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SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
 

K-PRESERVE 
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1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 

Nome commerciale            :  K-PRESERVE 

Codice ISS                         :  K-PRESERVE  
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Usi del consumatore, professionali        : Liquido filmante protettivo per impianti termici 
Usi sconsigliati                                        : Tutti quelli non espressamente identificati in etichetta 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Genco s.r.l. - Via Dell’Artigianato,18 – 36031 Dueville (VI) 
tel. 0444 910066  - fax 1782 752532 - 
e.mail:  amministrazione.genco@gmail.com 

e-mail persona competente: massimo.genco@gmail.com 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

+39 0444 910066 (dalle 08,30 alle 12,00 - dalle 14,00 alle 18,00) 

Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti telefonici dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24. 
 

2. Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 

Pittogrammi                                                           : GHS07 
Codici di classe e di categoria di pericolo         : Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1 
Codici di indicazioni di pericolo                          : H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H319 - Provoca grave irritazione oculare. 

2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE 

Classificazione                                                      : Xi; R36 Xi; R43 
Natura dei rischi specifici attribuiti                     : R36 - Irritante per gli occhi. 

R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

2.1.3 Effetti avversi 

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore. 
Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea. 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 

Pittogrammi                                                           : GHS07 
Codice di avvertenza                                            : Attenzione 
Codici di indicazioni di pericolo                           : H315 - Provoca irritazione cutanea. 

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Consigli di prudenza 
Prevenzione 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
Reazione                                                                                                                                                                                             

ATTENZIONE 
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.                              P305+P351+P338 - 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere 
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 
Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 

2.3. Altri pericoli 

Nessun altro dato disponibile. 
3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 

Non pertinente 

3.2. Miscele 

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle frasi di rischio e delle indicazioni di pericolo. 
Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh 

 
2-amino-2-metilpropanolo 

 
> 1 < 5% 

Xi; R36/38 R52/53 
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; 

Aquatic Chronic 3, H412 

 
603-070-00-6 

 
124-68-5 

 
204-709-8 

 
01-2119475788-16 

2-Propenoic  acid,  polymer 
with 2-propenal > 1 < 5% Xi; R41 

Eye Dam. 1, H318 - - - 28349-72-6 - - - - 

 
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 

 
> 0,1 < 1% 

Xn; R22 Xi; R38 Xi; R41 Xi; R43 N; R50 
Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; 
Skin Sens. 1, H317; Eye Dam. 1, H318; 

Aquatic Acute 1, H400 

 
613-088-00-6 

 
2634-33-5 

 
220-120-9 

 
- - 

4. Misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Inalazione: 
Allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e tenerlo a riposo, al caldo e in ambiente ben aerato. In caso di malessere consultare un medico. 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro): 

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente con acqua corrente le aree del corpo e le zone limitrofe che sono 
venute a contatto con il prodotto. 




