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SDS - DENTAL MODEL STANDARD 
 
SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PRODUTTORE 
 
1.1 Nome commerciale e Codici: 

DENTAL MODEL STANDARD (Colore Giallo e Colore Grigio) 
1.2 Utilizzazione del prodotto: 

Resina Fotoreattiva per creazione di modelli di design, unico scopo di replica della sagoma, 
per la riproduzione di un ampia varietà di Modelli, sia Dentali Ortodontici sia Prototipi di Design. 
Escluso ogni utilizzo medicale/farmaceutico, esclusa produzione dispositivi medici, escluso 
contatto paziente sia esso dentale, pelle o mucose. Non è resina biocompatibile. 
Settore d’uso: utilizzo professionale per esperti di stampa 3D e gestione delle resine UV. 

1.3 Fabbricante /Distributore: 
ProLab Materials Srl 	
Via Ottavio Assarotti, 10  
10122 - Torino (TO)  

 Num. Telefono: +39 0124 57.00.46 
Riferimento e-mail persona competente per completamento della scheda di sicurezza: 

sales@prolabmaterials.com 
1.4 Numeri di emergenza:  

Centro Antiveleni Torino 
Tel. 011/6637637- Disponibile H 24 

 
 
SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO 
  
2.1/2.2 Classificazione della sostanza o miscela 

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE:   
Componenti determinanti il pericolo pronti all' etichettamento: 
Monomeri Acrilati e Metacrilati, Oligomeri Acrilati e Metacrilati, Fotoiniziatori. 

 
Elementi dell’etichetta 
Criteri Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]: 
Attenzione, Eye Irrit. 2, Provoca grave irritazione oculare. 

  H315 Attenzione, Skin Irrit. 2, Provoca irritazione cutanea. 
 H317 Attenzione, Skin Sens. 1, 1A, 1B, Può provocare una reazione allergica cutanea. 

 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:  

  Nessun altro rischio 
Pittogrammi relativi ai pericoli:   

 
GHS07 

Avvertenza Pericolo 
 

Indicazioni di pericolo 
Avvertenze relative ai pericoli per la salute:  
H315 Provoca irritazione cutanea 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
Consigli Di Prudenza: 
Informazione generale:  
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. 
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. 



SDS - Scheda di Sicurezza - 04/05/20 Revisione 0 
 

2/8 

Prevenzione:  
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P264 Lavare accuratamente le mani e la pelle dopo l’uso. 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
Risposta:  
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. 
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 
Conservazione:  
P404 Conservare in un recipiente chiuso.  
Smaltimento:  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. 

2.3 Altri pericoli 
informazioni integrative   
EUH 208 Contiene componenti acrilici. Può provocare una reazione allergica 

  Contiene: monomeri e oligomeri metacrilici e acrilici 
Disposizioni speciali: 
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante 
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 
Nessuna 
Altri pericoli specifici 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 
Altri pericoli: Nessun altro pericolo 

 
 
SEZIONE 3: COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
3.1/3.2 Caratteristiche chimiche della Miscela 

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento relativo alla 
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e dei preparati, e relativa classificazione: 

 
30% - 40% Monomero Acrilico  

   3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  
  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
    3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317 
  CAS Proprietario 

   
20% - 45% Oligomero Uretanico Alifatico Acrilico 

    3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  
   3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
     3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317 
  CAS Proprietario 
 

20% - 45% Oligomero Metacrilico 
    3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  
   3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
     3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317 

  CAS Proprietario 
 
2% - 4%  Fotoiniziatore  

.  3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317  Aquatic Chronic 4 - H413   
CAS Proprietario  



SDS - Scheda di Sicurezza - 04/05/20 Revisione 0 
 

3/8 

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazioni generali  
Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.  
In caso di inalazione: 
In caso di respirazione irregolare o assente, praticare la respirazione artificiale. 
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo  
In caso di contatto cutaneo: 
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo 
che sono venute a contatto, anche se solo sospette.  
Lavare completamente il  ccorpo (doccia o bagno). 
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati  
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato (almeno 15 
minuti) e tenendo aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un medico. 
In caso di ingestione: 
Non provocare assolutamente vomito. RICHIEDERE IMMEDIATAMENTE CONTROLLO MEDICO 
Sciacquare accuratamente la bocca con acqua (solo se la persona è cosciente). Far bere una quantità 
abbondante d'acqua.  

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Nessuno 

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 

In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le 
istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza).  

 
 
SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 
 
Inficazioni aggiuntive: 

Il prodotto non è infiammabile. Non far defluire l’acqua usata per lo spegnimento dell’incendio nelle 
fognature o falde acquifere. Raccogliere l’acqua di spegnimento e smaltire secondo normativa territoriale. 
Non inalare fumi di combustione. 

5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: Biossido di carbonio (Anidride Carbonica) (CO2). 
Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool o 
Estintori a Polvere. 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: Non utilizzare getto d'acqua 
come mezzo di estinzione in quanto provoca la propagazione dell'incendio.  

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione. 
La combustione produce fumo pesante. I fumi che si sprigionano durante un incendio possono contenere 
gli ingredienti tal quali o composti tossici e/o irritanti non identificati. 
Utilizzare dispositivi di protezione nei confronti delle polveri irritanti se la  concentrazione 
aerodispersa è superiore a 10 mg/m3. Ossidi di carbonio.  

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non scaricarla nella 
rete fognaria. Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua. 
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori non 
danneggiati. 
Altre indicazioni: 
Raffreddare i contenitori vicini alle fiamme con acqua nebulizzata.   
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SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
Altre informazioni: 

Rimuovere immediatamente il prodotto sversato. 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione individuale e procedure in caso di emergenza: 

Indossare i dispositivi di protezione individuale, fra cui indumenti protettivi, guanti protettivi, occhiali 
protettivi e mascherine adeguate. Se esposti a vapori/polveri/aerosol indossare apparecchiature 
respiratorie. Provvedere ad adeguata ventilazione nell’area di lavoro. 
Eliminare sorgenti di accensioni, o scintille, o fonti di calore. Spostare personale non qualificato per 
l’utilizzo resine in luogo sicuro. Consultare le misure protettive esposte alla sezione 7 e 8. 

6.2 Precauzioni ambientali 
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete 
fognaria o nelle falde acquifere. In caso di penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario 
informare le autorità responsabili. Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia, 
leganti chimici. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Provvedere ad una sufficiente aerazione. Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, 
legante di acidi, legante universale, segatura). Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge. 
Ripulire attentamente il luogo dell'incidente: per tale operazione sono indicati: acqua. Lavare con 
abbondante acqua. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Manipolazione e Protezione Individuale: Sezione 8 
Smaltimento: Sezione 13 

 
 
SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Informazioni generali: 

Durante l’uso non mangiare, non bere e non fumare.  
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: 

Istruzione per igiene lavorativa generale 
Predisporre dispositivi lava-occhi, indicando la collocazione. 
Predisporre dispositivi di areazione dei locali adeguati. 
Predisporre aspiratori manuali nell’area di lavoro. 
Durante il lavoro non mangiare né bere né Fumare. 
Misure di protezione: 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, utilizzare DPI specifici. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. 
Istruzioni per la manipolazione sicura: 
Provvedere all’aspirazione dell’aria interna e aspiratori manuali vicino all’area di lavoro. Non respirare 
Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. 
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili 
residui. 
Misure Antincendio: 
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Solite misure della protezione antincendio 
preventiva. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco 
sul posto di lavoro.  
Si rimanda anche al Sezione 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 

7.2 Condizioni per un immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Requisiti di stoccaggio e contenitori 
Conservare nel recipiente originale ben chiuso, in luogo asciutto lontano da fonti energetiche, luce o 
calore. Tenere lontano da cibi, bevande, mangimi e sostanze infiammabili. Conservare fra i 10°C e i 
40°C. Proteggere il contenitore da danneggiamenti. 
Materie incompatibili: Agenti ossidanti, Agenti riducenti, Alcali Forti, Alcool. 
Per dettagli Si veda anche il successivo Serzione 10. 
Indicazione per i locali: Locali adeguatamente areati. 

7.3 Usi finali specifici: 
Gli usi identificati di questo prodotto sono indicati nei dettagli nella Sezione 1.2.  
Raccomandazioni: seguire le istruizioni d’uso.   
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SEZIONE 8: CONTROLLO E PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
8.1 Parametri di controllo 

Nessun limite di esposizione noto per l'ingrediente/gli ingredienti.  
8.2 Controlli dell’esposizione 

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli 
equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite 
un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico del l'aria viziata. Se tali operazioni non consentono 
di tenere la concentrazione del prodotto sotto i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare 
una idonea protezione per le vie respiratorie.   
Protezione agli occhi: 
indossare occhiali con protezione laterali, conformi a uno standard approvato se una valutazione dei 
rischi indica la possibilità di contatto oculare. Indossare i seguenti indumenti protettivi: Occhiali 
antispruzzo resistenti alle sostanze chimiche. Occhiali antispruzzo resistenti alle sostanze chimiche o 
schermo facciale ben aderenti. Non usare lenti oculari. 
Protezione del Corpo: 
utilizzare camici di laboratorio, tessuti resistenti alle sostanze chimiche e antistativi. 
Protezione della pelle: 
Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es, gomma, PVC o viton. 
Protezione delle mani: 
Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es gomma fluorurata (Viton), Gomma 
nitrilica, Gomma butilica, Gomma Vinilica. 
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di 
qualità variabili da un produttore a un altro. 
Richiedere al fornitore dei guanti il tempo di permeazione preciso che dovrà essere rigorosamente 
osservato. 
Protezione respiratoria: 
Non necessaria per l'utilizzo normale a temperatura ambiente. 
In caso di formazione vapori aereosl impiegare un adeguato dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie, es. CEN/FFP-2(S) o CEN/FFP-3(S). 

 
 
SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1 Proprietà fisiche chimiche generali 

Forma:  Liquido 
Colore:  Pigmentati, a seconda del pigmento. 
Apparenza:  Liquido opaco, semitrasparente su strati sottili. 
Sensibilità:  Fotolabile sensibile a Luce solare e raggi UV da 385nm a 405nm 
Odore:  Acrilati e Metacrilati 
Densità:  1,05 - 1,15 g/cm3 
Viscosità:  Analisi dinamica 100-400 mPas a T 27°C 
T. di Lavoro:  Da utilizzarsi in stampa da 18°C a 30°C 

 
 
SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1 Reattività 
 Stabile in condizioni normali al buio 
10.2 Stabilità chimica 
 Stabile in condizioni normali al buio 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
 Polimerizzazione con sviluppo e rilascio di calore (reazione esotermica).  
 Reazioni con acidi. Ammine 
 Reazioni con alcali (soluzioni alcaline). 
 Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari (alcali e terre alcaline),  nitruri agenti 
riducenti forti.  
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 Può infiammarsi a contatto con acidi minerali ossidanti, metalli elementari (alcali e terre alcaline), nitruri, 
perossidi ed idroperossidi organici, agenti ossidanti e riducenti. Può generare gas tossici a contatto con acidi 
minerali ossidanti, sostanze organiche alogenate, perossidi ed idroperossidi organici, agenti ossidanti forti. 
 Può infiammarsi a contatto con agenti ossidanti forti. 
10.4 Condizioni da evitare: 
 Stabile in condizioni normali. 

Reagisce alla radiazione UV, evitare di lasciare il materiale sotto i raggi solari. 
10.5 Materiali incompatibili: 

Agente ossidante, Agenti riducenti, Perossidi, alcali forti, metalli reattivi, metalli pesanti, per prevenire la 
polimerizzazione esotermica.  

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 Monossido di carbonio, Biossido di Carbonio (anidride Carbonica) 
 
 
SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
11.1 Informazioni su effetti tossicologici 

Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela: 
Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela in quanto tale.  
Si tenga, quindi, presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti 
tossicologici derivanti dall'esposizione alla miscela. 
Tossicità: Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze 
presenti nel preparato. 
Le resine acriliche e metacriliche contenute in questo prodotto sono solo irritanti. Tutte le resine acriliche, 
tuttavia, possono causare sensibilizzazione della pelle variabile da individuo ad individuo. 
In una persona la dermatite allergica potrebbe non manifestarsi inizialmente e comparire solo dopo 
parecchi giorni o settimane di contatti frequenti e prolungati. 
Per questo motivo, anche se le resine sono solo debolmente irritanti, il contatto con la pelle va 
accuratamente evitato. A sensibilizzazione avvenuta, anche esposizioni a piccolissime quantità di 
materiale possono causare localmente edema ed eritema. 

 
 
SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Altre informazioni:  

Polimero non biodegradabile. 
12.1 Tossicità 

Nessuna informazione disponibile.  
12.2 Persistenza e degradabilità 

Nessuna informazione disponibile.  
12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Nessuna informazione disponibile.  
12.4 Mobilità nel suolo 

Nessuna informazione disponibile. 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Non ci sono informazioni disponibili.  
12.6 Altri effetti avversi 

Non sono disponibili altre informazioni. 
 
 
SEZIONE 13: INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Smaltire i rifiuti o i recipienti usati in conformità alle normative locali.  Non smaltire il materiale come 
liquido. Preindurire tutto il materiale liquido da smaltire, in modo da ottenere solo rifiuti solidi ed evitare 
sversamenti. 
Smaltimento imballo: 
Trattare confezioni contaminate come le sostante in esse contenute.  
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SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Materiale non pericoloso. Attenersi alle norme stabilite da ADR per il trasporto su strada, RID per quello 
ferroviario, IMDG per quello via mare, ICAO/IATA-DGR per quello aereo. 
Il prodotto non è disciplinato dai regolamenti internazionali sul trasporto di merci pericolose (IMDG, IATA, 
ADR/RID).  

14.1 Numero ONU: 
 Non applicabile.  
14.2 Nome di spedizione dell’ONU: 

Non è richiesto alcun segnale di pericolo per il trasporto.  
14.3 Classi di pericolo per il trasporto:  
 Non è richiesto alcun segnale di pericolo per il trasporto.  
14.4 Gruppo d’imballaggio: 
 Non applicabile.  
14.5 Pericoli per l’ambiente 

Sostanza pericolosa per l’ambiente/inquinante marino:  
No.  

14.6  Precauzioni speciali per gli utilizzatori: 
No.  

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC: 
 Non applicabile.  
 
 
SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: 

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose) 
D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi) 
D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro) 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I) 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 
1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: Restrizione 3 
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter) 
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti). 
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 

 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

No 
 
 
SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI	
 
Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati 

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre odierne conoscenze. E’ 
responsabilità dell’utilizzatore verificarne l’idoneità del prodotto per l’applicazione prevista. Le 
informazioni contenute nella presente scheda si riferiscono al prodotto nello stato e nelle condizioni in cui 
è fornito, lo descrivono tenendo conto delle sue caratteristiche in relazione ai requisiti di sicurezza. 

Testo delle frasi utilizzate nella Sezione 3: 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
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H319 Provoca grave irritazione oculare. 
Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto 
formazione adeguata. 

Principali fonti bibliografiche: 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission 
of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand 
Reinold 
CCNL - Allegato 1 Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite 
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.  

Abbreviazioni: 
ADR: Accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via stradale. 
CAS: Servizio del Chemical Abstract (divisione della American Chemical Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti in commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose, Germania. 
GHS: Sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici. 
IATA: Associazione internazionale per il trasporto aereo. 
IATA-DGR: Regolamento per il trasporto delle merci pericolose della "Associazione internazionale per il 
trasporto aereo" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche dell'"Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO). 
IMDG: Codice internazionale marittimo per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione testata. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione testata. 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità bersaglio organo specifica. 
TLV: Valore di soglia limite. 
TWATLV: Valore di soglia limite per una media di esposizione ponderata di 8 ore al giorno. (standard 
ACGIH). 
WGK: Classe tedesca di pericolo per le acque. 


