciale o boccaglio con filtro antiparticolato: concentrazione massima di impiego per sostanze 
con valori limite: filtro P1 fino a max. 4 volte il valore limite; filtro P2 fino a max. 15 volte il valore limite; filtro P3 
fino a max. 400 volte il valore limite. 

Limitazione e controllo dell’esposizione ambientale 
Vedere sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure. 

 
 

 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 Aspetto     

 Stato fisico: liquido     

 Colore: ambrato, torbido     

 
Odore 

    

 Caratteristico.     

 Soglia olfattiva     

 Non rilevata.     

 Dati di base rilevanti ai fini della sicurezza    

 Punto/intervallo di fusione:  nessun dato disponibile   

 Punto/intervallo di ebollizione: ( 1013 hPa ) nessun dato disponibile   

 Temperatura di decomposizione:  nessun dato disponibile   

 Punto di infiammabilità:  non applicabile  DIN EN ISO 1523 
 Temperatura di accensione:  nessun dato disponibile   

 Limite inferiore di esplosività:  non applicabile   

 Limite superiore di esplosività:  non applicabile   

 Tensione di vapore: (50 °C) nessun dato disponibile   

 Densità: (20 °C) 0,955 - 0,96 g/cm3 DIN 53217 
 Test di separazione di solventi: (20 °C) non applicabile   

 Solubilità in acqua: (20 °C) insolubile   

 pH:  non applicabile   

 Tempo di efflusso: (20 °C) 80 - 90 s coppa DIN 4 mm 
 Contenuto solido:  99 - 100 % peso  

 Contenuto di solvente:  0 % peso  

 Contenuto massimo di VOC (CE): < 0,1 % peso  

 Contenuto massimo di VOC 
(Svizzera): 

< 0,1 % peso  

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
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Temperatura di auto-accensione: il prodotto in sé non è piroforico. 

Pericolo di esplosione: non applicabile. 
Densità relativa: non rilevata.  
Densità vapore: non rilevata. 
Velocità di evaporazione: non rilevata. 
Coefficiente di distribuzione (n-ottanolo/acqua): non rilevata. 

9.2 Altre informazioni 
 Nessuna. 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività  
 

10.1 Reattività 
 Se utilizzato, manipolato e immagazzinato come previsto la miscela non presenta una reattività pericolosa. 

10.2 Stabilità chimica 
 La miscela è stabile se utilizzata nel rispetto delle norme di uso, manipolazione e immagazzinamento raccomandate 

(vedere sezione 7). 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
 I materiali contaminati con il prodotto, come per es. stracci per la pulizia, panni di carta e indumenti di protezione, 

possono autoinfiammarsi alcune ore dopo. Per evitare il rischio di incendio sarebbe pertanto opportuno conservare 
tutti i materiali contaminati all’interno di un contenitore di metallo chiuso, imbibito di acqua. 

10.4 Condizioni da evitare 
 La decomposizione termica può dare origine all’emissione di gas e vapori irritanti. 

10.5 Materiali incompatibili 
 Alcali (basi), acido, agenti ossidanti. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
 La combustione o la decomposizione termica ad alte temperature possono causare la formazione di: 

biossido di carbonio, monossido di carbonio, ossidi di azoto (NOx), fuliggine. 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche  
 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
 Irritazione e ustione 
 Irritazione cutanea primaria 
 Il prodotto è: non irritante. 
 Irritazione degli occhi 
 Il prodotto è: non irritante. 
 Irritazione delle vie respiratorie 

 Il prodotto è: non irritante. 

 Sensibilizzazione 
 Non sensibilizzante. 

 Tossicità dopo assunzione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica) 
 Non sono disponibili dati tossicologici. 

 Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, e tossici per la riproduzione) 

 Cancerogenicità 
 Non sono disponibili dati tossicologici. 
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Mutagenicità delle cellule germinali 

Non sono disponibili dati tossicologici. 

Tossicità per la riproduzione 

Non sono disponibili dati tossicologici. 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche  
 

12.1 Tossicità 
 Nessuna informazione disponibile. 

12.2 Persistenza e degradabilità 
 Nessun dato disponibile. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 
 Non vi sono indizi che lasciano presumere un potenziale di accumulo biologico. 

12.4 Mobilità nel suolo 
 Nessun dato disponibile. 

 Adsorbimento/desorbimento 

12.5 Risultati della valutazione PTB e vPvB 
 Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII. 

12.6 Altri effetti avversi 
 Nessun dato disponibile. 

12.7 Ulteriori informazioni ecotossicologiche 
 Non immettere nella canalizzazione o nei corsi d’acqua. 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento  
 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
 Non immettere nella canalizzazione o nei corsi d’acqua. 

 Smaltimento del prodotto/imballo 
 I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere classificati in conformità al regolamento sulla gestione dei rifiuti 

(catalogo dei rifiuti). 
 Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti secondo il CER 
 Codice dei rifiuti prodotto 
 08 01 12. 

Denominazione dei rifiuti 

Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11*. 

Codice rifiuto imballo 

Nessuno. 

Denominazione dei rifiuti 

Nessuna.  

Opzioni di trattamento dei rifiuti 

Smaltimento adatto/Imballo 

Gli imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti. 

Gli imballaggi non contaminati e svuotati dai residui possono essere riciclati. 
 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto  
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14.1 Numero ONU 
 Merce non pericolosa ai sensi di queste norme di trasporto. 

14.2 Norme di spedizione dell’ONU 
 Merce non pericolosa ai sensi di queste norme di trasporto. 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
 Merce non pericolosa ai sensi di queste norme di trasporto. 

14.4 Gruppo d’imballaggio 
 Merce non pericolosa ai sensi di queste norme di trasporto. 

14.5 Pericoli per l’ambiente 
 Merce non pericolosa ai sensi di queste norme di trasporto. 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
 Nessuna. 

 

 

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

sostanza o la miscela 
 Normative UE 

Regolamento (CE) n. 2037/2000 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono. Non applicabile. 

Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Non 
soggetto alla direttiva 96/82/CE. 

 Normative UE 
 Altre normative UE 

 Indicazioni con riferimento alla direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di 
composti organici volatili (VOC-RL)  

 Valore dei composti organici volatili (VOC) (in g/L): max. 1  
 Norme nazionali 

 Indicazioni sulla restrizione di impiego.  
Nessuna se l’impiego è conforme allo scopo previsto. 

 Regolamento tedesco sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (Störfallverordnung) 
 Il prodotto non è soggetto a tale regolamento. 
 Classe di pericolosità per le acque (WGK) 
 Classe: 1 (leggermente inquinante per l’ambiente acquatico). Classificazione conforme al regolamento amministrativo 

tedesco sulle sostanze pericolose per le acque (VwVwS). 
 Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali 
 Regolamento tedesco sulla sicurezza degli impianti (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) 
 Liquido non infiammabile ai sensi di questo regolamento. 
 Direttiva VOC (31° Regolamento di attuazione della legge federale sul controllo delle emissioni 

inquinanti - BImSchV) 
 Categoria VOC del prodotto: pitture e vernici. 

Sottocategoria VOC del prodotto: mordenti per legno, a bassissimo spessore. 
Valore limite VOC categoria II (g/L), pronto all'uso: 700. 
Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all’uso (g/L): max 1. 

 Ulteriori indicazioni 

 Classificazione GISCODE: Ö 10+ 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
 Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente composizione. 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
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16.1 Indicazioni di modifiche 
 02 Classificazione della sostanza o della miscela · 02 Elementi dell’etichetta · 02 Etichettatura in conformità al 

Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]· 03 Componenti pericolosi · 07 Indicazioni sullo stoccaggio misto - Classe di 
stoccaggio · 08 Valori limite per esposizione professionale · 14 Classi di pericolo connesso al trasporto - Trasporto via 
terra (ADR/RID) · 14 Classi di pericolo connesso al trasporto - Trasporto via mare (IMDG) · 14 Classi di pericolo 
connesso al trasporto - Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR) · 15 Classe di pericolosità per le acque (WGK). 

16.2 Abbreviazioni e acronimi 
 Nessuna/o. 

16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati 
 Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) nella versione in vigore. 

Classificazione di miscele e metodo di valutazione utilizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]. 
Disposizioni di trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione in vigore. 
Inoltre i dati sono stati ricavati dalle schede dei dati di sicurezza aggiornate dei fornitori delle materie prime o 
rilevati da laboratori di prova accreditati o internamente dall’azienda stessa. 

16.4 
Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al 

regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
 Nessuna informazione disponibile. 

16.5 Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo) 
 Nessuno. 

16.6 Indicazioni per la formazione 
 Nessuna. 

16.7 Ulteriori indicazioni 
 Nessuna. 

Le indicazioni contenute in questa scheda rispecchiano le conoscenze a nostra disposizione al momento della stampa. Le 
informazioni fungono da riferimento per l'uso sicuro del prodotto, come indicato nella presente scheda dei dati di sicurezza, 
per quanto riguarda la conservazione, l’applicazione, il trasporto e lo smaltimento. Queste indicazioni non sono trasferibili ad 
altri prodotti. Se il prodotto viene mescolato, miscelato o lavorato con altri materiali, o viene sottoposto a una lavorazione, 
le informazioni contenute in questa scheda dei dati di sicurezza non sono trasferibili al nuovo materiale così ottenuto, salvo 
diversa indicazione. 

 

SEZIONE 16: Altre informazioni 


