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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale del prodotto: STABILCORI RL

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Tipo di prodotto/utilizzo: 

Uso del prodotto è solo industriale e/o professionale.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

CORI s.r.l.

Via Arso, 146  

36072 - Chiampo (VI) - ITALIA

Tel. + 39 0444 688 488

Fax. +39 0444 688 007

C.F. P.IVA e Reg.Imp. VI 01778730240 - Rea 183493 - Cap.Soc. € 78.000,00 i.v.

e-mail per informazioni sulla SDS info@coripaint.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Informazioni sulla SDS +39/0444 688 488

Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30

Chiedere del Laboratorio Tecnico

Per maggiori informazioni, vogliate consultare il nostro sito web: 

www.coripaint.it

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Dispersione concentrata di pigmento in soluzione acquosa. 

2.2. Elementi dell’etichetta

Simboli di pericolo: Nessuno

Indicazioni di pericolo (Frasi H): Nessuna

Consigli di prudenza (Frasi P secondo CLP): 

P102 Tenere fuori della portata dei bambini.

P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi e il volto.

P302 + P352

P304 + P340

P305 + P351 + P338

P332 + P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. 

P362

(Continua a Pagina 2)
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IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 

riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per 

parecchi minuti. Contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico.

Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 

nuovamente. 

Dispersione concentrata di pigmento VOC-free ed APEO-free  in soluzione acquosa 

per la colorazione di pitture a base acqua e solvente 

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e 

sapone.
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P403 + P233 Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Disposizioni speciali:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli non menzionati nella classificazione: Non disponibili

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Il preparato non è classificato pericoloso. 

3.2. Miscele

Il preparato non possiede caratteristiche chimico-fisiche di particolare importanza ai fini della pericolosità.

3.3. Effetti negativi per la salute umana 

3.4. Effetti negativi per l'ambiente

Nelle normali condizioni d'uso previste e nella forma in cui si presenta, il preparato non possiede proprietà pericolose per l'ambiente. 

Assenza nella formulazione di sostanze classificate pericolose per l’ambiente. 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Il preparato, per la tipologia delle sostanze contenute (esenti da classificazioni di pericolo), non necessita di provvedimenti specifici. 

Indicazioni Generali:

Inalazione

Ingestione

Contatto con occhi e/o pelle

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Nessun sintomo noto attribuibile al prodotto

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Vedi punto 4,1. In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.

(Continua a Pagina 3)

Nelle normali condizioni d'uso previste e nella forma in cui si presenta, il preparato non possiede proprietà pericolose per la salute 

umana.  Assenza  nella  formulazione  di  sostanze  classificate  pericolose  per  la  salute  o  di  sostanze  per  le  quali  esistono 

limiti di esposizione comunitari sul posto di lavoro. 

L’inalazione del preparato è un fenomeno irrilevante trattandosi di un prodotto 

classificato no-VOC, privo di solventi organici ed altre sostanze volatili.  Non si è a 

conoscenza di effetti negativi a seguito di inalazione del preparato. 

Non  si  è  a  conoscenza  di  effetti  negativi  a  seguito  di  ingestione  del  

preparato.  Nel  caso  dovessero  insorgere  dolori  o  disturbi specifici, consultare il 

medico. 

Lavare con acqua e sapone sotto acqua corrente. Non si è a conoscenza di effetti 

negativi a seguito di contatto del preparato con la pelle o con gli occhi. 
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5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: Adoperare mezzi tradizionali: CO2, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei: Nessuna prescrizione.  

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Se il prodotto è coinvolto in un incendio, possono essere rilasciati fumi irritanti. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire la contaminazione delle acque di falda, dei corsi d'acqua e del terreno con opportuni mezzi o materiali di contenimento: 

a) per i liquidi, assorbire con terra, sabbia asciutta, vermiculite od altro materiale assorbente che non sia combustibile; 

b) per i solidi, rimuovere con mezzi meccanici ed impedire lo spolverio con strutture di copertura o di confinamento; 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni riguardanti manipolazione, equipaggiamento protettivo personale e smaltimento del prodotto vedere sezioni 7 /8 /13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.3. Usi finali particolari

Altre informazioni non disponibili.

(Continua a Pagina 4)

Non sono richiesti provvedimenti particolari. Autoprotettori a ciclo aperto e comuni  indumenti protettivi antincendio: casco, giacca, 

pantaloni, stivali, guanti. 

Non sono necessarie misure cautelari rivolte alle persone.  Allontanare eventuali persone presenti che non siano addette alle 

operazioni di intervento. Eliminare od escludere tutte le fonti che possono essere la causa per l'innesco di un incendio. Bloccare la 

fuoriuscita del prodotto. 

Non vengono emesse sostanze pericolose.

 Non sono richiesti provvedimenti particolari. Utilizzare in luoghi ben ventilati o provvisti di impianto di aspirazione localizzato.

Non sono richiesti requisiti particolari. Conservare in luogo fresco ed asciutto. I contenitori ed i loro materiali per l'imballaggio del 

prodotto, laddove applicabile, devono essere conformi alle norme del trasporto delle merci pericolose su strada. 

Asportare con mezzi meccanici oppure assorbire o coprire con terra, sabbia asciutta, farina fossile o con altro materiale non

combustibile e trasferire il tutto in un apposito contenitore per un successivo avvio allo smaltimento. 
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8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Non vengono riportati i valori limite per l'esposizione personale perchè il prodotto non contiene sostanze pericolose. 

8.2. Controlli dell’esposizione

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Protezione respiratoria

Non necessaria.

Protezione oculare

Usare occhiali di protezione o schermo facciale fabbricati in acetato. 

Protezione delle mani

l materiale dei guanti deve essere impermeabile. 

Protezione della pelle

Per la protezione della pelle usare: grembiule, stivali oppure indumenti protettivi completi.

Controllo dell'esposizione ambientale 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Denso, semifluido 

Colore

Odore Molto debole, caratteristico del pigmento impiegato 

Cambiamento di stato

Punto/intervallo di ebollizione: Non determinato

Punto infiammabilità Nessun punto di infiammabilità

Autoaccensione Prodotto non autoinfiammabile

Pericolo esplosione Prodotto non esplosivo

Densità a 20°C 1,14-1,18 Kg/l

Contenuto in Solidi 68,72%

Viscosità Brookfield 20rpm 3-10 Pa*s

Solubilità/ Miscibilità in acqua Completamente miscibile

Valori pH a 20°C 7,5 - 8

VOC 0 g/l

(Continua a Pagina 5)

In funzione delle modalità d'uso del prodotto nei vari comparti ambientali, si rammenta di rispettare eventuali disposizioni nazionali o 

comunitarie per la protezione dell'ambiente. 

La  scelta  del  DPI  per  le  mani  deve  essere  fatta  sulla  base  della  sua  migliore  resistenza  agli  agenti  

chimici,  tenendo  conto  dei risultati delle prove ottenuti secondo la norma EN 374. 
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9.2. Altre informazioni

Non disponibili.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1.Reattività

10.2.Stabilità chimica

10.3.Possibilità di reazioni pericolose

10.4.Condizioni da evitare

Il prodotto è stabile in condizioni di stoccaggio e uso (Vedi paragrafo 7). 

10.5.Materiali incompatibili

Non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo.

10.6.Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si evidenziano prodotti pericolosi derivanti da decomposizione.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

11.2 Esposizione per ingestione

11.3 Esposizione per contatto con la pelle o con gli occhi

(Continua a Pagina 6)

Non sono disponibili specifiche informazioni, sulla base dell'esperienza o di ricerche scientifiche, sugli effetti tossicologici dovuti al 

contatto con la pelle o con gli occhi delle sostanze contenute nel prodotto.  

Il prodotto non è stato testato. L’indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti (classificati non pericolosi). 

Non sono disponibili specifiche informazioni, sulla base dell'esperienza o di ricerche scientifiche, sugli effetti tossicologici dovuti al 

contatto con la pelle o con gli occhi delle sostanze contenute nel prodotto.  

Il prodotto non è stato testato. L’indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti (classificati non pericolosi). 

L’inalazione del preparato è un fenomeno irrilevante trattandosi di un prodotto classificato no-VOC, privo di solventi organici ed altre 

sostanze volatili.  Non  sono  disponibili  specifiche  informazioni,  sulla  base  dell'esperienza  o  di  ricerche  scientifiche,  sugli  effetti  

tossicologici  dovuti all'inalazione delle sostanze contenute nel prodotto.

Non  sono  disponibili  specifiche  informazioni,  sulla  base  dell'esperienza  o  di  ricerche  scientifiche,  sugli  effetti  tossicologici  

dovuti all'ingestione delle sostanze contenute nel prodotto.

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.Oltre a quanto espressamente indicato, non si è a conoscenza che in 

determinate condizioni si verifichino reazioni pericolose anche in caso di dispersione nell'ambiente.

Evitare che il prodotto venga a contatto con: acidi, basi, ossidanti, riducenti o qualsiasi altra sostanza specifica che possa provocare una 

reazione pericolosa, laddove non sia espressamente indicato nei rispettivi bollettini tecnici. 

Nelle normali condizioni d'uso previste e nella forma in cui si presenta, il preparato non possiede proprietà pericolose per la salute 

umana.  Assenza  nella  formulazione  di  sostanze  classificate  pericolose  per  la  salute  o  di  sostanze  per  le  quali  esistono  limiti  di 

esposizione comunitari sul posto di lavoro. Assenza di composti organici volatili trattandosi di prodotto classificato NO-VOC. 

Prodotto privo di effetti irritanti sulla pelle e gli occhi. Non si conoscono effetti sensibilizzanti. 

Oltre  a  quanto  indicato,  non  si  è  a  conoscenza  di  sostanze  che  si  possono  formare  in  quantità  pericolose  a  seguito  di 

decomposizione del prodotto.

Via Arso,146   Chiampo -VI-  ITALY    Tel. +39 0444-688488  Fax. +39 0444-688007    www.coripaint.it    info@coripaint.it



Scheda di sicurezza conforme al regolamento REACH 1907/2006/CE 

emendata da 453/2010/CE
Pagina 6 di 7   

SDS-Scheda Dati di sicurezza CORI s.r.l.

Data Revisione 29/10/2018 Revisione 1 Stampato il 29/10/2018

STABILCORI RL

(Segue da Pagina 5)

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1.Informazioni ecologiche di carattere generale

Il prodotto è esente da alchil-fenoli etossilati (APEO-free). 

12.2.Ecotossicità

12.3.Mobilità nel suolo

12.4.Persistenza e degradabilità

12.5.Potenziale di bioaccumulo

12.6.Altri effetti avversi

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1.Metodi di trattamento dei rifiuti

I residui del prodotto devono essere smaltiti secondo la vigente normativa nazionale e regionale. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1.Numero ONU

Non attuabile

14.2.Nome di spedizione dell’ONU

Non attuabile

14.3.Classi di pericolo connesso al trasporto

Non attuabile

(Continua a Pagina 7)

Non  sono  disponibili  specifiche  informazioni,  sulla  base  dell'esperienza  o  di  ricerche  scientifiche,  per  le  quali  il  prodotto  possa 

contribuire alla riduzione dell'ozono, alla creazione fotochimica di ozono, al riscaldamento globale. 

I contenitori del prodotto, prima di essere messi in discarica o distrutti, devono essere avviati, previa bonifica, al riciclaggio od al 

recupero dei materiali.

Il prodotto non possiede significativi effetti inibitori sull'attività dei microrganismi e, nelle opportune condizioni, può essere avviato agli 

impianti di trattamento degli scarichi. 

Il prodotto non contiene sostanze pericolose per l’ambiente e per le quali siano state fornite le specifiche informazioni circa la loro 

distribuzione, nota o presunta, in comparti ambientali oppure dati pertinenti circa il loro assorbimento/desorbimento. 

Il prodotto non contiene sostanze pericolose per l’ambiente e per le quali siano state fornite le specifiche informazioni circa la loro 

capacità di degradarsi in determinate circostanze ambientali in seguito a biodegradazione o ad altri processi come ossidazione o idrolisi.

Il prodotto non contiene sostanze pericolose per l’ambiente e per le quali siano state fornite le specifiche informazioni circa la loro 

possibilità di accumularsi negli organismi e di attraversare la catena alimentare, con riferimento ai valori di Kow e BCF. 

Il prodotto, per la tipologia delle sostanze contenute, classificate non pericolose per la salute e l’ambiente, non provoca effetti  

significativi  nell’ambiente  stesso,  con  particolare  riferimento  all’inibizione  dell’attività  dei  microrganismi, all’accumulo, alla 

biodegradabilità e persistenza. 

In  caso  di  utilizzo  appropriato,  il  prodotto  non  crea  disturbi  negli  impianti  di  trattamento  delle  acque  sulla  base  

dell'esperienza acquisita. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
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14.4.Gruppo d’imballaggio

Non attuabile

14.5.Pericoli per l’ambiente

Non attuabile

14.6.Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto Stradale/Ferroviario (ADR/RID) Merce non pericolosa

Trasporto per vie di navigazione interna (ADN) Merce non pericolosa

Trasporto Aereo (ICAO/IATA) Merce non pericolosa

Trasporto Marittimo (IMDG/IMO) Merce non pericolosa

14.7.Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non attuabile

15. INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI

15.1.Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Altre disposizioni nazionali o comunitarie riguardanti l'uso del prodotto: 

- D.P.R. 303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro." 

- D.P.R. 547/55 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro." 

- D. Lvo 334/99 "Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose" 

- D. L.vo 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" 

- D. Lvo 22/97 "Attuazione delle direttive per lo smaltimento dei rifiuti" 

- D.P.R. 203/88 "Attuazione delle direttive concernenti norme in materia di qualità dell'aria" 

- D.M. 12.08.1998 "Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi" 

 

Informazioni che figurano sull'etichetta 

-  S2  : Conservare fuori dalla portata dei bambini.

-  Scheda dei Dati di Sicurezza disponibile su richiesta di utilizzatori professionali.

16. ALTRE INFORMAZIONI

16.1.Altre informazioni di rilievo 

Le informazioni riportate in questa scheda di sicurezza sono state reperite principalmente con la consultazione delle seguenti fonti: 

- National Toxicology Program (NTP) - U.S. Department of Health and Human Services

- NIOSH - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

- SAX - Dangerous Properties of Industrial Materials (7° ed.) 

 

16.2.Informazioni aggiunte, eliminate o modificate a seguito della revisione della scheda di sicurezza 

La presente edizione della scheda di sicurezza, sostituisce le precedenti versioni in ogni loro punto.

Tutte le informazioni sono conformi a quanto previsto dal DM emanato dal Ministero della Sanità del 28/1/92 e successive modifiche.

-  D.  Lvo  25/2002  "Attuazione della  direttiva  98/24/CE  sulla  protezione  della salute  e  della  sicurezza  dei lavoratori  contro  i rischi 

derivanti da agenti chimici durante il lavoro"

- D. Lvo 626/94 "Attuazione di direttive comunitarie, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro." 
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