
DYPSDSLPGLDFIL000

Conforme al Regolamento CE n° 1907/2006 e Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP).

1 Identificazione della 

sostanza o della miscela 

e della società impresa

1.1 Identificatore del prodotto Nome Commerciale:

Codice Commerciale:

Premiscelato Linea Golden - Feel 0 mg/ml

LPGLDFIL00

1.2 Pertinenti usi identificati 

della sostanze o miscela e 

usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: liquido per sigarette elettroniche, aromatizzato, 

senza nicotina, destinato ad uso domestico.

1.3 Informazioni sul fornitore 

della scheda di dati di 

sicurezza

Ragione Sociale: 

Recapiti:

DYPRINTECH S.R.L.

Sede legale: Via Goretta, 94/I - 10072 Mappano di 

Caselle (TO)

Sede operativa: Via Goretta, 94/I

10072 - Mappano di Caselle (TO) 

Tel. +39 - 0119968497

e-mail: info@dyprintech.com

www: www.smooke.com

1.4 Numero telefonico di 

emergenza

Centro Antiveleni: Azienda Ospedaliera "Niguarda – Ca’ Granda”

Piazza Ospedale Maggiore n° 3 – 20100 Milano

Tel. 0039 – 02/66.10.10.29 (H24)

Fax 0039 – 02/64.44.27.69

Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleni 

italiani (H 24)

CAV di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione 

Maugeri -

Pavia)

CAV di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - 

Bergamo)

CAV di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - 

Firenze)

CAV di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - 

Roma)

CAV di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I 

- Roma)

Scheda di Sicurezza

Premiscelato Linea Golden - Feel 0 mg/ml

*LPGLDFIL00*

2 Identificazione dei 

pericoli

2.1 Classificazione della 

sostanza o della miscela
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2.1.1 Classificazione secondo il 

regolamento (CE) 

n.1272/2008 (CLP)

Classifficazione della miscela ai sensi del Regolamento CE n.1272/2008 

(CLP): non pericoloso

2.1.3 Informazioni aggiuntive Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H), unitamente ai consigli di 

prudenza (S/P), è riportato nella sezione 16 della presente scheda.

2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione 

Regolamento n° 1272/2008 

(CLP)

Consigli di prudenza:

P312: In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

P302+P352: In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con 

acqua e sapone

P273: Non disperdere nell'ambiente

P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti

P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 

contenitore o l'etichetta del prodotto.

Indicazioni supplementari:

Leggere attentamente il foglietto informativo.

Non ingerire.

Non utilizzare durante gravidanza o allattamento.

2.3 Altri pericoli Nessuna informazione supplementare.

3 Composizione / 

informazione sugli 

ingredienti

3.1 Sostanze Non pertinente

3.2 Miscele Il prodotto è una miscela di glicerolo, glicole propilenico ed aromi.

Glicole Propilenico 

Purissimo

Concentrazione >60% <70%

Classificazione secondo il 

regolamento 1272/2008 

(CLP)

Sostanza considerata non pericolosa dal Regolamento 1272/2008 (CLP) e 

s.m.i.

Classificazione secondo le 

direttive 67/548/CEE e 

1999/45/CE

Sostanza considerata non pericolosa dalle Direttive 67/548/CEE e 

1999/45/CE,

REACH 01-2119456809-23-XXXX

CAS (CEE) 57-55-6
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EINECS 200-338-0

Glicerolo

Concentrazione >20% < 30%

Classificazione secondo il 

regolamento 1272/2008 

(CLP)

Sostanza considerata non pericolosa dal Regolamento 1272/2008 (CLP) e 

s.m.i.

Classificazione secondo le 

direttive 67/548/CEE e 

1999/45/CE

Sostanza considerata non pericolosa dalle Direttive 67/548/CEE e 

1999/45/CE,

REACH --

CAS (CEE) 56-81-5

EINECS 200-28-95

Etanolo

Concentrazione >1,24% <1,92%

Classificazione secondo il 

regolamento 1272/2008 

(CLP)

Flam. Liq. 2 H225 | Eye Irrit. 2 H319

REACH 64-17-5

CAS (CEE) 200-578-6

EINECS --

Menthol

Concentrazione >0,011% <0,056%

Classificazione secondo il 

regolamento 1272/2008 

(CLP)

Skin Irrit. 2 H315 | Eye Irrit. 2 H319

REACH 89-78-1

CAS (CEE) 201-939-0

EINECS --
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Menthone

Concentrazione >0,011% <0,056%

Classificazione secondo il 

regolamento 1272/2008 

(CLP)

Aquatic Chronic 3 - H412

REACH 10458-14-7

CAS (CEE) 233-244-9

EINECS --

I-Menthol

Concentrazione >0,011% <0,056%

Classificazione secondo il 

regolamento 1272/2008 

(CLP)

Skin Irrit. 2 H315 | Eye Irrit. 2 H319

REACH 2216-51-5

CAS (CEE) 218-690-9

EINECS --

Alfa Ionone

Concentrazione >0,0055% <0,011%

Classificazione secondo il 

regolamento 1272/2008 

(CLP)

Resp. Sens. 1 - H334

REACH --

CAS (CEE) 127-41-3

EINECS --

I - Menthyl acetate (1 

alpha, 2 beta, 5 alpha)

Concentrazione >0,0011% <0,011%
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Classificazione secondo il 

regolamento 1272/2008 

(CLP)

Aquatic Chronic 2 - H411

REACH 26-23-23-6

CAS (CEE) 220-076-0

EINECS --

d- l Isomenthone

Concentrazione >0,0011% <0,011%

Classificazione secondo il 

regolamento 1272/2008 

(CLP)

Skin Irrit. 2 H315 | Skin Sens. 1B H317

REACH --

CAS (CEE) 491-07-6

EINECS --

Menthofurane

Concentrazione >0,0011% <0,011%

Classificazione secondo il 

regolamento 1272/2008 

(CLP)

Skin Irrit. 2 H315 | Eye Irrit. 2 H319 | Aquatic Chronic 2 - H411

REACH 494-90-6

CAS (CEE) 207-795-5

EINECS --

Cinnammato di metile

Concentrazione >0,0011% <0,011%

Classificazione secondo il 

regolamento 1272/2008 

(CLP)

Può provocare una reazione allergica cutanea 1B | H317

REACH --
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CAS (CEE) 103-26-4

EINECS 203-093-8

4 Misure di primo 

soccorso

4.1 Descrizione delle misure 

di primo soccorso

4.1.1 Contatto diretto con gli 

occhi (del prodotto puro)

Contattare immediatamente un medico

Rimuovere le lenti a contatto in caso di utilizzo

Non usare nè collirio nè pomate di alcun genere prima di visita/consiglio 

di medico oculista

4.1.2 Contatto diretto con la 

pelle (del prodotto puro)

Togliersi immediatamente di dosso gli indumenti contaminati

Lavare abbondantemente le parti del corpo che sono venute a contatto 

con il prodotto, certo o anche solo possibile, con acqua corrente e sapone 

neutro

4.1.3 Inalazione Areare l’ambiente contaminato ed allontanare i soggetti esposti; farli 

sostare a riposo in ambiente ben areato. In caso di malessere consultare 

un medico.

4.1.4 Ingestione Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico. E' 

possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina 

minerale medicinale.

4.2.0 Principali sintomi ed 

effetti, sia acuti che 

ritardati

Nessuno conosciuto

4.3 Indicazione dell'eventuale 

necessità di consultare 

immediatamente un 

medico e trattamenti 

speciali

Consultare immediatamente un medico in caso di contatto diretto con gli 

occhi del prodotto puro e/o in caso di malessere e/o in caso di ingestione.

5 Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione Acqua nebulizzata, CO2, schiuma o polveri chimiche, a seconda di 

materiali coinvolti nell’incendio.

5.1.1 Mezzi di estinzione da 

evitare

Usare getti d’acqua esclusivamente per il raffreddamento delle superfici 

dei contenitori esposti al fuoco. Non usare getti d’acqua come mezzo 

d’estinzione.

5.2 Pericoli speciali derivanti 

dalla miscela

Evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di carbonio, prodotti 

di pirolisi tossici, ecc.).

5.3 Raccomandazioni per gli 

addetti all'estinzione degli 

incendi

Indossare protezioni per le vie respiratorie.

Raffreddare con getti d’acqua i contenitori per evitare la decomposizione 

del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la 

salute.

Allontanare dall’area di pericolo le persone non protette e non 

autorizzate.

6 Misure in caso di 

rilascio accidentale
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6.1 Precauzioni personali, 

dispositivi di protezione e 

procedure in caso di 

emergenza

Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di 

sostanze chimiche.

Allontanare dall’area di pericolo le persone non protette e non 

autorizzate.

Evitare il contatto diretto del prodotto puro con gli occhi e la pelle, nonché 

l’inalazione.

Indossare idonei D.P.I.: indumenti protettivi, guanti e maschera, nonché 

occhiali di sicurezza se esiste il rischio di contatto con gli occhi.

6.2 Precauzioni ambientali Contenere lo sversamento con terra o sabbia od altro materiale inerte atti 

allo scopo, evitando, per quanto possibile, lo sversamento in acque 

freatiche, acque superficiali e/o o fognature e la contaminazione del 

suolo.

Avvisare le autorità competenti in caso di contaminazione di corsi d’acqua, 

suolo, vegetazione o se è entrato nella rete fognaria

6.3 Metodi e materiali per il 

contenimento e per la 

bonifica

Raccogliere rapidamente il prodotto sversato, adottando le precauzioni di 

cui ai punti precedenti. 

Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati ed avviarlo a 

smaltimento rifiuti.

Per completare la bonifica, lavare con acqua le superfici interessate.

6.4 Riferimento ad altre 

sezioni

Per le indicazioni sulla corretta manipolazione e stoccaggio si rimanda alla 

sezione 7 della presente scheda. 

Per le indicazioni sui D.P.I. da indossare si rimanda alla sezione 8 della 

presente scheda. 

Per lo smaltimento osservare le indicazioni riportate alla sezione 13 della 

presente scheda.

7 Manipolazione e 

immagazzinamento

Per il trasporto, l'immagazzinamento e la manipolazione utilizzare solo 

materiali adatti.

7.1 Precauzioni per la 

manipolazione sicura

Evitare il contatto diretto del prodotto puro con gli occhi e la pelle, nonché 

l’inalazione.

Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare; lavarsi le mani prima di 

mangiare, bere o fumare. 

Cambiarsi i vestiti se contaminati e lavarsi accuratamente dopo il lavoro.

7.2 Condizioni per 

l'immagazzinamento 

sicuro, comprese 

eventuali incompatibilità

Conservare i contenitori in posizione verticale. 

Evitare la possibilità di urti e/o cadute. 

Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in 

contenitori aperti o non etichettati. 

Stoccare in luogo fresco e ben areato, lontano da qualsiasi fonte di calore, 

fiamme, scintille e dall’esposizione diretta dei raggi del sole. 

Durata di stoccaggio 12 mesi a temperatura <40°C. 

Materiali inidonei allo stoccaggio: zinco.

7.3 Usi finali specifici Informazioni non disponibili.

8 Controllo 

dell'esposizione / 

protezione individuale

8.1 Parametri di controllo Nessun dato.
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8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Protezione delle mani Durante la manipolazione del prodotto puro indossare guanti di 

protezione resistenti agli agenti chimici (EN 374-1/EN 374- 2/EN 374-3).

8.2.2 Protezione delle occhi Durante la manipolazione del prodotto puro indossare occhiali di 

sicurezza con protezioni laterali (ad es. occhiali a gabbia EN 166).

8.2.3 Protezione delle vie 

respiratorie

In caso di formazione di aerosol o nebbia usare una maschera con filtro 

B2.

8.2.4 Protezione della pelle e 

del corpo

Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti da 

lavoro, a protezione completa del corpo.

8.2.5 Misure igieniche generali Osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei 

prodotti chimici. 

Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare; lavarsi le mani prima di 

mangiare, bere o fumare. 

Cambiarsi i vestiti se contaminati e lavarsi accuratamente dopo il lavoro.

9 Proprietà fisiche e 

chimiche

9.1 Informazioni sulle 

proprietà fisiche e 

chimiche

Aspetto: liquido trasparente. 

Odore: tipico, leggermente sulfureo, con aroma di cenere di tabacco. 

Punto / ambito di ebollizione: > 184°C 

Punto di infiammabilità: > 60°C 

Solubilità in acqua a 20°C: solubile. 

Solubile in: solventi polari.

9.2 Altre informazioni Nessun dato.

10 Stabilità e reattività

10.1 Reattività La miscela contiene sostanze igroscopiche. 

Il contatto diretto con le fiamme o con le superfici incandescenti può 

provocare esalazioni tossiche e/o irritanti e sostanze quali ossidi di 

carbonio, aldeidi, chetoni ed alcoli.

10.2 Stabilità chimica Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3 Possibilità di reazioni 

pericolose

Uno dei componenti può generare gas infiammabili a contatto con metalli 

elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti forti. Può altresì 

generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti.

10.4 Condizioni da evitare Attenersi alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. 

Temperatura > 40°C.

Evitare il contatto con le fiamme. 

Evitare l’umidità e l’esposizione diretta alla luce solare. 

L’inosservanza delle condizioni citate può provocare reazioni di 

decomposizione indesiderate.

10.5 Materiali incompatibili Evitare il contatto con agenti ossidanti, con acidi ed alcali concentrati.
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10.6 Prodotti di 

decomposizione 

pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas 

e vapori potenzialmente dannosi alla salute. 

Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, 

solfuri inorganici, agenti riducenti forti. 

Può generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti 

forti.

11 Informazioni 

tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti 

tossicologici

Il prodotto non presenta rischi particolari per la salute umana.

11.1.1 Valori LD50/LC50 rilevanti 

per la classificazione (dati 

rilevati da SDS dei 

fornitori delle sostanze)

Specificazione: LD50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) 

Via di assunzione: per via orale 

Specie per il test: ratto 

Valore: 20.000 mg/kg

____________________________________________________________________

Specificazione: LD50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6)

Via di assunzione: per via dermica

Specie per il test: ratto

Valore: 2.000 mg/kg 

____________________________________________________________________

Specificazione: LD50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5)

Via di assunzione: per via orale

Specie per il test: ratto

Valore: 12.600 mg/kg

____________________________________________________________________

Specificazione: LD50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5)

Via di assunzione: per via orale

Specie per il test: topo

Valore: 26.000 mg/kg

____________________________________________________________________

12 Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità Nessun dato
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12.1.1 Tossicità acquatica (dati 

rilevati da SDS dei 

fornitori delle sostanze)

Specificazione: EC (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) 

Parametro: alga Skeletonema costatum 

Valore: 19.000 mg/l 

Periodo del test: 48 h. 

____________________________________________________________________

Specificazione: LC50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) 

Parametro: pesce, Oncorhynchus mykiss 

Valore: 40.613 mg/l

Periodo del test: 96 h. 

____________________________________________________________________

Specificazione: LC50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6)

Parametro: crostaceo, Ceriodaphnia dubia

Valore: 18.340 mg/l

Periodo del test: 48 h.

____________________________________________________________________

Specificazione: EC50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5)

Parametro: daphnia

Valore: > 10 g/l 

Periodo del test: 24 h. 

____________________________________________________________________

Specificazione: EC50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5)

Parametro: batteri

Valore: > 10 g/l

Periodo del test: 16 h.

____________________________________________________________________

Specificazione: EC50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5)

Parametro: pesce

Valore: > 5 g/l

Periodo del test: 96 h.

____________________________________________________________________

12.2 Persistenza e 

degradabilità

Informazioni non disponibili.

12.3 Potenziale di 

bioaccumulo

Informazioni non disponibili.

12.4 Mobilità nel suolo Informazioni non disponibili.

12.5 Risultati della valutazione 

PBT e vPvB

Informazioni non disponibili.

12.6 Altri effetti avversi Informazioni non disponibili.

13 Considerazioni sullo 

smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei 

rifiuti

Smaltimento: non riutilizzare i contenitori vuoti. I contenitori vuoti ed 

eventuali residui di prodotto devono essere avviati a smaltimento in base 

alle normative vigenti. 

Imballaggi: non disperdere nell’ambiente, recuperare se possibile. Inviare 

ad impianti di recupero / smaltimento autorizzati, operando secondo le 

normative vigenti.
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14 Informazioni sul 

trasporto

14.1 Numero ONU Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti nazionale e/o 

internazionali, su strada, rotaia, via marittima e/o aerea.

14.2 Nome di spedizione 

dell'ONU

Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti nazionale e/o 

internazionali, su strada, rotaia, via marittima e/o aerea.

14.3 Classi di pericoloso 

connesso al trasporto

Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti nazionale e/o 

internazionali, su strada, rotaia, via marittima e/o aerea.

14.4 Gruppo di imballaggio Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti nazionale e/o 

internazionali, su strada, rotaia, via marittima e/o aerea.

14.5 Pericoli per l'ambiente Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti nazionale e/o 

internazionali, su strada, rotaia, via marittima e/o aerea.

14.6 Precauzioni speciali per 

gli utilizzatori

Informazioni non disponibili.

14.7 Precauzioni speciali per 

gli utilizzatori

Informazioni non disponibili.

15 Informazioni sulla 

regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su 

salute, sicurezza e 

ambiente specifiche per 

la sostanza o la miscela

Categoria Seveso: nessuna. 

Restrizioni relative al prodotto od alle sostanze contenute secondo 

l’allegato XVII del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH): nessuna. 

Sostanze in Candidate List (art. 59, REACH): nessuna. 

Sostanze soggette ad autorizzazione (all. XIV REACH): nessuna. 

Controlli sanitari: informazioni non disponibili.

15.2 Valutazione della 

sicurezza chimica

Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per 

questa miscela.

16 Altre informazioni

16.1 Descrizione delle 

indicazioni di pericolo 

esposte alla sezione 3 

della presente scheda - 

Regolamento CE 

n°1272/2008 (CLP)

H411: tossico per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata.

H315 – Provoca irritazione cutanea.

H318 – Provoca gravi lesioni oculari.

H335 – Può irritare le vie respiratorie.

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola

16.3 Normative di riferimento Direttiva 67/548/CEE e s.m.i. 

Direttiva 1999/45/CE e s.m.i. 

Direttiva 2001/60/CE e s.m.i. 

Regolamento CE n° 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH) e successivi 

adeguamenti. 

Regolamento CE n° 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP) e successivi 

adeguamenti. 

Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. 

Ministero della Salute - DGPREV 0011014-P del 09/03/2010. 

Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR 

2013). 

Istituto Superiore di Sanità, prot. n. 34955/CSC6 del 26/09/2012
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16.4 Revisioni Prima emissione.

16.5 Fonti dei dati In assenza di disponibilità di una bibliografia ufficiale, il paragrafo è stato 

compilato sulla base dell'esperienza professionale del compilatore.

Le informazioni riportate nella presente scheda base sicurezza sono basate sulle migliori conoscenze scientifiche e tossicologiche alla data sopra indicata, ricavata dalla bibliografia 

internazionale citata, alla data riportata nel documento. L'utilizzatore deve conformarsi alle normative vigenti, ed assicurarsi dell'aggiornamento, dell'idoneità e completezza delle 

informazioni contenute; ciò in relazione all'utilizzo specifico che deve essere fatto della sostanza nel proprio ciclo produttivo. Questa scheda annulla e sostituisce ogni precedente 

edizione.
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