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C-COLOUR PASTE BIANCO 
 
1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Denominazione C-COLOUR PASTE BIANCO 
1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Descrizione/Utilizzo:  prodotto per la nautica e per uso professionale - base colorata concentrata 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Ragione Sociale CECCHI GUSTAVO & C. SRL. 
Indirizzo Via M.Coppino, 253 
Località e Stato 55049 VIAREGGIO(LU) ITALY  
TEL. +39 0584 383694 
FAX +39 0584 395182 
e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza: info@cecchi.it 
Resp. dell'immissione sul mercato: CECCHI GUSTAVO & C. srl 
1.4. Numero telefonico di emergenza 
Per informazioni urgenti rivolgersi a: 0584/383694 orari ufficio 8.30-12.30, 14.00-18.30 da Lunedì a Venerdì 
 
 
 
 SEZIONE 2: identificazione dei pericoli  
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela  
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):  
Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).  
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:  
Nessun altro pericolo  
2.2. Elementi dell'etichetta  
Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).  
Pittogrammi di pericolo:  
Nessuno  
Indicazioni di Pericolo:  
Nessuno  
Consigli Di Prudenza:  
Nessuno  
Disposizioni speciali:  
Nessuna  
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:  
Nessuno  
2.3. Altri pericoli  
Sostanze vPvB: Nessuno - Sostanze PBT: Nessuno  
Altri pericoli:  
Nessun altro pericolo 
 
 
 
 SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti  
3.1. Sostanze  
N.A.  
3.2. Miscele  
Miscela di pigmenti, resina poliestere insatura, tensioattivi, additivi polimerici.  
Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione: nessuno 
 
 
 SEZIONE 4: misure di primo soccorso  
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
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In caso di contatto con la pelle:  
Lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
In caso di contatto con gli occhi:  
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico.  
In caso di ingestione:  
Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.  
In caso di inalazione:  
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.  
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
Nessuno  
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali  
Trattamento:  
Nessuno 
 
SEZIONE 5: misure antincendio  
5.1. Mezzi di estinzione  
Mezzi di estinzione idonei:  
Acqua.  
Biossido di carbonio (CO2).  
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:  
Nessuno in particolare.  
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.  
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.  
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori non danneggiati. 
 
SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale  
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  
Indossare i dispositivi di protezione individuale.  
Rimuovere ogni sorgente di accensione.  
Spostare le persone in luogo sicuro.  
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.  
6.2. Precauzioni ambientali  
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete 
fognaria.  
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.  
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità 
responsabili.  
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia  
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  
Lavare con abbondante acqua.  
6.4. Riferimento ad altre sezioni  
Vedi anche paragrafo 8 e 13 
 
 
 
 
SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento  
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie.  
Durante il lavoro non mangiare né bere.  
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.  
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7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
 
 
 
 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.  
Materie incompatibili:  
Nessuna in particolare.  
Indicazione per i locali:  
Locali adeguatamente areati.  
7.3. Usi finali particolari  
Nessun uso particolare 
 
 
 
SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale  
8.1. Parametri di controllo  
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo 
negli ambienti di lavoro.  
Valori limite di esposizione DNEL  
N.A.  
Valori limite di esposizione PNEC  
N.A.  
8.2. Controlli dell'esposizione  
Protezione degli occhi:  
Utilizzare visiere di sicurezza chiuse (EN166), non usare lenti oculari.  
Protezione della pelle:  
Abiti da lavoro.  
Protezione delle mani:  
Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es. in PVC, neoprene o gomma.  
Protezione respiratoria:  
Non necessaria nelle normali condizioni d’uso. In caso di esposizione indossare maschera con filtro per 
vapori organici.  
In ogni caso gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aereati.  
Rischi termici:  
Nessuno  
Controlli dell’esposizione ambientale:  
Nessuno  
Controlli tecnici idonei:  
Nessuno 
 
 
SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche  
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
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Aspetto e colore:   pasta viscosa bianca 
Odore    caratteristico 
Soglia di odore   N.D. 
pH     N.A. 
Punto di fusione/congelamento:  N.D 
 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: N.D 
Punto di infiammabilità:   > 150 °C 
Velocità di evaporazione:   N.D. 
Infiammabilità solidi/gas:   non infiammabile 
Limite superiore/inferiore d’infiammabilità o esplosione: non infiammabile 
Pressione di vapore:   N.D. 
Densità dei vapori:   N.D. 
Densità relativa   1,2 g/cm3 
Idrosolubilità    non solubile 
Solubilità in olio    N.D. 
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): N.D. 
Temperatura di autoaccensione  N.D. 
Temperatura di decomposizione: N.D. 
 
 
 
 
Viscosità:  2900 - 4000 cPs 

@25 °C  
--  --  

Proprietà 
esplosive:  

No  --  --  

Proprietà 
comburenti:  

No  --  --  

 
 
 
 
 
 
Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006 
Le informazioni riportate in questo documento sono basate sulle conoscenze, disponibili alla data di 
compilazione, relative alle prescrizioni per la sicurezza ed il corretto uso del prodotto.  
Di conseguenza, la Cecchi Gustavo & C. non assume responsabilità per comportamenti non conformi alle 
informazioni qui fornite, per impieghi non autorizzati, incorretti o impropri o, in caso di rivendita, per 
mancanza di informazione agli utilizzatori finali.  
Gli utilizzatori sono direttamente responsabili dell'obbligo di osservare le leggi in materia di igiene e 
sicurezza aziendale e smaltimento rifiuti.  
Si informa infine che le caratteristiche sono qui espresse al fine di indicare le norme di sicurezza e le azioni 
di emergenza e non possono essere interpretate come indicazione di specifica o garanzia di qualità. 
 
  


