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SCHEDA DI SICUREZZA 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARAZIONE E SOCIETÁ 

Nome prodotto : KYROS SYN 2T/FC 

Codice prodotto : AG 301 

Uso : Olio per motori a due tempi completamente sintetico 

Distributore : GreenOil di Codispoti Letizia 

Indirizzo : via Siria, 27/29 – Grosseto (GR) - ITALIA 

Telefono : +39 0564 457102 

Fax : +39 0564 466493 

e-mail : info@greenoil.it 

Web : www.greenoil.it 

 
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Nome del componente numero CAS Concentrazione 
 (% peso/peso) 

*Distillato FT/distillato paraffinico pesante 
 

848301-69-9 50-55 

*Olio minerale bianco paraffinico 
 

8042-47-5 0-10 

*Miscela additivi, con nome depositato, rischio 
conosciuto 
 

N/A 0-35 

3. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 

EFFETTI POTENZIALI SULLA SALUTE: PANORAMICA DI EMERGENZA 

Effetti sull’organismo umano 

 Occhi : Può causare irritazioni moderate. Rossore temporaneo. Indossare 
occhiali di sicurezza 

 Epidermide : Può causare moderate irritazioni della pelle. Usare guanti resistenti agli 
oli per minimizzare il contatto con la pelle e la contaminazione degli 
abiti. 

 Ingestione : Questo prodotto ha proprietà lassative e può provocare crampi 
addominali e diarrea. In caso di ingestione consultare immediatamente 
un medico. 

 Inalazione : L’inalazione di nebbia o vapori può irritare le mucose. L’esposizione ad 
alte concentrazioni di vapori può causare depressioni del sistema 
nervoso centrale. Evitare l’inalazione di nebbia. 

   
Effetti sull’ambiente : Il prodotto galleggia sulle acque di depurazione a causa del suo basso 

peso specifico rispetto all’acqua. Non permettere che il prodotto 
raggiunga acque sotterranee, grandi corsi d’acqua o acque di 
depurazione 
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Occhi : Tenere la palpebra aperta e sciacquare abbondantemente con acqua. 
Epidermide : Togliere gli abiti contaminati. Lavare accuratamente le parti del corpo 

contaminate con acqua e sapone. Kerosene, gasolio o solventi organici non 
devono essere utilizzati. 

Ingestione : I prodotti petroliferi non devono essere assunti per bocca. L'ingestione è 
improbabile, ma nel caso in cui si verifichi NON INDURRE IL VOMITO. Nessuna 
pratica di emergenza è necessaria, ma se si verificasse qualche effetto 
indesiderato per la salute, consultare un medico. 

Inalazione : In caso di vertigini o nausea, portare l'infortunato all'aria aperta. Se il sintomo 
persiste, consultare un medico. Se cessa la respirazione effettuare la respirazione 
assistita con il metodo bocca/bocca o bocca/naso. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Flash point : > 90°C 
Mezzi di estinzione : CO2, schiuma, estintori o schiuma secca o resistente agli alcoli, 

sabbia o terra possono essere usati per sopire piccoli incendi. 
Speciali pericoli di esposizione : Fumo nero e denso si può sviluppare durante la combustione. 
Attrezzatura protettiva antincendio : Per incendi in luoghi chiusi, i vigili del fuoco devono utilizzare 

un respiratore autonomo. 
 

6. MISURE PER PERDITE ACCIDENTALI 

Precauzioni per le persone : Buone pratiche lavorative e pratiche di igiene personale dovrebbero 
sempre essere usate. Lavare le mani dopo l’uso e sempre dopo aver 
mangiato, bevuto, fumato e dopo aver usato la toilette. Lavare le parti 
contaminate con acqua e sapone. 

Precauzioni per l’ambiente : Non permettere che il prodotto raggiunga acque sotterranee, grandi 
corsi d’acqua o sistemi di depurazione, neanche in piccole quantità. 

Fuoriuscita accidentale : Chiudere la fonte di perdita; assorbire il residuo con materiale 
assorbente di origine naturale. Trasportare ad un sito di smaltimento 
in conformità con le leggi ed i regolamenti  vigenti ed alle 
caratteristiche del prodotto. 

 

7. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO 

Trattamento : Tenere lontano da fiamme e scintille. 
Stoccaggio : Stoccare in contenitori ben chiusi ed in luoghi ben ventilati, lontano da prodotti 

incompatibili. 
 

8. CONTROLLI DI ESPOSIZIONE/DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE 

Controllo delle lavorazioni : L’esposizione a questo prodotto può essere controllata in molti modi. 
Le misure appropriate per ogni particolare luogo di lavoro dipendono 
da come il materiale è utilizzato e dai potenziali metodi di esposizione 
ad esso. L’uso dei principi base dell’igiene industriale permetterà di 
usare il materiale in sicurezza. 
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Protezione delle vie 
respiratorie 

: The National Institute for Occupational Safety and Healt (NOISH) 
raccomanda l’uso dei respiratori nel caso in cui la contaminazione 
dell’aria sia alta 

Protezione delle mani : Usare guanti resistenti agli oli per minimizzare il contatto con la pelle 
e la contaminazione degli abiti. 

Protezione degli occhi : Utilizzare occhiali di sicurezza e schermo facciale se la situazione lo 
richiede. 

Protezione del corpo : Indossare abbigliamento protettivo per prodotti chimici per prevenire 
il contatto con l’epidermide. 

 

9. PROPRIETÁ CHIMICO-FISICHE 

Stato fisico : Liquido 
Colore : Marrone chiaro liquido 
Odore : Odore caratteristico 
Peso specifico - Densità @ 29,5°C - g/ml : 0,8225 
Flash point – COC - °C : > 100 
Pressione del vapore @ 20°C : Non applicabile 
Viscosità @ 40° C – cSt : 30 – 46 
Solubilità in acqua : Insolubile 
 

10. STABILITÁ E REATTIVITÁ 

Stabilità : Stabile in condizioni normali 
Condizioni da evitare : Temperature molto alte 
Materiali da evitare : Forti agenti ossidanti e forti acidi 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Studi in condizioni estreme : Non tossico in condizioni normali. Tossicità acuta per via orale (LD 
50): >10ml/kg rat 

Occhi : Il prolungato e ripetuto contatto può causare irritazioni ma non 
danni permanenti 

Epidermide : Ripetuti e prolungati contatti possono causare irritazione e 
dermatiti 

Ingestione : Non ci si aspetta che si verifichi 
 

Studi sugli effetti a lungo termine 
Cancerogenicità : Il prodotto non contiene nessun elemento chimico in quantità tali 

da essere ritenuto cancerogeno da NTP, IARC, OSHA 
Modificazione genetica : Il dato non è disponibile 
Tossicità riproduttiva : Il dato non è disponibile 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Persistenza nell’ambiente : Non sono disponibili ricerche sull’impatto nelle acque sotterranee, 
grandi corsi d’acqua o sistemi di depurazione 
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Effetti tossici sugli organismi 
viventi 

: Non sono disponibili ricerche sull’impatto nelle acque sotterranee, 
grandi corsi d’acqua o sistemi di depurazione, anche in piccole 
quantità 

Pesci : Acuta LC/EC 50 (pesce) – Il prodotto non è tossico (LC 50>2000 
ppm). Il dato è basato su test effettuati su prodotti simili. 

Daphnia Magna (crostacei) : Il dato non è disponibile 
Uccelli : Il dato non è disponibile 
 

13. SMALTIMENTO 

Smaltimento del prodotto : Collocare il prodotto in contenitori monouso e smaltire secondo la 
normativa locale e nazionale 

Smaltimento dei contenitori : L’etichetta non deve mai essere rimossa dai contenitori fino al 
momento in cui saranno lavati. Smaltire i contenitori secondo la 
normativa locale e nazionale 

 

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO 

Numero UN : Non assegnato 
Classe UN : Non assegnata 
Gruppo di imballaggi UN : Non assegnato 
 

15. REGOLAMENTAZIONE 

Normativa Nazionale : Non applicabile 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Uso del prodotto : Solo uso industriale. Olio per motori da autotrazione. 
 

NOTE LEGALI 

Le informazioni di cui sopra sono fornite  per la salute generale e come guida di sicurezza sullo 

stoccaggio e il trasporto della sostanza o del prodotto a cui si riferiscono. Gli obblighi e le 

raccomandazione provenienti da leggi nazionali, dal mondo politico, o da regolamenti legali sulla 

valutazione dei  rischi  che coinvolgano questo prodotto e/o le la sostanze che lo compongono  

prevalgono su le  linee guida contenute in questa scheda di sicurezza, qualora vi sia una differenza di 

informazioni. Le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza sono le più accurate possibile alla 

data di pubblicazione. La scheda di sicurezza verrà aggiornata nel momento in cui si disponga di 

maggiori informazioni. 

 

 

Grosseto, 23 agosto 2016 


