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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DEL PRODUTTORE

1.1 Identificazione della sostanza/preparato

Nome commerciale
PICOTE COATING RESIN
Codice della preparazione
PICOTE Plastic part

Numero di registrazione REACH

1.2 Uso della sostanza/preparato

1.2.1 Impieghi del composto chimico
Rivestimento a 2 componenti Picote, parte plastica.  
Il prodotto va utilizza con l’Induritore PICOTE (R3)

1.3 Informazioni sull’azienda/fornitore

1.3.1 Produttore/importatore

Picote Oy Ltd / Nuova Contec srl
1.3.2 Informazioni di contatto

Indirizzo Zona Industriale 2/1
CAP e ufficio postale 33086 Montereale V. (PN)
Numero di telefono +39 0427 799505
Fax +39 0427 799381
Email info@nuovacontec.com

1.4 Numeri da chiamare in caso di emergenza

FINLANDIA 09-471977 o 09-4711 Myrkytystietokeskus (Centro Informazione Veleni)/HYKS
(emergenza 24h)
PL 340 (Haartmaninkatu 4 00029 HUS Helsinki)

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza/composto

In accordo con il regolamento (EC) nr. 1271/2008 [CLP], per il prodotto non è richiesta la classificazione.
2.2 Etichetta

In accordo con i criteri GHS, per il prodotto non è richiesto un pittogramma di pericolosità. 
In accordo con le direttive 67/548/EEC e 1999/45/EC (direttiva sulle preparazioni), per il prodotto non è richies-
ta un’etichetta speciale. La sostanza non è da considerare pericolosa, come specificato nel Regolamento (EC) nr. 
1272/2008.

2.3 Altri pericoli
Non sono noti pericoli particolari, a condizione che le istruzioni riguardanti lo stoccaggio e l’utilizzo siano correttamente 
rispettate.

3. COMPOSIZIONE ED INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

3.1 Componenti pericolosi
Non applicabile

3.2 Composti

La preparazione è basata sulle seguenti sostanze: oli vegetali, poliolo, additivi.
Non è una sostanza o composto pericoloso in accordo con le direttive EU 67/548/EEC e 1999/45/EC.
Non è una sostanza o composto pericoloso in accordo con il regolamento (EC) nr. 1272/2008.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Rimuovere gli indumenti contaminati. 
Quando si spruzza: l’impiego di un composto chimico richiede l’utilizzo di un adeguato respiratore e di un mascherina 
per gli occhi.
Inalazione:
Se la sostanza è stata inalata durante lo spruzzo: muovere la persona all’aria aperta e farla riposare. In caso di nausea 
sono richieste immediate cure mediche.
Contatto con la pelle:
Lavare i punti in cui la sostanza chimica è venuta a contatto con la pelle con sapone e abbondante acqua. In caso di 
irritazione, sono richieste cure mediche.
Contatto con gli occhi:
Risciacquare gli occhi con acqua abbondante per un tempo sufficiente. Mantenere le palpebre aperte durante il 
lavaggio. In caso di ferite agli occhi consultare un oftalmologo o un altro dottore.
Ingestione:
Risciacquare la bocca e bere molta acqua. Consultare un medico.
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4.2 Sintomi più rilevanti ed effetti, sia acuti che ritardati

Al momento non è stato riscontrato alcun particolare effetto sul corpo umano.
4.3 Informazioni per un dottore o un altro professionista che si presta a fornire soccorso

5. MISURE ANTI-INCENDIO

5.1 Mezzi di estinzion

Schiuma, getti d’acqua, anidride carbonica, polvere chimica.
Mezzi di estinzione che non vanno usati per ragioni di sicurezza: Iniezione diretta di acqua.

5.2 Pericoli di esposizione speciali in caso di incendio

In caso di incendio, la sostanza può formare gas pericolosi e velenosi: acroleina, monossido di carbonio, anidride 
carbonica.
I contenitori potrebbero scoppiare se surriscaldati.

5.3 Altre istruzioni per personale anti-incendio
In caso di incendio va usato un autorespiratore.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali

Indossare maschera protettiva per gli schizzi. Indossare abbigliamento protettivo. 
Eventuali spargimenti sul pavimento possono rendere scivolosa la superficie.

6.2 Precauzioni ambientali

Prevenire l’assorbimento della sostanza nel suolo o la dispersione nelle fognature o nei corpi idrici.
6.3 Metodi di pulizia e contenimento

Cercare di recuperare i mucchi grossi. Assorbire i mucchietti con inerte assorbente (come ad esempio sabbia o 
segatura). Smaltire il materiale contaminato in conformità alle normative. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni

7. UTILIZZO E STOCCAGGIO

7.1 Precauzioni per un utilizzo sicuro
Assicurare una ventilazione adeguata in magazzino e sul posto di lavoro.
Istruzioni per un impiego sicuro: evitare il contatto con forti agenti ossidanti.
Prevenzione anti-incendio ed esplosione: il prodotto deve essere isolato da materiali infiammabili o termo-emittenti (ad 
es. superfici calde).

7.2 Condizioni di stoccaggio sicuro, incluse le eventuali incopatibilità

In un contenitore con chiusura a tenuta protetto dall’umidità.
Temperatura di stoccaggio: +10... +25 °C.
Deve essere mantenuto separato da ossidanti e acidi, cibo, altri articoli di consumo e alimenti per animali.

7.3 Impieghi specifici
Il prodotto è la componente plastica del rivestimento a due componenti PICOTE, che è utilizzato assieme all’induritore 
PICOTE Part R3

8. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

8.1 Valori limite di esposizione

8.1.1 Valori HTP
Non contiene componenti con limiti di esposizione occupazionale specifici.

8.1.2 DNEL
Informazione non disponibile.

8.1.3 PNEC
Informazione non disponibile.

8.2 Controlli di esposizione

Misure di igiene e protezione individuale
Vanno indossati abbigliamento protettivo adeguato, guanti protettivi e protezione della faccia e del volto.
Quando viene utilizzato il prodotto sono proibite le seguenti attività: mangiare, bere e fumare.
Le mani e il viso vanno lavate prima di una qualsiasi pausa e dopo che il lavoro è stato terminato. 
La pelle deve essere pulita e trattata dopo aver finito il lavoro.
Protezione degli occhi e del viso
Indossare maschera protettiva adeguata (ad es. EN 166). Durante lo spruzzo deve essere indossata una maschera a 
pieno facciale.
Protezione della pelle
Abbigliamento protettivo adeguato.
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Protezione delle mani
Guanti protettivi da agenti chimici (EN 374), anche in caso di contatto diretto e prolungato (indice di protezione 6, corris-
pondente ad un tempo di sfondamento superiore a 480 minuti in accordo a EN 374).
Protezione delle vie respiratorie
Nel caso di inadeguata ventilazione, va utilizzato un respiratore, con filtro a moderata efficienza per le particelle solide e 
liquide (ad es. EN 143 o 149, tipo P2 o FFP2)

Pericoli termici

Controlli di esposizione ambientale

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche di base
Aspetto Liquido
Odore

Valore soglia odore

pH  8-10

Punto di fusione/congelamento

Punto di ebollizione/Intervallo di ebollizione >+100 °C
Punto di infiammabilità >+150 °C
Punto di evaporazione

Infiammabilità (solido, gas) Non disponibile
Proprietà esplosive:

Limite esplosivo inferiore
Proprietà di ossidazione

Tensione di vapore

Densità relativa

Solubilità Parzialmente solubile in acqua
Solubilità in acqua

Coefficiente di partizione: n-octanolo/acqua

Temperatura di auto-accensione >+300 °C
Temperatura di decomposizione >+250 °C
Viscosità

Proprietà esplosive

Proprietà di ossidazione Non ossidabile

9.2 Altre informazioni

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività
Nel rispetto delle regole e istruzioni per lo stoccaggio ed utilizzo non si sviluppano reazioni pericolose.

10.2 Stabilità chimica
Il prodotto è stabile, nel rispetto delle regole e istruzioni per lo stoccaggio ed utilizzo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Nel rispetto delle regole e istruzioni per lo stoccaggio ed utilizzo non si sviluppano reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare
Temperatura: <0°C, mantenere lontano da sorgenti di calore, scintille e fiamme vive.

10.5 Materiali da evitare
Acidi, basi, ossidanti, isocianati

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessun prodotto di decomposizione pericoloso, nel rispetto delle regole e istruzioni per lo stoccaggio ed utilizzo.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
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Tossicità acuta
Valutazione della tossicità acuta:
Una singola esposizione della pelle non causa effetti tossici rilevabili. Una singola esposizione delle vie respiratorie non 
causa effetti tossici rilevabili. Una singola ingestione non provoca effetti tossici rilevabili.

Dati sperimentali/calcolati: LD50 topo (orale):  > 2,000 mg/kg

Irritazione e corrosione della pelle:
Valutazione dell’irritazione: non provoca irritazione della pelle.
Seri danni e  irritazione oculare:
Valutazione dell’irritazione: non provoca irritazione degli occhi.
Sensibilizzazione della pelle e delle vie respiratorie:
Valutazione della sensibilizzazione: la struttura chimica non è sospetta di causare un effetto di sensibilizzazione.

Mutagenicità cellulare:
Valutazione della mutagenicità: la struttura chimica degli ingredienti non causa particolari effetti di questo tipo.
Cancerogenicità:
Valutazione della cancerogenicità: la struttura chimica degli ingredienti non causa particolari effetti di questo tipo.
Tossicità riproduttiva:
Valutazione della tossicità riproduttiva: la struttura chimica degli ingredienti non causa particolari effetti di questo tipo.
Tossicità rispetto ad organi bersaglio specifici (singola esposizione):
Informazione non disponibile.
Tossicità rispetto ad organi bersaglio specifici (esposizione ripetuta):
Informazione non disponibile.
Pericolo di aspirazione
Informazione non disponibile.
Altre informazioni tossicologiche
Il prodotto non è stato testato. Le affermazioni sono basate su sostanze e prodotti con una struttura e composizione 
simile.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Eco-tossicità

Valutazione della tossicità verso ecosistemi acquatici: la sostanza non è acutamente tossica per gli organismi acquatici.
12.2 Persistenza e biodegradabilità

Il prodotto include una componente organica che non è prontamente biodegradabile
12.3 Potenziale di bio-accumulazione

Valutazione del potenziale di bioaccumulazione: nessuna bioaccumulazione significativa.

12.4 Mobilità nel suolo
Valutazione della mobilità tra compartimenti ambientali. Assorbimento nel suolo: l’assorbimento nella fase solida del 
suolo è poco probabile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
In accordo con l’Allegato XIII del Regolamento (EC) nr. 1907/2006 riguardante la Registrazione, la Valutazione, l’Autor-
izzazione e la Restrizione delle sostanze chimiche (REACH): il prodotto non contiene ingredienti che corrispondono ai 
criteri PBT (persistente, bioaccumulativo, tossico).

12.6 Altri effetti avversi

Tossicità per i batteri: 54,000 mg/l.
Criteri di prova: EC10 sperimentato su specie: Pseudomonas Putida

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Evitare o minimizzare la produzione di rifiuti in ogni modo.
Non deve essere permesso che anche piccole quantità di rifiuto vengano a contatto con il suolo oppure siano sversate 
in sistemi di drenaggio, vasche settiche o canali. Lo smaltimento di questo prodotto e dei sottoprodotti deve essere in 
ogni caso condotto in conformità con i requisiti di protezione ambientale e la legislazione sullo smaltimento dei rifiuti a 
livello locale, regionale o nazionale.
Catalogazione europea dei rifiuti (EWC): il proprietario del rifiuto è responsabile dello smaltimento dello stesso in 
conformità con EWC. Il codice EWC per il prodotto è: 080199.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero UN

-

14.2 Nome UN della spedizione

-
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14.2 Gruppo di imballaggio

-

14.3 Classi di trasporto pericoloso

-

14.4 Gruppo di imballaggio

-

14.5 Pericoli ambientali

-

14.6 Precauzioni speciali per l’utente

-

14.7 Trasporto alla rinfusa in accordo con Allegato II di MARPOL 73/78 e codice IBC

15. INFORMAZIONI NORMATIVE

15.1 Regolamenti e normative ambientali, igieniche e di sicurezza specifiche per la sostanza o composto

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
La valutazione della sicurezza chimica non è stata eseguita.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Le seguenti pagine includono informazioni nuove o revisionate: 1, 2, 3, 4, 5

Avviso per il lettore: anche se  tutte le informazioni e raccomandazioni fornite in questa pubblicazione sono state 
preparate sulla base della nostra conoscenza, nessun contenuto menzionato in questo testo deve essere interpretato 
come una  garanzia esplicita o implicita.
L’applicabilità delle informazioni e delle raccomandazioni fornite e l’adeguatezza dei prodotti per qualsiasi applicazione 
è totalmente responsabilità dell’utente. Il prodotto può causare situazioni pericolose e deve essere usato con cautela. 
Sebbene alcune situazioni pericolose siano state presentate in questa pubblicazione, non garantiamo che esse siano le 
uniche possibili.
Le situazioni pericolose, la tossicità e il comportamento causato dal prodotto può variare quando viene utilizzato con 
altri materiali, a seconda delle condizioni di produzione o di altri processi. L’utente deve valutare le situazioni pericolose 
menzionate, la tossicità e il comportamento. L’utente è anche di riportarle a coloro che utilizzano il prodotto, supervisori 
e utenti finali.
Abbreviazioni ed acronimi
EC European Community
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived No-Effect Level
PNEC Predicted No-Effect Level
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccumulative and toxic substance

Origine dei dati

Procedura utilizzata per la classificazione

Lista delle frasi R rilevanti, affermazioni di pericolo, frasi di sicurezza e/o proposizioni precauzionali

Formazione degli operatori


