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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Forma del prodotto : Miscela 

Nome del prodotto : PROMASEAL®-A 

Gruppo di prodotti : La protezione al fuoco 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Categoria d'uso principale : Uso professionale,Uso industriale 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore 

Etex Building Performance GmbH 

St.-Peter-Straße 25 

4021 Linz - Austria 

T +43 732-6912-0 

info.at@etexgroup.com - www promat at 

Altre 

Etex Building Performance N.V. 

Bormstraat 24 

2830 Tisselt - BELGIUM 

T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09 

info@promat-international.com - www.promat-international.com 

Altre 

Etex Building Performance Limited 

Gordano House, Marsh Lane, Easton-in-Gordano 

Eastern Road 

BS20 0NE Bristol - United Kingdom 

T +44 1275 377 773 

marketinguk@promat.co.uk - www.promat.co.uk 

Altre 

Etex Building Performance S.p.A. 

Via Perlasca 14 

27010 Vellezzo Bellini (PV) - Italy 

T +39 0382 4575 245 - F +39 0382 4575 250 

info@promat.it - www promat it 

Altre 

Promat France 

2 rue Charles-Edouard JEANNERET- CS 90129 

78306 POISSY Cedex - France 

T +33 1 39 79 61 60 

info@promat.fr - www promat fr 

Altre 

Promat TOP Sp. z.o.o. 

ul. Przeclawska 8 

03-879 Warszawa - Poland 

T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290 

top@promattop.pl - www promattop pl 

Altre 

Promat Ibérica S.A. 

C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda 

28001 Madrid - Spain 

T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97 

info@promat.es - www promat es 

Altre 

Promat d.o.o. 

Trata 50 

4220 Skofja Loka - Slovenia 

T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450 

info@promat-see.com - www.promat-see.com 

Altre 

Etex Builing Performance B.V. 

Vleugelboot 22 

3991 CL Houten - Nederland 

T +31 30 241 0770 - F +31 30 241 0771 

info@promat.nl - www promat nl 

Altre 

Promat AG 

Stationsstrasse 1 

8545 Rickenbach Sulz - Switzerland 

T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402 

office@promat.ch - www.promat.ch 

Altre 

Promat s.r.o. 

Ckalova 22/784 

16000 Praha 6 - Bubenec - Czech Republic 

T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576 

promat@promatpraha.cz - www promatpraha cz 

Altre 

Etex Building Performance, Etex Nordic A/S 

Kometvej 36 

6230 Rodekro - Denmark 

T +45 7366 1999 

info@promat.nu - www promat nu 

Altre 

Etex Building Performance GmbH 

Scheifenkamp 16 

40878 Ratingen - Germany 

T +49-2102 493 0 - F +49-2102 493 111 

mail@promat.de - www promat de 

Altre 

Promat Fire Protection LLC 

Plot No. 597-921 Dubai Investment Park 2 

123945 Dubai - United Arab Emirates 

T +971 4 885 3070 - F +971 4 885 3588 

info@promatfp.ae - www promatmiddleeast com 
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1.4. Numero telefonico di emergenza 
Numero di emergenza : +43 732-6912-0 

Durante l'orario di ufficio: 
Lunedi a Venerdì:  8.00 a.m. - 4.30 p.m. (MEZ) 
Lingua 
tedesco 
inglese 

 

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti 

Italia Centre Antiveleni 
Università di Roma, Policlinico 
Umberto 1 

Viale del Policlinico, 155 
161 Roma 

+39 06 4997 8000  

Italia Centro Antiveleni 
Centro Nazionale di 
Informazione Tossicologica, 
IRCCS Fondazione Maugeri 

Via Ferrata 8 
27100 Pavia 

+39 03 822 4444  

Svizzera Tox Info Suisse Freiestrasse 16 
8032 Zürich 

145 (dall'estero: +41 44 251 51 
51) Casi non urgenti: +41 44 
251 66 66 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 

2015/830 (REACH Allegato II) 

Non classificato 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire 

Frasi EUH : EUH208 - Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-
metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1); miscela di: 5-cloro-2-metil - 4-isotiazol-3-
one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-4-isotiazol-3- one [n. CE 220-239-6] (3:1)(55965-84-9), 2-
metil-2H-isotiazol-3-one(2682-20-4), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-
one(2634-33-5). Può provocare una reazione allergica. 
EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

2.3. Altri pericoli 
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 
Non applicabile 

3.2. Miscele 
 
 

 

 
 

 
 

 

Questa miscela non contiene nessuna sostanza da menzionare secondo i criteri al punto 3.2 dell'allegato II del REACH 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso generale : Togliere gli abiti contaminati. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. In caso di disturbi respiratori: contattare un centro antiveleni o un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o 
eruzione della pelle: consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi 

: Risciacquare immediatamente con molta acqua. Se l’irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti : Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Trattamento sintomatico. 
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SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : Usare tutti i mezzi estinguenti idonei. Per circoscrivere l'incendio, usare mezzi adeguati allo 

scopo. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericolo d'incendio : Nessuno noto. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Protezione durante le operazioni antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Misure di carattere generale : Assicurare una adeguata ventilazione. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

6.2. Precauzioni ambientali 
Non disperdere nell'ambiente. Evitare l'immissione nelle fognature o corsi d'acqua. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi di pulizia : Raccogliere con mezzi meccanici. Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Consultare le sezioni 7, 8 e 11. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Precauzioni per la manipolazione sicura : Utilizzare unicamente in aree ben ventilate. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in un luogo asciutto e fresco. Conservare fuori della portata dei bambini. 

Temperatura di stoccaggio : 3 - 35 °C 

7.3. Usi finali particolari 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
 
 

Ulteriori indicazioni : Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali. 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Assicurare una adeguata ventilazione. 
 
  

Protezione delle mani: 

Guanti di protezione 
 

Protezione degli occhi: 

Rischio di contatto: indossare occhiali di sicurezza approvati. 
 
  

Protezione respiratoria: 

Non è necessaria una protezione specifica se si provvede un'adeguata ventilazione 
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Liquido 

Aspetto : Pasta. 

Colore : Bianco. 

Odore : caratteristico. 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH : Dati non disponibili 

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1) 

: Dati non disponibili 

Punto di fusione : Dati non disponibili 
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Punto di congelamento : Dati non disponibili 

Punto di ebollizione : ≈ 100 °C 

Punto di infiammabilità : > 100 °C 

Temperatura di autoaccensione : Non auto-infiammabile 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile 

Tensione di vapore : Dati non disponibili 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 

Densità relativa : Dati non disponibili 

Densità : ≈ 1,6 g/cm³ 

Solubilità : Dati non disponibili 

Log Pow : Dati non disponibili 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 

Proprietà esplosive : Non esplosivo. 

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 

9.2. Altre informazioni 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

10.2. Stabilità chimica 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso. 

10.4. Condizioni da evitare 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

10.5. Materiali incompatibili 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : Non classificato 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 
 

 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 

Cancerogenicità : Non classificato 
 

 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Non classificato 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

: Non classificato 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

Altre informazioni : Nessuno studio sperimentale sul prodotto è disponibile. Le informazioni riportate si basano 
sulle nostre conoscenze dei componenti e la classificazione del prodotto è determinata per 
calcolo. Sulla base della nostra esperienza e delle informazioni disponibili il prodotto non è 
dannoso per la salute se manipolato correttamente e utilizzato secondo le indicazioni 
fornite. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Tossicità acquatica acuta : Non classificato 

Tossicità acquatica cronica : Non classificato 
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PROMASEAL®-A  

Ulteriori indicazioni Nessuno studio sperimentale sul prodotto è disponibile. Le informazioni riportate si 
basano sulle nostre conoscenze dei componenti e la classificazione del prodotto è 
determinata per calcolo 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

PROMASEAL®-A  

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 
 

12.6. Altri effetti avversi 
Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente, scarichi, fogne, corsi d'acqua o suolo. 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Non smaltire con i rifiuti domestici. Non disperdere nell'ambiente, scarichi, fogne, corsi 
d'acqua o suolo. Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. 

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 08 00 00 - RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI 
RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E 
INCHIOSTRI PER STAMPA 
08 04 00 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti 
(inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 
08 04 10 - adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra 

Non regolato 

Trasporto via mare 

Non regolato 

Trasporto aereo 

Non regolato 

Trasporto fluviale 

Non regolato 

Trasporto per ferrovia 

Non regolato 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Non applicabile 
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Normative UE 

 

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH 

Non contiene sostanze candidate REACH 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 

15.1.2. Norme nazionali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Indicazioni di modifiche: 

2. Identificazione dei pericoli. 13. considerazioni sullo smaltimento. 
 
 

 

 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

EUH208 Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. 
CE 220-239-6] (3:1); miscela di: 5-cloro-2-metil - 4-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-4-isotiazol-3- 
one [n. CE 220-239-6] (3:1)(55965-84-9), 2-metil-2H-isotiazol-3-one(2682-20-4), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-
one; 1,2-benzisotiazolin-3-one(2634-33-5). Può provocare una reazione allergica. 

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
 

 
 

 
 

Schede Di Sicurezza applicabili per regione : CH;IT 

 

SDS UE (Allegato II REACH) custom 

Sebbene le informazioni fornite in questa Scheda dei Dettagli sulla Protezione Sanitaria siano state ottenute da fonti che riteniamo attendibili, non 

godono di nessuna garanzia, esplicita o implicita, relativa alla loro correttezza.  Le condizione o metodi di manipolazione, immagazzinaggio, uso o 

eliminazione del prodotto sono indipendenti dalla nostra volontà e possono esulare dalla nostra conoscenza.  Per questa ed altre ragioni, non ci 

assumiamo alcuna responsabilità e neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti dal, o associate in qualche 

modo al, maneggio, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto.  Questa Scheda è stata preparata e deve essere usata unicamente per 

questo prodotto.  Se il prodotto viene usato come componente di un altro prodotto, questa Scheda informativa non è necessariamente valida. 

 

 

Questa scheda e le informazioni in essa contenute non vuole sostituire, influire o modificare alcuni dei termini o condizioni di vendita e non 

costituisce specifica alcuna. Nulla di quanto è contentuto viene inteso come una raccomandazione di impiego in violazione a brevetti o leggi o 

regolamentazioni diversamente applicabili. 


