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HYDRO-X/20 LIQUID FLUX 
 
 

 
 

1.  Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa 
 

Nome commerciale:  
HYDRO-X/20 LIQUID FLUX 

 
Uso previsto: 

Flussante liquido  
 

Elementi identificatori della società/impresa:  
Henkel Italia S.p.A. 
Via Amoretti 78 
20157 Milano 

 
Italia  

 
Telefono:  +39 (02) 357921 
N. fax:  +39 (02) 3552550 

 
Responsabile della scheda di sicurezza:  

ua-productsafety.it@it.henkel.com   
 
 

Telefono di emergenza:  
Telefono di emergenza: +39 02 357921 (24h)   

 
2.  Identificazione dei pericoli 

 
R11 Facilmente infiammabile.  
R36 Irritante per gli occhi.  
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.  
I fumi che si sviluppano alla temperatura di saldatura irritano il naso,la gola e i polmoni.  L'esposizione prolungata o ripetuta 
ai fumi difondente può provocare una sensibilizzazione in soggetti predisposti.  

 

 

 
 

3.  Composizione / informazioni sugli ingredienti 
 

Indicazione dei componenti secondo (CE) n. 1907/2006:  
 

Componenti pericolosi 
no. CAS 

EINECS 
ELINCS 

contenuto Classificazione 

Propan-2-olo 
67-63-0 

200-661-7   70 -   80  % F - Facilmente infiammabile;  R11 
Xi - Irritante;  R36 

 R67 
Acido citrico 

77-92-9 
201-069-1    1 -    5  % Xi - Irritante;  R36 

Ammonio cloruro 
12125-02-9 

235-186-4    1 -    5  % Xn - Nocivo;  R22 
Xi - Irritante;  R36 

 
Per il testo integrale delle pertinenti frasi R vedi sezione 16 "Altre Informazioni". 

 
Per le sostanze senza classificazione possono esistere limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari. 
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4.  Interventi di primo soccorso 

 
 

Inalazione: 
Portare all'aperto. Se i sintomi persistono consultare un medico.  

 
 

Contatto con la pelle: 
Risciacquare con acqua corrente e sapone.  
Consultare il Medico se l'irritazione persiste.  

 
 

Contatto con gli occhi: 
Sciacquare sotto acqua corrente (per almeno 10 minuti); eventualmente consultare un medico.  

 
 

Ingestione: 
Non provocare il vomito.  
Consultare un medico.  

 
5.  Misure antincendio 

 
 

Mezzi di estinzione idonei: 
Biossido di carbonio. 
Schiuma resistente all'alcool. 
Polvere asciutta. 

 
 
 

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio: 
Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell'aria. 

 
 

Pericoli particolari derivanti dal prodotto: 
Può provocare miscele esplosive di aria e gas. 

 
Si possono formare prodotti di combustione o gas: 

La decomposizione termale può condurre alla formazionedi fumi irritanti., Ossidi di carbonio. 
 

 

 
6.  Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 

 
 

Precauzioni per le persone:  
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.  
Indossare indumenti di protezione personale  

 
 

Precauzioni ambientali:  
Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.  
Evitare ulteriori colature o perdite se è possibile farlo rispettando le norme di sicurezza.  

 
 

Metodi di bonifica e rimozione:  
Eliminare tutte le sorgenti di combustione.  
Per piccole fuoriuscite, pulire con un tovagliolino di carta e porre in un contenitore per la successiva eliminazione.  
Per fuoriuscite abbondanti assorbire con materiale assorbente inerte eporre in un contenitore sigillato per la successiva 
eliminazione.  

 
 
 

 
7.  Manipolazione e immagazzinamento 

 
Manipolazione:  

Utilizzare unicamente in locali ben ventilati.  
Tenere lontano da fonti di incendio. - Non fumare.  
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Evitare la formazione di cariche elettrostatiche.  

 
 

Immagazzinamento:  
Immagazzinare in luogo fresco, ben ventilato.  
Tenere lontano da fonti di incendio.  
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8.  Protezione personale/controllo dell'esposizione 

 
 

Componenti con valori limite specifici per il posto di lavoro:  
Valido per  

Italia 
Base  

Italy OELs 
 
Ingrediente  ppm  mg/m3 Tipo  Categoria  Annotazioni  
PROPAN-2-OLO 
67-63-0 

400  Limiti di escursione di 
breve durata. 

 OEL (IT)  

PROPAN-2-OLO 
67-63-0 

200  Media pesata per il tempo.  OEL (IT)  

CLORURO DI AMMONIO, FUMI 
12125-02-9 

 10 Media pesata per il tempo.  OEL (IT)  

CLORURO DI AMMONIO, FUMI 
12125-02-9 

 20 Limiti di escursione di 
breve durata. 

 OEL (IT)  

 
 

Istruzioni per la configurazione di impianti tecnici:  
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.  
Ove possibile, installare fontidi aspirazione localizzata ed efficaci sistemi di ricambio d'aria generale.  
I fumi che si sviluppano durante la saldatura devono essere eliminati con un aspiratore.  

 
 

Protezione delle vie respiratorie:  
In caso di ventilazione inadeguata indossare un apparato respiratorio adatto.  

 
 

Protezione delle mani:  
Guanti di protezione contro agenti chimici (EN 374). Materiali idonei per brevi contatti o spruzzi (consigliato: indice di 
protezione minimo 2, corrispondente a > 30 minuti di tempo di permeazione in conformità con la EN 374): Gomma nitrile 
(IIR; >= 0,4 mm spessore) Materiali idonei anche per contatti diretti prolungati (consigliato: indice di protezione minimo 6, 
corrispondente a > 480 minuti di tempo di permeazione in conformità con la EN 374): Gomma nitrile (IIR; >= 0,4 mm 
spessore) Le indicazioni si basano su dati bibliografici ed informazioni di case produttrici di guanti o sono derivate per 
analogia da sostanze simili. Va ricordato che - a causa di molteplici fattori di influenza (ad es. la temperatura) - il tempo utile 
di un guanto di protezione contro agenti chimici nella prassi può risultare molto più breve rispetto al tempo di permeazione 
individuato ai sensi della EN 374. In presenza di segni di logoramento i guanti devono essere sostituiti.  

 
 

Protezione degli occhi:  
Se vi è pericolo di schizzarsi occorre indossare occhiali di sicurezzacon protezioni laterali o occhiali di sicurezza specifici per 
lelavorazioni chimiche.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.  Proprietà fisiche e chimiche 

 
Proprieta' generali:  
Aspetto  liquido 

verde 
 

Odore: alcolico  
 
 

Proprietà chim.-fis.:  
 Valore pH non applicabile 
 Punto di ebollizione 82 °C (179.6 °F) 
 Punto di infiammabilità 12 °C (53.6 °F) 
 Pressione del vapore 

(25 °C (77 °F)) 
6,6000000 KPa 

 Densità 
(25 °C (77 °F)) 

0,826 G/cmc 

 Solubilità (qualitativa) 
(Solv.: acqua) 

miscibile  

 Temperatura di autocombustione 399 °C (750.2 °F) 
 Limite di esplosione  

inferiore [vol%] 
superiore [vol%] 

 
2 %(V) 
12 %(V) 

 Coefficiente di distribuzione ottano/acqua non determinato 
 Densità di vapore:  piu' pesanti dell'aria  
 Contenuto COV 80 - 90 %  
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(1999/13/EC) 
 

10.  Stabilità e reattività 
 

Condizioni da evitare: 
Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni. 

 
Materiali da evitare:  

Dissolve lentamente zinco e alluminio con formazione di idrogeno. 
Reagisce con ossidanti forti. 

 
Prodotti di decomposizione pericolosi:  

La decomposizione termica può portare al rilascio di gas e vapori irritanti. 
 

 
11.  Informazioni tossicologiche 

 
 
 
 
 

Tossicità orale acuta:  
Può causare irritazione al tratto digerente.  
L'ingestione di grandi quantità può provocare danni al fegato o alle reni.  

 
 

Tossicità per inalazione acuta:  
L'inalazione di alte concentrazioni di vapore può causare sintomi quali mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito.  
I fumi che si sviluppano alla temperatura di saldatura irritano il naso,la gola e i polmoni.  L'esposizione prolungata o ripetuta 
ai fumi difondente può provocare una sensibilizzazione in soggetti predisposti.  

 
 
 

Irritazione della pelle:  
Il contatto prolungato o ripetuto può provocare irritazione cutanea.  

 
 

Irritazione degli occhi:  
Irritante per gli occhi.  
Il liquido potrebbe causare irritazione congiuntivale.  

 
 
 
 

 
12.  Informazioni ecologiche 

 
Ecotossicità: 

Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche  
 

Mobilità: 
Il prodotto evapora rapidamente.  

 
Persistenza e degradabilità: 
Degradabilità dei tensioattivi 

Alcool isopropolico:   BOD5 = 28% (acqua dolce), 13% (acqua salata)   BOD20 = 78% (acqua dolce), 72% (acqua salata) 
 

Potenziale bioaccumulativo: 
Coefficiente di distribuzione 
ottano/acqua:  

non determinato  

 
Dati ecologici generali: 

Alcool isopropolico:   LC50/96 ore/Pimephales promelas  = 1000 mg/l   EC50/24h/Dafnia = 9714 mg/l  
 

13.  Osservazioni sullo smaltimento 
 

Smaltimento del prodotto: 
Smaltire come rifiuto speciale secondo le normative locali e nazionali.  
Si consiglia l'incenerimento in condizioni controllate.  

 
 

Codice rifiuti(EWC ):  
14 06 03 - altri solventi e miscele di solventi  

 
 
 

Smaltimento di imballaggi contaminati: 
Smaltire come prodotto inutilizzato.  
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14.  Informazioni sul trasporto 
 

Trasporto su strada ADR: 
 
Classe:  3 
Gruppo d'imballaggio:  II 
Codice di classificazione:  F1 
N. identificazione pericolosità:  33 
N. UN:  1219 
Etichetta:  3  
Nome tecnico:  ISOPROPANOLO  (soluzione) 
codice Tunnel: (D/E) 
 

 
Trasporto ferroviario RID:  
 
Classe:  3 
Gruppo d'imballaggio:  II 
Codice di classificazione:  F1 
N. identificazione pericolosità:  33 
N. UN:  1219 
Etichetta:  3  
Nome tecnico:  ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)  (soluzione) 
codice Tunnel:  
 

 
Trasporto fluviale ADN: 
 
Classe:  3 
Gruppo d'imballaggio:  II 
Codice di classificazione:  F1 
N. identificazione pericolosità:   
N. UN:  1219 
Etichetta:  3  
Nome tecnico:  ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)  (soluzione) 
 

 
Trasporto marittimo IMDG: 
 
Classe:  3 
Gruppo d'imballaggio:  II 
N. UN:  1219 
Etichetta:  3  
EmS:  F-E ,S-D  
Inquinante marino:  - 
Proper shipping name:  ISOPROPANOL  (soluzione) 
 

 
Trasporto aereo IATA: 
 
Classe:  3 
Gruppo d'imballaggio:  II 
Packaging-Instruction (passenger)  305  
Packaging-Instruction (cargo)  307  
N. UN:  1219 
Etichetta:  3  
Proper shipping name:  Isopropanol  (soluzione) 
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15.  Informazioni sulla normativa 

 
Simboli di rischio: 

 
F - Facilmente 
infiammabile  

 Xi - Irritante        

 

  

 

 

      

 
 
 
 

Frasi R: 
R11 Facilmente infiammabile.  
R36 Irritante per gli occhi.  
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.  

 
 

Frasi S: 
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.  
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.  
S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Norme nazionali/avvertenze (Italy): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni generali: (IT): D.L. 277/91 Esposizione ad agenti chimici  
 DPR n. 303 del 19/03/56 Controlli sanitari  
 D.Lgs. n. 152 del 11/05/99 Scarichi idrici  
 DPR n. 203 del 24/05/88 Emissioni in atmosfera  
 D.Lgs. n. 626 del 19/09/94 Sicurezza e salute dei lavoratori  
 D.Lgs. n. 25 del 02/02/2002 Valutazione del rischio chimico  
 DPR n. 22 del 05/02/97 Rifiuti  
 D.Lgs. n. 52 del 03/02/97 Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle 

sostanze pericolose  
 D.Lgs. n. 65 del 14/03/03 Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei 

preparati pericolosi  
 Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti fino al XXIX incluso (Direttiva 

2004/73/CE)  
 D.Lgs 334 del 17/08/99 Rischi di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso Bis).  
 Regolamento n. 648/2004/CE (Regolamento Detergenti)  
 Circolari Ministeriali n. 46/79 e 61/81 (Ammine Aromatiche)  
 DM Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionale)  
 DM 07/09/2002 (Scheda informativa in materia di sicurezza per sostanze e 

preparati)  
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16.  Altre informazioni 

 
Testo integrale delle frasi R, riportate in forma abbreviata nel presente foglio di dati di sicurezza. Per l'identificazione del 
prodotto consultare il capitolo 15. 

R11 Facilmente infiammabile.  
R22 Nocivo per ingestione.  
R36 Irritante per gli occhi.  
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.  
  

 
 

Ulteriori informazioni:  
Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di fornitura. Esse hanno lo scopo 
di descrivere i nostri prodotti dal punto di vista sicurezza e non intendono garantire alcuna caratteristica.  
Questa scheda di sicurezza è stata preparata in accordo alla Direttiva 67/548/EEC e successivi emendamenti e alla Direttiva 
1999/45/EC.  

 
 
 
 

   


