
Data / di revisione: 03.12.2019 
Data della versione precedente: 29.04.2019 
Prodotto: BUTILGLICOLE 

Versione: 18.0 
Versione precedente: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034845/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 04.12.2019 

 

 

 

 
 

Allegato: scenari espositivi 
 

Indice 

1.  Production 
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

 
2.  Distribuzione della sostanza 
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 
3.  Fomulazione 
SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 
4.  Uso come intermedio 
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

 
5.  Uso nei detergenti, (Uso in impianti industriali) 
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 

 
6.  Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti industriali) 

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC13, PROC15 

 
7.  Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti professionali) 
ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC15, PROC19 

 
8.  Uso nei rivestimenti, Prodotto di consumo 
ERC8a, ERC8d; PC9a 

 
9.  Uso nei detergenti, (Uso in impianti professionali) 
ERC8a, ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 

 
10.Uso nei detergenti, Prodotto di consumo 
ERC8a, ERC8d; PC35 

 
11.Uso nella cantieristica edile e stradale 
ERC8d; PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 

 
12.Uso in perforazioni per estrazione e produzione petrolio 
ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b 

 
13.Schiuma estinguente 
ERC8d; PROC1, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC11 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

 
1.  Breve titolo dello scenario espositivo
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Production 
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
ERC1: Produzione di sostanze 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
45.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
6 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

43.541 m3/min 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
187,67 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Le misure di trattamento del suolo, considerate idonee, sono, per 
es. 

Nessuna applicazione dei 
fanghi al suolo 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 335.890 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,185488 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

808.677,8 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000274 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0492 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000502 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 
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Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002194 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,9239 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,050244 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001097 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,7718 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,150732 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato
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Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010971 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 
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Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0686 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000549 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * *
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2.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Distribuzione della sostanza 
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
45.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,01 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,001 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati. 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,018685 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

16.055,5 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000274 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0492 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000502 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002194 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,9239 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,050244 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001097 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,7718 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,150732 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
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Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010971 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

12

http://www.ecetoc.org/tra


Data / di revisione: 03.12.2019 
Data della versione precedente: 29.04.2019 
Prodotto: BUTILGLICOLE 

Versione: 18.0 
Versione precedente: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034845/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 04.12.2019 

 

 

 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010971 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1 

Condizioni operative 
Quantità annuale utilizzata in EU 25.000.000 kg 

 

 
 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0686 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000549 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

3.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Fomulazione 
SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi
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Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
1 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 

Abbattitore a dumido - per le 
polveri, filtrazione, Trattamento 
dei gas di scarico con 
ossidazione termica, 
Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati., Distillazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,656739 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

126.889,5 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

Temperatura di processo 20 °C 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000274 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0492 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000502 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002194 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,9239 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,050244 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001097 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,7718 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,150732 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale
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Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010971 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

 
PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: industriale
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Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010971 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 6.1a.v1: ESVOC SpERC 6.1a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,02 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,1 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 
Abbattitore a dumido - per le 
polveri, Adsorbimento 

 

 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0686 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000549 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

4.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso come intermedio 
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi
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Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati. 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,266564 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

62.524 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000274 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0492 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000502 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione
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 occasionale controllata 

Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002194 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,9239 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,050244 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001097 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,7718 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,150732 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 
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Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010971 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato
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Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 4.4a.v1: ESVOC SpERC 4.4a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
12.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 20 

 

Fattore di emissione nell'aria 
30 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,01 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

 

 
  

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0686 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000549 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

5.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti, (Uso in impianti industriali) 
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi
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Misure di gestione dei rischi 

 

 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 

Abbattitore a dumido - per le 
polveri, Trattamento dei gas di 
scarico con ossidazione 
termica, Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati., Distillazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021648 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

230.973,3 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000274 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0492 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000502 
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Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002194 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,9239 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,050244 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001097 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,7718 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,150732 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 
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Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010971 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 95 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. L'attività deve 
essere svolta solo da personale 
opportunamente addestrato, per 
prevenire/ridurre l'esposizione. 
Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 

 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 
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Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,5714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,068571 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,561224 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 

 

Garantire il contenimento della fonte 
di emissione e un sistema di 
aspirazione localizzato dove si 
verificano le emissioni. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,5714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,068571 
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 42 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,428571 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi

34

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.advancedreachtool.com/
http://www.advancedreachtool.com/
http://www.ecetoc.org/tra


Data / di revisione: 03.12.2019 
Data della versione precedente: 29.04.2019 
Prodotto: BUTILGLICOLE 

Versione: 18.0 
Versione precedente: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034845/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 04.12.2019 

 

 

 
 contenitori in strutture dedicate. 

Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,043886 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

6.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti industriali) 
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC13, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 4.3a.v1: ESVOC SpERC 4.3a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
12.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
98 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

 
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 

Abbattitore a dumido - per le 
polveri, filtrazione, Trattamento 
dei gas di scarico con 
ossidazione termica, 
Adsorbimento 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

Trattamento biologico a fanghi 
attivi acclimatati., Distillazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,224811 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 

37

http://www.ecetoc.org/tra


Data / di revisione: 03.12.2019 
Data della versione precedente: 29.04.2019 
Prodotto: BUTILGLICOLE 

Versione: 18.0 
Versione precedente: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034845/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 04.12.2019 

 

 

 
 suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

17.792,7 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000274 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0492 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000502 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002194 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,9239 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,050244 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001097 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,7718 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,150732 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010971 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
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Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 117 Pa 
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durante l'uso  

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 95 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. L'attività deve 
essere svolta solo da personale 
opportunamente addestrato, per 
prevenire/ridurre l'esposizione. 
Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 

 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,5714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,068571 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,561224 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

42

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.advancedreachtool.com/
http://www.advancedreachtool.com/


Data / di revisione: 03.12.2019 
Data della versione precedente: 29.04.2019 
Prodotto: BUTILGLICOLE 

Versione: 18.0 
Versione precedente: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034845/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 04.12.2019 

 

 

 
 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 

 

Garantire il contenimento della fonte 
di emissione e un sistema di 
aspirazione localizzato dove si 
verificano le emissioni. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,5714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,068571 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 42 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,428571 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
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Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010971 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,043886 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0686 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000549 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
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* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

7.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, (Uso in impianti professionali) 
ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC15, PROC19 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.3b.v1: ESVOC SpERC 8.3b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
98 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
1 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,018688 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

29,3 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.3b.v1: ESVOC SpERC 8.3b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

48



Data / di revisione: 03.12.2019 
Data della versione precedente: 29.04.2019 
Prodotto: BUTILGLICOLE 

Versione: 18.0 
Versione precedente: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034845/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 04.12.2019 

 

 

 
  
 

Fattore di emissione nell'aria 
98 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
1 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,018688 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

29,3 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,000274 
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Rischio (RCR)  

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0492 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000502 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002194 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti                       PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione)
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 Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001097 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,7718 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,150732 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010971 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 36,9294 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,376831 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
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Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora). 

 
Efficacia: 70 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,043886 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 36,9294 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,376831 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 3,2914 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,026331 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 51,7012 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,527563 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 95 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. Controllo e 
manutenzione regolari delle 
attrezzature e dei macchinari. 
L'attività deve essere svolta solo da 
personale opportunamente 
addestrato, per prevenire/ridurre 
l'esposizione. 

 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 
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Stima dell'esposizione 21,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,171429 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,561224 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. Controllo e 
manutenzione regolari delle 
attrezzature e dei macchinari. 
L'attività deve essere svolta solo da 
personale opportunamente 
addestrato, per prevenire/ridurre 
l'esposizione. 

 

Assicurarsi che la cabina di 
verniciatura sia usata. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 12,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,102857 
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 62 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,632653 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0686 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000549 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto con il 
solo utilizzo di un dispositivo di protezione individuale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire un buon livello di Efficacia: 30 % 
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.3c.v1: ESVOC SpERC 8.3c.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
98,5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0,5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 28,2857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,226286 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 51,7012 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,527563 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

8.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, Prodotto di consumo 
ERC8a, ERC8d; PC9a 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi
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Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,018696 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

58,6 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.3b.v1: ESVOC SpERC 8.3b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
98 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
1 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,018688 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

29,3 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato
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Descrittori d'uso coperti 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 3 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 132 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 120 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi al giorno 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

Superficie di rilascio 150000 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 120 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Frequenza di contatto 30 mg/min 

Durata di rilascio 120 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6615 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,022154 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 15,6224 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,264786 

 Il calcolo dell'esposizione è basato sulla concentrazione 
media del giorno di esposizione. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 
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* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

9.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti, (Uso in impianti professionali) 
ERC8a, ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.4b.v1: ESVOC SpERC 8.4b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
3.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 ppm 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01868 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

44 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.4b.v1: ESVOC SpERC 8.4b.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
3.000.000 kg 
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Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 ppm 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01868 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

44 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.,  
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Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002194 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001097 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,7718 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,150732 
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Rischio (RCR)  

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata., 
Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010971 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 51,7012 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,527563 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 
Efficacia: 30 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 3,2914 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,026331 

68

http://www.ecetoc.org/tra


Data / di revisione: 03.12.2019 
Data della versione precedente: 29.04.2019 
Prodotto: BUTILGLICOLE 

Versione: 18.0 
Versione precedente: 17.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034845/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 04.12.2019 

 

 

 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 51,7012 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,527563 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 95 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. Controllo e 
manutenzione regolari delle 
attrezzature e dei macchinari. 
L'attività deve essere svolta solo da 
personale opportunamente 
addestrato, per prevenire/ridurre 
l'esposizione. 

 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3- 
5 ricambi d'aria per ora) 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 21,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,171429 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5 
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 55 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,561224 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Assicurarsi che l'attività non sia svolta 
al di sopra della testa. Controllo e 
manutenzione regolari delle 
attrezzature e dei macchinari. 
L'attività deve essere svolta solo da 
personale opportunamente 
addestrato, per prevenire/ridurre 
l'esposizione. 

 

Assicurarsi che la cabina di 
verniciatura sia usata. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 12,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,102857 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 62 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,632653 
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Rischio (RCR)  

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

10. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti, Prodotto di consumo 
ERC8a, ERC8d; PC35 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato
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Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.4c.v1: ESVOC SpERC 8.4c.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
95 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2,5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
2,5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0187 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

29,3 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.4c.v1: ESVOC SpERC 8.4c.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
95 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
2,5 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
2,5 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
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Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,0187 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

29,3 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a 
base di solvente) 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 7 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 240 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 20 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi al giorno 

Dimensione ambiente 58 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,5 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

 Quantità per uso 35 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Superficie di rilascio 100000 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 20 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo di valutazione 

EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea, Modello di assorbimento: frazione 
assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,6923 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502564 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 
esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 10,6576 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,180637 

 Il calcolo dell'esposizione è basato sulla concentrazione 
media del giorno di esposizione. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a 
base di solvente) 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 7 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 60 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
1 Usi al giorno 

Dimensione ambiente 15 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 2,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

Durata della nebulizzazione 24,6 sec 

Frequenza di contatto 46 mg/min 

Durata di rilascio 0,41 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Misure di gestione dei rischi 
Misure per l'utente Assicurarsi che la nebulizzazione abbia luogo lontano dalle 
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.15.v1: ESVOC SpERC 8.15.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
250.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
95 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
4 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

 
 persone. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0203 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000271 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 
 

Metodo di valutazione 
EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modello di inalazione: 
Esposizione a spray/polvere 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0072 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000122 

 Il calcolo dell'esposizione è basato sulla concentrazione 
media del giorno di esposizione. 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

11. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nella cantieristica edile e stradale 
ERC8d; PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi
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Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01868 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1,8 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 51,7012 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,527563 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
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Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 34,4675 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,351709 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

Temperatura di processo 20 °C 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 5,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,043886 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 86,1687 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,879272 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

dose di applicazione < 3 l/min 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Assicurarsi che l'attività sia svolta 
verso il basso. 

 

Indossare indumenti idonei.  

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 12,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,102857 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 28 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,285714 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 34,4675 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,351709 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
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* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

12. Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso in perforazioni per estrazione e produzione petrolio 
ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.15.v1: ESVOC SpERC 8.15.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
250.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
95 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
4 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01868 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

18,3 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 

Concentrazione della sostanza 
2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000274 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0492 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000502 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002194 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 24,6196 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,251221 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001097 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,7718 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,150732 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
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Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,010971 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 73,8589 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,753662 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

13. Breve titolo dello scenario espositivo 
Schiuma estinguente 
ERC8d; PROC1, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC11 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti 
tecnologici in sistemi aperti 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
250.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 20 

 

Fattore di emissione nell'aria 
1 ppm 

 

Fattore di emissione in acqua 
0,001 % 

 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 

 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 

 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 
Trattamento dei gas di scarico 
con ossidazione termica 

 
Le misure di trattamento del suolo, considerate idonee, sono, per 
es. 

Sistema di drenaggio isolato 
per prevenire il rilascio nel 
suolo, Sigillatura di tutte le 
superfici di terreno rilevanti, 
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 Combustione dei fanghi di 

depurazione 
 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Misure relative al rifiuto 
Metodo di smaltimento prescritto Inceneritore di rifiuti 

Efficacia 0 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,01868 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

66.916,3 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato 
 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 
 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000274 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0492 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000502 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 
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Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Applicare misure protettive personali 
solo in caso di potenziale esposizione. 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,001097 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,7718 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,150732 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 73,8589 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,753662 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,7429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,021943 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 49,2393 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,502441 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

2-butossietanolo 
contenuto: >= 0 % - < 1 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

117 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

 una qualsiasi dimensione 

Misure di gestione dei rischi 
Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie. 

 

Efficacia: 90 % 

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei. 

 

Efficacia: 80 % 

Indossare un sistema di protezione 
respiratoria idonea con adeguata 
efficacia (90%). 

 

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,1429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,017143 

Metodo di valutazione EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,377551 

Guida per gli utilizzatori a valle 
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Per l'ottimizzazione consultare 
http://www.advancedreachtool.com 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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