SCHEDA DI SICUREZZA
In accordo con la direttiva CEE 91/155 e successive modifiche

l IDENTmCAZIOl'\"E DELLA SOSTANZAJPREPARATO E DELL'AZfE1\ì>A
NONIE COMMERCIALE
KURO SG\U TATTOO OLTLThL:\"G IXK
KliRO S{)""""n GRAYWASH SHAD~G L....X

IDENTIFICAZIONE AZIE""'DA
TECHNICAL TATTOO SUPPLY
68 CABOT STREET
11704 WEST BABYLON. NY
USA
Tel 0631/7523622

2 COMPOSIZIONE E IN"FORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
CI 77200
Glyce:rin CAS n. 56-81-5
Hamamelis Virginian;l E.,...' tract CAS!l. 84M6-19-5
Aqua CAS n. 7732-18-5
Alcohol Ethanol CAS n. 64175

N01\1E CH1MICO Non applicabile
NATURA E PRODOTTO Composizione
DESCRIZI01'.!E PRODOTTO Miscela . sost:~uze
TIPOLOGIA DEL PRODOTTO Prodotto da utilizzare per Tatuaggio

3 I..t~ICAZIOl\L DI PERICOLO
Nocivo per ingestione
Rischio di gravi lesioni oculari
Nocivo per gli organismi acquatici
Tenere lontano da fOllti di calore.
RISCHl FISICI E CI-lL\{fCI
Rifermi ai paragrafi relati\·i alle proprietà chimico fisiclie e. alle informazioni sulla regolameo.tazione.
RISCHI PER LA SALUTE DELL'UOMO
Riferirsi ai paragrafi relativi alle proprietà chimko fisiche e ll1le infol1lJaZioai sulla regolamaJtIJ-tio.ne.
RISCHI PER L'AMBIENTE
Riferirsi ai paragrafi relafui alle propriela chi.o.lico fisiche e al einfomJazfOfli. sulla ~~tazione.

4 MISURE DI

PRO~10 SOCCORSO

CONTATTO CON LA PELLE
Sciacquare abbondantemente COli acqua tiepida e sapone.
CONtATIO CON GLI OCCHI
Rimuovere le lenti a contatto. Lavare abbondant ente con acqua per almeno 15 minuti a1zaDdo le palpebre.
Consultare un medico se persiste irritazione o ·e,ideDte lhumo ai IeSsuti.
INGESTIOl\.'E
Sciacqu;if~ più voHe la bocca con acqua. Richjedere inuDediatamente lDl pam-e medico.
Nou indurre vomito.

INALAZIONE DEL PRODOTTO CONcEN l A. TO
Portare la persona ali 'aria 21perta. In caso di difficoltà respiratorie o irritazione ai pol.Illoni .çontattare lID medico.
A\lVERTENZE PER IL MEDICO
Nessun antidoto speçifico. CUlO di sostegno Trattamento basato sul giudizio del medico in base aì sintomi del pazieme

5 MISURE AIYfINCENDIO

Anidride carbonica, e tintori a polvere o 1i'quidi speciali a liChiuma di tipo , n..e rsale.
lUSCHIO INCE1\'DI0-ESPLOSION"t
Durante un incendio il fumo può comenere illlliiteriale originario oltre a composti tossici eio irritanti non identificati.
Evitare di inalare a lungo i vapori.
In caso di incendio, contenitori chiusi possono creare pressioni ad elevate temperature. Se possibile i contenitori dovrebbero
essere raffreddati con getti di acqna.
Contenere la fuoriuscita per e\;(are che entri D I sistema dì drenag 'o neU'M:qu....
Protezione dei Pompieri: hècssare in
li protettivi ed u,tUizl' illll
p' tori.

6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDEl\ìALE
Evitare una possibile coutaminazìone dell'ambiente e circoscrivere il n Iettale fuori ito.
Coprire COli materiale in {te. assorbente. ino~iìn..Ìco.
eoml1Usk'biJe. Pulì~e e rncc~ 'en' in 1m contell.Ìto
discanea.
Non versare il prodotto concentr-alo u~lle fogue o Ì1l altri c rpi i ·ci.
Evitare fiamme aperte o altre fonti di ignizione
Precauzione per il personale: Indossare indumenti adeguati e lilla protezione per occllilÙso.

1iR'ID\ to per

7 MA1"fIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Si devono pr-endere miStU'e prole-ttive per e\'itate ,çbizz:i negli occhi.
Mantenere un'adeguala \'eutilazione nell'!If"~ di I.a.voro.
Per evitare pericoli di incendio, il prodotto non deve essere scaldato o esposto a fiamme libere o altre fonte di ig:nì.zione
Manipolazione: Lavare le mani e la pelle esposta prima di numgiare. bere o fuware e dopo l'utilizzo.
Stoccaggio: Si racco
di e'onservare qu O prodotto in luogo fresco. asciutto e ben v~o e li contenitori b..""U
sigillati e preferibi1m.:n pia.lli.
Tenere iOlltauo dalla portata dei bambini.
Tenere al riparo deUa lace.
Imballaggio consigliato: Contenitori in PE
Cla~e di stoccaggio (RFA) lO
Stabilirà di magazzìnaggio
Temperatura di. illa_aztib.o ; > lO" C

8 C01'i"TROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE Th"DlVIDL ALE
PROTEZIOr-~ OCCHI
Evitare schizzi negli occhi.
PROp:;....210i'.. .E \>-lE RESPIRATORIE
In luoghi ben venIilat~ la protezione delle vie respiratorie di nOfIllil non encbiesta. In luoghi chiusi e poco ventilati. per il
prodotto concentrato. la protezione delle vie respiratorie deve essere richiesta.
PROTEZIOÌ'>c A.L~
Si raccomanda l'uso di guanti resistenti a sostanze dLi1niche.
PROTEZIONe PELLE

Sì raccomanda l'uso dì ìndumenli proletti\i da lavoro resistenti • ~e chimkhe ad esempio: (sèa!"PC di sicurezza.
camice o grembiule in PE proteUivo).
VENì1LAZJ.ONE
Fornire un 'adeguata ventilazione; lIsare aspirazioni localizzate se l1ece.'5sario.

9 PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE
ASPETTO
Fluido liquido
COLORE
In accordo alle specifiche di cìascun colore
ODORE
Leggermente alcolico
PUNTO D'Th.'F
IfABILITA'
Maggiore di SooC
DENSITA' RELATIVA
Non rilevata.
SOLUBILITA' IN ACQUA
l\tiscelabile
TE~ERATUR.A DI AUTOIGl\'ìZIONE
Non rilevata
PROPRIETA' AUTOESPLODENl[
Nessuna

lO STABILITA' E REATInTJTA'
STABILITA' CHIMICA

E' stabile nelle normali condizioni di inunagazzinag.gio.
CONDIZIONI DA EvlTARE
Evitate temperatu..reeccessive (calore eccessivo. fiamme apme o altre fouti di ignizione).
PRODOTI1 CO PERICOLO DI DECO~,fPOSIZIONEPERICOLOSA
Nessuna CODOSCimlB.

TE..t'vfPO DI CONSERVAZIONE (approssimativo in mesi
24 mesi.

11 Th"FORlVIA.ZIOì'iì TOSSICOLOGICHE
IRJUT AZI01'.'E DEGLI OCCHI
il preparato sia concentrato c.1Je diluito ha effetti irrilanti sugli occhi.

IRRITAZIONE SULI PELLE
Sulla pelle. dDpo contatti
- e prommm :
molto di rado e1l'èt1ì. di senstòilizzttiooe per conlatto.
ThIGESTION""E
Consultare il medico.
mALAZIO
In genere non S0l10 previsti effetti negati,; per esposizione incideutale se \1ene seguil" un'attenta mauipolaz.ione del
prodotto.

12 Th"FORMAZIOI\ì ECOLOGICHE
Utilizzare secondo le buone prati.che la rorative, seguenM le RVVmeiU.e e le modalità d'uso.
Non dispe.rdere il prodottù puro ed ì contewlOri. vuoti neU'ambiente.
Non versare il prodotto puro in grossi quantitativi n'Od. corsi d'acqua e nelle reti fognarie.

13 SMALTIMENTO
In olterpperanza alle norwative in vigore a livello nazionale. conferire e~ nfllali scarti _ 3zienàa autorizzata allo
smaltimeulo,
Thi"FOlU.,.1AZIONl SUL TRASPORTO
l es Ima in particol:l!rè

14INFORl"IAZIOl\""E SIJLLA REGOLAMEXTAZIOJ\'E
CONSIGLI DI RISCHIO:
R W Infiarrunabile
R 2.2 Nocivo per ingest.ione
R 36 Irritante (prodotto concelltr\'!to) per la peUe e per R:li c
mIlllllo)
R 43 Può provocare s.ensibi1izza2i . e per col1l3ttò con la peUe prodotto c
R 53 PUÒ provoçare a lungo teruJine efferti negati\i per l'ambiante acquatico (p
Ilo 'oli

o)

CONSIGLI DI PRUDR'ZA:
5 2 Consen'are fuori dalla portata dei bambini
S 13 Conservare lontano da alimenti e mang:.imi e da bevande
S 20/21 {on mangiare, ué bere. De flunare dm'ante l'impiego
S 23 Non re~pirare il vapore a lungo. del prodotto concentrato
S 25 E\'itare il contatto con ~li occhi
S 26 In
di 000:' Lo con Idi occhi, lavare immedia
te e a bondam
nte con acqtb1 e
tane IUl medico
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti a ffi rodotto con"eutra,to)
545 In C3SQ di i.rlcideute O di malessere. COllStùtare immediatamenle il medico (se possibile. mootF.trgli retìcbeua)

15 AVVERTENZE
I d.f\ti e le informazioni riportate neUa preseute s.cbe(t1 di sicnre~ s no confarmi a qUilill previsto da! Decreto del
Miuistero deila Sanità del 28/t/92 e alla normativa vigente in tema di classificazione. imballaggìo ed eti<:1LettallJta delle
So.slanze e dci preparat.i pericolasì.
Si raccom~da, comunque. ali 'utilizzatore la necessità di writìcare e rispett re ~ecific1Le normative nazionali. regionali e
locali in materia di atti\'ità pericolose e di protezione ambi'cntale, che non fonnano oggetto di questo docume111o.

16 ALTRE Th"FORt'\'IAZI01'\'I
La presettte scheda contiene informazioni e raccomandazioIli t
.tI}' se ientifiche che JaPPres-entano quante) di piu acclirato
e affidabile TECHNICAL TATTOO SUPPL Y ha potuto conascere.
Tutta,ia esseuOO dati tratti da un gran n~o di fonti diverse non sì può garantiTe una assoluta cOJJ.1pletezza e n·eppure
pos.'~ deri\'l\re.
a."Uinersi laresponsabililà di ogni evenllla1e danno che da'I loro \JS()
Si n:lCColJWKla comunque di \'mfiç[~re !.fiche le .regolameulazi'ÒnÌ . 'onali e regìorniiì appli 'abili ~o specifico Sè'lI'Ore di
utilizzo, nonché quelk vi~nti in tema di igiene e sicurezza del lavoro e dì rute-lil. deU'am ìe e.
L'utìIizzarore inollle deve assicumrsi dcU' i·' lleI~à: e completezza d!lle informaz:i,QDi in. rel!azi.one alio specifi uso <kl
prodotto.

Stampata a NY il 14/0212006

