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TECNOLOGIA DI PROVA CCT CO., LTD. N.: CCT19050812MRS

1. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO CHIMICO
Dettagli del prodotto

Nome del prodotto

Modello

Segno

TEL
Fax
E-mail

:
:
:
:
:
:

Colla per laminazione ciglia

Lift XJX-201-1402

N / A

+ 4925814604094
+ 4925814604094
info@brow-henna-deutschland.de

Riepilogo

Come specificato dal cliente, questa scheda di dati di sicurezza è stata preparata in conformità con Un GHS Rev.7, il 

regolamento (CE) n. 1272/2008 dell'UE CLP e gli standard di comunicazione dei rischi per la SSL degli Stati Uniti (29 CFR 

1910.1200). Si rimanda alla relazione allegata per i dettagli.

2. COMPOSIZIONE/INGREDIENTI PERICOLOSI

Nome chimico N. CAS

- - -
64-17-5

7732-18-5
65-85-0

Contenuto (in peso%)
49%
20%

30,97%
0,03%

N. CE/Indice CE/EINECS

- - -
200-578-6
231-791-2
200-618-2

Poliacrilato

etanolo

Acqua deionizzata

Acido benzoico
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3.IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Occhi: Il contatto può causare un'irritazione lieve e transitoria. Potrebbero verificarsi 

arrossamenti e/o bruciore.
Non dovrebbe essere irritante, sensibilizzante, fotoallergia o fototossico se usato come 

previsto. Se si verifica un'irritazione in seguito all'uso previsto o al contatto prolungato, si 

prevede che sia lieve e transitoria

Non dovrebbe essere irritante per il sistema respiratorio. Non volatile quindi limitata 

esposizione per inalazione prevista

Il prodotto utilizzato come previsto non dovrebbe causare irritazione gastrointestinale. 

L'ingestione accidentale di prodotto non diluito può causare lieve irritazione 

gastrointestinale con nausea, vomito e diarrea

Pelle:

Inalazione:

Ingestione:

4. PRIMO SOCCORSO

Contatto visivo: Si consiglia di risciacquare accuratamente per 15-20 minuti l'occhio interessato con 
acqua. Se il disagio o l'irritazione persiste, contattare un medico.
Interrompere l'uso del prodotto. Applicare impacchi freddi sulle aree interessate per alleviare 
qualsiasi disagio. Se il disagio persiste, contattare un medicoContatto con la pelle:

Inalazione:

Ingestione:

In caso di irritazione delle vie respiratorie, portare l'individuo all'aria aperta.
L'ingestione accidentale del prodotto può richiedere cure mediche. In caso di ingestione 
accidentale diluire con liquidi (acqua o latte) e trattare sintomaticamente. Non provoca 
il vomito.

5. MISURE DI LOTTA

Punto d'infiammabilità: Non applicabile.
Estinguente idoneo 
Media
Mezzi di estinzione non 
idonei

Utilizzare schiuma chimica, polvere chimica, anidride carbonica o acqua.

Non applicabile

Contattare il personale di emergenza. Utilizzare un autorespiratore e indumenti protettivi 
completi, se sono coinvolte grandi quantità di prodotto. Possono essere rilasciati prodotti di 
decomposizione pericolosi. La degradazione termica può produrre ossidi di carbonio e/o 
azoto; idrocarburi e/o derivati. La degradazione termica può anche produrre ossidi di silicone

Non applicabile

Istruzioni antincendio:

Misure speciali
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6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Per le impostazioni domestiche: assorbire il liquido e strofinare l'area con il detersivo. Diluire con 

acqua. Per le impostazioni non domestiche: utilizzare occhiali di sicurezza o occhiali protettivi

se esistono rischi di schizzi; utilizzare guanti e altri indumenti protettivi (grembiule, stivali, 

ecc.) per evitare il contatto con la pelle.

Procedure per fuoriuscite/perdite

Pulire:

7. CONSEGNA E STOCCAGGIO

Per le impostazioni domestiche: non sono state trovate informazioni applicabili. Per le 

impostazioni non domestiche: nessun requisito di manipolazione o conservazione insolito. Lo 

stoccaggio in grandi quantità (come nei magazzini) dovrebbe essere in un luogo ben ventilato,

zona fresca.

Per le impostazioni domestiche: non sono state trovate informazioni applicabili. Per le 

impostazioni non domestiche: nessun requisito di manipolazione o conservazione insolito. Lo 

stoccaggio in grandi quantità (come nei magazzini) dovrebbe essere in un'area ben ventilata e 

fresca.

Precauzioni per la 
sicurezza

Gestione:

Condizioni per la sicurezza

Magazzinaggio:

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si tratta di un prodotto cosmetico o per la cura della persona che è sicuro per i consumatori e 

altri utenti in condizioni di uso normale e ragionevolmente previsto.

Utilizzare occhiali di sicurezza o occhiali protettivi se esistono rischi di schizzi; utilizzare guanti e 

altri indumenti protettivi (grembiule, stivali, ecc.) per evitare il contatto con la pelle. Segui sempre 

buone pratiche igieniche di lavoro. Evitare il contatto prolungato con la pelle e gli indumenti.

Per le impostazioni domestiche:

Per non domestici

Impostazioni:
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9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Aspetto esteriore

Colore

Odore

Solubilità in acqua

Punto di fusione

Liquido

Trasparenza

Nessun odore

Non disponibile.

Non disponibile.

Non disponibile.

Non disponibile.

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile.

Non disponibile

Non disponibile.

Non disponibile.

Ph

Punto di ebollizione

punto d'infiammabilità

Tasso di evaporazione

Solubilità in altri solventi

Punto di ebollizione

Densità(acqua=1)

Viscosità

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Conforme alle normative federali e statali per il contenuto VOC 
Altre raccomandazioni: nessuna

In caso di contatto con la pelle, sotto una doccia di sicurezza, togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminati. 

Lavare accuratamente le aree interessate con abbondante acqua e sapone, se disponibile, per almeno 15 minuti. Consultare 

immediatamente un medico. Eliminare o decontaminare gli indumenti prima di riutilizzarli e distruggere le scarpe contaminate
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11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Inalazione: Non irritante per le vie respiratorie. 
Ingestione: Non pericoloso nel normale uso industriale.
Pelle: non irritante. Il polimero fuso aderirà alla pelle provocando profonde ustioni termiche.
Occhi: Può causare abrasione fisica a contatto con gli occhi. Il polimero fuso provoca gravi ustioni 
agli occhi.

LD50: Non disponibile. LC50: Non disponibile.

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Potenziale acuto 

effetti sulla salute

Tossicità per gli animali:
Effetti cronici

Organi bersaglio
Osservazioni speciali su 
Tossicità per gli animali:

Osservazioni speciali su
Effetti cronici su Umani:

Non disponibile.

Può causare effetti negativi sulla riproduzione.

12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Ecotossicità:

BOD5 e COD:

Prodotti di 
Biodegradazione:

Tossicità dei Prodotti di 
Biodegradazione:

Osservazioni speciali sui 
prodotti di Biodegradazione:

Non disponibile..

Non disponibile.

Non determinato

Il prodotto stesso ei suoi prodotti di degradazione non sono tossici.

Non disponibile

13- CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni regionali, nazionali e locali applicabili

Leggi e regolamenti.
Smaltimento dei rifiuti:
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Questo prodotto è applicato via mare, via aerea e via terra

Classificazione DOT:

IATA:

Classe IMDG

UN-Unmber

Nome di spedizione corretto delle Nazioni Unite

Identificazione:

Disposizioni speciali per 
Trasporto:

Non applicabile.

Non regolamentato come merce pericolosa.

Non applicabile

Non applicabile.

Non applicabile.

Non applicabile.

Non applicabile

15 - INFORMATIVA NORMATIVA

Informazioni legali
《Regolamento sulle merci pericolose》

《Raccomandazioni sui regolamenti sui modelli di trasporto di merci pericolose》《Merci 

pericolose marittime internazionali》

《Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose》

《Classificazione e codice delle merci pericolose》

《Legge sulla salute e sicurezza sul lavoro》(OSHA)

《Legge sul controllo delle sostanze tossiche》(TSCA)

《Legge sulla sicurezza dei prodotti di consumo》(CPSA)

《Legge federale sul controllo dell'inquinamento ambientale》(FEPCA)

《La legge sull'inquinamento da idrocarburi》(OPA)

《Titolo III della legge sugli emendamenti e sulla riautorizzazione 
del superfund

《Legge sulla conservazione e il recupero delle risorse》(RCRA)

《Legge sulla sicurezza dell'acqua potabile》(CWA)
《Proposta 65 della California》

《Codice dei regolamenti federali》(CFR)

In conformità con tutte le leggi federali, statali e locali.

(302/311/312/313)》(SARA

16- INFORMATIVA NORMATIVA

Le informazioni di cui sopra si basano sui dati di cui siamo a conoscenza e sono ritenute corrette al momento dei dati ivi contenuti. 

Poiché queste informazioni possono essere applicate in condizioni al di fuori del nostro controllo e con le quali potrebbero non 

essere familiari e poiché i dati resi disponibili successivamente ai dati ivi contenuti possono suggerire modifiche alle informazioni, 

non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del loro utilizzo. Queste informazioni sono fornite a condizione che la persona 

che le riceve determini autonomamente l'idoneità del materiale per il suo scopo particolare.

※※※※※FINE
※※※※※※
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