
 

 

 
  

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

 

 
2. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
 
2.1. Classificazione della sostanza o miscela 
 
Classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche. 
 

 
 
 

 
 

GHS07 - punto esclamativo 
Acute Tox: 4 H302: Nocivo in caso di ingestione. 
 

 
 
 

 
 

GHS05 – Corrosione 
Skin Corr. 1B H314: Provoca gravi ustioni alla pelle e lesioni oculari. 

 
 
 
 

 
 

GHS09 - Ambiente 
Aquatic Acute 1 H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici. 
 

 
 
 

 
 

GHS08 - Pericolo per la salute 
Pericolo di inalazione. H334: Può causare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se 
inalato. 
 
 
 

· 1.1 Identificatore del prodotto

· Denominazione commerciale: CAR.7410.KIT KIT RIGENERA FARI
· 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Non sono disponibili altre informazioni.

· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Uso industria e carrozzeria

· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

· 1.4 Numero telefonico di emergenza:

Car Professional Group srl
Via F.S. Cavallari, 1
91022 Castelvetrano (TP)
Tel. +39 366 2221001
carprofessionalgroupsrl@gmail.com

+39 366 2221001
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• Metodo di classificazione 
La classificazione è conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008, ma è stata integrata con dati 
tratti dalla letteratura scientifica, nonché con informazioni provenienti da fornitori e produttori 
di materie prime. 
 
• Ulteriori informazioni 
Non sono disponibili ulteriori informazioni. 
 
 

 
2.2. Elementi dell'etichetta 
Etichettatura conforme alla legislazione UE 
Il prodotto è stato classificato ed etichettato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e 
successive modifiche. 
 
Simboli di pericolo 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
GHS07, GHS05, GHS08, GHS09 
 
Parola di avvertimento 
Pericolo 
 
Indicazioni di pericolo 
H302: Nocivo in caso di ingestione. 
H314: Provoca gravi ustioni alla pelle e lesioni oculari. 
H334: Può causare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 
H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici. 
 
Suggerimenti di prudenza 
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P210: Tenere lontano da scintille / fiamme libere / superfici calde. — Non fumare. 

 P264: Lavare accuratamente dopo la manipolazione. 
P280: Indossare guanti / indumenti / occhiali / maschera di protezione. 
P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: Chiamare immediatamente un CENTRO DI 
INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE o un medico. 
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 abbondantemente 
con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se possibile. 
Continuare a sciacquare. 
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P337 + P313: Se l'irritazione oculare persiste: Consultare un medico. 
P410 + P412: Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50º C / 122º 
F. 
P405: Conservare in un luogo chiuso a chiave. 
P410 + P412: Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50º C/122º 
F. 
P501: Smaltire il contenuto / contenitore secondo le norme locali / regionali / nazionali. 
 
• Etichettatura specifica per alcuni preparati 
Contiene: Hetoxylated Hydrogenated Talow Alkylamine (CAS 68187-69-9) Polycarbonate
(CAS 25037-45-0) Solvent (CAS 232-489-3) Water (CAS 7732-18-5)  

 
 

2.3. Altri pericoli 
Risultati delle valutazioni PBT e mPmB 
PBT: Non applicabile. 
mPmB: Non applicabile. 
 
3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 
 
3.1. Miscele 
COMPONENTI PERICOLOSI 
INGREDIENTI 
Classificazione secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche e 
adattamenti). 
 
1 Identificazione Alchilammina di sego idrogenato etossilato 
 CAS 68187-69-9 
 EINECS 263-090-2 
 Conc.% 40 
 Classificazione CLP Irrit. 2, H319 
 
2 Identificazione Policarbonato 
 EINECS 920-874-5 
 Conc.% 10 
 Classificazione CLP Irrit. 2, H319; Irritazioni della pelle. 2, H315; Lesioni oculari. 1, 

H318 
 

3 Identificazione Solvente 
 EINECS 232-489-3 
 Conc.% 15 
 Classificazione CLP Irrit. 2, H319; Irritazioni della pelle. 2, H315 

 
4 Identificazione Acqua 
 CAS 7732-18-5 
 EINECS 231-791-2 
 Conc.% 20 
 Classificazione CLP NO 
 
Altri componenti al di sotto dei livelli segnalabili: 15%. 
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Il testo completo con le indicazioni di pericolo (H) si trova nella sezione 16 della scheda. 
 
 
 
 
4. PRIMO SOCCORSO 
 
4.1. Descrizione del primo soccorso 
I sintomi possono manifestarsi dopo l'esposizione, quindi in caso di esposizione diretta al 
prodotto, in caso di dubbio o quando i sintomi di disagio persistono, consultare un medico. Non 
somministrare mai niente per via orale a persone che sono incoscienti. Le squadre di soccorso 
devono prestare attenzione alla propria protezione e all'uso dei dispositivi di protezione 
individuale. Indossare guanti protettivi durante il primo soccorso. 
 
Ingestione  
Non indurre il vomito; consultare immediatamente un medico e mostrare l'etichetta. Mantenere 
il paziente a riposo. Nelle condizioni d'uso normale previste, si ritiene che non comporti un 
rischio significativo di assunzione. 

 
 

Pelle  
Togliere gli indumenti e le calzature contaminati. Lavare con acqua e sapone e risciacquare 
bene. Non utilizzare diluenti. Chiamare un medico se l'irritazione persiste. 
 
Occhi  
Se possibile, rimuovere le lenti a contatto. Sciacquare gli occhi sotto l'acqua corrente per 
almeno 20 minuti, tenendo le palpebre separate, fino a quando l'irritazione non cessa. Se i 
sintomi persistono, consultare uno specialista. 
 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Non sono disponibili informazioni pertinenti. 
 
4.3. Indicazioni per cure mediche urgenti e trattamenti speciali necessari 
Non sono disponibili informazioni pertinenti. 
 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1. Misure di contrasto 
• Misure di contrasto adeguate 
Acqua nebulizzata, polvere estinguente e anidride carbonica. 
 
• Mezzi di estinzione inadatti 
Getto d'acqua. 
 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Si possono generare fumi e/o vapori tossici e/o irritanti durante un incendio.  
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5.3. Raccomandazioni per il personale antincendio
 

I vigili del fuoco devono indossare indumenti protettivi completi contro le fiammate e, se 
necessario, un apparecchio respiratorio indipendente. Se questo dispositivo di protezione non è 
adatto o non esiste, spegnere le fiamme da un luogo protetto a distanza di sicurezza. 
Raffreddare con acqua i contenitori intatti esposti al calore. Evitare che l'acqua e altri prodotti 
antincendio entrino in fognature o corsi d'acqua. 
 
Ulteriori informazioni 
Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Non deve entrare nel sistema di 
drenaggio. 
 
 
6. MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza 
Indossare dispositivi di protezione. Tenere lontano da persone non protette. In caso di grandi 
fuoriuscite, bloccare con un contenitore. I lavoratori devono indossare indumenti protettivi 
nell'area di lavoro. Non sciacquare con acqua per evitare la diffusione della zona di 
sversamento. 
 
6.2. Precauzioni ambientali 
Non lasciar defluire nelle fognature / acque superficiali / suolo. 
 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia 
Per garantire un'adeguata ventilazione. Raccogliere con materiale assorbente inerte: segatura, 
sabbia o terra asciutta. Trasferire il materiale contaminato conformemente alla sezione 13. 

 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Per informazioni sulla manipolazione sicura, consultare la sezione 7. 
Per i dispositivi di protezione individuale, consultare la sezione 8. 
Per lo smaltimento consultare la sezione 13. 
 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura 
Non sono necessarie misure speciali in aggiunta alle normali misure igieniche sul posto di 
lavoro. 
 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Stoccaggio 
Conservare in un contenitore originale ermeticamente chiuso in un luogo fresco e ventilato. 
Tenere lontano dalla luce diretta del sole. 
 
7.3. Usi finali specifici 
Composto per il restauro di fari in plastica tipo policarbonato per uso professionale e industriale. 
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La presente scheda di sicurezza sostituisce tutte le precedenti versioni. 
Data di modifica: 2: 10/09/2019  

 
 

8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE PERSONALE
 

 
8.1. Parametri di controllo 
Se un prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, può essere necessario un 
monitoraggio personale dell'ambiente di lavoro o biologico per determinare l'efficacia della 
ventilazione o altre misure di controllo e/o la necessità di dispositivi di protezione respiratoria. 
Occorre fare riferimento alle norme di sorveglianza quali EN689, EN482, EN14042 e ai metodi di 
valutazione dell'esposizione per inalazione a sostanze chimiche e dell'esposizione ad agenti 
chimici e biologici. 
 
Componenti i cui valori limite richiedono un posto di lavoro controllato: 
Non sono disponibili informazioni pertinenti. 
 
8.2. Controllo dell'esposizione 
Controlli tecnici adeguati e misure generali in materia di salute e sicurezza 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Smaltire immediatamente gli indumenti 
contaminati e bagnati. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine della giornata lavorativa. 
Non inalare gas / vapori / aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
 
 
Misure di protezione personale, come i dispositivi di protezione personale 
 
Protezione per gli occhi/viso: Occhiali protettivi. Pulire e disinfettare le lenti ogni giorno 

secondo le istruzioni del produttore. 

Protezione della pelle: Indossare indumenti protettivi completi. 
  
Protezione delle mani: La scelta del guanto giusto dipende non solo dal materiale, ma 

anche da altre caratteristiche di qualità e varia da produttore a 
produttore. Poiché il prodotto è una miscela di più sostanze, la 
resistenza del materiale dei guanti non può essere calcolata in 
anticipo e deve quindi essere verificata prima dell'applicazione. 
Guanti di protezione contro le sostanze chimiche (EN374). Il 
materiale dei guanti deve essere impermeabile e resistente al 
prodotto / sostanza / preparazione. Deve essere comunicato il 
tempo di penetrazione del materiale del guanto sull'esatta 
validità dei guanti del produttore e rispettare la stessa, tenendo 
conto delle variabili ambientali come la temperatura ambiente. 
Utilizzare la tecnica corretta per rimuovere i guanti senza 
toccare la loro superficie esterna. I guanti devono essere 
immediatamente scartati se mostrano segni di degradazione. 

  
Protezione respiratoria: Indossare una maschera protettiva. 

Protezione termica: Non applicabile: il prodotto viene manipolato a temperatura 
ambiente. 
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9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base 
Aspetto: Pulito 
Colore: Blu 
Odore: Distintivo 
 
9.2. Altre informazioni 
Non sono disponibili ulteriori informazioni. 
 
 
10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1. Reattività 
Non sono disponibili informazioni pertinenti. 
 

 
10.2 Stabilità chimica  
Prodotto stabile. 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Non ci sono reazioni pericolose. 
 
10.4. Condizioni da evitare 
Calore. 
Superfici calde. 
Fonti di ignizione. 
Luce solare diretta. 
 
10.5. Materiali incompatibili 
Agenti ossidanti, agenti riduttori ossidi, perossidi. 
 
10.6. prodotti di decomposizione pericolosi 
Può verificarsi la decomposizione in monossido di carbonio, anidride carbonica e gas pericolosi. 

!
!

11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Alta tossicità 
Non sono disponibili informazioni pertinenti. Dati del fornitore. 
 
Irritazione, sensibilizzazione e corrosione 
Pelle: Provoca irritazione cutanea. 
Occhi: Provoca grave irritazione oculare. 
Sensibilizzazione: Non sono noti effetti sensibilizzanti. 
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Avvertenze Effetti CMR 

Le proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche non sono state studiate a fondo. 
• Tossicità specifica in determinati organi (STOT RE / SE) 
Sulla base dei dati disponibili, non sono noti criteri di classificazione. 
• Possibili vie di esposizione 
I vapori sono irritanti per gli occhi, le mucose e le vie respiratorie superiori. Nocivo se inalato o 
ingerito. 
• Pericolo in caso di inalazione 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono noti. 
 
12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1 TOSSICITÀ 
• Alta tossicità nell'ambiente acquatico 
Dati del fornitore 
Questo prodotto è considerato tossico per l'ambiente acquatico. Non smaltire questo prodotto o 
qualsiasi solvente utilizzato per la 
pulizia di questo prodotto in mare. 
 
12.2. PERSISTENZA E DEGRADABILITÀ 
Non è nota la presenza di sostanze bioaccumulabili. Tuttavia, se smaltito, deve essere trattato 
come materiale pericoloso e smaltito di conseguenza. 
 
12.3. POTENZIALE DI BIOACCUMULO 
Non è previsto alcun bioaccumulo. 
 
12.4. MOBILITÀ A TERRA 
Non sono disponibili informazioni pertinenti. 
 
• Informazioni ecologiche complementari 
Non permettere che si infiltri nelle acque sotterranee, superficiali o nei sistemi fognari. 
Non deve raggiungere l'acqua di drenaggio o lo scavo di drenaggio non diluito o non 
neutralizzato. 
Pericoloso bere acqua, anche se vengono versate solo piccole quantità nel terreno. 
 
12.5. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI PBT E MPMB 
PBT: Questo prodotto non contiene sostanze persistenti, bioaccumulabili o tossiche. 
mPmB: Non applicabile. 
 
12.6. ALTRI EFFETTI COLLATERALI 
Non sono disponibili informazioni pertinenti. 
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13.1. METHODSOFWASTETREATMENTRecommendation

It should not be disposed of together with domestic garbage.Do not let the product reach the drainage system.
Dissolve or mixthe material with a combustible solvent and burn in the chemical incinerator equipped with post-
combustor and scrubber.

HP4 - Irritant:irritation of the skin and damage to the eyes.

Contaminated packaging
It must not be disposed of with household waste.Do not allow to reach the sewer network. Empty containersand
packagingshould be disposed of in accordance with local and national regulations.

14.1.REGULATIONS/ENVIRONMENTSPECIFICTOTHESUBSTANCEORTHEEUMIXTUREHEALTH,SAFETYAND
ENVIRONMENT
Directive 2012/18 / EU
None of the ingredientsare listed.

14.2.EVALUATIONOFCHEMICALSAFETY
No information available.

14: REGULATORY INFORMATION

15: OTHER INFORMATION

NOTEFORUSERS
ThisSafetyData Sheet wasprepared fromdata provided by the producersof components and the final product and
summarizes the total current knowledge on hygiene and safety information on the use, storage and transportation

Abbreviationsand acronyms:
According to Acc .:
ACGIH:American Conference of Governmental Industrial Hygienists,USA
ADR:Agreement européen sur le desmarchandises transport Dangereusespair of route (European Agreement on
the Transport of DangerousGoodsbyRoad)
AGW:Arbeitsplatzgrenzwert (limit value of exposure in the workplace)
AOEL:operator exposure level (acceptable level of operator exposure)
AOX:organic halogen compound adsorbents
Approx:Approx.
ATE:Estimation of Acute Toxicity (estimate of acute toxicity)
BCF:Bioconcentration factor
VLI:Biological monitoringguidance value (orientation of biological monotorization value)
BOD:biochemical oxygen demand (biochemical oxygen demand)

of the product.Given that the use of the product can not be directly controlled byus, you will be required to respect,
under your responsibility, the lawsand regulations in force regardinghealth and safety. Theydo not assume
responsibility for misuse.

Hazard warnings
H302:Harmful if swallowed.
H314:Causes severe skin burns and serious eye damage.
H400:Toxic to aquatic organisms.
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BOELV:Bindingoccupational exposure limit value (linkoccupational exposure limit value)
BW:bodyweight (bodyweight)
CAS:Chemical AbstractsService
CLP (EU-GHS)classification, labelingand packaging (harmonized classification system in Europe)
Carcinogenic CMR(toxicity carcinogenic,mutagenic or reproductive) toxic mutagenic, reproductive
COD:Chemical demand for oxygen (chemical oxygen demand)
VOC/ VOC:volatile organic compounds.
DMEL:Derivative minimum level effect (Derived level with minimumeffect)
DNEL:Derivative level without effect (level without secondaryeffect)
DOC:dissolved organic carbon (dissolved organic carbon)
DPD:Dangerouspreparationsdirective -European Directive 1999/45 / ECof 05/31/1999
DSD:DangeoursSubstancesDirective -European Directive 67/548 / CEEof the Council, of 27.6.1967 DT50:Time of
permanence -50%(reduction of 50%of the initial concentration)
DW:dryweight (dryweight)EC/ CE:European Community
EINECS:European catalogof chemical substancesmarketed ELINCS:European list of notified chemical substances
EPA:Environmental Protection Agencyof the United States,USA ETA:Estimation of acute toxicity
USA / EU:European Union
GHS:GloballyHarmonized Systemof Classification and Labelingof Chemical Products (GloballyHarmonized System
of Classification and Labelingof Chemical Products)
IATA:International Air Transport Association (IATA)
IATA-DGR:Regulation of DangerousGoodsby the "International Air Transport Association" (DangerousGoods
Regulations by the International Air Transport Association) IBC:Intermediate Bulk Container (intermediate container)
ICAO:International Civil Aviation Organization (International Civil Aviation Organization)
ICAO-TI:Technical Instructionsof the "International Civil Aviation Organization" (technical instructions "of the
International Civil Aviation Organization")IMDG:International Maritime Code of DangerousGoods (International
Maritime Code of DangerousGoods)
IOELV:Occupational exposure indicator Limit value (limit value for occupational exposure)
LC:Lethal concentration (lethal concentration)
LC50:lethal concentration,50 percent (lethal concentration 50%)

LCLo:published lowest lethal concentration (lowest published lethal concentration)

LD50 Lethal dose 50 percent (lethal dose 50%)LDLo lethal dose (lethal dose lesspublished) low
DMEAO:low level of observed adverse effect (the lowest level of observed adverse effect)
CSG:Minimumconcentration with observed effect (the lowest concentration of observed effect)
LOEL:Minimum level with observed effect (the lowest level of effect)
LQ:Limited quantities (limited quantities)
MAC:Maximaal aanvaarde Concentrati (maximumacceptable concentration)
MAK:Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (Maximumconcentration of workplace)
BADcode:MåletekniskArbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation on the labelingof inhalation risks,Denmark)
MARPOL-International Convention for the Prevention of Pollution fromShips (International Convention for the
Prevention of Pollution fromShips)
N / A:Not applicable
.No:ClassNot classified.
NOAEC:Effective observed adverse concentration (concentration without observable adverse effects)
NOAEL:Not observed adverse Level Effect (level without observable adverse effects)
NOEC:No Concentration observed effect (concentration without observable adverse effects)NOEL level without
observed effect (level without observable effect)

i
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OEL:Occupat onal Exposure Limit (Occupational Exposure Limit)
OES:Occupational Exposure Standard (OSHA):Health Administration,USA.Occupational Health and Safety
PBT:persistent, bioaccumulative and toxic (persistent, bioaccumulative and toxic)
PEL:Permissible Exposure Limit (allowable exposure limit)
PNEC:expected concentration without effect (concentration no predictable effect)
Ppm:partsper million
RID:Règlement international concernant le desmarchandises transport Dangereusespar chemin de fer (Regulation
on the International Transport of DangerousGoodsbyRail)
CNS:CNS
SNP:peripheral nervous system
STEL:Short termexposure limit (short termexposure limit)
TCLo:Lowest Concentration Airborne Toxic Tested (minimumtoxic concentration in the tested air)
TDLO:(lowest tested toxic dose) lowest of the toxic dose Tested
TLM:Threshold Limit,median (average tolerance limit)TLV:Threshold Limit Values (limit values)
TLV-C:Threshold-ceiling limit value (limit tolerance -Top)
TWA:weighted at the average exposure time limit (weighted average exposure time limit)
UN / UN:United Nations
VLE:Exposure LimitsValues
VOC:volatile organic compounds (VOC)
mPmB:verypersistent and verybioaccumulative (very persistent and verybioaccumulative)
VME:Valeur Moyenne d'Exposure (mediumexposure)
WEEL:Environmental Environmental Limit Value (limitsof environmental exposure in the workplace)ED=
Environmental Limit Value (limitsof exposure in the workplace)
WES:Occupational exposure standards (Exposure standard in the workplace)

Legend -CLP Classes
Tox:.Acute toxicities
Acuatic acute:Dangerous for the aquatic environment -acute Aquatic Chronic:Hazardous to the aquatic
environment -chronic
The p. Tox:.Aspiration hazard
Eye Dam:.Seriouseye injuries Irrit eyes :. Irritation of the eyes.
Lact :.Reproductive toxicity

Met. Corr :. Corrosive substance or mixture for metals
Muta :.Germcell mutagenicity
.OrgPerox:.Oxorganic peroxide.
Gas:Oxidizinggas
Ox. Liq :.Oxidant Liquid
Ox.Sun :.Solid oxidant
Ozone:Dangerous for the ozone layer Press.
Gas:Gaspressure
Pyr. Liq :. Pyrophoric Net
Pyr. Sun :. Pyrophoric solid
Repr :. Reproductive toxicityResp.
Sens:Sensitization.
Self-heat :.Substance or mixture susceptible to self-heating
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Self-react :.Substance or auto-reactive mixture
Skin Corr :.Corrosion Skin
Skin Sens :.Sensitization of the skin
STOT SE:Specific organ toxicity -single exposure
STOT RE:Specific organ toxicity -repeated exposure
Water-react :.Substance or mixture that, in contact with flammable water discharge gases

Relevant legislation
DIRECTIVE98/24 / ECof the Council of 7 April 1998 on the protection of the health and safetyof workersagainst the
risks related to exposure to chemical agentsduringwork (Directive fourteenth person within the meaningof
paragraph 1 of Article 16 of Directive 89/391 / EEC)

REGULATION (EC)No 648/2004 OF THEEUROPEAN PARLIAMENT ANDOF THECOUNCILof 31 March 2004 on
detergents.

DIRECTIVE2004/42 / ECof the European Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic
compoundsdue to the use of organic solvents in certain paints and varnishesand vehicle refinishingproducts and
amendingDirective 1999-1913 / CE

COMMISSION REGULATION (EC)No 907/2006 of 20 June 2006 amendingRegulation (EC)No 648/2004 on detergents.

REGULATION (EC)No 1907/2006 OF THEEUROPEAN PARLIAMENT AND OF THECOUNCILof 18December 2006 on
the registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances (REACH).

DIRECTIVE2008/47 / ECof 8 April 2008amending, for the purpose of adaptation to technical progress,Directive
75/324 / EECon the approximation of the lawsof the Member States relating to aerosol generators

(EC)No 1272/2008 OF THEEUROPEAN PARLIAMENT ANDOF THECOUNCILof 16 December 2008 on the
classification, labelingand packagingof substancesand mixtures.

REGULATION (EU)No 453/2010 OF THECOMMISSION of 20May2010 Regulation (EC)No 1907/2006 of the
European Parliament and of the Council, on the registration, evaluation, authorization and restriction of chemical
substances (REACH) is amended.

REGULATION (EU)No 649/2012 OF THEEUROPEAN PARLIAMENT ANDOF THECOUNCILof 4 July 2012 on the export
and import of dangerouschemical products.

COMMISSION REGULATION (EU)No 944/2013 of 2 October 2013 amending, in order to adapt it to technical and
scientific progress,Regulation (EC)No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification,
labelingand packagingof substancesand mixtures thereof.

COMMISSION REGULATION (EU)No 605/2014 of 5 June 2014, amending, for the purpose of adding the hazard and
precautionary statements in the Croatian language and adapting to technical and scientific progress,Regulation (EC)
No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelingand packagingof substances
and mixtures.


