2.

Ottanolo F
Specifica
1.

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

a/

commerciale

b/



nella lingua polacca:

Oktanol F



nella lingua inglese:

Octyl alcohol F

 nella lingua tedesca:
chimica

Oktylalkohol F



nella lingua polacca:

Residuo di distillazione, sottoprodotti di produzione di 2-etilesan-1-olo



nella lingua inglese:

1-Hexanol, 2-ethyl-, manuf. of, by-products from, distn. residues



nella lingua tedesca:

1-Hexanol,
2-Ethyl-,
Herstellung
von,
Nebenprodukte
aus,
Destillationsrückstände
Nome appropriato di spedizione
non applicabile (non è una sostanza pericolosa ai sensi di norme
RID/ADR)
Formula chimica
non applicabile
simbolo PKWiU (Classificazione polacca dei prodotti e dei servizi)
20.59.59.9
simbolo CN
3824 90 92

c/
d/
e/
f/

2.

REQUISITI DI QUALITÀ

2.1.

Requisiti generali

Ottanolo F è un liquido di varie tinte - dal colore giallo, attraverso il giallo bruno, fino al verde pallido, con un odore
caratteristico.

2.2.

Requisiti FISICHE E CHIMICHE

Pos.

Parametro

1

2-etilesanolo,

2

composti ad alto peso molecolare (>C8),

3.

Valore

Unità

Metodi
di prova

Equivalente
all'estero

non più di

30

[% m/m]

Metodo proprio di
ZAK S.A. (GC)

GC

non meno di

70

[% m/m]

Metodo propio di
ZAK S.A. (GC)

GC

UTILIZZO

Ottanolo F dispone di seguenti applicazioni identificabili:



4.

Agente di flottazione
Processi di produzione (industriali)

PERSISTENZA

Il prodotto è chimicamente stabile. Osservando le condizioni di conservazione e di trasporto secondo il punto 7 e punto 8 i
parametri qualitativi come al punto 2 vengono mantenuti per il periodo di 6 mesi a decorrere dalla data di carico.

5.

DOCUMENTO CHE CONFERMA LA QUALITÀ DEL PRODOTTO

Salvo diversi accordi con il cliente, ad ogni cisterna inviata di Ottanolo F viene allegato il documento confermatane la
conformità dei parametri qualitativi ai requisiti contrattuali e/o della presente scheda di prodotto.

6.

IMBALLAGGIO

6.1.

Requisiti generali

Ottanolo F è caricato in vagoni cisterna in acciaio, contenitori-cisterna, flexi-tank e autocisterne.
È ammesso un altro tipo di imballaggio che garantisce la manutenzione dei requisiti di qualità del prodotto e la sicurezza di
trasporto, d'immagazzinamento e di utilizzo. In questo caso, il destinatario deve:


Presentare una certificazione valida che permette di immagazzinare e di trasportare il prodotto oppure
un'autocertificazione scritta in merito.



Etichettare la confezione in conformità con la normativa applicabile
PM-007.01-1.7
Data di redazione della prima versione2011.05.01
Data revisione Data di verifica della versione
2015.06.01
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Ottanolo F
6.2.

Etichettatura degli imballaggi singoli del destinatario

Etichettatura dell'imballaggio singolo del cliente include:
a/ secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
Dati di identificazione:
nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori
Informazione inerente alla quantità di prodotto
quantità nominale di prodotto nei pacchi reperibili al pubblico a meno
che tale quantità venga determinata in un posto diverso sull'imballaggio
Identificatore del prodotto:
Nome della sostanza:
"Residuo di distillazione, sottoprodotti di produzione di 2-etilesan-1-olo"
Numero EINECS:
„Numero WE 271-832-1”
Numero CAS:
Pittogrammi di pericolo:

„Numero CAS 68609-68-7”

GHS07: punto esclamativo
Avvertenza:
Indicazioni di pericolo:
H315:
H412:
Frasi relative alle precauzioni:
P273:

„Attenzione”
"Provoca irritazione cutanea."
"Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata."
"Non disperdere nell'ambiente."

P280:
"Indossare guanti."
P280:
"Indossare indumenti protettivi."
P280:
"Proteggere il viso."
P302+P352:
„IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone."
P362:
"Togliere gli indumenti contaminati."
P332+P313:
"In caso di irritazione della pelle: consultare un medico."
P501:
"Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione."
P501:
"Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione."
b/ secondo le disposizioni RID/ADR
c/

d/

 Oktanol F non è una sostanza pericolosa ai sensi di RID/ADR.
secondo la legge sulle merci impacchettate (se l'imballaggio è soggetto ad essa)


denominazione del prodotto



quantità nominale del prodotto

 nome della società del soggetto che imballa, che commissiona l'imballaggio, che importa o dell'importatore
la scritta:


7.

"Zużyte opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów” [“Consegnare gli imballaggi usati ad un
destinatario di rifiuti autorizzato”]

IMMAGAZZINAMENTO

7.1.

Requisiti per gli edifici di magazzino


Ventilazione di espulsione locale, che convoglia i vapori dal posto della loro emissione e ventilazione generale degli
ambienti.



Protezioni contro l'elettricità statica – una scarica può causare l'accensione dei vapori organici.



Un sistema di spruzzatori che permettono di raffreddare i recipienti / contenitori con getti d'acqua diffusi in caso di
incendio.



Un pavimento impermeabile che permette di raccogliere le perdite e di prevenire la loro penetrazione nella rete
fognaria.



Impianto elettrico, d'illuminazione e di ventilazione in esecuzione EX.



Il locale deve essere fresco e asciutto.

Pag. 02/03

1.

Ottanolo F
7.2.

Condizioni di immagazzinamento


Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare.



Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato.



Conservare e aprire il contenitore con cautela.



I recipienti e i contenitori devono essere dotati di marcatura adeguata.



I contenitori ed i recipienti devono essere realizzati in materiali resistenti all'azione di Ottanolo F.

7.3.

Consigli relativi all'igiene sul lavoro


Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con i vestiti.



Lavare le mani prima di mangiare e immediatamente dopo l'utilizzo del prodotto.

7.4.

Consigli per lo stoccaggio insieme ad altri prodotti


8.
8.1.

Sostanze incompatibili:

agenti ossidanti forti, acidi

TRASPORTO
Requisiti generali

Ottanolo F viene trasportato in cisterne, autocisterne, contenitori-cisterne e imballaggi singoli del cliente.
Cisterne, autocisterne, contenitori-cisterne e imballaggi devono essere ermetici, puliti (disporre di attuale certificato di
lavaggio) e disporre di documentazione valida.
Gli imballaggi singoli del cliente devono soddisfare i requisiti come al punto 6.
Gli imballaggi singoli contenenti il prodotto devono essere trasportati con mezzi di trasporto coperti.
Ottanolo F non può essere trasportato con forti ossidanti e acidi.
Il prodotto non viene considerato come sostanza pericolosa ai sensi di RID/ADR.

8.2.

Marcatura dei mezzi di trasporto secondo RID/ADR

non applicabile. Il prodotto non è soggetto alle norme RID/ADR.

9.

ALTRE INFORMAZIONI

Ottanolo F dispone di certificato kosher.

10. DOCUMENTI LEGATI
Scheda del prodotto
PM-007.02 „Ottanolo F. Scheda di dati di sicurezza”.
Certificato di classificazione numero 117/IPO-BC/2011

11. SOSTITUISCE
Scheda del prodotto PM-007.01-1.6 „Ottanolo F. Specifica”
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