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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Jokisch Monos Neri 068
Ulteriori nome commerciale
Vecchia sigla: Jokisch Hydrauliköl HLP 68
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Utilizzazione della sostanza/della miscela
Liquidi oleodinamici
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Ditta:
Jokisch GmbH
Indirizzo:
Industriestraße 5
Città:
DE-33813 Oerlinghausen

Telefono:
E-Mail:
Persona da contattare:
E-Mail:
Internet:
1.4. Numero telefonico di
emergenza:

+49(0)5202/9734-0
info@jokisch-fluids.de
Herr Sengenhoff
MSDS@jokisch-fluids.de
www.jokisch-fluids.de

Telefax: +49(0)5202/9734-49

Giftnotruf Berlin: +49 (0) 30 / 30686 790

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.2. Elementi dell'etichetta
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta
Il prodotto non è dichiarato pericoloso ai sensi della direttiva (EC) 1272/2008 [GHS].
Ulteriori suggerimenti
Il prodotto non è dichiarato pericoloso ai sensi della direttiva (EC) 1272/2008 [GHS].

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Caratterizzazione chimica
Oli minerali altamente raffinati e additivi

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazioni generali
Non si ritiene che sia pericoloso per la salute, quando venga adoperato nelle normali condizioni. Soccorritore di
pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!
In seguito a contatto con la pelle
Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare l'area esposta con acqua e successivamente con sapone, se
disponibile. Se l'irritazione persiste, richiedere l'intervento del medico. Quando si utilizzano apparecchiature ad
alta pressione, può verificarsi l'iniezione del prodotto sotto pelle. In caso di lesioni provocate da getti ad alta
pressione, la vittima deve essere portata immediatamente in ospedale. Non attendere che si manifestino i
sintomi. Richiedere l'intervento del medico anche in assenza di ferite evidenti.
In seguito a contatto con gli occhi
Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.
In seguito ad ingestione
Sciacquare abbondantemente l'occhio con acqua. Se l'irritazione persiste, richiedere l'intervento del medico.
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4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattare sintomaticamente. Le lesioni per getti ad alta pressione richiedono intervento chirurgico immediato
adottando se possibile terapia a base di steroidi, per minimizzare danni ai tessuti e perdita di funzioni. Poiché
le ferite di ingresso sono piccole e non rispecchiano la gravità del danno sotto cute, potrebbe essere
necessaria un'esplorazione chirurgica per stabilire l'entità dell'area interessata. Anestetici locali o impacchi
caldi dovrebbero essere evitati, perché possono contribuire alla comparsa di gonfiore, vasospasmo ed
ischemia. La pronta decompressione chirurgica, debridement (rimozione dei tessuti) ed evacuazione di
sostanze estranee devono essere effettuate sotto anestesia , ed un'esplorazione estesa è essenziale.

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei
Usare la schiuma per estinguere le fiamme. Acqa schizzata.
Mezzi di estinzione non idonei
Getto d'acqua diretto.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Equipaggiamento per la protezione antincendio: In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva
ermetica. Portare indumento prottettivo chimico.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi.
6.2. Precauzioni ambientali
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare sistemi di contenimento atti ad evitare contaminazioni
ambientali. Evitare il diffondersi o l'entrata in canali, pozzi o corsi d'acqua mediante l'impiego di sabbia, terra o
altre idonee barriere.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto. Pulire con materiale assorbente (p.es. pezza, vello).

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Il contatto ripetuto e prolungato con la pelle può provocare irritazioni. Non respirare i vapori/aerosol.
Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".
Ulteriori dati
Prevedere la messa a terra di contenitori, apparecchiature, pompe e aspiratori.
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
I contenitori in polietilene non devono essere esposti ad alte temperature per via dei possibili rischi di
distorsione.
Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Da conservarsi per un massimo di: 3 anni
Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.
7.3. Usi finali particolari

Non sono disponibili altre informazioni
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SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
8.2. Controlli dell'esposizione
Protezione delle mani
Protezione preventiva della pelle con crema protettiva.
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.
Protezione della pelle
Scarpe protettive resitenti a sostanze chimiche.. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati .
Pulizia della pelle subito dopo il lavoro con il prodotto. Elaborare un piano di protezione della pelle.
Protezione respiratoria

Se l'aspirazione o ventilazione tecnica non è possibile, si deve far uso di respiratori.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:
Colore:

liquido/a
marrone chiaro
Metodo di determinazione

Valore pH:

non applicabile

Cambiamenti in stato fisico
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione:
Punto di fusione:

>280 °C
-24 °C ISO 3016

Punto di infiammabilità:

235 °C DIN ISO 2592

Inferiore Limiti di esplosività:
Superiore Limiti di esplosività:

1 vol. %
10 vol. %

Pressione vapore:
(a 20 °C)

<0,5 hPa

Densità (a 15 °C):

0,886 g/cm³ DIN 51757

Viscosità / cinematica:
(a 40 °C)

68 mm²/s DIN 51562-1

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1. Reattività
Non ci si attende la formazione di prodotti di decomposizione pericolosi nelle normali condizioni di stoccaggio.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni con : Agenti ossidanti, forti.
10.4. Condizioni da evitare
Proteggere da: calore.
10.5. Materiali incompatibili
Si deve evitare: Agenti ossidanti, forti.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Sostanze pericolose da decomposizione: nessuno/a/nessuno/a

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
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11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
ATEmix testato

Dosi

Specie

DL50, per via orale

>5000 mg/kg

Ratto.

DL50, dermico

>5000 mg/kg

Coniglio.

Fonte

Irritazione e corrosività
Si presume essere leggermente irritante. Il contatto prolungato e ripetuto con la pelle senza adeguata
puliziapuò ostruire i pori della pelle causando disturbi come l'acne o lafollicolite.
Ulteriori dati per le analisi
Non ci sono particolari pericoli da indicare. Esperienze dalla pratica.
Questa considerazione si basa su quanto noto sulle qualità dei singoli componenti.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto non è facilmente biodegradabile.
12.4. Mobilità nel suolo
nello stato in cui è stato fornito: liquido/a
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
La sostanza non corrispone ai criteri per una classificazione come PBT o vPvB.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Codice Europeo Rifiuti del prodotto
OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai
130205
capitoli 05, 12 e 19); scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti; oli minerali per motori,
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Classificato come rifiuto pericoloso.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Trasporto stradale (ADR/RID)
14.1. Numero ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al
trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto fluviale (ADN)
14.1. Numero ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al
trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio:

NST 3411

Trasporto per nave (IMDG)
14.1. Numero ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Not a hazardous material with respect to these transportation regulations.
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Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto aereo (ICAO)
14.1. Numero ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Not a hazardous material with respect to these transportation regulations.

14.3. Classi di pericolo connesso al
trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio:
Generatore di pericolo:

@1402.
Not a hazardous material with respect to these transportation regulations.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
Regolamentazione UE

2004/42/CE (VOC):

0

Regolamentazione nazionale

Contaminante dell'acqua-classe (D):

1 - poco pericoloso per le acque

SEZIONE 16: altre informazioni
Ulteriori dati
I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle
proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall 'ultima versione del foglio dati di
sicurezza del subfornitore.)
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