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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

[CPS]

· 1.1 Denominazione del prodotto
· Nome commerciale:
DEK Pro
DEK
Pro
· 1.2 Usi pertinenti identificati per la sostanza o la miscela e usi sconsigliati Vuoto
· Applicazione della sostanza/miscela Detergente/Sostanza detergente
· 1.3 Dati del fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/Fornitore:
ASM Assembly
Assembly Systems
Systems Switzerland
GmbH & Co. KG
ASM
GmbH
Rupert-Mayer-Strasse
44, 81379 Munich, Germany
Hardturmstrasse
105
www.asm-smt.com
CHWeb:
- 8005
Zürich, Switzerland
Tel.
+41
44274 80 20 Fax
+41 44274 80 22
Mail
reach@asmpt.com
Tel.
www.dek.com
+49 (89) 20800-27819
reach@asmpt.com
Fax +49 (89) 20800-36692
· Per ulteriori informazioni contattare: Tel +41 44 274 80 20 Fax +41 44 274
· 8022
1.4 Numero
di emergenza:
+49 (89) 20800-27819
Orario:
Linea telefonica
di emergenza:
Tel. +41 44/274
80 20dal lunedì
Fax +41al
44venerdì dalle 8.00
274 8022
alle
17.00 GMT
*

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) No 1272/2008
GHS07
Irrit. cutanea 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
Irrit. oculare 2
H319 Provoca grave irritazione oculare.
· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo GHS07
· Avvertenza Attenzione
· Indicazioni di pericolo
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
· Consigli di prudenza
P280
Indossare guanti protettivi/protezioni per gli occhi
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P302+P352
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

*

SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti
· 3.2 Miscele
· Descrizione: Miscela delle sostanze con additivi non pericolosi.
· Componenti pericolosi:
CAS: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4
Reg.n.: 01-2119475527-28-0000
· SVHC Nessuno
· Informazioni supplementari:

3- butossi-2-propanolo

>50%

Irrit. cutanea 2, H315; Irrit. oculare
2, H319

Per il testo delle avvertenze dei pericoli indicati fare
riferimento alla sezione 16.

(Continua a pag. 2)
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Informazioni generali:
Portare all'aria aperta le persone interessate.
Rimuovere immediatamente qualsiasi indumento
contaminato dal prodotto.
· In caso di inalazione: portare il soggetto all'aria aperta, consultare un medico in caso
di persistente malessere.
· In caso di contatto con la pelle:
Rimuovere immediatamente qualsiasi indumento contaminato
dal prodotto. Lavare immediatamente con acqua e sapone e
risciacquare abbondantemente. Consultare un medico.
· In caso di contatto con gli occhi:
Sciacquare l'occhio con acqua corrente per diversi minuti, tenendolo aperto. Se i
sintomi persistono, consultare un medico.
· In caso di ingestione:
Qualora il prodotto sia stato ingerito, non indurre il vomito: consultare
immediatamente un medico e mostrargli questo contenitore o questa etichetta.
· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
· 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di
trattamenti speciali
Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
SEZIONE 5: Misure antincendio
· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
Acqua
nebulizzata
Anidride
carbonica
Polvere estinguente
Schiuma resistente
all'alcol
· Mezzi di estinzione non idonei per ragioni di sicurezza: Getti d'acqua
· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
La formazione di gas tossici è possibile se il prodotto viene riscaldato o in caso di
incendio.
· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Dispositivi di protezione: Indossare l'autorespiratore per la protezione delle vie
respiratorie.
SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare abbigliamento
protettivo. Assicurare una
ventilazione adeguata
· 6.2 Precauzioni ambientali:
Impedire la penetrazione nel terreno/suolo.
Impedire la penetrazione nelle fognature, nelle acque superficiali e nelle falde
freatiche.
· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Contenere le perdite con materiale assorbente (sabbia, diatomite, legante acido,
legante universale, segatura).
Smaltire il materiale contaminato conformemente al punto 13.
· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Consultare la Sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura del prodotto.
Consultare la Sezione 8 per informazioni sui dispositivi di
protezione personale. Consultare la Sezione 13 per informazioni
sullo smaltimento.
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SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio
· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Pertinenti precauzioni devono essere adottate durante la manipolazione del prodotto.
(Continua a pag. 3)
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· Informazioni sulle protezioni antincendio e contro le esplosioni:
Raffreddare i recipienti a rischio con acqua nebulizzata.
Conservare in un luogo fresco. Il calore aumenta la pressione e può causare
l'esplosione del recipiente.
· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti per i magazzini e i recipienti: Conservare in
un luogo fresco e asciutto, in recipienti ben sigillati.
Il pavimento deve essere fornito di canalina senza scolo.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non richieste.
· Altre indicazioni sullo stoccaggio: Conservare in recipienti ben sigillati.
· 7.3 Uso/i finale/i specifico/i Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.
SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Informazioni aggiuntive sulla progettazione delle strutture tecniche:
Non sono disponibili altri dati; vedere punto 7.
· 8.1 Parametri di controllo
· Ingredienti con valori limite di esposizione professionale che richiedono un monitoraggio:
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di alcun materiale con valori limite
critici di esposizione professionale che richiedano un monitoraggio.
· DNELs
5131-66-8 3-butossi-2-propanolo
Effetti sistematici DNEL per via orale
(a lungo termine) 8,75 mg/kg KG/Tag
(consumatori)
Effetti sistematici DNEL per via dermica
(a lungo termine) 16 mg/kg KG/Tag (consumatori)
44 mg/kg KG/Tag
(lavoratori) Effetti sistematici DNEL per via inalatoria (a lungo
termine) 33,8 mg/m³ (consumatori)
270,5 mg/m³ (lavoratori)
· PNECs
5131-66-8 3-butossi-2-propanolo
PNEC 0,0525 mg/l (Meerwasser)
10 mg/l (STP)
0,525 mg/l (acqua dolce)
· Informazioni aggiuntive: Sono state usate come base le liste valide al momento della
compilazione.
· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Dispositivi di protezione personale:
· Misure generali di protezione e igiene:
Garantire una buona ventilazione/aspirazione nei
locali di lavoro. Tenere lontano da alimenti,
bevande e mangimi.
Rimuovere immediatamente qualsiasi indumento sporco o
contaminato. Lavare le mani prima delle pause e alla
fine del turno di lavoro.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
· Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria in caso di ambiente ben ventilato.
· Protezione delle mani:
Guanti di protezione
Il materiale di composizione dei guanti deve essere impermeabile e resistente al
prodotto/alla sostanza/alla miscela.
La scelta del materiale di composizione dei guanti deve avvenire in considerazione
dei tempi di penetrazione, della velocità di diffusione e degradazione del
materiale.
· Materiale di composizione dei guanti
Gomma nitrile, NBR
La selezione dei guanti più adatti non dipende solo dal materiale, ma anche da altri
segni di qualità, e varia da produttore a produttore. Dato che il prodotto è un
preparato che comprende varie sostante, non è possibile calcolare la resistenza dei
44.3.3
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· Tempo di penetrazione del
materiale di composizione dei
guanti
Il tempo esatto di penetrazione deve essere determinato dal produttore dei guanti di
protezione e deve essere osservato.
· Protezione degli occhi: Occhiali protettivi a tenuta
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Informazioni generali
· Aspetto:
Stato fisico:
Fluido
Colore:
Incolore
· Odore:
Di tipo specifico
· Soglia olfattiva:
Non determinata
· Valore pH:

Neutro

· Cambiamento delle condizioni
Punto di fusione/punto di congelamento: < - 20 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo
di ebollizione:
100 - 171 °C
· Punto di infiammabilità:

67 °C

· Temperatura di infiammabilità:

Non determinata

· Temperatura di autoinfiammabilità:

Il prodotto non è autoinfiammabile.

· Proprietà esplosive:

Il prodotto non presenta rischio di esplosione.

· Limiti di esplosività:
Inferiore:
Superiore:

Non determinato
Non determinato

· Pressione di vapore a 20 °C:

3 hPa

· Densità a 20 °C:

0,89 +/- 0,02 g/cm³ (DIN 51757)

· Solubilità/Miscibilità in
acqua:

Parzialmente miscibile.

· Viscosità:
Dinamica:
Cinematica:
· 9.2 Altre informazioni
rilevanti.

Non determinata
Non determinata
Non sono disponibili ulteriori informazioni

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
· 10.1 Reattività Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
· 10.2 Stabilità chimica
· Decomposizione termina / condizioni da evitare:
Conservare in un luogo fresco. Il calore aumenta la pressione e può causare
l'esplosione del recipiente.
· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
· 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
· 10.5 Materiali incompatibili: Conservare lontano da agenti ossidanti.
· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
Non decompone se usato e stoccato secondo le indicazioni.
· Informazioni aggiuntive: Può essere distillato senza decomporre alla pressione normale.
(Continua a pag. 5)
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
· 11.1 Informazione sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono
raggiunti.
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
5131-66-8 3-butossi-2-propanolo
Per via orale
LD50 3300 mg/kg (ratto)
Per via cutanea LD50 > 2000 mg/kg (ratto)
· Effetto irritante primario:
· Corrosione/irritazione cutanea
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e
screpolature della pelle. Causa irritazione cutanea.
· Lesioni/irritazioni oculari gravi
Provoca grave irritazione oculare.
· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
· Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
· Mutagenicità delle cellule germinali
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
· Cancerogenicità Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono
raggiunti.
· Tossicità per la riproduzione
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola Sulla base dei dati
disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
· Pericolo in caso di aspirazione Sulla base dei dati disponibili, i criteri di
classificazione non sono raggiunti.
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica:
5131-66-8 3-butossi-2-propanolo
LC50/96h (statico) > 560 - 1000 mg/l (Poecilia reticulata)
EC50/48h (statico) > 1000 mg/l (Daphnia magna)
EC50/96h (statico) > 1000 mg/l (Selenastrum capricornutum)
· 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
· 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
· Informazioni ecologiche aggiuntive:
· Note generali:
Pericolosità acquatica classe 1 (Germania) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere il prodotto non diluito o in grandi quantità nelle acque freatiche, nei
corsi d'acqua o nelle fognature.
· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Raccomandazione
Lo smaltimento deve essere effettuato conformemente ai
regolamenti ufficiali.
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Non smaltire insieme a rifiuti domestici. Impedire la penetrazione del prodotto
nelle fognature.
· Catalogo europeo dei rifiuti
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi

· Contenitori non puliti:
· Raccomandazione: Lo smaltimento deve essere effettuato conformemente ai regolamenti
ufficiali.
· Sostanze detergenti consigliate: Acqua, se necessario con sostanza detergente.
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
·
·
·
·
·

14.1 Numero ONU
Codici ADR, ADN, IMDG, IATA
Vuoto
14.2 Nome di spedizione proprio dell'ONU
Codici ADR, ADN, IMDG, IATA
Vuoto
14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto

·
·
·
·
·
·
·
·

Codici ADR, ADN, IMDG, IATA
Classe
Vuoto
14.4 Gruppo di imballaggio
Codici ADR, IMDG, IATA
Vuoto
14.5 Pericoli per l'ambiente:
Nessuno
Inquinante marino:
No
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessuna
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'Allegato
II di Marpol e il Codice IBC
Non applicabile.

· Informazioni aggiuntive/sul trasporto:
· Modello di regolamento ONU:

Non a rischio in base ai regolamenti
sopra indicati.
Vuoto

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
· 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela
Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
· Direttiva 2012/18/EU
· Sostanze pericolose elencate - ALLEGATO I Nessuno degli ingredienti appare nell'elenco.
· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: È stata effettuata una valutazione della
sicurezza chimica.
SEZIONE 16: Altre informazioni
Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre conoscenze
attuali. Tuttavia esse non rappresentano una garanzia di alcuna caratteristica
specifica del prodotto e non creano alcun rapporto giuridico contrattuale.
· Frasi rilevanti
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
· Abbreviazioni e acronimi:
Irrit. cutanea 2: Corrosione/irritazione cutanea - Categoria 2
Irrit. oculare 2: Lesioni/irritazioni oculari gravi – Categoria 2

· * Dati alterati rispetto alla versione precedente.
GB
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ADDENDUM ALLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

DEK Pro
Sostanza detergente SMT Understencil
Si applica ai seguenti materiali di consumo di marca DEK:

173483 I 03129706-01 (1 litro)
173485 I 03129708-01 (5 litri)
431093 I 03130223-01 (20 litri)
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IT

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) No
1272 / 2008

Clasificaci6n segun el Reglamento (CE) 1272/2008

ES

ADVERTENCIA Product contains: 3-butoxypropan-2-ol
ATTENZIONE Questo prodotto contiene: 3-butossi-2propanolo
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
P280 Indossare guanti protettivi/protezioni per gli occhi
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con
acqua.

BG

KnaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO)
1272/2008

BHlf1MAHlf1E

npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-

On

H315 Provoca irritaci6n cutanea.
H319 Provoca irritaci6n ocular grave.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protecci6n.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jab6n
abundantes.

CN

EC 1272/2008
3- -2-

H315
H319
P280 /
P305+P351+P338

H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.
H319 npeA113B11KBa Cep11O3HO Apa3HeHe Ha O411Te.

P302+P352

P280 l/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11
O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4l/1TE: npOM11Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B
npOAbn>KeH11e Ha HflKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma TaK11Ba 11
AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOAbn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KO)l{ATA: l/13M111Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.

CS

Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

VAROVANi

Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdf kuzi.
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.
P280 Pouzfvejte ochranne rukavice/ochranny odev/ochranne bryle/oblicejovy
stft. P305+P351+P338 PRI ZASAZENi Oci: Nekolik minut opatrne oplachujte
vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno.
Pokracujte ve vyplachovanf.
P302+P352 PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym mnozstvfm vody a mydla.

DA

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

ADVARSEL

Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

DE

Einstufung gemal1 der Verordnung (EG) 1272/2008

WARNUNG

Das Produkt enthalt: 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen.
Weiter ausspulen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

ET

Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

HOIATUS

Toode sisaldab: 3-butoksupropaan-2-ooli

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig 0jenirritation.

H315 Pohjustab nahaarritust.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

P280 Brer beskyttelseshandsker/beskyttelsest0j/0jenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED 0JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan g0res let. Fortsret skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt srebe og vand.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

EL

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) No
1272 / 2008

nPOEl�OnOlHIH
To TTpo"6v TT£p1tx£1: 3-l3ouTo�uTTpoTTav-2-6Ari

H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. P302+P352 JOS
KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

H315 npoKaA£f £p£81crµ6 Tou otpµaToc. H319
npoKaA£f crol3ap6 ocp8aAµ1K6 £p£81crµ6.
P280 Na cpopCT£ TTpocrTaT£uT1KC yCvT1a/TTpocrTaT£uT1KC £voUµaTa/µtcra aToµ1K�c
TTpocrTacrfac y1a Ta µCT1a/TTp6crwTTo.
P305+P351+P338 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TA MATlA: =£TTAUv£T£ TTpocr£KT1KC µ£
v£p6 y1a apK£TC A£TTTC. ECv uTTCpxouv cpaKof £TTacp�c, acpa1ptcrT£ Touc, £cp6crov £fva1
£UKoAo. Luv£xfcrT£ va �£TTAtv£T£.
P302+P352 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TO LlEPMA: nAUv£T£ µ£ Ccp8ovo v£p6 Ka1
craTToUv1.

FI

Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAROITUS

Tuote sisaltaa: 3-butoksipropan-2-olia

ASM Assembly Systems GmbH - DEK Pro - TSDS_005.1.2 - Appendice - Marzo
2018 Pagina 2 di 4

Classification selon le reglement (CE) 1272/2008

ATTENTION

FR

Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanee.
H319 Provoque une severe irritation des yeux.
P280 Porter des gants de protection/des vetements de protection/un
equipement de protectiondes yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec
precaution a l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent etre facilement enlevees. Continuer
a rincer.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment a
l'eau et au savon.

Aicmiu de reir Rialachan (CE) 1272/2008

RABHADH

GA

Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chuis le greannu craicinn.
H319 Ina chuis le greannu tromchuiseach don tsuil.
P280 Caith lamhainnf cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaftear go
faichilleach le huisce ar feadh roinnt n6imead. T6g amach na tadhall-lionsaf,
mas ann d6ibh agus mas furasta e sin a dheanamh. Lean den sruthlu.
P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart
gallunaf agus uisce.
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IT

Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butossi-2-propanolo
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione
oculare.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole
farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con
acqua e sapone.

JP

Jlj (EC) No 1272/2008=J:

KR
�g

rt� (EC) t!i 1272/2008H m;: ��
��H �gJ-§ ��: 3-�� l..�E!-2-�

H315 III�H . H319 H
CJIL.. .
P280 / .
P305+P351+P338 H : CJ g � t!i .
� . � . P302+P352 III�H �� : � ��l .

LV

Klasifikacija saskaoa ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

1&J'

BRiDINAJUMS

Produkts satur: 3-butoksipropan-2-olu

: 3- -2H315 Kairina adu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

H315 J.R}i��
H319 i,H��
P280 ii-=�/iil.ff�mffl97a;:ta
P305 + P351 + P338 H=A-:>:::�-8:.K"°C�J'9.i��<St-3 o'J? =:::/11?1-v/

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338
IEK�OSTOT ACTS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas
ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar
lielu ziepju un Odens daudzumu.

, = �-8 o St

P302 + P352 J.R}i=N :::�-8:�.m .K"°CSt-3

LT

Klasifikacija pagal Reglamentq (EB) Nr. 1272/2008

!SPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksipropan-2-olio
H315 Dirgina odq.
H319 Sukelia smark4 aki4 dirginimq.
P280 MOveti apsaugines pirstines/deveti apsauginius drabuzius/naudoti aki4
(veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS I AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
Isimti kontaktinius l�sius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau
plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir
vandens.

HU

Osztalyozas az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELEM

A termek tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

MT

Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

TWISSIJA

Il-prodott fih: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Jaglimel irritazzjoni tal-gilda.
H319 Jaglimel irritazzjoni serja lill-gliajnejn.
P280 Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni gliall-gliajnejn/protezzjoni
gliall-wiCC.
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN: Lalilali b'attenzjoni bl-ilma glial
diversi minuti. Nelilii l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faCli biex tneliliihom.
Kompli lalilali.
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'liafna sapun u ilma.

MY

Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

AMARAN

Produk mengandungi: 3-butoksipropan-2-ol

H315 B6rirrital6 hatasu.
H319 Sulyos szemirritaci6t okoz.

H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Ved6keszty0/ved6ruha/szemved6/arcved6 hasznalata kotelez6.
P305+P351+P338 SZEMBE KEROLES ESETEN: 6vatos oblftes vfzzel tobb
percen keresztol. Adott esetben kontaktlencsek eltavolftasa, ha konnyen
megoldhat6. Az oblftes folytatasa.
P302+P352 HA BORRE KEROL: Lemosas b6 szappanos vfzzel.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan
menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah
untuk berbuat demikian. Teruskan membilas.
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

NL

Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gj0re. Fortsett a skylle.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

Product bevat: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NO

Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

ADVARSEL

Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forarsaker hudirritasjon.
H319 Forarsaker alvorlig 0yeirritasjon.
P280 Bruk vernebriller/0yebeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED 0YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
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Klasyfikacja zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) 1272/2008

OSTRZEZENIE

PL

Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Dziata drazniqco
na sk6r�. H319 Dziata
drazniqco na oczy.
P280 Stosowac r�kawice ochronne/odziez ochronnq/ochron�
oczu/ochron� twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI�
DO OCZU: Ostroznie ptukac wodq przez kilka minut. Wyjqc soczewki
kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usunqc. Nadal ptukac.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SK6RA: Umyc duzq ilosciq
wody z mydtem.

Classifica9ao de acordo com o
Regulamento (CE) 1272/2008

ATENCAO

PT

O produto contem: 3-butoxipropan-2-ol

H315 Provoca irrita9ao
cutanea. H319 Provoca
irrita9ao ocular grave.
P280 Usar luvas de protec9ao/vestuario de protec9ao/protec9ao
ocular/protec9ao facial.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes
de contacto, retire-as, se tal lhe for possfvel. Continue a enxaguar.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com
sabonete e agua abundantes.
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RO

Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE)
1272/2008

AVERTIZARE

Produsul contine: 3-butoxipropan-2-ol

H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
P280 Purtati manu$i de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a
ochilor/ echipament de protectie a fetei.
P305+P351+P338 iN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa, timp de
mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul $i daca acest lucru se
poate face cu u$urinta. Continuati sa clatiti.
P302+P352 iN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa $i sapun.

RU

KnaCCll1cpll1KaLll15 CBE,QEHv1l/1 o6
CornaCHo PernaMeHTy EC 9 1272/2008

nPE.YnPE>K.EH�E

SK

Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

VYSTRAHA

Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.
P280 Noste ochranne rukavice/ochranny odev/ochranne okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTi Oci: Opatrne niekol'ko minut oplachujte vodou. Ak
pouzfvate kontaktne sosovky a ak je to mozne, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovanf.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte vel'kym mnozstvom vody a mydla.

SL

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

OPOZORILO

Izdelek vsebuje: 3-butoksipropan-2-ol

B npoAyKTe CoAep>Kll1TC5: 3-6yToKCll1nponaH-2-on
H315 Bl3lBaeT pa3Apa>KeHll1e Ko>Kll1.
H319 Bl3lBaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHll1e rna3.
P280 nonb3oBaTbC5 3aL4ll1THlMll1 nep4aTKaMll1 / CpeACTBaMll1 3aL4ll1Tl rna3.
P305 + P351 + P338 nPv1 nonA,QAHv1v1 B rnA3A: oCTopo>KHo npoMlTb rna3a BoAoVI B
Te4eHll1e HeCKonbKll1X Mll1HyT. CH5Tb KoHTaKTHle nll1H3l, eCnll1 Bl ll1Mll1
nonb3yeTeCb ll1 nTo nerKo CAenaTb. npoAon>Kll1Tb npoMlBaHll1e rna3.
P302 + P352 nPv1 nonA,QAHv1v1 HA Ko)KY: npoMlTb 6onbWll1M Konll14eCTBoM
BoAl.

SV

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

VARNING

Produkten innehaller: 3-butoxipropan-2-ol

H315 Povzroca drazenje koze.
H319 Povzroca hudo drazenje oci.
P280 Nositi zascitne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OcMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.

TR

1272/2008 say1l1 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

UYARI

Oron icerigi: 3-botoksipropan-2-ol

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

H315 Cilt tahri$ine yol acar.
H319 Ciddi goz tahri$ine yol acar.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur ventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.
P305+P351+P338 GOZ iLE TEMASI HALiNDE: Su ile birkac dakika dikkatlice durulay1n.
Tak1l1 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352
DERi iLE TEMAS HALiNDE iSE: Bol su ile y1kay1n.

TH

(EC)
1272/2008
: 3-butoxypropan-2-ol

VN

Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong
chau Au)

CANH BAO

San pham c6 ch(l'a: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.
H319 Gay kfch (l'ng m�t nghiem trong.
P280 Oeo gang tay bao ho / d,ng c, bao v$ m�t.
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th�n vOi nUOc trong
vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.
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