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1.   IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
 
 1.1 NOME DEL PRODOTTO  : PRISMA COLOR COCKPIT 
  IMPIEGO TIPICO    LUCIDANTE AEROSOL  PER CRUSCOTTI 
   
 1.2 IMPORTATORE   :  Schuller Eh’klar GmbH, Im Astenfeld 6, A-4490 St. Florian 
         Tel.: 0043-7224-68200     Fax.: 0043-7224-68282 

2. COMPOSIZIONE - INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
Il seguente schema riporta la classificazione, l’intervallo di %  in peso e le relative frasi di rischio delle singole sostanze 

contenute nel preparato, che presentano un pericolo per la salute o per l’ambiente, ai sensi della Direttiva sulle sostanze 

pericolose 67/548/CEE e successivi adeguamenti, recepita in Italia dalla Legge 256 del 29/5/74 e successivi adeguamenti 

fino al Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e dal Decreto Ministeriale 4 aprile 1997, sulla classificazione ed 

etichettatura delle sostanze pericolose. 
 

SOSTANZE 
 

N° EINECS 
 

 
N° CAS 

 

 
SIMBOLI E  FRASI R (*)  

DELLE SOSTANZE PURE’ 

 
CONCENTRAZIONE 

Peso/peso 

ESANO, MISCELA DI  ISOMERI  
CON  n-ESANO < 5% 

 
295-951-5 

 
92045-56-4 

FIAMMA  R11  FACILMENTE INFIAMMABILE 

Xi R38 Irritante per la pelle. R67 L’inalazione dei  vapori  

può provocare sonnolenza e vertigini. Xn Nocivo R65 
Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione  

N Pericoloso per l’ambiente  R51/53  
Tossico per gli organismi acquatici, può  provocare a 

lungo ternine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 

 
55 - 60 % 

1,2 DICLOROPROPANO 
 

201-152-2 78-87-5 Xn R20/22  Nocivo per inalazione e ingestione  5 – 10% 

NAFTA PETROLIO PURIFICATA 
 

 64742-48-9 R65 Nocivo: Può condurre ad effetti nocivi ai polmoni per 
ingestione 

5 - 8 % 

 
BUTANE-ISOBUTANE-PROPANE 

200-448-7 
200-857-2 
200-827-9 

106-97-8 
75-28-5 
74-98-6 

 
FIAMMA +  R12 ESTREMAMENTE INFIAMMABILE 

 
25 – 30 % 

        (*) Vedi testo completo in Sezione 16 
 

3.   IDENTIFICAZIONE DEI  PERICOLI 
 
Estremamente infiammabile. I vapori sono più pesanti  dell’aria e possono formare miscele infiammabile ed  esplosive con l’ar ia. 
L’esposizione ai vapori dei solventi contenuti  nel preparato aerosol può portare effetti irritanti e nocivi alla salute.   
Tossico per gli organismi acquatici, può  provocare a lungo ternine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 

4.   MISURE DI PRIMO SOCCORSO    
4.1 Caso generale: 
In caso di dubbio o se i sintomi  di intossicazione dovessero persistere, consultare un medico. Non fare ingerire bevande ad una 
persona incosciente. 
  
4.2 Inalazione : 
Allontanare il soggetto dalla zona inquinata, se il respiro è irregolare o interrotto, praticare la respirazione artificiale.  Non 
somministrare bevande o medicinali al paziente. Se la persona è incosciente, adottare la posizione di sicurezza e chiamare un 
medico.  
 
4.3 Contatto diretto con : 
4.3.1 La pelle : 
Togliere gli indumenti contaminati e lavare con acqua e sapone. Non utilizzare solventi o diluenti. 
 
4.3.2 Gli occhi : 
Le eventuali lenti a contatto devono essere tolte.  Lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, mantenendo le 
palpebre aperte. Consultare un oculista. 
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4.4 Ingestione : 
L’ingestione di un prodotto aerosol è un evento  assai poco probabile. 
Nel caso si dovesse verificare, non provocare il vomito, al fine di evitare il rischio di aspirazione del prodotto in trachea, con 
possibile congestione polmonare. Tenere a riposo. Consultare un medico. 
 

5.   MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1   MEZZI DI ESTINZIONE RACCOMANDATI:  
Estintori a polvere chimica o anidride carbonica. Non utilizzare getti di acqua. 
Raffreddare mediante acqua  nebulizzata i contenitori aerosol esposti al fuoco o al calore. 
 
5.2   RACCOMANDAZIONI : 
I contenitori aerosol surriscaldati si deformano, scoppiano e possono venire proiettati a notevole distanza. Utilizzare un casco di 
protezione prima di avvicinarsi all’incendio. L’esposizione ai gas di combustione può comportare dei rischi per la salute, usare 
una maschera contro i fumi e vapori dell’incendio. 
 

6.   MISURE IN CASO DI FUORUSCITA ACCIDENTALE 
 
Eliminare le sorgenti di ignizione e ventilare bene i locali. Evitare di inalare i vapori. assorbire la parte liquida con materiali non 
combustibili, per sempio : sabbia, vermiculite, terra di diatomee e smaltire tale rifiuto in base alle regolamentazioni in vigore. 
Pulire con un detergente acquoso, evitando l’utilizzo di solventi. 
 

7.   MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
7.1.   MANIPOLAZIONE : Recipiente sotto pressione. Non perforare o bruciare il contenitore o  manomettere la valvola nemmeno 
dopo l'uso. Non utilizzare in presenza di fiamme libere od altre sorgenti di possibili ignizione. Non riaccendere le apparecchiature 
elettriche finchè i vapori non si sono dispersi. Osservare le regolamentazioni  di igiene del lavoro. 
 
7.2.   STOCCAGGIO : Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando asssolutamente la possibilità di cadute od urti. 
Proteggere dai raggi solari, fonti di calore e non tenere a temperature superiori ai 50°C. Tenere lontano da agenti ossidanti,  
prodotti fortemente acidi  od alcalini. Immagazzinare in luoghi predisposti per prodotti infiammabili, con idonea ventilazione ed 
impianti elettrici a norma. 
 

8.   CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE - PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Non sono disponibili  dati sul prodotto finito. 
Gli standard di esposizione massima per 8h e 5 minuti  per  solventi e propellenti sono : 
Nome dei solventi  e propellenti TWA  8 h STEL 15 min 
Isoesano 340  ppm  
1,2 Dicloropropano 75  ppm 110 
Nafta petrolio purificta 300  ppm  
Butane-Isobutane-Propane 800 ppm 1000  ppm 

 
MISURE DI ORDINE TECNICO :  
Utilizzare in un ambiente ventilato adeguatamente sia come aspirazione sul posto di lavoro, che aspirazione generale, al fine  di  
mantenere la concentrazione dei gas infiammabili al di sotto del limite inferiore di concentrazione di esplosività (LEL) del 
propellente e assicurare che la concentrazione  in aria sia al di sotto  degli standard  TWA per 8 h  e STEL per 15 minuti.  
 
8.1   PROTEZIONE RESPIRATORIA :  
In caso di utilizzo prolungato del prodotto, utilizzare una maschera idonea per solventi organici. 
 
8.2   PROTEZIONE DELLE MANI : 
In caso di utilizzo prolungato del prodotto, utilizzare guanti protettivi. 
  
8.3   PROTEZIONE DEGLI OCCHI :  
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Utilizzare protezioni oculari, in caso di utilizzo prolungato del prodotto.  
  
8.4   PROTEZIONE DELLA PELLE : 
Usare indumenti antistatici, preferibilmente in fibre naturali. In caso di contatto con il prodotto, tutte le parti bagnate della pelle 
devono essere lavate. 
 
 

9.   PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 
Stato fisico Contenitore a pressione con base e gas liquefatto 
Odore  Caratteristico dei solventi 
Colore Incolore 
Volume del recipiente 520 ml 
Volume del prodotto aerosol 400 ml 
Peso specifico a 20°C 0,70  
Pressione a 20°C 5,4 bar 
Temperatura di infiammabilità Inferiore  a 0°C 
Temperatura di auto infiammabilità  Superiore a  300°C 
pH non misurabile 
Limiti di infiammabilità del propellente LEL 1.8% - UEL 9,5 % in air 
Solubilità in acqua non solubile 
Solubilità nei solventi Solubile 
Intervallo di ebollizione - 40°C / + 170°C 

 

10.   STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Tenere lontano da agenti ossidanti , prodotti chimici acidi o basici, al fine di evitare corrosioni del contenitore. I recipienti aerosol 
surriscaldati a temperature superiori a 50°C , possono deformarsi, scoppiare ed essere proiettati  a notevoli distanze.  La 
preparazione  è stabile alle condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate  al punto 7. 
 

11.   INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE   
 
 Non sono disponibili  dati sul prodotto finito. 
 I dati di tossicità per i componenti sono : 

Nome dei solventi DL50 orale ratto : mg/Kg DL50 cutanea coniglio : mg/Kg CL50 ratto : mg/litre/4h 
Isoesano > 2000 > 2000 > 20 
Dicloropropano < 1000 > 2000 < 5 
Nafta petrolio purificata > 15000 > 3000 > 20 

 
11.1   TOSSICITA’ ACUTA PER INGESTIONE : 
L’ingestione accidentale di un prodotto aerosol, e un evento poco probabile. L'ingestione dà irritazioni all’apparato gastroenterico 
ed  effetti nocivi  ai reni e al sistema nervoso centrale.  I sintomi possono includere mal di testa, stordimento, affaticamento,  
debolezza muscolare, svenimenti e  nei casi  estremi perdita di conoscenza. 
 
11.2   TOSSICITA’ ACUTA PER INALAZIONE : 
L'inalazione di solventi organici può dare effetti nocivi  ai reni e al sistema nervoso centrale.  I sintomi possono includere mal di 
testa, stordimento, affaticamento,  debolezza muscolare, svenimenti e  nei casi  estremi perdita di conoscenza. 
 
11.3   EFFETTI PER CONTATTO DIRETTO : 
 
11.3.1   PELLE :    
I contatti prolungati o ripetuti sull’epidermide eliminano i garssi naturali della pelle e possono provocare dermatiti non al lergiche 
da contatto, inoltre i solventi possono entrare per assorbimento in via sistemica. 
                                               
11.3.2   OCCHI : 
Il contato diretto può provocare forti irritazioni  e, nei casi più gravi, danni alla cornea. 
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12.    INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Non sono disponibili dati sul prodotto finito. Il propellente non danneggia lo strato di ozono stratosferico. Utilizzare secondo le 
buone pratiche lavorative, evitando assolutamente di disperdere il prodotto nell’aria, nel terreno, nei corsi d’acqua, fogne,  ecc. 
 

13.   CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve avvenire in luogo autorizzato ed in osservanza delle vigenti leggi. I contenitori non completamente vuoti 
devono essere consegnati ad uno smaltitore autorizzato ed attrezzato per recuperare il contenitore metallico contenente gas 
infiammabile. Il contenitore aerosol surriscaldato a temperature superiori a 50°C può scoppiare anche se contiene un piccolo 
residuo di gas.  

14.   INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
 Trasportare il preparato conformemente alle disposizioni ADR per strada, RID per ferrovia, IMDG per mare, e 
 ICAO/IATA per aereo. 
 

ADR/RID Classe  2, 5° Fgas liquefatto in miscela con un liquido  : 
UN N°  1950  

 
IMDG 
 

N° Nazioni unite : UN N°  1950 
Classe  2  AEROSOLS  
Code IMDG   page 2102 Emendamento 28-96 

ICAO / IATA Classe 2,1 N°  UN  1950 

 

15.   INFORMAZIONI  SULLA REGOLAMENTAZIONE 
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Questo prodotto è classificato:    IRRITANTE - ESTREMAMENTE INFIAMMABILE - NOCIVO PER L’AMBIENTE 
AVVERTENZE :  Recipiente sotto pressione.  Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C.  
Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso.  Evitare di inalare direttamente o di spruzzare negli occhi. Non vaporizzare su  una 
fiamma o un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare. Utilizzare solamente in 
ambiente molto ben aerato. I vapori possono formare miscele infiammabili  con l’aria . Non respirare i vapori. Utilizzare il prodotto 
lontano da fiamme, sorgenti di calore, apparecchi elettrici in funzione. Conservare lontano dalla portata dei bambini. L’inalazione 
dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Irritante per la pelle.   
Tossico per gli organismi acquatici, può  provocare a lungo ternine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 

16.   ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il simbolo , epsilon capovolto, Art. 4 (b de la Direttiva 75/324/CEE,  posto sul contenitore assicura che il prodotto aerosol  é   
conforme a tale Direttiva. 
Il preparato aerosol è conforme inoltre alla Direttiva 94/1/CEE della Commissione riguardante l’adempimento tecnico della 
Direttiva 75/324/CEE, recepita in Italia dal Decreto Ministeriale n° 208 del 08/05/1997 contenente il regolamento di adeguamento 
tecnico della Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli 
aerosol. 
Il preparato  è conforme alla  Direttiva 1999/45/CE e successivi adeguamenti, inerenti alla classificazione, all’imballaggio ed alla 
etichettatura dei preparati pericolosi, recepiti in Italia dal Decreto Legislativo n.65 del 14/03/2003. 
 
Testo completo delle frasi di rischio R indicate con il numero nella sezione 2: 
R10 Infiammabile 
R11 Facilmente infiammabile 
R12 Estremamente infiammabile 
R20/22  Nocivo per inalazione e ingestione 
R38 Irritante per la pelle 

R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può  provocare a lungo ternine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
R65 Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione  
R66 La ripetuta esposizione può provocare secchezza o screpolatura nella pelle 
R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 
 
Le informazioni fornite sono quanto di meglio in nostro possesso in base allo stato attuale delle nostre conoscenze ed alla 
regolamentazione nazionale. L'utilizzatore ha la responsabilità di utilizzare il prodotto secondo le avvertenze e di prendere tutte le 
misure necessarie per rispondere alle esigenze delle leggi e regolamenti locali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e 
tutela dell'ambiente. Le informazioni date devono essere considerate come una descrizione dell'esigenza di sicurezza relativa al 
nostro prodotto, non costituiscono una garanzia e non sostituiscono l'opera del medico a cui occorre rivolgersi per qualsiasi  
dubbio. Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio del preparato. 

 


