
 
 
 
 
Scheda di sicurezza lubrificante articolo ECL-784 
 
Produttore:  
GRAINGER Divisione specializzata 
31500 SOLON ROAD   -    SOLON   - OH 44139 
Telefono per emergenze:  +1.216.292.7400 
Telefono per informazioni: +1.800.240.0248 

 
Identificazione prodotto: 
Numero prodotto: B2W75S 
Nome prodotto: Liquido lubrificante per taglio e foratura 
Classe prodotto: Lubrificante aerosol 
 
Ingredienti: 
Propano:   4% 
Metilpropano:  6% 
Olio da taglio:  90%   
 

Scheda tecnica: 
Peso:    gr. 323    
Tasso di evaporazione: Veloce e volatile 
Gravità:    0,86 
Densità di vapore:  Più pesante dell’aria 
Punto di ebollizione: 0  -  28° 
Volume volatile:  16% 
Peso volatile:   10% 
 
Reazione al fuoco e possibilità di esplosione: 
Tenere lontano da fonti di calore, attrezzature elettriche, scintille e 
fiamma libera. In un contenitore stagno può esplodere se esposto a 
temperature estremamente alte. Applicazioni su superfici molto 
calde, richiedono speciali precauzioni.  
Adottare tutte le speciali precauzioni in caso di incendio. 
 
 
 



 
Precauzioni per l’uso: 
Usare in presenza di adeguata ventilazione dell’ambiente. Evitare di 
inalare i vapori durante l’applicazione. Evitare ogni contatto con la 

pelle e gli occhi. Lavare bene le mani dopo l’uso. 
Se il locale non ha sufficiente ventilazione, far indossare 
all’operatore una maschera di protezione appropriata. 
Non è richiesto l’uso dei guanti per la protezione delle mani; l’uso di 
guanti protettivi è richiesto solo in caso di uso prolungato e 
ripetuto. Indossare occhiali di protezione per gli occhi. 
 
Precauzioni per lo stoccaggio: 
Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. Tenere il 
locale ventilato durante l’uso e per il tempo necessario a far 
disperdere i vapori nell’aria. Inoltre non fumare, spegnere tutte le 

fiamme libere, luci automatiche, e stufe da riscaldamento. 
Spegnere utensili elettrici e ogni altra fonte di innesco. Tenere 
lontano dalla portata dei bambini. 
 
Altre precauzioni: 
L’ingerimento volontario del liquido concentrato o la sua inalazione 
può causare morte o gravi danni alla salute.  
 
Le suddette informazioni sono riferite all’attuale formulazione del 
prodotto e basate sulle attuali informazioni disponibili al momento. 
Il cambiamento di alcune sostanze inserite nel prodotto può 

sostanzialmente alterare la composizione e i rischi esposti. Quando 
le condizioni di uso sono diverse da quelle indicate non è 
riconosciuta nessuna garanzia espressa o implicita, sul prodotto e 
non è assunta nessuna responsabilità connessa con nessun uso 
delle seguenti informazioni. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Scheda dei rischi della salute: 

L’esposizione o l’inalazione del prodotto, il contatto del prodotto con 
la pelle e gli occhi vanno evitate seguendo le raccomandazioni per 
l’uso del prodotto. 
Effetti di sovraesposizione: irritazione degli occhi, della pelle e 
del sistema respiratorio possono causare depressione del sistema 
nervoso; un’estrema esposizione può causare uno stato di perdita 
di conoscenza e possibilità di morte.  
Segni e sintomi di sovraesposizione: mal di testa, nausea, 
vomito e perdita dell’orientamento sono indicazioni di una eccessiva 
esposizione ai vapori del prodotto. Arrossimenti o irritamenti sono 
sintomi di irritazione degli occhi e della pelle. 

Emergenza e primo intervento: se è stato inalato il prodotto 
allontanare la persona dai vapori, aiutarla a respirare 
profondamente in un luogo ossigenato e tenere per al caldo e 
tranquilla per il tempo necessario a riprendere una regolare 
respirazione. 
Effetti sulla pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone, 
rimuovere gli abiti a contatto che devono essere lavati prima di 
indossarli di nuovo. 
Effetti sugli occhi: sciacquare abbondantemente per 15 minuti. 
Farsi controllare da un medico. 
 

Nessun ingrediente di questo prodotto è cancerogeno. I rapporti 
hanno associato una prolungata esposizione al solvente con danni 
permanenti al sistema nervoso e respiratorio. 
 


