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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 : High Temperature Scottoil Red 

Codice prodotto : 07300 

Tipo di prodotto : Lubrificanti 

Gruppo di prodotti : Miscela 

Altri mezzi d’identificazione : This product must not be used in applications other than those recommended in Section 
1.2.1, without first seeking the advice of the supplier. 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Destinato al grande pubblico 

Categoria d'uso principale : Uso al consumo 

Specifica di uso professionale/industriale : Industriale 
Riservato a uso professionale 

Uso della sostanza/ della miscela : Lubricant 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Numero di emergenza : +44 (0)141 955 1100 
 

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 

Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste. 

2.2. Elementi dell'etichetta 

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

Consigli di prudenza (CLP) : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Frasi EUH : EUH208 - Contiene Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Può provocare 
una reazione allergica. 

Chiusura di sicurezza per i bambini : Non applicabile 

Indicazione di pericolo avvertibile al tatto : Non applicabile 

2.3. Altri pericoli 
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione 

: Nessuno(a) in condizioni normali. 

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 : Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere 

consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Permettere all' interessato di respirare aria fresca. Mettere la vittima a riposo. 
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Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con acqua e 
sapone neutro, poi sciacquare con acqua tiepida. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi 

: Risciacquare immediatamente con molta acqua. Se il dolore o l'arrossamento persistono, 
consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Richiedere l'intervento medico di 
emergenza. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti : Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale 

previste. 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Trattamento sintomatico. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. Sabbia. 

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Ossido di carbonio. Anidride carbonica. fumo. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Istruzioni per l'estinzione : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. 

Cautela in caso di incendio chimico. Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata 
nell'estinzione dell'incendio. 

Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 
comprendente gli autorespiratori. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. 

Procedure di emergenza : Ventilare la zona. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque 

pubbliche. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi di pulizia : Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al 

più presto possibile. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare lontano da altri 
materiali. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Precauzioni per la manipolazione sicura : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua 

prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Assicurare una buona 
ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Proteggere dall’umidità. Conservare 

soltanto nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 

Prodotti incompatibili : Agente ossidante. Acidi forti. Alcali forti. 

Materiali incompatibili : Fonti di accensione. Luce solare diretta. 

Temperatura di stoccaggio : 0 - 40 °C 

7.3. Usi finali particolari 
Olio. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Assicurare che l'esposizione sia ben al di sotto dei limiti di esposizione professionale. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Evitare le esposizioni inutili. Maschera antigas con filtro A a concent. nell' aria > 5 ppm. Guanti. guanti di gomma nitrile. In caso di pericolo di 
spruzzi: occhiali di protezione. 
 

  

Protezione delle mani: 

Where hand contact with the product may occur the use of 
gloves approved to relevant standards (e.g. Europe: EN374, 
US: F739) made from the following materials may provide 
suitable chemical protection. PVC, neoprene or nitrile rubber 
gloves Suitability and durability of a glove is dependent on 
usage, e.g. frequency and duration of contact, chemical 
resistance of glove material, dexterity. Always seek advice 
from glove suppliers. Contaminated gloves should be 
replaced. Personal hygiene is a key element of effective hand 
care. Gloves must only be worn on clean hands. After using 
gloves, hands should be washed and dried thoroughly. 
Application of a non-perfumed moisturizer is recommended. 
 For continuous contact we recommend gloves with 
breakthrough time of more than 240 minutes with preference 
for > 480 minutes where suitable gloves can be identified. For 
short-term/splash protection we recommend the same, but 
recognize that suitable gloves offering this level of protection 
may not be available and in this case a lower breakthrough 
time maybe acceptable so long as appropriate maintenance 
and replacement regimes are followed. Glove thickness is not 
a good predictor of glove resistance to a chemical as it is 
dependent on the exact composition of the glove material. 
Glove thickness should be typically greater than 0.35 mm 
depending on the glove make and model. 
 

Protezione degli occhi: 

In caso di pericolo di schizzi di liquido : Standard EN 166 - Personal eye-protection. Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi adatti 
  

Protezione respiratoria: 

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Indossare una maschera 
 

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale: 

   

Protezione contro i rischi termici: 

Non specificamente applicabile. 

Controlli dell'esposizione ambientale: 

SEZIONE 6. 

Altre informazioni: 

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. 

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

Aspetto : Mobile liquid. 

Colore : rosso. 

Odore : characteristic. 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH : Not classified 

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 : > 280 °C IBP 

Punto di infiammabilità : > 210 °C PMCC 

Temperatura di autoaccensione : > 320 °C 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Non infiammabile. 

Tensione di vapore : < 0,5 kPa @ 20°C 

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

Densità relativa : 0,87 kg/l @ 15°C 

Solubilità : Insolubile in acqua. Solubile in idrocarburi alifatici. 

Log Pow : Dati non disponibili 

Viscosità cinematica : 190 mm²/s @40°C 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 

Proprietà esplosive : Non classificato. 

Proprietà ossidanti : Non classificato. 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 

9.2. Altre informazioni 
Contenuto di VOC : 0 % 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti. 

10.2. Stabilità chimica 
Non stabilito. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Non stabilito. 

10.4. Condizioni da evitare 
Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse. 

10.5. Materiali incompatibili 
Agente ossidante. Acidi forti. Alcali forti. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
fumo. Ossido di carbonio. Anidride carbonica. 

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 

pH: Not classified 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato 

pH: Not classified 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Cancerogenicità : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  
 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

: Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
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High Temperature Scottoil Red  

Viscosità cinematica 190 mm²/s @40°C 

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti 

indesiderati a lungo termine sull'ambiente. 

Tossicità acquatica acuta : Non classificato 

Tossicità acquatica cronica : Non classificato 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 

High Temperature Scottoil Red  

Persistenza e degradabilità Not readily biodegradable. Non stabilito. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

High Temperature Scottoil Red  

Potenziale di bioaccumulo Non stabilito. 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

High Temperature Scottoil Red  

Risultati della valutazione PBT Not classified as PBT or vPvB. 
 

12.6. Altri effetti avversi 
Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente. 

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

: Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. 

Ecologia - rifiuti : Non disperdere nell'ambiente. 

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

14.1. Numero ONU 
N° ONU (ADR) : Non applicabile 

Numero ONU (IMDG) : Non applicabile 

Numero ONU (IATA) : Non applicabile 

Numero ONU (ADN) : Non applicabile 

Numero ONU (RID) : Non applicabile 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (RID) : Non applicabile 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR 

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : Non applicabile 

IMDG 

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non applicabile 

IATA 

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : Non applicabile 

ADN 

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non applicabile 

RID 

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non applicabile 

14.4. Gruppo di imballaggio 
Gruppo di imballaggio (ADR) : Non applicabile 
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Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (RID) : Non applicabile 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
Pericoloso per l'ambiente : No 

Inquinante marino : No 

Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra 

Non applicabile 

Trasporto via mare 

Non applicabile 

Trasporto aereo 

Non applicabile 

Trasporto fluviale 

Non applicabile 

Trasporto per ferrovia 

Non applicabile 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Non applicabile 

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 

Non contiene alcuna sostanza soggetta al REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 Luglio 

2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. 

La sostanza(e) non è soggetta al Regolamento (CE) N. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 relativo agli inquinanti 

organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/EEC. 

 

  

Contenuto di VOC : 0 % 

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 
 
 

Fonti di dati : REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 
2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 
1907/2006. 

Altre informazioni : Nessuno/a. 
 

 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

EUH208 Contiene Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Può provocare una reazione allergica. 
 

 

 
 

 

 

SDS UE (Allegato II REACH) 

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 

dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 

 


