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1.  Identificazione della sostanza/preparato e dell’azienda 

 
Nome prodotto  
 

Radi-CAL R4 Brake fluid Uso previsto Fluido idraulico per l'uso in freni e 
frizioni automobilistiche  

Azienda AP Racing Descrizione Solo per uso agonistico 
 Wheler Road Telefono +44 (0) 24 76 639595 
 Coventry  Fax +44 (0) 24 76 639559 
 CV3 4LB E-mail sales@apracing.co.uk 

 
2.  Identificazione dei pericoli 

 
Classificazione 
 

Questo prodotto è classificato 
come "irritante" 
R36: Irritante per gli occhi. 

Pericoli per la 
salute 

Moderatamente irritante per gli 
occhi. Lievemente irritante per 
la pelle. Quando ingerito può 
essere assorbito e ad alto 
dosaggio può causare danni 
renali 

Pericoli fisici 
 

Il prodotto non è classificato 
come infiammabile ma brucia 

Pericoli 
ambientali 

Basso 

 
3.  Composizione/informazioni sugli ingredienti 

 
Generalità Miscela di eteri poliglicoli, con inibitori aggiunto di corrosione e di 

ossidazione. 
Ingredienti pericolosi      
 Conc. % CAS EINECS Classificazione 

dei pericoli 
Frasi di rischio 

Miscela amminica 0-2 N/A Pre-registrato Classe 4 H302 R22 
    CAT 1 H314 R35 
    Classe 1 H400 R50 

 
4.  Misure di  primo soccorso 

 
Contatto con la 
pelle 

Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle colpita con acqua e sapone. 
Se l'irritazione persiste consultare un medico. 

Contatto con gli 
occhi 

Lavare gli occhi con acqua per almeno 10 minuti. Se l'irritazione persiste 
consultare un medico. 

Inalazione Portare all'aria aperta. Se il recupero non è rapido, consultare un medico. 
Ingestione  Richiedere immediatamente un consulto medico. Se il paziente è pienamente 

cosciente, sciacquare la bocca con acqua e dare molta acqua da bere. Indurre il 
vomito solo sotto controllo medico. 

Nota per il 
medico: 

Il personale medico che cerca di prestare i primi soccorsi deve essere indirizzato 
ai servizi del Servizio antiveleni in grado di consigliare in questi casi. Non esiste 
un antidoto specifico e il trattamento della sovraesposizione dovrebbe essere 
mirato al controllo dei sintomi e delle condizioni cliniche del paziente. 

 
5.  Misure antincendio 

 
Mezzi di estinzione Schiuma resistente all'alcool, polvere secca, anidride carbonica o acqua 

(nebbia o nebulizzata) 
Pericolo di incendio  Nessun rischio particolare - i prodotti di combustione possono contenere 

vapori nocivi o irritanti 
Dispositivi di In condizioni estreme indossare un respiratore autonomo 
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protezione 
 

6.  Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
 

Precauzioni personali Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Durante la pulizia di 
grandi sversamenti, indossare indumenti protettivi inclusa la protezione degli 
occhi e guanti impermeabili 

Precauzioni 
ambientali 

Evitare la penetrazione in fogne, fossi o fiumi. In tal caso informare le autorità 
competenti. Prevenire la massiccia contaminazione del suolo 

Metodi per eseguire la 
pulizia 

Contenere la perdita con sabbia o terra. Rimuovere tutto il materiale in un 
contenitore adatto per il successivo smaltimento. Etichettare il contenitore di 
recupero in modo appropriato. Lavare l'area contaminata con abbondante 
acqua 

 
7.  Manipolazione e stoccaggio 

 
Manipolazione Evitare qualsiasi manipolazione che generi nebbia o aerosol, non mangiare bere o 

fumare. 
Stoccaggio Serbatoi di stoccaggio di massa idonei sono serbatoi leggeri/acciaio inox muniti di un 

sistema di sfiato di aria secca o fusti di acciaio a tenuta. Non conservare in cisterne o 
fusti rivestiti. Il liquido dei freni assorbe acqua dall'atmosfera - tenere sempre i 
contenitori ben chiusi. Evitare la contaminazione con altre sostanze e in particolare oli 
minerali che sono incompatibili. 

Uso specifico  Gli utenti sono rimandati alla specifica SAE J1707 "Servizio Manutenzione di liquidi 
per freni".  

 
8.  Controllo dell’esposizione/protezione personale  

 
Limiti di esposizione A causa della bassa tensione di vapore del preparato, il vapore non è 

generalmente un problema a temperatura ambiente. La movimentazione 
dell'attrezzatura dovrebbe ridurre al minimo la formazione di nebbie. 

Controlli tecnici idonei   
Protezione della pelle Quando è possibile un'esposizione significativa indossare una protezione 

del corpo impermeabile. In luoghi in cui può verificarsi l'esposizione 
accidentale si raccomanda la presenza di docce. 

Protezione delle mani Usare guanti impermeabili adatti per evitare il contatto ripetuto e prolungato. 
Polietilene naturale o gomma butilica e PVC sono materiali adatti. 

Protezione degli occhi Indossare occhiali aderenti quando sussiste il rischio di spruzzi. I bagni 
oculari devono essere forniti nelle posizioni in cui può verificarsi 
l'esposizione accidentale. 

Protezione delle vie 
respiratorie  

Nessuna specifica precauzione a temperatura ambiente. Se il liquido viene 
riscaldato o atomizzato, utilizzare adeguate misure di controllo tecnico. 

Altri dispositivi di 
protezione 

  

Controlli ambientali 
delle esposizioni 

Nessuna misura speciale 

 
9.  Proprietà fisico-chimiche 

 
Descrizione Miscela di eteri poliglicoli, con inibitori aggiunto di corrosione e di ossidazione. 
  Test Ref 
Colore  Liquido trasparente - da incolore a giallo (anche se alcuni 

tipi di liquido dei freni possono essere colorati). 
Aspetto 

Odore 
Soglia olfattiva 

Blanda 
N/A odore molto limitato 

N/A 
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pH 
Punto di fusione 

6,5-7,5 
< -50 °C 

SAE J 1703 
SAE J 1703 

Punto di ebollizione > 300 °C. SAE J 1703 
Punto di 
infiammabilità  

> 100 °C. IP 35 

Infiammabilità  > 300 °C. ASTM D 286 
Limiti di 
infiammabilità 

In aria: Non determinato (non volatile)  

Densità a 20 °C 1,060 – 1,090 g/ml DIN 51757 
Solubilità In acqua: miscibile  in qualunque proporzione  

In etanolo: miscibile in qualunque proporzione 
 

Proprietà esplosive Non esplosivo  
Coefficiente di 
ripartizione (n-
ottanolo/acqua) 

< 2,0 (tutti gli ingredienti principali) OECD 117 

Viscosità a 20 °C Appr. 5-10 cSt ASTM D 445 
Tensione di vapore 
a 20 °C 

< 2 millibar Reid 

Densità di vapore Non stabilita  
Tasso di 
evaporazione 

Trascurabile  

 
10.  Stabilità e reattività 

 
Condizioni da evitare Nessuna condizione di pericolo se conservato in condizioni normali. Gli 

eteri di glicole possono formare perossidi in deposito - non distillare a 
secco. 

Materiali da evitare Agenti fortemente ossidanti.. Per la sicurezza dell'utente, il liquido dei freni 
non dovrebbe mai essere contaminato con altre sostanze. 

Prodotti di 
decomposizione 

Nessuno noto. 

 
11.  Informazioni tossicologiche (I commenti possono essere basati su analogie con prodotti simili) 

 
Contatto con la 
pelle 

Non classificato come irritante (Metodo di prova OECD 404) anche se alcuni 
individui sensibili possono essere colpiti. Il contatto ripetuto può sgrassare la pelle e 
causare dermatiti. Il prodotto non contiene sensibilizzanti conosciuti. La tossicità 
acuta per via percutanea è bassa LD50 (sk) ratto => 2000 mg/kg. 

Contatto con gli 
occhi 

Il prodotto dovrebbe avere un effetto irritante sugli occhi (OECD Metodo di prova 
405). 

Inalazione Improbabile che sia pericoloso per inalazione a temperatura ambiente a causa della 
bassa tensione di vapore. In caso di inalazione a temperature elevate o come 
aerosol può irritare l'apparato respiratorio e può provocare effetti sistemici simili 
all'ingestione (vedi sotto). 

Ingestione  Il prodotto è relativamente a bassa tossicità orale acuta - tuttavia, se una quantità 
significativa viene ingerita c'è il rischio di danno renale, che in casi estremi può 
portare ad insufficienza renale, coma e morte. DL50 (orale) ratto => 5000 mg/kg.  
L'esperienza sporadica indica che la dose letale per l'uomo potrebbe essere 
notevolmente inferiore. 

Tossicità 
cronica 

Generale - Non sono stati riferiti effetti negativi a lungo termine sull'uomo.  
Cancerogenicità - Nessuna cancerogenicità nota.  
Mutagenicità - Nessuna mutagenicità nota.  
Tossicità riproduttiva - I principali ingredienti non hanno dimostrato di causare 
notevoli problemi di fertilità o di sviluppo a livelli che non sono essi stessi tossici per 
l'animale in questione. Un ingrediente minore, il metil diglicole, ha dimostrato di 
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influenzare lo sviluppo del feto in alcuni studi ed è classificato come R63 - possibile 
rischio di danni ai bambini non ancora nati. 

 
12.  Informazioni ecologiche (i commenti possono essere basati su analogie con prodotti simili) 

 
Ecotossicità Il prodotto è di media-bassa ecotossicità 
 Pesci 96h LC50 = > 100 mg/l (Oncorhynchus Mykiss) 
 Daphnia 48h EC50 = Non determinato, ma dovrebbe essere 

praticamente non tossico 
 Algae 72h EC50 = Non determinato, ma dovrebbe essere 

praticamente non tossico 
Mobilità Solubile in acqua e si ripartisce in fase acquosa. Volatilizzazione 

dall'acqua all'aria, non prevista. Mobile nel suolo fino alla degradazione. 
Persistenza/Degradabilità Il prodotto è intrinsecamente biodegradabile e si prevede essere 

prontamente biodegradabile.  
OECD 302B (Zahn Wellans/EMPA) = 100% di eliminazione a 21 giorni. 
Se ammesso in impianti di trattamento delle acque biologiche adattati, non 
sono attesi significativi effetti negativi sull'azione degradante dei fanghi 
vivi. 

Potenziale di 
bioaccumulo 

Non si prevede il bioaccumulo - Log POW per tutti gli ingredienti principali 
= <2.0 

 
13.  Considerazioni sullo smaltimento 

 
Pericoli per lo 
smaltimento 

Non significativo. Per quanto riguarda gli sversamenti - evitare di sversare in fogne, 
fiumi, ecc. 

Metodi di 
smaltimento 

Si raccomanda l'incenerimento o il riciclaggio controllato. 

Normative Smaltire i rifiuti in conformità alle norme ambientali locali e nazionali. Nell' E.U. i 
liquidi per freni utilizzati sono classificati come rifiuti pericolosi (direttiva 
91/689/CEE). Numero CAE: 16.01.13. 

 
14.  Informazioni sul trasporto 

 
N./Classe UN Nessuna 
ADR/RID Non classificato 
IMO/IMDG Non classificati come pericoloso 
Inquinante 
marino 

No 

IATA/IACO Non classificato 
 

15.  Informazioni sulla regolamentazione 
 

U.E. 
Classificazione 

Xi – Irritante 

Frasi di rischio R36 - Irritante per gli occhi.  
Frasi di 
sicurezza 

S2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
S26 (Modificata) -  In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con 
acqua per 10 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.  
S46 - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il 
contenitore o l'etichetta  

Limitazioni 
d'uso o di 
esposizione  

Conformità alle norme ambientali locali e nazionali. Nel Regno Unito, ciò include 
HASAWA e COSHH. 

 



 
 

 

Scheda dati di sicurezza dei materiali 
Radi – Liquido dei freni CAL R4 

Pagina 5 di 5 

Data 21/11/2013 
Numero 1 

 

16.  Altre informazioni 
 

Frasi di rischio 
(R) 

R22 – Nocivo in caso di ingestione.  
R35 – Provoca gravi ustioni.  
R36 - Irritante per gli occhi. 
R50 – Altamente tossico per gli organismi acquatici.  
H302 – Nocivo se ingerito. 
H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H319 – Provoca grave irritazione oculare. 
H400 – Altamente tossico per gli organismi acquatici. 
 

Note Legali Le informazioni ivi contenute si basano sulle attuali conoscenze detenute da AP 
Racing e non costituiscono la valutazione personale dell'utente dei rischi del posto 
di lavoro e dell'uso delle sostanze, come richiesto da altre normative di salute e 
sicurezza.  

 


