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1.1 Identificatori di prodotto 

Nome del prodotto : Hendlex CABRIO PROTECT 
 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza  o della miscela e usi sconsigliati 
Usi identificati: rivestimento idrofobico/oleofobico per tessuti 
 

1.3 Dettagli del produttore della scheda dati di sicurezza 
Azienda : UAB BALTIC NANO TECHNOLOGIES 
 Pramonės pr. 4K, LT-51329 Kaunas 
 Lithuania 
Telefono : +370 646 11777 
Indirizzo e-mail  :  info@nanotechnologijos.com 

 

Numero di telefono di emergenza 
Informazioni in caso di emergenza :    370 5 236 20  52 
 

 
1.4 Dettagli del fornitore della scheda dati di sicurezza  
             Azienda : GARAGE243 SRL 

 VIA REISS ROMOLI 243/2 10148 TORINO 
 P.IVA 11536540013   
Telefono : 3420350658 
Indirizzo e-mail  :  direzione@hendlex.it 
Numero di telefono di emergenza 
Informazioni in caso di emergenza :    02.64441 Niguarda (Mi) 

 
L’azienda e’ il rivenditore esclusivo sul territorio Italiano 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo regolamento (CE) No 1272/2008 

Non una miscela pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. 

2.2 Elementi etichetta 
Etichettatura secondo regolamento (CE) no 1272/2008 
Etichettatura non richiesta in base all'ordinanza UE-CLP (1272/2008). 

2.3 Altri pericoli 
Non è disponibile una valutazione PBT/vPvB, poiché non è necessaria una valutazione della sicurezza 
chimica / non è stata eseguita. 
. 
 

 
3.1 Sostanze 

Ingredienti pericolosi ai regolamenti (CE) No 1272/2008 
Nessun altro componente deve essere citato in base alle normative vigenti.  

 

4.1 Descrizione delle  misure di primo soccorso 
 

Consultare un medico. Mostra questa scheda dati di sicurezza al medico presente. 
 

Se inalato 
Se si formano aerosol o nebbie: Se necessario: Fornire aria fresca 
 
 

1: identificazione della sostanza / miscela e della società / impresa produttrice; 

2: identificazione dei pericoli 

3. composizione / informazione sugli ingredienti; 

4. Misure di pronto soccorso 
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In caso di contatto con la pelle 
Lavare con sapone e molta acqua. 
 
In caso di contatto con gli occhi 
Risciacquare accuratamente con abbondante acqua tenendo aperta la palpebra. In caso di disagio 
persistente: Consultare un oftalmologo. 
 

    In caso di ingestione 
Sciacquare la bocca con acqua. Dopo aver assorbito grandi quantità di sostanza / In caso di disagio: 
Fornire assistenza medica. 

 
4.2 Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati 

Nessuno noto 
Pericoli   Nessuno conosciuto   

 
4.3 Indicazione di eventuali cure mediche immediate e di un trattamento speciale necessario 

nessun dato disponibile 
 

 
5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei 
Getto d'acqua, schiuma, anidride carbonica (CO2), polvere secca 

 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Procedura standard per gli incendi chimici. 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi  
L'acqua utilizzata per spegnere il fuoco non deve entrare nei sistemi di drenaggio, nel suolo o nei tratti 
d'acqua. Assicurarsi che vi siano sufficienti strutture di contenimento per l'acqua utilizzata per spegnere 
il fuoco. I residui di incendio e l'acqua di spegnimento del fuoco contaminata devono essere smaltiti in 
conformità con le normative locali. In caso di incendio: indossare un apparato respiratorio 
autosufficiente 
 

5.4 Ulteriori informazioni 
    Utilizzare lo spruzzo d'acqua per raffreddare i contenitori non aperti. 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza 
Utilizzare dispositivi di protezione personale. 

6.1 Precauzioni ambientali 
Non consentire l'ingresso in acque reflue, distese di terreno di acqua, acque sotterranee, sistemi di 
drenaggio.  

6.2 Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia 
Immergere   con  materiale  assorbente  inerte  (ad esempio  sabbia, gel di silice,    legante  acido,  
legante  universale,  segatura). Conservare  in contenitori marcati e sigillabili. Da smaltire in conformità 
con  le normative vigenti. 

6.3 Riferimento ad altre sezioni 
Indossare dispositivi di protezione personale; vedere la sezione 8. Considerazioni sullo smaltimento; 
vedere la sezione 13. 

 

7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura 
Non inalare nebbia / aerosol. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Per precauzioni, vedere la sezione 
2.2. 
 
 

5. Misure antincendio; 

6. Misure in caso di rilascio accidentale; 

7. Manipolazione e immagazzinamento; 
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7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali 
incompatibilità Consigli sulla protezione contro incendi ed  
esplosioni 
Prendere misure precauzionali contro le cariche statiche, tenere lontano da fonti di accensione. 
 
Archiviazione 
Tenere i contenitori ben chiusi in luogo fresco e ben ventilato. 

Ulteriori informazioni 
Tenere saldamente sigillato in imballaggio originale. Proteggere dal gelo. 

7.3 Utilizzo finale specifico/i 
Non sono disponibili ulteriori informazioni. Applicazioni: vedere Sezione 1. 
 

8.1 Parametri di controllo 
 

8.2 Controlli dell'esposizione 
Controlli tecnici idonei 
Prevedere una buona ventilazione in caso di formazione di vapori/aerosol.  
 
 
Dispositivi di protezione individuale 

Protezione facciale 
Protezione facciale e occhiali di sicurezza Utilizzare attrezzature per la protezione degli 
occhi testate e approvate secondo adeguati standard governativi come NIOSH (US) o EN 
166(EU). 

 
Protezione della pelle 
Manico con guanti. I guanti devono essere ispezionati prima dell'uso. Utilizzare una tecnica 
corretta di rimozione dei guanti (senza toccare la superficie esterna del guanto) per evitare il 
contatto della pelle con questo prodotto. Smaltire i guanti contaminati dopo l'uso in conformità con 
le leggi applicabili e le buone pratiche di laboratorio . Lavare e asciugare le mani. 

 
I guanti protettivi selezionati devono soddisfare le specifiche della direttiva 89/686/CEE e dello 
standard EN 374 da esso derivato. 

 
Materiale: Nitrile 
gomma 
Spessore minimo dello strato: 0,4 
mm Sfonda il tempo: 480 min 
Materiale testato: Camatril® (KCL 730 / Aldrich - 677442, Taglia M) 

 

Materiale: Gomma  
gomma 
Spessore minimo dello strato: 0,2 
mm Break attraverso il tempo: 60 
min 
Materiale testato:Dermatril® P (KCL 743 / Aldrich 677388, Taglia M) 

 
fonte dati: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, telefono n. 49 (0)6659 87300, e-mail  
sales@kcl.de, 
metodo di test: EN374 
Se utilizzato  in  soluzione,  o  mescolato  con  altre  sostanze,  e  in  condizioni  diverse    da  EN  
374, contattare il fornitore dei guanti approvati CE. Questa raccomandazione è solo consultiva e 
deve essere valutata da un igienista industriale e responsabile della sicurezza che conosca la 
situazione specifica di utilizzo previsto dai nostri clienti.  

 
 

8. Controllo dell'esposizione / protezione individuale; 
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Protezione del corpo 
abbigliamento impermeabile, Indumenti protettivi antistatici ritardanti di fiamma, Il tipo di 
attrezzatura protettiva deve essere selezionato in base alla concentrazione e alla 
quantità della sostanza pericolosa sul posto di lavoro specifico. 

 
Protezione respiratoria 
Quando la valutazione del rischio mostra che i respiratori purificanti dall'aria sono appropriati per 
un respiratore integrale con  combinazioni  multiuso  (US)  o  cartucce di tipo  ABEK  (EN  
14387)  respiratori  come    supporto ai controlli ingegneristici.   Se  il  respiratore  è  l'unico    
mezzo  di  protezione,  utilizzare  un    respiratore  d'aria pieno fornito. Utilizzare respiratori e 
componenti testati e approvati secondo adeguati standard governativi come NIOSH (US) o CEN  
(EU). 

 
Controllo dell'esposizione ambientale 
Prevenire ulteriori perdite o fuoriuscite se è sicuro farlo. Non far entrare il prodotto negli scarichi. 
Lo scarico nell'ambiente deve essere evitato 

 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base 
a)  Aspetto: liquido 

Colore: incolore / giallo leggermente torbido 
 

b) Odore quasi inodore 
 

c) Punto di ebollizione iniziale e portata di ebollizione  97 gradi centigradi (1013  hPa) 
 

d) Punto di infiammabilità > 95 gradi centigradi - coppa chiusa 
 

e) Infiammabilità superiore/inferiore o limiti esplosivi 
  Non determinati  

 
f) Pressione di vapore 23,4 hPa (20 gradi centigradi)  Acqua 

 
g) Densità relativa (20  oC) 0,99-1,05 g/cm3 

 
 

h) Viscosità, dinamica ca. 1,6 mPa.s (20  gradi centigradi) 
 

 
 

10.1 Reattività 
Nessuna reazione pericolosa nota in condizioni di uso normale. 

 
10.2 Stabilità chimica 

Stabile in condizioni di conservazione consigliate. 
 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Non si conoscono reazioni pericolose. 

 
10.4 Condizioni da evitare 

Nessun dato disponibile 
 

10.5 Materiali incompatibili 
Nessuno noto 

 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuno noto 
 

10. Stabilità e reattività 

9. Proprietà fisiche e chimiche 

11. Informazioni tossicologiche 
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11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità orale acuta 
LD50 Ratto: > 2000 
mg/kg Metodo: OCSE 
423 
Valutazione: La sostanza o la miscela non ha tossicità orale acuta 
 
Tossicità orale acuta 
LC50 Ratto: > 5,5 mg / 4 h / polvere 
/ nebbia Metodo: OECD Test 
Guideline 403 
Valutazione: La sostanza o la miscela non ha tossicità acuta per l'inalazione 

 
Tossicità dermica acuta 
Nessun dato disponibile 

 
Irritazione cutanea 
Coniglio: Nessuna irritazione cutanea 
Metodo: GUIDA per i test dell'OCSE 404 

 
Irritazione oculare 
Coniglio: nessuna irritazione agli occhi 
Metodo: GUIDA per i test dell'OCSE 405 

 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
Porcellino Guinea: Non causa sensibilizzazione cutanea. 
Metodo: Guida al test dell'OCSE 406 (test Magnusson-Kligman) 

 

Mutagenicità delle cellule germinali 
Nessun dato disponibile 

 
Tossicità delle dosi ripetute 
Periodo di test del 
ratto inalativo: 90 d 
Nessun effetto tossicologico rilevante per la classificazione 

 
Valutazione dell'esposizione singola STOT 
Valutazione: La sostanza o la miscela non è classificata come tossico per l'organo bersaglio specifico, 
esposizione singola. 

 
Valutazione dell'esposizione ripetuta STOT 
Valutazione: La sostanza o la miscela non è classificata come tossico per gli organi 
bersaglio specifico, esposizione ripetuta. 

 
Risk di tossicità aspirante 
Nessuna prova di tossicità per l'aspirazione 

 
Gentoxicità in vitro 
Test Ames Salmonella 
typhimurium Nessuna prova di 
effetti mutageni Metodo: OCSE 
TG 471 Carcinogenicità 
Nessuna prova che il cancro possa essere causato. 

 
Tossicità alla riproduzione 
Nessun dato disponibile 
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12.1 Tossicità 

Tossicità per il pesce LC50 Brachydanio rerio: > 1000 mg/l / 96  h 
Metodo: OCSE TG 203 
LC0 Brachydanio rerio: > s 1000 mg/l / 96 
h Metodo: OCSE TG 203 
 
 

 
12.2 Persistenza e degradabilità 

Tempo di esposizione: 28 d 
Risultato: 62 % prontamente biodegradabile. 
Metodo: (CO2; modif. Test Sturm / OCSE 301 B) 

12.3 Potenziale bioaccumulativo 
Basso 

12.4 Mobilità nel suolo 
Adsordio sul pavimento: basso. 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Non è disponibile una valutazione PBT/vPvB, poiché non è necessaria una valutazione della sicurezza 
chimica / non è stata eseguita. 

12.6 Altri effetti negativi 
I dati di cui disponiamo non richiedono un'identificazione in merito al pericolo ambientale. 

 
 
 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Prodotto 
Per quanto riguarda le normative locali, ad esempio, si dispone di un adeguato impianto di incenerimento 
dei rifiuti. 
Imballaggio contaminato 
Smaltire come prodotto inutilizzato. 

 

14.1 Numero ONU 
ADR/RID: - IMDG: - IATA:  - 

14.2 Nome di spedizione adeguato dell'ONU 
ADR/RID: - IMDG: - IATA:  - 

14.3 Classi di pericolo di trasporto 
ADR/RID: - IMDG: - IATA:  - 

14.4 Gruppo di imballaggio 
ADR/RID: - IMDG: - IATA:  - 

14.5 Pericoli  ambientali 
ADR/RID: nessun inquinante Marino     IMDG:    nessun IATA:  no 

 
14.6 Precauzioni speciali per l'utente 

Nessun dato disponibile 
 
 
 
 
 

12. Informazioni ecologiche 

13. Considerazioni sullo smaltimento 

14. Informazioni sul trasporto 
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La presente scheda tecnica sulla sicurezza è conforme ai requisiti di regolamento (CE) n. 453/2010. 
 

15.1 Norme/legislazioni in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la 
miscela legislazione sui rischi di incidenti rilevanti : Seveso III: direttiva 2012/18/EU del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul controllo dei rischi di incidenti gravi che si riferivano a sostanze pericolose. 
elenco: non applicabile 

 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Non è richiesta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questo prodotto. 
 
 

 
Testo completo delle dichiarazioni H di cui ai sensi delle sezioni 2 e 3. 
STOT SE Tossicità specifica degli organi bersaglio - esposizione singola 

 
Ulteriori informazioni 
Le informazioni di cui sopra sono ritenute corrette, ma non pretendono di essere esaustive e devono 
essere utilizzate solo come guida. Le informazioni contenute in questo documento si basano sullo stato 
attuale delle nostre conoscenze ed è applicabile al prodotto per quanto riguarda le precauzioni di 
sicurezza appropriate. Non rappresenta alcuna garanzia delle proprietà del prodotto. 

 

15. informazioni sulla regolamentazione; 

16. Altre informazioni 


