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Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
 
1.1 Identificatore del prodotto Forma del prodotto  Miscela

Nome del prodotto Liquido per fumo

1.2 Usi pertinenti del prodotto Uso della sostanza/miscela Fumo/nebbia ad uso teatrale 

1.3 Nome, indirizzo e numero di telefono del 
fornitore responsabile della scheda 

Nome inMusic Brands, Inc.

Indirizzo 200 Scenic View Drive
Cumberland, RI 02864 
USA 

Telefono 1‐401‐658-5764

Sito Web marqlighting.com 

1.4 Numero di telefono di emergenza Chemtrec 1-800-424‐9300
 
 
 

Sezione 2: Identificazione dei pericoli 
 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela Classificazione (GHS‐US): Non classificata.

2.2 Elementi dell’etichetta Etichettatura GHS‐US: Nessuna etichettatura richiesta. 

2.3 Altri pericoli Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione: l’esposizione può aggravare 
eventuali condizioni pregresse a carico degli occhi, della pelle o dell’apparato respiratorio. 

2.4 Tossicità acuta ignota (GHS‐US) Nessun dato disponibile.
 
 
 

Sezione 3: Composizione/ informazioni sugli ingredienti 
 
3.1 Sostanza Non applicabile.    

3.2 Miscela 
L’identità chimica specifica e/o l’esatta 
percentuale del composto non è stata 
divulgata in qualità di segreto di fabbrica. Testo 
completo delle frasi H: si veda Sezione 16. 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione (GHS-US) 

Acqua (CAS N.) 7732-18-5 Proprietario Non classificato

Trietilenglicole (CAS N.) 112-27-6 Proprietario Non classificato

1,2 glicole propilenico (CAS N.) 57-55-6 Proprietario Non classificato
 
 
 

Sezione 4: Misure di primo soccorso 
 
4.1 Descrizione delle misure di 

primo soccorso 
Misure di primo soccorso 
Generale 

Mai somministrare alcunché per bocca a una persona priva di 
sensi. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se 
possibile, mostrando l’etichetta). 

Misure di primo soccorso in 
seguito a inalazione 

Al manifestarsi di sintomi, recarsi all’aria aperta e ventilare l’area 
sospetta. Qualora le difficoltà respiratorie dovessero persistere, 
rivolgersi a un medico. 

Misure di primo soccorso in 
seguito a contatto cutaneo 

Rimuovere gli abiti contaminati. Bagnare la zona colpita con 
abbondante acqua per almeno 15 minuti. Qualora si dovesse 
sviluppare o dovesse persistere l’irritazione, rivolgersi a un medico. 

Misure di primo soccorso in 
seguito a contatto con gli occhi

Risciacquare con cura con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti 
a contatto, se presenti e se agevole farlo. Continuare a risciacquare. 
In caso di dolore, tic o rossore persistente, rivolgersi a un medico. 

Misure di primo soccorso in 
seguito a ingestione 

Risciacquare la bocco. NON indurre il vomito. Rivolgersi a un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, 
sia acuti sia ritardati 

Sintomi/lesioni Non si prevede che presenti pericoli significativi nelle condizioni 
previste di utilizzo normale. 

Sintomi/lesioni in seguito a 
inalazione 

Nessuno previsto in normali condizioni di utilizzo. 

Sintomi/lesioni in seguito a 
contatto con la pelle 

Nessuno previsto in normali condizioni di utilizzo. 

Sintomi/lesioni in seguito a 
contatto con gli occhi 

Nessuno previsto in normali condizioni di utilizzo. 

Sintomi/lesioni in seguito a 
ingestione 

Nessuno previsto in normali condizioni di utilizzo. 

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

 In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrando 
l’etichetta). 
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Sezione 5: Misure antincendio 
 
5.1 Mezzi di estinzione Mezzi di estinzione adeguati Servirsi di mezzi di estinzione adeguati per l’incendio 

circostante. 

Mezzi di estinzione non adeguati Non servirsi di un getto d’acqua potente. L’uso di un getto 
d’acqua potente può diffondere l’incendio. 

5.2 Pericoli speciali derivanti 
dalla sostanza o dalla 
miscela  

Pericolo di incendio Non infiammabile 

Pericolo di esplosione Il prodotto non è esplosivo. 

Reattività Reazioni pericolose non si verificano in condizioni normali.

5.3 Raccomandazioni per gli 
addetti all’estinzione degli 
incendi 

Misure precauzionali antincendio Prestare attenzione quando si tenta di estinguere un 
incendio chimico. 

Istruzioni antincendio Servirsi di acqua nebulizzata o di fumo per il 
raffreddamento dei contenitori esposti. 

Protezione durante l’estinzione 
degli incendi 

Non accedere all’area colpita dall’incendio in assenza di 
dispositivi di protezione adeguati, incluso un dispositivo per 
la respirazione. 

Altre informazioni Non lasciare che il prodotto venga rilasciato nell’ambiente. 
Non lasciare che le fughe derivanti dalle misure antincendio 
entrino negli scarichi o ne corsi d’acqua. 

 
 
 
Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 
6.1 Precauzioni personali, 

dispositivi di protezione e 
procedure di emergenza 

Misure generali Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e abiti. 
Evitare di respirare (vapori, nebbia, spray). 

6.1.1 Indicazioni per il personale non 
addetto alle emergenze 

Dispositivi di protezione Servirsi di dispositivi di protezione personale adeguati (PPE).

Procedure di emergenza Evacuare il personale non necessario 

6.1.2 Addetti alla risposta in caso di 
emergenza 

Dispositivi di protezione Dotare il personale addetto alle pulizie dei dispositivi di 
protezione adeguati. 

Procedure di emergenza Ventilare l’area. 

6.2 Precauzioni ambientali  Impedire l’ingresso nelle fognature e nel sistema idrico. 

6.3 Metodi e materiali per il 
contenimento e per la 
bonifica  

Per il contenimento Contenere eventuali perdite con dighe o prodotti assorbenti 
per evitare la migrazione e l’ingresso nelle fognature o 
nell’impianto idrico. 

Metodi di pulizia Pulire immediatamente eventuali perdite ed eliminare i rifiuti 
in maniera sicura. Assorbire e/o contenere le perdite con 
materiale inerte, quindi collocarle in un contenitore adeguato.

6.4 Riferimento ad altre sezioni  Si veda Sezione 8: Controlli dell’esposizione e protezione 
personale. 

 
 
 
Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 
7.1 Precauzioni per la 

manipolazione sicura 
Misure igieniche Maneggiare il prodotto in conformità con le buone pratiche 

igieniche industriali e di sicurezza. Lavare le mani e le altre 
zone esposte con sapone delicato e acqua prima di mangiare, 
bere o fumare e nuovamente prima di lasciare il lavoro. 

7.2 Condizioni per 
l’immagazzinamento sicuro, 
comprese eventuali 
incompatibilità 

Misure tecniche Rispettare le norme applicabili. 

Condizioni di 
immagazzinamento 

Riporre il prodotto in un luogo asciutto, fresco e ben 
ventilato. Mantenere il contenitore chiuso quando non è in 
uso. Conservare/riporre lontano da temperature 
estremamente alte o basse, dalla luce diretta del sole e da 
materiali incompatibili. 

Prodotti incompatibili Acidi forti. Basi forti. Ossidanti forti. 

7.3 Usi finali particolari  Fumo/nebbia ad uso teatrale 
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Sezione 8: Controlli dell’esposizione, protezione individuale. 
 
8.1 Parametri di controllo  Nessun limite di esposizione occupazionale (OEL) è stato stabilito per 

questo prodotto o per i relativi componenti chimici. 

8.2 Controlli 
dell’esposizione 

Controlli tecnici adeguati Grantire una ventilazione adeguata, soprattutto in aree confinate. 
Assicurarsi che tutte le norme nazionali/locali siano rispettate. 

Dispositivi di protezione 
individuale 

Generalmente non richiesti. L’utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale può essere necessario se richiesto dalle condizioni specifiche. 

Materiali per l’abbigliamento 
protettivo 

Materiali e tessuti resistenti agli agenti chimici. 

Protezione delle mani Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici. 

Protezione degli occhi Occhiali di sicurezza contro le sostanze chimiche. 

Protezione dell’apparato 
respiratorio 

Servirsi di dispositivi di purificazione dell’aria autorizzati dal NIOSH o 
respiratori quando le concentrazioni nell’aria di vapori o nebbia 
superano i limiti consentiti per l’esposizione. 

Altre informazioni Durante l’uso, non mangiare, bere o fumare. 
 
 
 
Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 
9.1 Informazioni sulle proprietà 

fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico Liquido 

Aspetto Trasparente 

Odore Inodore 

Soglia di odore Nessun dato disponibile. 

pH Ignoto 

Tasso di evaporazione relativo (butilacetato=1) Nessun dato disponibile. 

Punto di fusione Nessun dato disponibile. 

Punto di solidificazione ‐19°C / ‐2,2°F 

Punto di ebollizione 99°C / 210,2°F 

Punto di infiammabilità Non si infiamma. 

Temperatura di autocombustione Nessun dato disponibile. 

Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile. 

Infiammabilità (solido, gas) Nessun dato disponibile. 

Pressione del vapore Nessun dato disponibile. 

Densità relativa del vapore at 20 °C Nessun dato disponibile. 

Densità relativa Nessun dato disponibile. 

Gravità specifica Non disponibile 

Solubilità Solubile in acqua. 

Log Pow Nessun dato disponibile. 

Log Kow Nessun dato disponibile. 

Viscosità, cinematica Nessun dato disponibile. 

Viscosità, dinamica Nessun dato disponibile. 

Proprietà esplosive Nessun dato disponibile. 

Proprietà ossidanti Nessun dato disponibile. 

Limiti esplosivi Non applicabile. 

9.2 Altre informazioni  Nessuna informazione aggiuntiva disponibile.
 
 
 
Sezione 10: Stabilità e reattività 
 
10.1 Reattività Reazioni pericolose non si verificano in condizioni normali. 

10.2 Stabilità chimica Stabile in condizioni normali. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose La polimerizzazione pericolosa non ha luogo. 

10.4 Condizioni da evitare Luce diretta del sole. Temperature estremamente elevate o basse. Materiali incompatibili.

10.5 Materiali incompatibili Acidi forti. Basi forti. Ossidanti forti. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi Ossidi di carbonio (CO, CO2). 
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Sezione 11: Informazioni tossicologiche 
 
11.1 Informazioni 

sugli effetti 
tossicologici 

Tossicità acuta Non classificata. 

Acqua (7732‐18‐5) LC50 Ratto per inalazione 
(ppm) 

100000 ppm 

1,2 glicole propilenico 
(57‐55‐6) 

LD50 Ratto per via orale 20000 mg/kg 

LD50 Coniglio per via dermica 20800 mg/kg 

Trietilenglicole 
(112‐27‐6) 

LD50 Ratto per via orale 15000 mg/kg 

LD50 Coniglio per via dermica > 20 ml/kg 

Corrosione/irritazione 
cutanea 

Non classificata. pH: Ignoto. 

Gravi danni/irritazione 
oculare 

Non classificata. pH: Ignoto. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Non classificata. 

Mutagenicità delle cellule germinali Non classificata. 

Carcinogenicità Non classificata. 

Tossicità riproduttiva Non classificata. 

Tossicità per l’organo bersaglio specifico (singola 
esposizione) 

Non classificata. 

Tossicità per l’organo bersaglio specifico 
(esposizione ripetuta) 

Non classificata. 

Pericolo di aspirazione Non classificato. 

Sintomi/lesioni in seguito a inalazione Nessuno previsto in normali condizioni di utilizzo.

Sintomi/lesioni in seguito a contatto con la pelle Nessuno previsto in normali condizioni di utilizzo.

Sintomi/lesioni in seguito a contatto con gli occhi Nessuno previsto in normali condizioni di utilizzo.

Sintomi/lesioni in seguito a ingestione Nessuno previsto in normali condizioni di utilizzo.
 
 
 
Sezione 12: Informazioni ecologiche 
 
12.1 Tossicità 1,2 glicole propilenico 

(57‐55‐6) 
LC50 Pesce 1 51600 mg/l (tempo di esposizione: 96 h. 

Specie: Oncorhynchus mykiss [statico]) 

EC50 Daphnia 1 10000 mg/l (tempo di esposizione: 24 h. 
Specie: Daphnia magna) 

EC50 Altri organismi 
acquatici 1 

19000 mg/l (tempo di esposizione: 96 h. 
Specie: Pseudokirchneriella subcapitata) 

LC50 Pesce 2 41 (41– 47) mg/l (Tempo di esposizione: 96 h.
Specie: Oncorhynchus mykiss [statico]) 

EC50 Daphnia 2 1000 mg/l (tempo di esposizione: 48 h. 
Specie: Daphnia magna [Statico]) 

Trietilenglicole (112‐27‐6) LC50 Pesce 1 56200–63700 mg/l (tempo di esposizione: 96 h.
Specie: Pimephales promelas [a flusso continuo])

EC50 Daphnia 1 42426 mg/l (tempo di esposizione: 48 h. 
Specie: Daphnia magna) 

LC50 Pesce 2 10000 mg/l (tempo di esposizione: 96 h. 
Specie: Lepomis macrochirus [statico])

12.2 Persistenza e 
degradabilità 

Liquido per fumo Persistenza e degradabilità Non stabilita. 

12.3 Potenziale 
bioaccumulativo 

Liquido per fumo Potenziale bioaccumulativo Non stabilito. 

1,2 glicole propilenico 
(57‐55‐6) 

BCF pesce 1 < 1 

Trietilenglicole (112‐27‐6) Log Pow ‐1,98 (a 25°C / 77°F) 

12.4 Mobilità nel suolo   Nessuna informazione aggiuntiva disponibile.

12.5 Altri effetti avversi Altre informazioni Evitare il rilascio nell’ambiente. 
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Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 
13.1 Metodi di trattamento  

dei rifiuti 
Raccomandazioni in merito 
allo smaltimento dei rifiuti 

Smaltire i rifiuti in conformità con tutte le norme locali, regionali, 
nazionali e internazionali. 

 
 
 
Sezione 14: Informazioni sul trasporto 
 
In conformità con ICAO/IATA/IMDG/DOT 
 
14.1 Numero UN  Non regolato per il trasporto 

14.2 Adeguato nome di spedizione UN  Non regolato per il trasporto 

14.3 Informazioni aggiuntive Altre informazioni Nessuna informazione supplementare disponibile. 

Trasporto via mare  Non regolato per il trasporto 

Trasporto aereo  Non regolato per il trasporto 
 
 
 
Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 
15.1 Norme federali 

US 
Acqua (7732‐18‐5) Elencato nell’inventario TSCA degli Stati Uniti (Toxic Substances Control Act)

1,2 glicole propilenico (57‐55‐6) Elencato nell’inventario TSCA degli Stati Uniti (Toxic Substances Control Act)

Indicatori normativi EPA TSCA Y2 - Indica un polimero esente che è un poliestere ed è composto unicamente 
dai reagenti inclusi in una lista specifica di reagenti dal rischio limitato, che 
costituisce uno dei criteri di ammissibilità per la regola di esenzione. 

Trietilenglicole (112‐27‐6) Elencato nell’inventario TSCA degli Stati Uniti (Toxic Substances Control Act)

15.2 Norme statali 
US 

1,2 glicole propilenico (57‐55‐6)
 

U.S. ‐ Minnesota ‐ Elenco delle sostanze pericolose 
U.S. ‐ New Jersey ‐ Right to Know Elenco delle sostanze pericolose 
U.S. ‐ Pennsylvania ‐ Elenco RTK (Right to Know)  
U.S. ‐ Texas ‐ Monitoraggio degli effetti Livelli ‐ Lungo termine 
U.S. ‐ Texas ‐ Monitoraggio degli effetti ‐ Breve termine 

Trietilenglicole (112‐27‐6) 
 

U.S. ‐ Pennsylvania ‐ Elenco RTK (Right to Know)  
U.S. ‐ Texas ‐ Monitoraggio degli effetti Livelli ‐ Lungo termine 
U.S. ‐ Texas ‐ Monitoraggio degli effetti ‐ Breve termine 

 
 
 
Sezione 16: Altre informazioni 
 
Data di revisione: 04-10-2016 

Altre informazioni: 

Il presente documento è stato predisposto in conformità con i requisiti SDS dell’OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200. 

Le presenti informazioni sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sono intese per descrivere il prodotto unicamente ai fini dei 
requisiti di salute, sicurezza e ambientali. Non deve quindi considerato come garanzia di qualsiasi proprietà specifica del prodotto. 

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica non costituiscono una valutazione dei rischi sul posto di lavoro come 
richiesto da altre norme sulla salute e la sicurezza. Il presente materiale è inteso per la produzione di fumo/nebbia sintetica in 
macchine del fumo Marq o inMusic adeguate. Non deve essere utilizzato per qualsiasi altro scopo o in qualsiasi altro dispositivo. 

Esclusione di responsabilità legale: Nella preparazione della presente scheda tecnica ci siamo basati su informazioni provenienti dal 
nostro fornitore. Sebbene tentiamo sempre di rendere le nostre informazioni il più possibile precise, attuali e complete, le informazioni 
contenute nel presente documento sono fornite “così come sono”, senza alcuna garanzia espressa o implicita di alcun tipo. Di 
conseguenza, neghiamo qualsiasi responsabilità per imprecisioni, mancata attualità o incompletezza di qualsiasi singola voce 
contenuta nel documento stesso e l’impossibilità di soddisfare qualsiasi scopo contemplato. Decliniamo ogni responsabilità per 
eventuali lesioni, danni, perdite dirette o indirette, perdite conseguenti o economiche o qualsiasi altra perdita causata da un uso del 
prodotto non in conformità con le istruzioni qui riportate. 

Se avete acquistato il prodotto per fornirlo a terzi, è vostra responsabilità assumere tutte le misure necessarie per garantire che a 
chiunque maneggi e utilizzi il prodotto vengano fornite le informazioni contenute in questo documento. Se siete un datore di lavoro è 
vostro dovere informare tutti i dipendenti e altri che potrebbero essere interessati da qualsiasi pericolo descritto nella presente scheda 
e di qualsiasi precauzione da adottare. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali lesioni, danni, perdite dirette o indirette, perdite 
conseguenti o economiche o qualsiasi altra perdita causata da una mancata conformità con le istruzioni qui riportate. 

SDS US (GHS HazCom) ‐ US 

Marq è un marchio di fabbrica di inMusic Brands, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotto, nomi di 
aziende, marchi di fabbrica o nomi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

http://www.marqlighting.com
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