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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

*Marchio di proprietà di o concessi in licenza al gruppo Vertellus di aziende, registrato negli Stati Uniti o altrove.

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

1.1. Identificatore del prodotto
Sinonimi:

n-Octenyl Succinic Anhydride (J-8) 
Dihydro-3-(2-octenyl)-2,5-furandione, J-8

Numero di registro Chemical 
Abstracts:

42482-06-4; 26680-54-6

Numero di registrazione REACH: 01-2119979082-33-0001

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Intermediate 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Unico rappresentante per la registrazione REACH:
Vertellus Specialties UK Ltd. 
Seal Sands Road, Seal Sands 
Middlesbrough, TS2 1UB England
Phone: +44 1642 546 546

e-mail:
1.4. Numero telefonico di 
emergenza

SDS@bercen.com
Bercen: +1-800-344-3426
CHEMTREC (USA): +1-800-424-9300 (collect calls accepted) 
CHEMTREC (International): +1-703-527-3887 (collect calls accepted) 
NRCC (China): +86 532 83889090

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
(Secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, 29 CFR 1910.1200 e il sistema globale armonizzato)
Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 2
Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 2
Skin Sensitization Category 1A
Tossicità acuta (per via cutanea), categorie di pericolo 4
Tossicità acuta (per via orale), categorie di pericolo 4

2.2. Elementi dell’etichetta

Simboli di pericolo 
(pittogrammi):

Vertellus LLC dba Bercen Anhydrides
Route 611,  P.O. Box 730
Delaware Water Gap, PA 18327, USA
+1 800-344-3426
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Segnale di Word: Attenzione
Avvertenze di pericolo: H315 - Provoca irritazione cutanea.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H302 - Nocivo se ingerito.
H312 - Nocivo per contatto con la pelle.
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

Prevenzione Consigli di prudenza: P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Primo soccorso Consigli di 
prudenza:

P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
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.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P362 - Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze or 3.2. Miscele
Ingrediente Numero CAS Concentrazio

ne (%)
EINECS /
ELINCS

CLP inventario 
/ Allegato VI

CLP Classificazione UE 
(1272/2008)

2-Octenyl succinic anhydride 42482-06-4; 
26680-54-6

~ 100 247-899-8 Non elencati. Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Sens. 1A; H317 
Acute Tox. 4; H312

NOTA: Vedere Sezione 8 di questa scheda di sicurezza per i dati limite di esposizione per questi ingredienti. Vedere la sezione 15 di 
questa scheda di sicurezza per le informazioni segrete (se applicabile).  Vedere la sezione 16 di questa scheda di sicurezza per il testo 
completo delle frasi R di cui sopra.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Contatto con la pelle: Può provocare una irritazione della cute. Rimuovere gli indumenti contaminati e continuare a lavare con 

acqua abbondante. Consultare un medico se si manifesta irritazione o se persiste.
Contatto con gli occhi: Rapidamente e delicatamente la macchia o pennello chimici fuori la faccia. Risciacquare 

immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti, sollevando ogni tanto le 
palpebre. Consultare immediatamente un medico.

Inalazione: Se i sintomi di irritazione delle vie respiratorie sono fonte di contaminazione di rimuovere o sposta la 
vittima all'aria aperta e ottenere consulenza medica. Adottare precauzioni adeguate per garantire la 
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vostra stessa sicurezza prima di mettere in atto un tentativo di soccorso (per es., indossare un adeguato 
equipaggiamento di protezione, usare il sistema dei partner. Se la respirazione è difficoltosa, l'ossigeno 
può essere benefico se somministrato da personale esperto, preferibilmente secondo le indicazioni di un 
medico. Trasportare immediatamente la persona colpita in una unità di medicina di emergenza.

Ingestione: Far sciacquare con acqua accuratamente la bocca alla persona vittima dell'incidente se questa è vigile 
ed è in grado di eseguire l'operazione. Non indurre vomito a meno che questa operazione non venga 
indicata dal personale medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Acuta: Contatto diretto provoca irritazione oculare. Contatto diretto provoca irritazione oculare. Vapore può 

irritare gli occhi, naso e vie respiratorie. Può causare irritazione del tratto gastrointestinale con nausea e 
vomito. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Effetti ritardati: Nessuno noto.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Nota per il medico: Nessuna indicazione specifica.  Il trattamento dovrebbe basarsi sul parere del medico in risposta alle 

reazioni del paziente.  

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione appropriati: Anidride carbonica, Schiuma di alcool, Getto d'acqua, Schiuma

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di combustione 
pericolosi:

Monossido di carbonio, Anidride carbonica Fumi tossici o irritanti possono essere rilasciati se questo 
materiale è bruciato.

Potenziale di esplosione della 
polvere:

Not applicable.

Pericolo di infiammabilità 
speciali:

Può bruciare durante gli incendi rilasciando vapori tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Guida di base come lotta contro 
gli incendi:

Come in ogni incendio, indossare un autorespiratore domanda di pressione, MSHA / NIOSH (o 
equivalente) e indumenti di protezione completa.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Procedure di evacuazione: Isolare la zona di pericolo e vietare l'accesso a personale estraneo e non protetto.   

Istruzioni speciali: Togliere gli indumenti contaminati per evitare ulteriore assorbimento. Decontaminare personale 
interessato utilizzando le procedure del primo soccorso nella sezione 4. Scarpe di cuoio che sono
state saturate devono essere scartate.   

6.2. Precauzioni ambientali
Evitare fuoriuscite di terreni, canali di scolo, fogne, e corsi d'acqua.
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
VERSAMENTI ABBONDANTI: arrestare la perdita se questa manovra è sicura. Pulire le perdite immediatamente. Indossare dispositivi di 
protezione durante la decontaminazione. Evitare il contatto con cute/occhi. Arrestare il flusso del materiale, se questa operazione è priva 
di rischi. Usare un assorbente inerte quali sabbia o vermiculite. Mettere in contenitori chiusi propriamente contraddistinti. In caso di grandi 
versamenti, potrebbe essere necessario realizzare delle strutture di contenimento. Raccogliere con attenzione e collocare in adeguati 
contenitori per lo smaltimento. Strofinare l'area con detergente e acqua. Prevenire perdite penetri negli scarichi, fogne, e corsi d'acqua

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni sulla selezione di dispositivi di protezione individuale, consultare il punto 8. Per informazioni sul prodotto versato, 
istruzioni di smaltimento dei materiali fino assorbente e pulito Fare riferimento alla sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Precauzioni per pericoli diversi: Non applicabile.

Pratiche per minimizzare i rischi: Indossare una protezione adeguata durante la manutenzione su attrezzature contaminate. Lavare 
accuratamente le mani prima di mangiare o fumare dopo la manipolazione di questo materiale.   

Equipaggiamento speciale di 
movimentazione:

Usare con una ventilazione adeguata. Lavare accuratamente dopo aver maneggiato il materiale.

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Stoccaggio Precauzioni & Raccomandazioni: Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere il contenitore chiuso quando non viene 

usato.
Reazioni pericolose incompatibilità: Agenti ossidanti forti

Incompatibilità con Materiali di costruzione: nessuno noto

7.3. Usi finali particolari
Se una valutazione della sicurezza chimica è stato completato uno scenario di esposizione è fissato in allegato alla presente scheda 
di sicurezza. Fare riferimento al presente allegato per i parametri di controllo specifici scenari d'esposizione per gli usi identificati 
nella sottosezione 1.2.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
Paese Limite di esposizione professionale

Metodo di monitoraggio di 
aria:

Non disponibile.  

Il livello derivato senza effetto (DNEL) - Operaio:

Rotta DNEL
Acuto - effetti sistemici (dermici) 1.0 mg/kg bw/d

A lungo termine-effetti sistemici (dermico) 0.33 mg/kg bw/day
A lungo termine - effetti sistemici (inalazione) Not established.  Exposure unlikely
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A lungo termine - effetti locali (cutanea) 10 mg/kg bw/day
A lungo termine - sistemica (orale) riproduttiva 0.5 mg/kg bw/day

A lungo termine - sistemica (orale) di sviluppo 5 mg/kg bw/day
Il livello derivato senza effetto (DNEL) - Popolazione generale:

Rotta DNEL
Acuto - effetti sistemici (dermici)

Acuto - effetti sistemici (inalazione)
A lungo termine-effetti sistemici (dermico)

A lungo termine - effetti sistemici (inalazione)
A lungo termine - effetti sistemici (orale)

Acuta e a lungo termine - effetti locali (cutaneo, 
inalazione)

Valutazione qualitativa - pelle / occhi / irritante delle vie respiratorie. Nessuna 
applicazione coinvolgono popolazione generale

La prevedibile concentrazione priva di effetti (PNEC):

Rotta PNEC
Aqua PNEC (acqua dolce) 0.02 mg/L

Aqua PNEC (acqua marina) 0.002 mg/L
Aqua PNEC (comunicati intermittente) 0.2 mg/L

Aqua PNEC (STP) 10 mg/L
Sedimento PNEC (acqua dolce) 1.7 mg/kg sediment dw

Sedimento PNEC (acqua marina) 0.17 mg/kg sediment dw
Terreno PNEC 0.2 mg/kg soil dw

Orale PNEC (esposizioni di fauna selvatica) Derivation waived - (log Kow >3)

8.2. Controlli dell’esposizione
Vedi anche allegato alla presente scheda di sicurezza (se applicabile) per specifici controlli scenario d'esposizione.

Altri strumenti di controllo: Tutte le operazioni devono essere effettuate in condizioni ben ventilate. Una ventilazione localizzata 
devono essere fornite.  Adottare dei sistemi di chiusura del processo per tenere sotto controllo i livelli di 
polvere nell'aria.

Equipaggiamento di protezione 
personale:

Neoprene, nitrile o cloruro di polivinile guanti conformi ad almeno EN374. Usare occhiali di sicurezza 
con protezioni laterali in condizioni di esposizione normali; utilizzare occhiali protettivi chimici dove c'è 
possibilità di spruzzi, spruzzo o generazione di nebbie o vapori. Protezione respiratoria Normalmente 
non è necessario, ma dove sovraesposizione è una preoccupazione, utilizzare NIOSH-approvato 
cartuccia respiratore chimico con cartucce per vapori organici.

Respiratore Attenzione: Attenersi alle normative OSHA per l'utilizzo respiratore (29 CFR 1910.134). Respiratori a filtro non 
devono essere utilizzati in atmosfere prive di ossigeno.

Rischi termici: Non applicabile.  

Controllo dell'esposizione 
ambientale:

Il livello di protezione ei tipi di controlli necessari dipendono dalle potenziali condizioni di esposizione. 
Selezionare i controlli in base alla valutazione del rischio nelle circostanze locali. Se le operazioni di 
utilizzo generano polvere, fumi, gas, vapore o spruzzi, eseguire il processo in uso, sistemi di 
ventilazione locali o altri controlli ingegneristici necessari a mantenere l'esposizione degli operatori a 
inquinanti nell'aria al di sotto di qualsiasi limite consigliato o di legge.
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto, Stato e Odore 
(temperatura ambiente)

Cancella, giallo chiaro al rosa liquido con un leggero odore.

Formula molecolare: C12H18O3 Peso molecolare: 210.2695

Pressione di vapore: 43,5 Pa Velocità di evaporazione: Non sono disponibili dati.  

Peso specifico o densità: 0.9633 @ 20C Densità di vapore (aria = 1): 7.3

Punto di ebollizione: 235 °C Congelamento / Fusione: 11 - 14 °C 

Solubilità in acqua: 20 mg/L @ 20C Ottanolo / acqua 
Coefficiente:

Log Kow 4.68 @ 22C

pH: Non sono disponibili dati.  Soglia di odore: Non applicabile

Viscosità: 44 cps @ 20°C (68°F) Temperatura di 
autoaccensione:

Non sono disponibili dati.  

Punto di infiammabilità e 
metodo:

146-206C @ 101.3 kPa; Coppa
chiusa

Limiti di infiammabilità: Non sono disponibili dati.   

Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile Temperatura di 
decomposizione:

235 °C

Proprietà esplosive: Non esplosivo Proprietà ossidanti: Non ossidante

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività Non classificato come pericolosamente attivo.

10.2. Stabilità chimica Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose É improbabile che si verifichi.

10.4. Condizioni da evitare Nessun dato disponibile.

10.5. Materiali incompatibili Agenti ossidanti forti

10.6. Prodotti di decomposizione 
pericolosi

Producten uit de verbranding van eventueel dichte rook, irriterende en giftige rook en dampen.; 
Anidride carbonica; Acido acetico

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
LD50 orale acuta: 1098 mg/kg (ratto) Lowe, C (2012)

LD50 cutanea acuta: > 1000 mg/ kg (ratto) Lowe, C (2012)

LC50 Inalazione acuta: > 5,3 MG/L (DUST OR MIST) (ratto) Welch, J. (1982)]

Irritazione della pelle: Irritante per la cute.
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Irritazione degli occhi: Moderatamente irritante per gli occhi.  

Sensibilizzazione della pelle: Una sostanza simile provoca sensibilizzazione cutanea in esperimenti su animali. No reazioni di 
sensibilizzazione sono state osservate con esposizione professionale a questa sostanza.

Mutagenicità: Questo prodotto è stato visto essere non mutageno sulla base di una batteria di prove.

Tossicità riproduttiva / inerente allo 
sviluppo:

Nessuna prova di effetti riproduttivi

Cancerogeni: Non sono disponibili dati.  

Organi interessati: Non applicabile

Principali vie (s) di esposizione: Inalazione Ingestione Contatto con gli occhi Contatto con la cute

Principali sintomi ed effetti, sia acuti 
e che ritardati

Contatto diretto provoca irritazione oculare. Contatto diretto provoca irritazione oculare. Vapore può 
irritare gli occhi, naso e vie respiratorie. Può causare irritazione del tratto gastrointestinale con nausea e 
vomito. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.Effetti ritardati: Nessuno noto.

Effetti additivi o sinergici: Nessuno noto.  

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità LC50(96h) ONCORHYNCHUS MYKISS > 100 mg/L
24-hrLC50 Daphnia magna > 100 mg/L
Aquatic EC50 (96h) Selenastrum capricornutum (algae) = 110
mg/L

Dinehart, Simon (2014)
Novak (2013)

Ward (1997)

12.2. Persistenza e degradabilità La sostanza ha dimostrato di essere facilmente biodegradabile in un test della bottiglia chiusa condotta 
conformemente agli orientamenti OCSE 301D. Biodegradazione del 71.66% è stato segnalato il giorno 
19 dello studio di 28 giorni.

12.3. Potenziale di bioaccumulo É improbabile che si concentri biologicamente nelle specie acquatiche.      

12.4. Mobilità nel suolo Si ritiene che questo materiale non abbia essenzialmente alcuna mobilità nel terreno. Si assorbe 
fortemente a molti tipi di terreno.

12.5. Risultati della valutazione 
PBT e vPvB

Questa sostanza non è PBT o vPvB.

12.6. Altri effetti avversi Nessuna conosciuta

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
US EPA Numero rifiuti: Non pericoloso
Smaltimento Rifiuti: NOTA: Il generatore è responsabile per la caratterizzazione dei rifiuti adeguata. State pericolosi 

regolamenti rifiuti potrebbero differire sostanzialmente da federali regolamenti.  Smaltire questo 
materiale in conformità con la prassi standard per lo smaltimento di materiali potenzialmente pericolosi 
come richiesto dalle leggi applicabili internazionali, nazionali, regionali, statali o. Non scaricare nelle 
fogne, sul terreno o nei corpi d'acqua. Per lo smaltimento all'interno della CE, deve essere utilizzato il 
codice appropriato secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER). Si noti che le norme di smaltimento 
possono valere anche per i contenitori vuoti e le attrezzature rinsates.
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Le seguenti informazioni si applicano a tutte le modalità di trasporto (DOT / IATA / ICAO / IMDG / ADR / RID / ADN), se non 
diversamente indicato:
14.1. Numero ONU Non applicabile 14.2. Nome di 

spedizione dell’ONU
Chemicals, n.o.s. (N-
Octenylsuccinic Anhydride)

14.3. Classi di pericolo 
connesso al trasporto

Non applicabile 14.4. Gruppo 
d’imballaggio

Non applicabile

14.5. Pericoli per l’ambiente Non applicabile 
14.6. Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori

Non sono disponibili dati.  

Numeri di emergenza guida 
turistica Nord America:

Non applicabile IMDG EMS: Non applicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC Non disponibile.  

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Liste inventario dei prodotti 
chimici

Stato:

USA TSCA: Listed EINECS: 247-899-8
Canada (DSL / NDSL): DSL (for CAS No. 26680-54-6) Giappone: (2)-852X (Catalogato come CAS 

No. 26680-54-6)
Corea: KE-10725 (Catalogato come CAS 

No. 26680-54-6)
australia: Catalogato come CAS No. 

26680-54-6
Cina: Catalogato come CAS No. 26680-

54-6
Filippine: Catalogato come CAS No. 

26680-54-6
Taiwan: Listed Nuova Zelanda: Catalogato come CAS No. 

26680-54-6
Classificazione WHMIS Classe D, Divisione 2, Sottodivisione B:  Irritante.
Acqua tedesca di pericolo: Non elencati..
SARA 313: Non elencati..
Altri annunci di 
regolamentazione:

Materiale è anche elencato come CAS # 26680-54-6 (Dihydro-3-(octenyl)furan-2,5-dione).

HMIS: NFPA:

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non disponibile.  

0

1

2

0
1

2
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SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale delle frasi 
R nella sezione 3:

Irritante per gli occhi e la pelle

Fonti di dati importanti: Literature Reference:  
Water Soluble Fraction (WSF) to the Rainbow Trout, Onchorhyncus mykiss, Determined Under Static-
Renewal Conditions. Testing laboratory: ABC Laboratories, Inc., Study No. 80483.
Hersham (1983) Summary of results of primary eye irritation study, The Lubrizol Corp
Lowe (2012) Acute Oral toxicity up and down in rats, DDSA-OSA Consortium
Lowe (2012) Primary Skin irritation Study in Rabbits, DDSA-OSA Consortium
Nakamura (1999) A quantitative comparison of induction challenge concentrations inducing a 50% positive 
response in three skin sensitization tests, published J Toxicological Sciences
Novak (2013) Triponenyl succinic acid Acute immobilization Test to Daphnia magna, static 48 hour limit test, 
Clariant Produckt
Dinehart, Simon, (2014) Tetrapropenyl Succinic Anhydride: Acute Toxicity of the Water Soluble Fraction (WSF)
to the Rainbow Trout, Onchorhyncus mykiss, ABC Study No. 80483.
Schreib (2012) Reverse Mutation Assay Using Bacteria with n-Dodecenyl succinic anhydride, DDSA-OSA 
Consortium
Takawale, Pradeep (2013) Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test including Sperm Analysis in 
Wistar Rats with Novoperm, Clariant Produckt 
Ward, Magazu, Boeri (1997) Acute Toxicity of the Water Accommodated Fraction of OS# 1823OU to the 
Freshwater Algae, The Lubrizol Corporation
Welch (1982) Inhalation  Toxicity Study in Rats with EPA Response, Buffalo Color Corp

Consulenza di formazione: Non disponibile.  
Legenda delle abbreviazioni:

ACGIH = conferenza americana igienisti industriali governativi.
CAS = Chemical Abstracts Service.
CFR = codice dei regolamenti federali.
DSL/NDSL = elenco elenco/Non domestico sostanze sostanze domestiche.
CE = Comunità europea.
EINECS = inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti.
ELINCS = lista europea delle sostanze chimiche notificate.
EU = Unione europea.
GHS = sistema globalmente armonizzato.
LC = concentrazione letale.

LD = Dose letale.
NFPA = National Fire Protection Association.
NIOSH = Istituto nazionale di salute e sicurezza sul lavoro.
NTP = programma nazionale di tossicologia.
OSHA = Occupational Safety and Health Administration
PEL = limite ammissibile di esposizione.
RQ = quantità denunciabile.
SARA = emendamenti di Superfund e Reauthorization Act del 1986.
TLV = valore limite di soglia.
WHMIS = sistema informativo di materiali pericolosi sul posto di lavoro.

Nota importante: Si prega di notare che le informazioni qui contenute sono fornite senza garanzia di alcun tipo. Gli utenti dovrebbero 
considerare questi dati esclusivamente come integrativi di altre informazioni da loro raccolte, e dovranno accertare per proprio 
conto l'adeguatezza e la completezza delle informazioni da tutte le fonti disponibili per garantire uso e lo smaltimento di questi 
materiali e la sicurezza e la salute dei dipendenti e clienti. I destinatari sono invitati a confermare in anticipo della necessità che le 
informazioni siano aggiornate, applicabili e adatte alle circostanze. Le informazioni contenute in questo documento possono 
cambiare senza preavviso. QUESTA SCHEDA DI SICUREZZA SOSTITUISCE tutte le edizioni precedenti.

Data di revisione: 07 Apr 2015 Data di emissione:

Rilasciato da: Regulatory Management Department Email:

Not known or provided. 

SDS@bercen.com
Dettagli revisione Revised format.
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Allegato
Anidride n-ottenilsuccinica - Riassunto degli utilizzi

Numero ES Denominazione SU ERC PROC PC
2 Utilizzo come intermedio 3/8 6a 3,4,8a,8b,15

Scenari di esposizione all'anidride n-ottenilsuccinica
Nota: Sono riportate di seguito linee guida aggiuntive a quelle indicate nelle sezioni 1-16 dell’SDS

ES 2
Titolo: Utilizzo come intermedio
Scenario di esposizione relativo a quanto segue
Settore principale del gruppo di utilizzo

SU3: Utilizzi industriali: Utilizzi delle sostanze come tali o nei preparati presso i siti industriali
o SU8: Produzione di sostanze chimiche sfuse su larga scala

Categorie del processo
PROC 3: Utilizzo in processi a lotti chiusi (sintesi o formulazione)
PROC 4: Utilizzo in processi a lotti - possibilità di esposizione
PROC 8a: Trasferimento della sostanza - Strutture non dedicate
PROC 8b: Trasferimento della sostanza o del preparato (carico/scarico) da/a recipienti/grandi contenitori presso strutture 

apposite
PROC 15: Utilizzo in laboratorio - Campionamento

Categorie di rilascio ambientale
ERC 6a: Utilizzo come intermedio

Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristica del prodotto

i. Il materiale esiste solo in forma liquida
Quantità usate

ii. Non significative per la valutazione del rischio per gli esseri umani
Frequenza e durata di utilizzo/esposizione

Esposizione dei lavoratori per turno

PROC Ore/turno
3 < 8 ore
4 < 8 ore

8a < 4 ore
8b < 4 ore
15 < 1 ora

Altre condizioni operative fornite che influiscono sull’esposizione dei lavoratori
Il lavoro viene svolto in ambienti interni

Condizioni e misure tecniche a livello del processo (fonte) per impedire il rilascio:
Vedere la Sezione 7 dell'SDS

Condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla fonte verso il lavoratore:
Vedere la Sezione 7 e 8 dell'SDS
Ventilazione
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PROC Ventilazione generale Ventilazione locale
3 Generale (1-3 ricambi dell’aria all’ora) Sì 90% di efficienza
4 Generale (1-3 ricambi dell’aria all’ora) Sì 90% di efficienza
8a Generale (1-3 ricambi dell’aria all’ora) Sì 90% di efficienza
8b Generale (1-3 ricambi dell’aria all’ora) Sì 90% di efficienza
15 Generale (1-3 ricambi dell’aria all’ora)

Misure organizzative per prevenire/limitare i rilasci, la dispersione e l’esposizione: Vedere l'SDS

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all’igiene e alla valutazione sanitaria:
Vedere le sezioni 7, 8 e 10 dell’SDS
Respiratori: non definito
Guanti con preparazione specifica, 95% di efficienza presupposta per tutti

2. Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto

La sostanza è un liquido.

Frequenza e durata di utilizzo
Possibile rilascio continuo e intermittente

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
Sono presupposti valori predefiniti di 18.000 m3 al giorno per la ricezione delle acque

Altre condizioni operative fornite che influiscono sull’esposizione ambientale
Si presuppone che le operazioni siano svolte al chiuso
La produzione avviene in sistemi chiusi

Condizioni e misure tecniche a livello del processo (fonte) per impedire il rilascio
Vedere le sezioni 7 e 8 dell’SDS

Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni nell’aria e i rilasci nel terreno
Acqua

Scarico nell’STP: Presupposta un’efficacia di trattamento del 90,19%
Tasso di scarico STP: 2.000 m3 al giorno
Osservanza delle normative locali sullo scarico dell’acqua

Utilizzo % del Tasso di rilascio Base
2: Utilizzo come intermedio 0.01 Sistema chiuso; limite di rilascio 

maggiore possibile

Aria
Utilizzo % del Tasso di rilascio Base
2: Utilizzo come intermedio 0 Utilizzo in sistemi chiusi

Terreno
Utilizzo % del Tasso di rilascio Base
2: Utilizzo come intermedio 0 Utilizzato in sistemi chiusi
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Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal sito
Vedere le Sezioni 6 e 7 dell’SDS

Condizioni e misure relative allo smaltimento nell’impianto di trattamento delle fognature comunali
È stato usato il valore STP predefinito di 2.000 m3 al giorno.

Le condizioni e le misure sono relative al trattamento esterno dei rifiuti da smaltire
Vedere la Sezione 13 dell’SDS
Svuotare i contenitori di imballaggio delle materie prime (codice rifiuto UE: 15 01 10)
I residui nei contenitori di spedizione sono stati stimati a <0,1%
Osservare tutte le normative ambientali vigenti a livello regionale, statale e locale

Condizioni e misure correlate al recupero esterno dei rifiuti

Nessun recupero presso un sito di trattamento dei rifiuti esterno

3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
La valutazione del rischio per la salute umana e la valutazione del rischio ambientale sono state eseguite utilizzando Chesar con ECETOC 
TRA 3.0. Le tabelle riportate di seguito riassumono le esposizioni calcolate e i conseguenti Rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR, 
Risk Characterization Ratio) a <1,0. Notare che le esposizioni dei lavoratori in ECETOC TRA sono calcolate moltiplicando i calcoli 
dell’intero turno per i seguenti fattori:

> 4 ore: 1
1-4 ore: 0.6
15 minuti-1 ora: 0.2

< 15 minuti: 0.1

4. Linee guida per il DU - Condizioni operative e misure di gestione del rischio

Le attività discusse in alto si traducono in un’esposizione accettabile se svolte individualmente da un lavoratore industriale/professionale, 
tenendo presenti le condizioni operative e le misure di gestione del rischio (RMM, Risk Management Measure) come definite.
L’utente a valle potrebbe ricalcolare i valori RCR basati sulle variazioni nelle condizioni operative locali e sull’applicazione di RMM, per 
confermare che le operazioni rientrino nei limiti di controllo.
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Concentrazioni dell’esposizione previste/Caratterizzazione del rischio – Ambientale

Comparto - RCR* PEC locale;
Utilizzare 2

RCR* -

Acqua: Dolce; mg/L - - 6,576E-4 0.033
Acqua: Sedimento dolce; mg/kg - - 0.057 0.033
Acqua: Marina; mg/L - - 6,576E-5 0.033
Acqua; Sedimento marino; mg/kg - - 0.006 0.033
Acqua: STP mg/L - - 0.007 <0.01
Terreno: mg/kg - - 8,542E-7 <0.01 3,598E-4 <0.01 1,799E-4 <0.01
*Rapporto di caratterizzazione del rischio
Concentrazioni di esposizione previste – Lavoratore

Via di esposizione: ES 1 PROC 3 PROC 4 PROC 8a PROC 8b PROC 
15

Inalazione: Sistemica acuta: 
mg/m3

Qual Qual Qual Qual Qual

Inalazione: Locale a lungo 
termine; mg/m

Qual Qual Qual Qual Qual

Inalazione: Sistemica a lungo 
termine mg/m3

Qual Qual Qual Qual Qual

Dermica: Sistemica acuta: 
mg/kg bw/giorno

Qual Qual Qual Qual Qual

Dermica: Locale a lungo 
termine mg/cm2

Qual Qual Qual Qual Qual

Dermica: Sistemica a lungo 
termine mg/kg/bw/giorno

0.034 0.034 0.069 0.034 0.034

Qual: Valutazione qualitativa svolta per dimostrare il controllo prendendo in considerazione modalità alternative e l'utilizzo delle Condizioni 
operative e delle Misure di gestione del rischio

Rapporto di caratterizzazione del rischio – Lavoratore

Via di esposizione: ES 1 PROC 3 PROC 
4

PROC 8a PROC 8b PROC 
15

Inalazione: Sistemica acuta Qual Qual Qual Qual Qual
Inalazione: Locale a lungo 
termine

Qual Qual Qual Qual Qual

Inalazione: Sistemica a lungo 
termine 

Qual Qual Qual Qual Qual

Dermica: Sistemica acuta Qual Qual Qual Qual Qual
Dermica: Locale a lungo 
termine

Qual Qual Qual Qual Qual

Dermica: Sistemica a lungo 
termine

0.105 0.105 0.208 0.105 0.105

Combinata: Sistemica a lungo 
termine

0.105 0.105 0.208 0.105 0.105

Combinata: sistemica acuta Qual Qual Qual Qual Qual

Qual: Valutazione qualitativa svolta per dimostrare il controllo prendendo in considerazione modalità alternative e l'utilizzo delle Condizioni 
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operative e delle Misure di gestione del rischio

Il pericolo principale è la sensibilizzazione tramite contatto con la pelle.
La sostanza è classificata come irritante per gli occhi. Irritante per la pelle.

Evitare il contatto con la pelle. Indossare guanti conformi almeno alla normativa EN374.
Indossare indumenti da lavoro idonei e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare l'esposizione. Lavare gli indumenti contaminati 
prima di riutilizzarli.

Il contatto con spray o vapori può causare gravi irritazioni agli occhi. Usare una protezione idonea per gli occhi: occhiali protettivi durante le 
normali operazioni, con schermo facciale in caso di rischio di schizzi.

Evitare che il prodotto entri in contatto diretto con gli occhi, anche attraverso le mani contaminate.

La pressione del vapore della sostanza è relativamente bassa e non si prevede che sia soggetta a volatilizzazione rapida. Se utilizzata a 
temperature elevate, i vapori possono causare irritazione respiratoria. In caso di rischio di formazione di vapori, è necessario utilizzare 
protezioni respiratorie (APF10 o superiori).




