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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 2.1a.v1: CEPE SPERC 2.1a.v1 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 60.000.000 kg 

 

 

 
 

Allegato: scenari espositivi 
 

Indice 
1.  Fomulazione, Distribuzione della sostanza 
SU3; ERC2; PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 
2.  Uso come intermedio 
SU3; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 
3.  Uso come coadiuvante tecnologico 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 
4.  Uso nei detergenti 
SU3; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13 

 
5.  Uso nei detergenti 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC4, PC23, PC24, PC35 

 
6.  Uso nei detergenti 
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 

 
7.  Uso nei rivestimenti, Utilizzo in vernici, Uso in inchiostri da stampa, Uso negli adesivi 
SU3; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13 

 
8.  Uso nei rivestimenti, Utilizzo in vernici, Uso in inchiostri da stampa, Uso negli adesivi 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9b, PC18 

 
9.  Uso nei rivestimenti, Utilizzo in vernici, Uso in inchiostri da stampa, Uso negli adesivi 
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 

 
10.Uso nei rivestimenti, Utilizzo in vernici, Uso in inchiostri da stampa, Uso negli adesivi 
SU3; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13 

 
11.Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8a; PC39 

 

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

 
1.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Fomulazione, Distribuzione della sostanza 
SU3; ERC2; PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi
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Giorni di emissione minima all'anno 225 

 

Fattore di emissione nell'aria 
3,6 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 

 

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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,222908 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

119.630,7 
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: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo) 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,062338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 48,3993 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,161331 

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 
acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti Efficacia: 90 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 120,9982 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,403327 

http://www.ecetoc.org/tra
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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 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,062338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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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 
1.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,2 % 

 

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 

 

 
Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,031169 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 48,3993 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,161331 

Guida per gli utilizzatori a valle 

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

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

2.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso come intermedio 
SU3; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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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, 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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,154199 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

2.161,7 
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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 v4.1, 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) 

 

0,003117 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0484 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000161 

Guida per gli utilizzatori a valle 

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

http://www.ecetoc.org/tra
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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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

http://www.ecetoc.org/tra
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,062338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 48,3993 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,161331 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,062338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 96,7986 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,322662 

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

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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 (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

http://www.ecetoc.org/tra
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Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 120,9982 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,403327 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,062338 

http://www.ecetoc.org/tra
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Rischio (RCR)  

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,031169 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 48,3993 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,161331 

Guida per gli utilizzatori a valle 

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

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

3.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso come coadiuvante tecnologico 
SU3; ERC4; 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 1.1.v1: ESVOC SpERC 1.1.v1

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 300 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,5 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

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: 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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,617794 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

2.158,2 
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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,003117 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0484 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000161 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

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)

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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 Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,062338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 48,3993 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,161331 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

http://www.ecetoc.org/tra
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,062338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 96,7986 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,322662 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

Guida per gli utilizzatori a valle 

http://www.ecetoc.org/tra
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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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 120,9982 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,403327 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 1120 Pa 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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durante l'uso  

 

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 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,062338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,031169 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

http://www.ecetoc.org/tra
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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 
5.000.000 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 

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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,05411 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 92.404,6 

 

 
Stima dell'esposizione 48,3993 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,161331 

Guida per gli utilizzatori a valle 

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

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

4.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti 
SU3; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Ridurre al minimo le attività manuali. 
Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Assicurarsi che l'attività sia svolta al di 
fuori della zona di respirazione 
dell'operatore (distanza capo-prodotto 
maggiore di 1m) Evitare il contatto 
frequente e diretto con la sostanza. 
Verifica che le misure di riduzione dei 
rischi siano in atto e che le condizioni 
d'utilizzo siano rispettate. Evitare gli 
schizzi. 

 

Assicurarsi che la cabina di 
verniciatura sia usata. 

 

Indossare indumenti idonei.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,2857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,38961 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0001 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000001 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,249351 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 72,5989 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,241996 

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 acetato di n-butile 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato 
 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
95 % 

 

 

 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 72,5989 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,241996 

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 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC4, PC23, PC24, PC35 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002679 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

102,3 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 

Scenario espositivo considerato 
 

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

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.000.000 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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002679 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

102,3 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
PC4: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento, 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Dimensione ambiente 15 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 2,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

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 
persone. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2902 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,048359 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0053 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000018 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 
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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 
PC4: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento, 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Dimensione ambiente 58 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

Durata della nebulizzazione 42 sec 

Frequenza di contatto 46 mg/min 

Durata di rilascio 0,7 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure per l'utente 
Assicurarsi che la nebulizzazione abbia luogo lontano dalle 
persone. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4954 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082564 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0008 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000003 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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                       
PC4: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento,

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,29 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,4615 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,74359 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 

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 
PC4: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento, 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 3,5 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 0,75 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 0,3 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,01 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Superficie di rilascio 20 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 0,3 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0054 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000897 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 267,0996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,890332 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

PC23: Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, 
l'impregnazione e la cura delle pelli. 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 50 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,1 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7692 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,128205 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 

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 

PC23: Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, 
l'impregnazione e la cura delle pelli. 

Condizioni operative 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 50 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 5 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Dimensione ambiente 34 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 1,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

Durata della nebulizzazione 72 sec 

Frequenza di contatto 100 mg/min 

Durata di rilascio 1,2 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure per l'utente 
Assicurarsi che la nebulizzazione abbia luogo lontano dalle 
persone. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,9231 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,153846 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 27,127 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,090423 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

PC23: Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, 
l'impregnazione e la cura delle pelli. 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 50 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Dimensione ambiente 58 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

Durata della nebulizzazione 180 sec 

Frequenza di contatto 100 mg/min 

Durata di rilascio 3 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure per l'utente 
Assicurarsi che la nebulizzazione abbia luogo lontano dalle 
persone. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,3077 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,384615 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,5108 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,008369 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 
L'esposizione é considerata trascurabile. 

Condizioni operative 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 
L'esposizione é considerata trascurabile. 

Condizioni operative 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio 
L'esposizione é considerata trascurabile. 

Condizioni operative 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 
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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 13 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 25 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Dimensione ambiente 10 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 2 
 

peso corporeo 
65 kg 

Durata della nebulizzazione 90 sec 

Frequenza di contatto 46 mg/min 

Durata di rilascio 1,5 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure per l'utente 
Assicurarsi che la nebulizzazione abbia luogo lontano dalle 
persone. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,138 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,023 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0047 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000016 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 50 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Dimensione ambiente 15 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 2,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

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 
persone. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1451 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,024179 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0027 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000009 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Dimensione ambiente 58 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

Durata della nebulizzazione 42 sec 

Frequenza di contatto 46 mg/min 

Durata di rilascio 0,7 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure per l'utente 
Assicurarsi che la nebulizzazione abbia luogo lontano dalle 
persone. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4954 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082564 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0008 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000003 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Dimensione ambiente 58 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

Durata della nebulizzazione 42 sec 

Frequenza di contatto 46 mg/min 

Durata di rilascio 0,7 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure per l'utente 
Assicurarsi che la nebulizzazione abbia luogo lontano dalle 
persone. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4954 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,082564 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0008 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000003 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 1,3999 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 0,75 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 0,3 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,01 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Superficie di rilascio 20 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 0,3 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0022 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000359 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 105,0002 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,350001 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 1,5 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 0,75 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 0,3 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,01 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Superficie di rilascio 20 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 0,3 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0023 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000385 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 112,5926 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,375309 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 1,3 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 0,75 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Durata e frequenza dell'applicazione Durata dell'applicazione: 0,3 min 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,01 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Superficie di rilascio 20 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 0,3 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,002 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000333 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 114,3826 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,381275 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 1 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 0,75 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 0,3 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,01 g Pertinente alle stime di 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 esposizione dermale. 

Superficie di rilascio 20 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 0,3 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0015 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000256 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 122,1779 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,40726 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 0,9 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 19 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,6308 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,438462 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,29 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,4615 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,74359 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,29 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,4615 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,74359 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 50 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 
Durata dell'applicazione: 10 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,16 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Superficie di rilascio 17100 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 10 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,2308 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,205128 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 198,2604 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,660868 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 1,5 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 19 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. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,3846 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,730769 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 44,069 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,146897 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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)

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 2,2999 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 
Durata dell'applicazione: 16 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 8,6 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Superficie di rilascio 1500 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 16 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,0431 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,507179 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 116,6517 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,388839 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 0,9 % 

Tensione di vapore della sostanza 1120 Pa 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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durante l'uso  

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 0,75 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 0,3 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,01 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Superficie di rilascio 20 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 0,3 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0014 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000231 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 271,8973 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,906324 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 2,2999 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 0,75 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 0,3 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,01 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Superficie di rilascio 20 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 0,3 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0035 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,00059 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 281,2792 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,937597 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 1,3 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 25 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

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

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 Quantità per uso 19 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Superficie di rilascio 64000 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 20 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,8 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,633333 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 93,7866 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,312622 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 90 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 
Durata dell'applicazione: 10 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,1 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Superficie di rilascio 17100 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 10 min 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3846 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,230769 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 215,1873 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,717291 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 1 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 110 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 110 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 27 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Superficie di rilascio 220000 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 110 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp


                                                                                                                                                 Pagina: 64/104 

. 
Data / rielaborata il: 07.06.2017 
Prodotto: ACETATO DI N-BUTILE 

Versione: 10.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034818/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 08.06.2017 

 

 

 
Stima dell'esposizione 4,1538 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,692308 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 81,3662 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,271221 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 1,3999 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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: 30 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 19 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Superficie di rilascio 220000 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 30 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,0923 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,682051 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello inalazione: 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 esposizione ai vapori - Evaporazione 

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 86,9603 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,289868 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 13 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 25 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

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

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,3 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Superficie di rilascio 64000 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 20 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,1 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 264,429 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,88143 
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 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 
 
 

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

6.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei detergenti 
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 

 
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 
2.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 

 

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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,00239 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

229,2 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 
 

Scenario espositivo considerato 

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

 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
2 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 

 

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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,00239 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

229,2 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

 

Efficacia: 70 % 
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(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).  

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,249351 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 145,1979 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,483993 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Ridurre al minimo le attività manuali. 
Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Assicurarsi che l'attività sia svolta al di 
fuori della zona di respirazione 
dell'operatore (distanza capo-prodotto 
maggiore di 1m) Evitare il contatto 
frequente e diretto con la sostanza. 
Verifica che le misure di riduzione dei 
rischi siano in atto e che le condizioni 

 

http://www.ecetoc.org/tra
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d'utilizzo siano rispettate. Evitare gli 
schizzi. 

 

Assicurarsi che la cabina di 
verniciatura sia usata. 

 

Indossare indumenti idonei.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 10,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,974026 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0001 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000001 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 45 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Ridurre al minimo le attività manuali. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Assicurarsi che porte e finestre siano 

 

http://www.ecetoc.org/tra
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aperte (ventilazione generale). Evitare 
gli schizzi. 

 

Utilizzare un sistema di ventilazione 
locale con adeguata efficacia., 
Indossare indumenti idonei. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo  di valutazione 

EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,8214 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,438312 

 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 153 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 45 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Ridurre al minimo le attività manuali. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 

 

http://www.ecetoc.org/tra
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Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare gli schizzi. Assicurarsi che 
porte e finestre siano aperte 
(ventilazione generale). 

 

Indossare una semimaschera facciale 
con filtro tipo P2L o superiore. 

 

Indossare indumenti idonei.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo  di valutazione 

EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,8214 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,438312 

 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 116 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,386667 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

http://www.ecetoc.org/tra
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Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 145,1979 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,483993 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 80 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,771429 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 67,759 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,225863 

http://www.ecetoc.org/tra
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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 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
60 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 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,8286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,257143 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 145,1979 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,483993 

Guida per gli utilizzatori a valle 

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

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

7.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, Utilizzo in vernici, Uso in inchiostri da stampa, Uso negli adesivi 
SU3; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 4.1a.v1: CEPE SPERC 4.1a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 225 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,8 % 

 

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: 
Trattamento dei gas di scarico 
con ossidazione termica 

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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,925355 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1.080,7 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 

 

Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Ridurre al minimo le attività manuali. 
Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Assicurarsi che l'attività sia svolta al di 
fuori della zona di respirazione 
dell'operatore (distanza capo-prodotto 
maggiore di 1m) Evitare il contatto 
frequente e diretto con la sostanza. 
Verifica che le misure di riduzione dei 
rischi siano in atto e che le condizioni 
d'utilizzo siano rispettate. Evitare gli 
schizzi. 

 

Assicurarsi che la cabina di 
verniciatura sia usata. 

 

Indossare indumenti idonei.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,2857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,38961 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0001 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000001 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

Temperatura di processo 20 °C 

http://www.ecetoc.org/tra
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Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,249351 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 0,124675 

http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 8a.1a.v1: CEPE SPERC 8a.1a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 365 

 

Fattore di emissione nell'aria 
99 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,004497 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1.111,9 
kg/giorno 

 

 
Rischio (RCR)  

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

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, Utilizzo in vernici, Uso in inchiostri da stampa, Uso negli adesivi 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9b, PC18 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 8d.1a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.000.000 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 

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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,004497 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1.111,9 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 

Scenario espositivo considerato 
 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 2 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,01 g Pertinente alle stime di 
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 esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0031 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000513 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 

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 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 1,3 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 
Durata dell'applicazione: 60 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,5 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Superficie di rilascio 20000 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 60 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,016667 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 268,3666 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,894555 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Rischio (RCR)  

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 1,3 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

Superficie di rilascio 100000 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 v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,72 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,12 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 237,9923 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,793308 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Scenario espositivo considerato 

 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 18 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

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

Dimensione ambiente 34 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 1,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

Durata della nebulizzazione 900 sec 

Frequenza di contatto 100 mg/min 

Durata di rilascio 15 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure per l'utente 
Assicurarsi che la nebulizzazione abbia luogo lontano dalle 
persone. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,1538 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,692308 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 67,715 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,225717 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza acetato di n-butile 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 contenuto: >= 0 % - <= 1,3999 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

Superficie di rilascio 100000 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 v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7754 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,129231 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 240,316 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,801053 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 17 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

Temperatura di processo 20 °C 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 180 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

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

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
70 kg 

 Quantità per uso 0,1 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Superficie di rilascio 250 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 120 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2429 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,040476 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 273,8832 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,912944 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 1,1 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp


                                                                                                                                                 Pagina: 84/104 

. 
Data / rielaborata il: 07.06.2017 
Prodotto: ACETATO DI N-BUTILE 

Versione: 10.0 

                                                                                                                 (ID.Nr. 30034818/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 08.06.2017 

 

 

 
 

peso corporeo 
65 kg 

Superficie di rilascio 100000 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 v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6092 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,101538 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 261,7915 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,872638 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 2 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 19 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 5,8462 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,974359 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Rischio (RCR)  

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 

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 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 2 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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: 240 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

Superficie di rilascio 50000 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 240 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Frequenza di contatto 30 mg/min 

Durata di rilascio 240 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,2154 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,369231 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 185,2461 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,617487 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Scenario espositivo considerato 

 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 0,5999 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

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 v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3323 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,055385 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 280,4306 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,934769 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza acetato di n-butile 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 contenuto: >= 0 % - <= 15 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

peso corporeo 
65 kg 

Frequenza di contatto 0,33 mg/min 

Durata di rilascio 1,33 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,001 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000169 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 

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 
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 15 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 2 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,6154 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,769231 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 
 

Scenario espositivo considerato

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Descrittori d'uso coperti 
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 35 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
65 kg 

 Quantità per uso 0,05 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Superficie di rilascio 200 cm² 

 L'area di rilascio aumenta col tempo 

Durata di rilascio 20 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2692 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,044872 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 262,153 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,873843 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 5 % 

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
50 Usi per anno 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 
 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 

 

Frazione assorbimento orale 
100 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,544 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,424 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

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

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,5 

Guida per gli utilizzatori a valle 

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

 
Scenario espositivo considerato 

 

Descrittori d'uso coperti 
PC18: Inchiostri e toner. 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 25 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Dimensione ambiente 34 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 1,5 
 

peso corporeo 
65 kg 

Durata della nebulizzazione 798 sec 

Frequenza di contatto 110 mg/min 

Durata di rilascio 13,3 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale. 

Misure di gestione dei rischi 
 

Misure per l'utente 
Assicurarsi che la nebulizzazione abbia luogo lontano dalle 
persone. 

http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 8a.2a.v1: CEPE SPERC 8a.2a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 225 

 

Fattore di emissione nell'aria 
99 % 

 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 

 

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 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, impianto di depurazione 

 

 
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 5,6269 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,937821 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,6999 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,005666 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 
 
 

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

9.  Breve titolo dello scenario espositivo 
Uso nei rivestimenti, Utilizzo in vernici, Uso in inchiostri da stampa, Uso negli adesivi 
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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sono per es.  

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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,012923 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1.934,6 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 8d.3a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 225 

 

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 

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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,092422 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

1.082 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 
 

Scenario espositivo considerato
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Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,249351 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 145,1979 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,483993 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

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

http://www.ecetoc.org/tra
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Ridurre al minimo le attività manuali. 
Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Assicurarsi che l'attività sia svolta al di 
fuori della zona di respirazione 
dell'operatore (distanza capo-prodotto 
maggiore di 1m) Evitare il contatto 
frequente e diretto con la sostanza. 
Verifica che le misure di riduzione dei 
rischi siano in atto e che le condizioni 
d'utilizzo siano rispettate. Evitare gli 
schizzi. 

 

Assicurarsi che la cabina di 
verniciatura sia usata. 

 

Indossare indumenti idonei.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 10,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,974026 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 0,0001 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000001 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 45 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

Temperatura di processo 20 °C 

http://www.ecetoc.org/tra
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Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Ridurre al minimo le attività manuali. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Assicurarsi che porte e finestre siano 
aperte (ventilazione generale). Evitare 
gli schizzi. 

 

Utilizzare un sistema di ventilazione 
locale con adeguata efficacia., 
Indossare indumenti idonei. 

 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo  di valutazione 

EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,8214 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,438312 

 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 153 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,51 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 45 % 

Stato fisico liquido 

http://www.ecetoc.org/tra
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Ridurre al minimo le attività manuali. 
Evitare il contatto frequente e diretto 
con la sostanza. Verifica che le 
misure di riduzione dei rischi siano in 
atto e che le condizioni d'utilizzo siano 
rispettate. Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Evitare gli schizzi. Assicurarsi che 
porte e finestre siano aperte 
(ventilazione generale). 

 

Indossare una semimaschera facciale 
con filtro tipo P2L o superiore. 

 

Indossare indumenti idonei.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

 
Metodo  di valutazione 

EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, È stata considerata la concentrazione della 
sostanza con un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,8214 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,438312 

 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 116 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,386667 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza acetato di n-butile 

http://www.ecetoc.org/tra
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 contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 145,1979 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,483993 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

http://www.ecetoc.org/tra
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Ventilazione locale forzata Efficacia: 80 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

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

 
Efficacia: 30 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,4857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,771429 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 67,759 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,225863 

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 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
60 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 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,8286 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 4.1a.v1: CEPE SPERC 4.1a.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
43.000.000 kg 

Giorni di emissione minima all'anno 225 

 

Fattore di emissione nell'aria 
0,8 % 

 

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: 
Trattamento dei gas di scarico 
con ossidazione termica 

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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,925355 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

 

 
Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,257143 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 145,1979 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,483993 

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 rivestimenti, Utilizzo in vernici, Uso in inchiostri da stampa, Uso negli adesivi 
SU3; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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Quantità massima di utilizzo sicuro 

1.080,7 
kg/giorno

 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Ridurre al minimo le attività manuali. 
Pulizia generale quotidiana 
dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. 
Controllo e manutenzione regolari 
delle attrezzature e dei macchinari. 
Assicurarsi che l'attività sia svolta al di 
fuori della zona di respirazione 
dell'operatore (distanza capo-prodotto 
maggiore di 1m) Evitare il contatto 
frequente e diretto con la sostanza. 
Verifica che le misure di riduzione dei 
rischi siano in atto e che le condizioni 
d'utilizzo siano rispettate. Evitare gli 
schizzi. 

 

Assicurarsi che la cabina di 
verniciatura sia usata. 

 

Indossare indumenti idonei.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 4,2857 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,38961 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 
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Stima dell'esposizione 0,0001 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,000001 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione). 

 
Scenario espositivo considerato 

 
Descrittori d'uso coperti 

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

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,249351 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

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 
acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 

http://www.ecetoc.org/tra
http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
ESVOC SpERC 8.16.v1: ESVOC SpERC 8.16.v1 

Condizioni operative 
 

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.000.000 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 % 

 

 

  

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 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 

Ventilazione locale forzata Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in abbinamento ad una 
formazione "di base" degli addetti. 

 
Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, 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) 

 

0,124675 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Operatore-inalatorio, a lungo termine -locale 

Stima dell'esposizione 24,1996 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,080665 

Guida per gli utilizzatori a valle 

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

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

11. Breve titolo dello scenario espositivo 
Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8a; PC39 

 
Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

http://www.ecetoc.org/tra
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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 v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,002535 

 Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
sedimento dell'acqua dolce. 

 
Quantità massima di utilizzo sicuro 

54 
kg/giorno 

Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce. 

 

Scenario espositivo considerato 
 

Descrittori d'uso coperti 
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 5 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 5 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
61 kg 

 Quantità per uso 0,2 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Superficie di rilascio 25 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 5 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 
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Stima dell'esposizione 0,3279 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,054645 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 47,6729 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,15891 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 5 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'applicazione: 5 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Temperatura (Applicazione) 20 °C 
 

peso corporeo 
61 kg 

 Quantità per uso 0,05 g Pertinente alle stime di 
esposizione dermale. 

Superficie di rilascio 19 cm² 

 l'area di rilascio é costante 

Durata di rilascio 5 min 

 Pertinente alle stime di esposizione inalatoria. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2459 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,040984 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 
 

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

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
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 Consumatore -inalatorio, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 71,5094 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,238365 

 Il calcolo dell'esposizione si basa sull'uso singolo del 
prodotto. 

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 
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale 

Condizioni operative 

 
Concentrazione della sostanza 

acetato di n-butile 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

1120 Pa 

 

Temperatura di processo 
20 °C 

 

peso corporeo 
61 kg 

 Quantità per uso 0,8 g Pertinente alle stime di esposizione 
dermale. 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: 
applicazione istantanea 

 Consumatore - dermale, a breve termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,9344 mg/kg/giorno (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

 

0,655738 

 Il calcolo si basa sulla dose esterna. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp 
 
 

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

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

