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! 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCI ETÀ/DELL'IMPRESA 

Nome commerciale TattooPartner vaselina farmaceutica   

Produttore/Fornitore Deep Colours! GmbH 

Lotsenstr. 10, D /-76776 Neuburg am Rhein  

Telefono 07273-800511, Telefax 07273-800519 

E-Mail gl@inkfactory.info

  
Settore che fornisce informazioni Ralf Michel 

Telefono 07273-800514 

Informazioni d'emergenza Ralf Michel 
Telefono 07273 800 529  

! Uso/usi raccomandati  Vaselina  

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Segnalazioni di pericoli particolari per l'uomo e l'ambiente 
A temperature elevate (25 °C circa punto di congelamento) il prodotto può causare combustione  

! 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

! Caratterizzazione chimica Vaselina: miscela pastosa di idrocarburi alifatici 

Ulteriori indicazioni 
Il prodotto è classificato secondo il Regolamento sostanze pericolose/ Direttiva CE come sostanza non pericolosa  

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO Informazioni generali 
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e metterli al sicuro. Provvedimenti immediati in caso di contatto con prodotto 
caldo: comportarsi come per le ustioni 

In seguito ad inalazione 
In caso di inalazione di vapori di vaselina, far respirare aria fresca e far riposare Provvedere alle cure mediche. 

In seguito a contatto con la pelle 
In caso di contatto con il prodotto caldo, raffreddare con acqua fresca. Immediatamente consultare un medico Consultare immediatamente il medico. Coprire con 
indumenti sterili 

In seguito a contatto con gli occhi 

In caso di contatto degli occhi con prodotto liquefatto, lavare con molta acqua e consultare il medico In seguito ad ingestione 

Lesioni possibili solo allo stato liquido (bollente); procedere come in caso di ustioni Indicazioni per il medico / Possibili 

pericoli 
In caso di ingestione/vomito del prodotto pericolo di infiltrazione nei polmoni. Bei Einatmen von Vaselinendàmpfen sind 
Irritationen der Atemwege mòglich. 

Indicazioni per il medico / Terapia Trattamento sintomatico. 
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5. MISURE ANTINCENDIO 

Idonei mezzi estinguenti 
schiuma 
Polvere estinguente 

Anidride carbonica sabbia 

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza getto d'acqua 
compatto 

Speciali pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato, dai prodotti della combustione o dai gas prodotti In caso di incendio si formano i 
seguenti gas pericolosi: Ossidi di azoto (NOx) Monossido di carbonio (CO) anidride solforosa (S02) 

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio Adoperare un 
autorespiratore. 

Altre indicazioni 
Raffreddare recipienti esposti a pericolo con acqua nebulizzata. 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni per le persone 
Evitare il contatto della pelle con liquido caldo fuoriuscito 
Proteggere le vie respiratorie in caso di sviluppo di vapori/polveri/aerosol. 
Attenzione, in seguito alla fuoriuscita di prodotto il terreno è particolarmente scivoloso. 

Precauzioni ambientali 
Non lasciar defluire nelle fognature, nelle acque superficiali e sotterranee. 
Evitare l'espansione superficiale (ad es.con il contenimento o con barriere anti-olio). 
Non lasciar filtrare nel terreno/sottosuolo. 

Metodi di bonifica 
Lasciare solidificare. 

Raccogliere meccanicamente e inviare allo smaltimento. Ulteriori 

indicazioni 
In caso di scarico in acque in superficie, in cesti di drenaggio o nel sottosuolo, avvertire gli organismi preposti/la polizia Per quanto riguarda lo 

smaltimento vedere il capitolo 13.  

! 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

Indicazioni per la sicurezza d'impiego Evitare la 
formazione di nebbia d'olio. Attuare misure contro la 
carica elettrostatica. 

In caso di fuoriuscita di liquidi bollenti osservare le usuali misure di protezione Indicazioni 

contro incendi ed esplosioni 

Le buone regole della prevenzione aziendale antiincendio devono essere osservate. Requisiti degli 

ambienti e dei contenitori di stoccaggio 
Allo stato solido: Per motivi qualitativi conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce Allo stato liquido: il 

serbatoio deve essere installato ed utilizzato secondo le norme ufficiali 

Indicazioni per l'immagazzinaggio insieme ad altri prodotti 
A temperature sopra i 100 gradi, la merce allo stato fluido non può contenere acqua (ritardi di distillazione) Non immagazzinare con 
ossidanti. 

Altre indicazioni sulle condizioni di stoccaggio 
Allo scopo del mantenimento della qualità conservare tra 0° C e 40 °C. 
Tenere il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. 

Classe di 11 stoccaggio 

Classe B d'incendio 
! Indicazioni sulla stabilità di stoccaggio Se conservato nel contenitore originale ben chiuso e a una temperatura non sup. a 40 °C, il prodotto si 

conserva per 3 anni 
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8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Altre indicazioni per la realizzazione di impianti tecnici 
Prevedere conservazione a terra dei contenitori; spegnere fonti di accensione 

Ulteriori indicazioni 
Germania/Svizzera/Austria: per le Vaseline non c'è alcun valore MAK USA (ACGIH 
suggerito): Valore TLV per vapori di cera: 2mg/m3 

Protezione respiratoria 

Protezione respiratoria in caso di aerosol o nebbie: Usare maschera con filtro tipo A2, A2/P2 o ABEK. Protezione delle mani 

Utilizzare guanti isolanti al calore in caso di manipolazione di prodotto caldo Protezione degli 

occhi 

Indossare occhiali di protezione in caso di pericolo di spruzzi Protezione 

della pelle 
Indossare indumenti di protezione in caso di fuoriuscita di prodotto bollente 

Misure generali di protezione Non 
respirare i vapori. 

Misure igieniche 
Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Lavorare in 
ambienti ben ventilati. Lavare bene dopo il lavoro. 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Forma Colore Odore 
pastoso bianco. inodore  

Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente 

Valore Temperatura        a Metodo Osservazioni

Erstarrungspunkt 50 - 56 °C DIN/ISO 2207 

Punto di infiammabilità > 150 °C DIN/ISO 2592 

Densità ca. 0,82g/cm3      80 °C DIN 51757 

Viscosità 1 Cinematica. 5,5 - 7,5 100 °C DIN 51562  

Altre indicazioni 
Reinheit entspricht DAB, gultige Ausgabe. 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Materiali da evitare Reazioni con 
ossidanti forti. 

Prodotti di decomposizione pericolosi 
In caso di incendi parziali: Formazione di gas pericolosi, vedi Punto 5 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

Tossicità acuta/Irritazione/Sensibilizzazione  

Valore/Valutazione Specie Metodo Osservazioni 

LD50 acuta per via       non è stato determinato orale 
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Valore/Valutazione Specie Metodo Osservazioni 

LD50 acuta per via       non è stato determinato cutanea 

LC50 acuta per non è stato determinato 

inalazione 

Irritazione della pelle Dalla pluriennale applicazione 
come parte integrante di preparati 
medicinale non sono risultati alcune 
segnalazioni di effetti irritanti per la 
pelle 

Irritazione degli non è stato determinato 

occhi  

Esperienze pratiche 
Le vaseline vengono considerate in USA come " sicure" (GRAS)  

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

Indicazioni sull'eliminazione (persistenza e degradabilità) 
Grado di Metodo d'analisi Metodo Valutazione 
eliminazione 

Biodegradabilità Potenzialmente 
biologicamente degradabile  

Biodegradabilità 

secondo WRMG H proc| 0 0̂ £ scarsamente idrosolubile. Può essere eliminato dall'acqua con processi abiotici, per esempio 

filtrazione meccanico  

Comportamento negli impianti di depurificazione Separazione 

meccanica possibile in impianto di depurazione   

Informazioni generali 
11 prodotto non deve disperdersi nell'ambiente in maniera incontrollata. 
Secondo la normativa attuale non viene riconosciuto alcun pericolo ecologico  

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Codice dei rifiuti Denominazione dei rifiuti 

12 0112* cere e grassi esauriti 

I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi. Raccomandazioni per il 

prodotto 

II sopra menzionato codice dei rifiuti è solamente una raccomandazione. Contattare i Vs esperti locali per ottenere informazioni circa I' utilizzo/disposizione dei 
materiali utilizzati. 
Le indicazioni relative allo smaltimento si riferiscono al prodotto ed ai suoi residui. Nel caso in cui il prodotto fosse miscelato ad altri materiali/preparazioni sarebbe 
necessaris una nuova valutazione 

Raccomandazioni per l'imballaggio 
Imballi adatti allo svuotamento. E' possibile previa specifica pulizia un riutilizzo degli stessi. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Trasporto via terra ADR/RID 
Ai sensi della normativa sul trasporto non è una sostanze pericolosa. 

Trasporto marittimo IMDG 
Ai sensi della normativa sul trasporto non è una sostanze pericolosa. 

Trasporto aereo ICAO/IATA-DGR 
Ai sensi della normativa sul trasporto non è una sostanze pericolosa. 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Indicazioni per l'etichettatura 

Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive CE e la normativa tedesca sulle sostanze pericolose (GefStoffV). Frasi S 
2300 Non inalare Gas/Fumi/Vapori  

Normativa nazionale 

Regolamento in caso di non applicabile 

inconvenienti  

Osservazioni istruzione tecnica per l'aria - osservazioni 5.2.5. Organische 
Stoffe 

Classe di pericolosità per le Materiale nocivo alle acque secondo la norma amministrativa (VwVwS) del 27 

acque Luglio 2005  

Altre normative, restrizioni e divieti 
ZH 1/134 Protezione respiratoria 
ZH 1/132 "Merkblatt: Protezione della pelle (M 042)" 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni 
I dati riportati nella presente Scheda di Sicurezza sono basati sulle nostre attuali conoscenze, avendo come unico obiettivo informare sugli aspetti della sicurezza e non 

si garantiscono le proprietà e caratteristiche in esse indicate. 


