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HS NANO INK SILVER
1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1 Identificazione del prodotto

Nome del prodotto:     INCHIOSTRO HS SILVER
Identificazione della società:   Muchcolours srl
Contatto per informazioni:   info@muchcolours.com
Numero telefonico di emergenza:  Centro Nazionale di informazione 
      tossicologica (24h): +39 038224444

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

2.2 Elementi dell’etichetta

Classificazione secondo il Regolamento (CE) No. 1272/2008
Liquidi infiammabili, Categoria 3  H226: Liquido e vapori infiammbili.

Irritazione cutanea, Categoria 2  H315: Provoca irritazione cutanea

Irritazione oculare, Categoria 2  H319: Provoca grave irritazione oculare

Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Infiammabile  R10: Infiammabile

Irritante   R36/38: Irritante per gli occhi e la pelle

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) No. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo:

Avvertenza:     Attenzione
Indicazioni di pericolo:   H226 Liquido e vapore infiammabili
      H336 Può provocare sonnolenza o vertigini
      H319 Provoca grave irritazione oculare

Consigli di prudenza:   
      Prevenzione
      P210  Tenere lontano da fonti di calore/scintille/ 
       fiamme libere/superfici riscaldate. —Non  
       fumare.

2. Identificazione dei pericoli



3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

      Reazione
      P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE ( o  
      con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti  
      contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
      P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un   
      medico.
      P370 + P378 In caso di incendio: estinguere con sabbia secca,   
      prodotto chimico secco oppure schiuma resistente all'alcool.
      Immagazzinamento:
      P403 + P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
      Eliminazione:
      P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di  
      rifiuti autorizzato.

      

2.3 Altri pericoli

2.3 Miscele

Etichettatura aggiuntiva:
La porzione percentuale della miscela seguente è costituita da ingrediente(i) di tossicità 
acuta sconosciuta: 2,01 %
La porzione percentuale della miscela seguente è costituita da ingrediente(i) che presenta(-
no) rischi sconosciuti per l'ambiente acquatico: 2,01 %

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo 
paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.
Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

Componenti pericolosi

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumu-
labili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concen-
trazioni di 0.1% o superiori.
Nessuna informazione disponibile.



4. Misure di pronto soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale:  Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di  
    pronto soccorso.

Se inalato:   In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione   
    stabile e consultare un medico.
    In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi:  Rimuovere le lenti a contatto.
     Qualora persista l’irritazione agli occhi, consultare un   
     medico.

Se ingerito     Mantenere il tratto respiratorio pulito.
     Non somministrare latte o bevande alcoliche.
     Non somministrare alcunchè a persone svenute.
     In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.1 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Queste informazioni non sono disponibili.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e 
di trattamenti speciali
Queste informazioni non sono disponibili.

5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:  Queste informazioni non sono disponibili.
Mezzi di estinzione non idonei:  Queste informazioni non sono disponibili.  

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Queste informazioni non sono disponibili.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi:
Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio.

Ulteriori informazioni:
Procedura normale per incendi di origine chimica. Utilizzare sistemi estinguenti compatibili 
con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenz

Queste informazioni non sono disponibili.  

6.2 Precauzioni ambientali
Queste informazioni non sono disponibili.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di pulizia:  Asciugare con materiale assorbente (es. panno, 
    strofinaccio). Conservare in contenitori adatti e chiusi per  
    lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Queste informazioni non sono disponibili.

5. Misure anti-incendio

6. Misure di rilascio accidentale



7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Avvertenze per un impiego sicuro:  Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione   
      individuale. Non mangiare, bere e fumare durante il  
      lavoro.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni:  Normali misure di prevenzione antincendio.

Misure di igiene:    Prassi generale di igiene industriale.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori:  Installazioni elettriche e materiali di lavoro  
       devono essere conformi alle attuali norme  
       di sicurezza e tecniche.
       

Indicazioni per il magazzinaggio
insieme ad altri prodotti:     Non vi sono materiali che debbano essere  
       specificatamente menzionati.
    
Altri informazioni:     Nessuna decomposizione se immagazzina 
       to e usato come indicato.

7.3 Usi finali particolari
Queste informazioni non sono disponibili.

8.1 Parametri di controllo
 Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

7. Manipolazione e immagazzinamento

8. Controllo dell’esposizione/protezione del personale



8.2 Controlli dell'esposizione
   Protezione individuale

Protezione degli occhi:    Occhiali di sicurezza
Protezione delle mani:    Queste informazioni non sono disponibili.
Protezione della pelle e del corpo:  Tuta di protezione
Protezione respiratoria:    Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di  
      protezione delle vie respiratorie.

Controlli dell'esposizione ambientale:  Queste informazioni non sono disponibili.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

9. Propietà fisiche e chimiche

Aspetto:     Liquido
Colore :     Argento
Odore:      caratteristico/a
Soglia olfattiva:    Nessun dato disponibile
PH:      Nessun dato disponibile
Punto di congelamento:   Nessun dato disponibile
      170°C 
Punto di infiammabilità:   54 °C

Velocità di evaporazione:   Nessun dato disponibile
Infiammabilità( solidi,  gas):   Nessun dato disponibile



10. Stabilità e reattività

9.2 Altre informazioni
 Nessun dato disponibile

Autoinfiammabilità:   Nessun dato disponibile
Limite superiore di esplosività: Nessun dato disponibile
Limite inferiore di esplosività:  Nessun dato disponibile
Tensione di vapore:   Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa:  Nessun dato disponibile
Densità relativa:   Nessun dato disponibile
Densità :    Nessun dato disponibile
Densità apparente:   Nessun dato disponibile
Idrosolubilità :   Nessun dato disponibile
Solubilità in altri solventi:  Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione: 
n- ottanolo/acqua   Nessun dato disponibile
Temperatura di accensione:  Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile
Viscosità, dinamica:   Nessun dato disponibile
Viscosità, cinematica:   Nessun dato disponibile
Tempo di flusso:   Nessun dato disponibile  Propietà esplosive:   Nessun dato disponibile   Propietà ossidanti:   Nessun dato disponibile     

10.1 Reattività
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.2 Stabilità chimica
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Reazioni pericolose:   Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.4 Condizioni da evitare
Condizioni da evitare:   Nessun dato disponibile

10.5 Materiali incompatibili
Materiali da evitare:   Queste informazioni non sono disponibili.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Contatto con acqua o aria umida: Queste informazioni non sono disponibili.
Decomposizione termica:  Queste informazioni non sono disponibili.

Tossicità acuta per via orale: DL50 (Ratto, maschio e femmina): 3.300 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione: CL50 (Ratto): > 3,5 mg/l
    Tempo di esposizione: 4 h
    Atmosfera test: vapore

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta

Componenti: 
5131-66-8:

11. Informazione tossicologiche



12. Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità
Prodotto:
Ulteriori informazioni
La porzione percentuale della miscela seguente è costituita da ingrediente(i) che presenta(no) 
rischi sconosciuti per l'ambiente acquatico: 2,01 %

12.2 Persistenza e degradabilità
Nessun dato disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Prodotto:
Valutazione:   Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati  
    sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto  
    persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di  
    0.1% o superiori..

12.6 Altri effetti avversi
Prodotto:
Informazioni ecologiche 
supplementari:   Osservazioni: Nessun dato disponibile

Tossicità acuta per via cutanea: DL50 (Ratto, maschio e femmina): > 2.000 mg/kg

64-17-5:
Tossicità acuta per via orale: DL50 (Topo): 3.450 mg/kg
    DL50 (Ratto): 7.060 mg/kg
    DL50 (Su coniglio): 6.300 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione: CL50 (Ratto): 20.000 mg/l
    Tempo di esposizione: 4h

Tossicità acuta per via cutanea: DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea
Componenti: 
5131-66-8:
Osservazioni: Modesta irritazione della pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
Componenti: 
5131-66-8:
Risultato: Modesta irritazione agli occhi

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Componenti:
5131-66-8:
Specie: Porcellino d'India
Risultato: Non provoca sensibilizzazione della pelle.

Ulteriori informazioni 
Prodotto:
Osservazioni: Nessun dato disponibile



13. Considerazioni sullo smaltimento

Catalogo Europeo dei rifiuti : 08 03 12 - scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Contenitori contaminati:  I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito  
    autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.

14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è classificato per qualsiasi mezzo di trasporto

15.  Propietà fisiche e chimiche  

16.  Altre informazioni  

Fasi di rischio:  Dannoso per inalazione e per contatto con la pelle (R11, R36, R37, R38)

Nome chimico:  Propylene Glycol Monomethyl Ether   
   (EC etichetta EC numero 203-539-1)

SDS rilasciata da: [A. Rabuffo/MuchColours srl]
Emissione: 0001
Le informazioni contenute nei capitoli da 4 a 8 e da 10 a 12 sono parzialmente basate sull’utili-
zzo corretto e prevedibile (vedi articolo riguardante l’utilizzo). Non vi è certezza che tutte le 
possibili misure di sicurezza siano contenute nella presente scheda e che di conse- guenza 
non possano essere richieste misure aggiuntive in condizioni o circostanze eccezio- nali 
improprie o non prevedibili. Le informazioni riportate si basano sullo stato attuale delle nostre 
conoscenze. Esse forniscono indicazioni sulle norme di sicurezza e sul corretto uso del prodot-
to, e non devono essere considerate come garanzia di proprietà specifiche.


