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IDENTIFICATIVO DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO:
PANTHERA BLACK INK, XXX TRIBAL, DARK SUMY, LIGHT SUMY

PROFILO DI SICUREZZA
1. IDENTIFICATIVO DEL PREPARATO O DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETA’
PRODUTTRICE
Identificativo della ditta produttrice :

YAKUZA INK .
VIA GALLIANI 60
71046 SAN FERDINANDO DI PUGLIA
ITALY
TEL 0039 0883622360 FAX 02700414184

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
PREPARAZIONE PIGMENTATA PER TATUAGGI
CAS NUMBER .
7732-18-5
56-81-5
64-17-5

1333-86-4
068916-39-2

Name

Concentration

ACQUA

>35 %

GLYCERIN
ALCOHOL

> 15%
>5%

CARBON BLACK CI 77266
HAMAMELIS VIRGINIANA
EXTRACT

< 30 %
<15%

Standard R
phrases*

Symbol

Xi, R 36 (irritante per gli occhi)
F, R 11 (facilmente
infiammabile)
R 67 (l’inalazione dei vapori
può provocare sonnolenza e
vertigini

3. IDENTIFICAZIONE DI PERICOLO
Non necessaria
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
inalazione
Dopo l inalazione di aereosol/ vapori/polveri : portare l infortunato all’ aria aperta; in caso di disturbi
respiratori necessaria l assistenza medica..
Contatto con la pelle
Lavare con acqua abbondante , sapone o altri detergenti blandi adatti
Contatto con gli occhi
In caso di contatto congli occhi lavarli a lungo con acqua sollevando le palpebre. Consultare quindi
eventualmente un oculista..
Ingestione
In caso di ingestione del prodotto far bere subito molta acqua, sciacquare la bocca. In caso di
malesere consultare il medico.
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5. MISURE ANTINCENDIO
Mezzi di estinzione:
Acqua nebulizzata, schiuma,estinguente a secco, co2
nelle operazioni antincendio usare autorespiratori.
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
Raccogliere con materiale assorbente e mettere in recipienti chiudibili.
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Conservare il recipiente ben chiuso.
Conservare il prodaotto da una temperatura di 4°c a 32 ° c lontano da fonti di calore dirette o indott e.
Evitare estreme temperature,tenere lontano da cibi o bevande. Posizionare sempre il prodotto in
modo che le avvertenze siano sempre ben visibili.
Per la manipolazione di merce vale. Proteggere dal freddo a partire da -5 °C.
Se il prodotto , per effetto del freddo , dovesse ispessirsi o congelare, farlo sciogliere a temperatura
ambiente e rimescolarlo brevemente. Il prodotto e’ quindi riutilizzabile.
Conservabilità 2 anni a contenitore sigillato.
Una volta aperto utilizzare per massimo 12 mesi

8. CONTROLLO DELLE ESPOSIZIONI/PROTEZIONE INDIVIDUALE
per il controllo delle esposizioni vedi capitolo 15
protezione degli occhi: occhiali protettivi
protezione delle mani: usare adatti guanti protettivi e una volta contaminati smaltirli in modo adeguato.

Evitare l inalazione di vapori o aereosol.evitare il contatto con occhi e pelle
Tenere lontano da alimenti e bevande
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9. PROPIETA FISICHE E CHIMICHE
Stato fisico:
liquido
Punto di infiammabilita’:
non inferiore a 100°C
Colore :
nero
Odore :
odore debole alcolico
Temperature di ebollizione : a partire da 100 ° C
Solubilità in acqua:
miscibile
Ph:
7

10. STABILITA E REATTIVITA
Decomposizione termica. Se magazzinaggio e manipolazione avvengono in modo adeguato non si
verifica alcuna decomposizione.
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
In base alle attuali conoscenze scentifiche, agli studi e alle pubblicazioni i pigmenti utilizzati possono
dare origine a livelli di intollerabilita’ soggettiva . Non sono evidenziati pericoli dalle informazioni in
nostro possesso.
Questo non toglie eventuali sensibilizazioni o reazioni all’ applicazione del prodotto.
Consultare un dermatologo per ulteriori chiarimenti su possibili effetti negativi soggettivi.
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Questo prodotto non e’ considerato tossico per l’ ambiente .
La biodegradabilita’ dei pigmenti organici ed inorganici esposti a situazioni aerobiche e considerato
alto.
il prodotto non contiene metalli pesanti rilevanti per le acque di scarico
Il prodotto non contiene azoto disponibile che puo causare eutrofizzazione
Il prodotto non contiene fosfati o composti fosforo-organici
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Eliminare secondo le locali leggi sullo smaltimento dei rifiuti
Gli imballi vuoti vanno trattati come il contenuto
Per lo smaltimento all’ interno dell’ EU e da utilizzarsi il relativo codice rifiuto tratto dal catasto europeo
rifiuti( codice cer ) compete a chi produce i rifiuti di attribuire ai propri rifiuti l’ apposito codice per
settore e tipo di processo, secondo il catalogo dei rifiuti cer
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Non pericoloso ai fini del trasporto . odore debole.
Name of the material: non classificato
UN no:-------Road and Rail (ADR/TPC - RID/TPF)
Class: --------- Classification code: -----------

Label: ---------

Sea (IMDG)
Class: -----------------nºEMS ( emergency ): -------------marine pollutant: --------------NºMFAG ( first helps ):--------------Etiqueta: -------------------Plane (ICAO-IATA)
Class: ---------- Label: ----------------
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15. REGULATORY INFORMATION
In accordo alle direttive emanate dal concilio d’ europa 67/548/EEC e 2001/59/EC(
riferirsi alla sezione 15 ) questo prodotto non puo definirsi a rischioso per la salute
16. ALTRE INFORMAZIONI
Le indicazioni sopra riportate si basano sulle informazioni ed esperienze attuali. Il profilo di sicurezza
serve esclusivamente per la descrizione dei prodotti ai fini della sicurezza. I dati suddetti non
comportano alcuna garanzia relativamente a composizione, propieta’ , prestazione del prodotto.
Sta all’ utilizzatore finale valutare volta per volta il rischio associato all’ utilizzo del prodotto, e valutare
le misure di sicurezza adeguate.
La yakuza ink non si assume nessuna responsabilità sull’ uso del prodotto su danni diretti e indiretti , a
breve o lungo termine causati dall’ utilizzo del prodotto. L’ utilizzatore si assume ogni responsabilita’
sull’ uso del prodotto.
In caso di dubbi prima dell’ uso consultare un dermatologo.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:
YAKUZA INK
VIA GALLIANI 60
71046 SAN FERDINANDO DI PUGLIA
ITALY
TEL 0883622360 FAX 02700414184

