SCHEDA DI SICUREZZA (MSDS)
Creata il 30/01/2017

Ultima revisione

1. IDENTIFICATIVO DEL PREPARATO O DELLA SOSTANZA E DEL PRODUTTORE
1.1 - Nome prodotto: DINAMICO
1.2 - Ditta produttrice/Fornitore: Polynesian S.R.L.S.
Via Trento 58/60
Occhiobello (RO)
mail: polynesiansrls@gmail.com
1.3 - Funzionalità/usi: Inchiostro per tatuaggio artistico.
1.4 - Modo d'impiego: Uso professionale.
1.5 - Elenco centri antiveleno:
ANCONA
ISTITUTO MEDICINA SPERIMENTALE
VIA RANIERI 2 - TEL.071/2204636
BOLOGNA
OSPEDALE MAGGIORE
VIA LARGO NEGRISOLI 2 - TEL.051/333333
CATANIA
OSPEDALE GARIBALDI CENTRO RIANIMAZIONE
PIAZZA S. MARIA GESU' - TEL.095/7594120
CESENA
OSPEDALE MAURIZIO BUFFALINI
VIALE GHIROTTI - TEL.0547/352612
CHIETI
OSPEDALE SANT.MA ANNUNZIATA
TEL.0871/345362
GENOVA
OSPEDALE SAN MARTINO
VIA BENEDETTO XV, N.10 - TEL.010/352808
LA SPEZIA
OSPEDALE CIVILE S. ANDREA
VIA VITTORIO VENETO - TEL.0187/533296
LECCE
OSPEDALE GEN.REGIONALE
V.FAZZI - TEL.0832/665374
MESSINA
UNITA' DEGLI STUDI DI MESSINA VILLAG. SANTISSIMA ANNUNZIATA - TEL.090/2212451
MILANO
OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDE
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE 3 - TEL.02/66101029
NAPOLI
OSPEDALI RIUNITI CARDARELLI
VIA ANTONIO CARDARELLI 9 - TEL.081/5453333
NAPOLI
ISTITUTO FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA
VIA COSTANTINOPOLI 16 - TEL.081/459802
PADOVA
ISTITUTO DI FARMACOLOGIA UNIVERSITARIA
LARGO EGIDIO MENEGHETTI 2 - TEL.049/8275078
PORDENONE
OSPEDALE CIVILE CENTRO RIANIMAZIONE
VIA MONTEREALE 24 - TEL.0434/399698

REGGIO CALABRIA
CENTRO RIANIMAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA "BIANCHI - MELACRINO - MORELLI"
VIA G. MELACRINO - TEL.0965/811624
ROMA
IST. DI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
LARGO AGOSTINO GEMELLI 8 - TEL.06/3054343
ROMA
POLICLINICO UMBERTO I°
VIALE DEL POLICLINICO - TEL.06/490663
TORINO
UNIVERSITA' DI TORINO
VIA ACHILLE MARIO DOGLIOTTI - TEL.011/6637637
TRIESTE
ISTITUTO PER L'INFANZIA
VIA DELL' ISTRIA 65/1 - TEL.040/3785373

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Non pericoloso se utilizzato secondo le istruzione e le modalità d'uso.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
AQUA
C.I. 77266
GLYCERIN
ISOPROPYL ALCOHOL
HAMAMELIS VIRGINIANA WATER
CAPRYLYL GLYCOL

SOLVENTE
PIGMENTO
STABILIZZANTE
STABILIZZANTE
STABILIZZANTE
BAGNANTE

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
- In caso di inalazioni: evento impossibile (prodotto ad elevata concentrazione di non volatili).
- In caso di contatto con la pelle: contatto necessario alla funzione del prodotto. In caso di reazione
allergica al prodotto interromperne l'utilizzo ed eventualmente consultare un medico.
- In caso di contatto con gli occhi: sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le
palpebre aperte ed eventualmente consultare un medico.
- In caso di ingestione: far bere molta acqua e sciacquare la bocca ed eventualmente consultare un
medico.

5. MISURE ANTINCENDIO
Il prodotto non è combustibile se non in condizioni estreme e dopo completa evaporazione
dell'acqua contenuta.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
Asciugare con panno assorbente, lavare accuratamente con acqua e detergente, risciacquare.
Smaltire secondo le locali normative.
Non utilizzare il prodotto fuoriuscito.
Non versare in fognatura il prodotto puro.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Conservare il recipiente ben chiuso.
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura tra i +5/+30 °C per
mantenerne la stabilità.
Conservare lontano da fonti di calore e luce diretta.
Per motivi igienici e di rispetto del cliente finale utilizzare guanti monouso.

8. CONTROLLO DELLE ESPOSIZIONI/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1 - Valori limite per l'esposizione:
8.2 - Controllo dell'esposizione:
8.2.1 - Controllo dell'esposizione professionale:
8.2.1.1 - Protezione respiratoria:
8.2.1.2 - Protezione delle mani:
8.2.1.3 - Protezione degli occhi:
8.2.1.4 - Protezione della pelle:

non determinati
non determinati
non richiesto
non richiesto
per motivi igienici utilizzare guanti monouso
occhiali protettivi
non richiesto

È necessario il rispetto delle norma igieniche, utilizzare il prodotto in area di lavoro pulita e
disinfettata, utilizzare protezioni e guanti monouso e materiali sterili e monouso.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
Dispersione di pigmento in acqua e additivi stabilizzanti.
- Stato fisico:
liquido
- Colore:
nero
- Odore:
odore debole alcolico
- Temperatura di ebollizione:
a partire da 100°C
- Punto di infiammabilità:
non inferiore a 100°C
- Solubilità in acqua:
miscibile

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 - Reattività: nessuna reazione pericolosa se si rispettano le indicazioni per lo stoccaggio e la
manipolazione.
10.2 - Stabilità chimica: il prodotto è stabile se si rispettano le indicazioni per lo stoccaggio e la
manipolazione.
10.3 - Possibili reazioni pericolose: nessuna reazione pericolosa se manipolato ed immagazzinato
secondo le prescrizioni.
10.4 - Condizioni da evitare: vedi MSDS sezione 7 - Manipolazione e stoccaggio.
10.5 - Materiali incompatibili: ossidanti forti quali acido nitrico concentrato, potassio bicromato in
soluzione acida, idrogeno perossido a concentrazione superiore al 30% e simili.
10.6 - Prodotti di decomposizione pericolosi: nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si
rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e la manipolazione.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:
Il margine di sicurezza del prodotto è molto elevato, quindi se impiegato correttamente, non sono da
attendersi particolari reazioni al di là del traumatismo del tatuaggio. È consigliabile effettuare un test
dermatologico di compatibilità prima dell'uso, per escludere eventuali sensibilizzazioni e/o reazioni
all'applicazione del prodotto. Consultare un dermatologo per ulteriori chiarimenti. Non applicare il
prodotto su cute infiammata o lesa.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE:
12.1 - Ecotossicità:
non si hanno dati di ecotossicità
12.2 - Persistenza e degradabilità:
non disponibile
12.3 - Potenziale di bioaccumolo:
non disponibile
12.4 - Mobilità nel suolo:
non disponibile
12.5 - Valutazione PBT e vPvB:
secondo l'allegato XIII del Regolamento (EC) N. 1907/2006
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH): il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT
(persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile)
12.6 - Altri effetti avversi:
non noti

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO:
Sebbene tutte le componenti della miscela siano biodegradabili o inerti verso l'ambiente, si deve aver
cura di smaltire contenitori ed eventuali residui di prodotto secondo le normative locali, nazionali e
sovranazionali applicabili.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:
Non pericoloso ai fini del trasporto.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:
Prodotto conforme alla risoluzione ResAp 2008-1 e riferimenti in essa contenuti.

16. ALTRE INFORMAZIONI:
Le informazioni qui contenute sono ritenute corrette al meglio delle nostre conoscenze e comunicate
in buona fede. L'utilizzatore finale dovrà comunque valutare volta per volta il rischio associato
all'utilizzo del prodotto, e valutare le misure di sicurezza adeguate, assumendosi ogni responsabilità
sull'uso del prodotto stesso.
La Polynesian S.R.L.S. non si assume nessuna responsabilità sull'uso improprio del prodotto.

