42.2.11

Pagina: 1/10

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
Stampato il: 18.04.2016

Numero versione 6

Revisione: 18.04.2016

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/
impresa
· 1.1 Identificatore del prodotto
· Denominazione commerciale: Wabcoseal ™
· Articolo numero: 830 407 084 4
· 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
· Settore d'utilizzazione
SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi,
artigianato)
· Categoria dei prodotti PC1 Adesivi, sigillanti
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Agente sigillante
· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:
WABCO Vertriebs GmbH & CO. KG
Am Lindener Hafen 21
30453 Hannover
Germany
Tel.: +49 511 922 0
sds@umweltkanzlei.de
Vertrieb Schweiz / Distribution Suisse / Distribuzione Svizzera:
WABCO (Schweiz) GmbH
Freiburgstrasse 384
3018 Bern
Schweiz
Tel.: +41 31 997 41 41
Fax: +41 31 997 41 42
· Informazioni fornite da: Informazioni disponibili ai numeri sopra indicati del rispettivo paese.
· 1.4 Numero telefonico di emergenza:
Schweiz / Suisse / Svizzera: Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (STIZ) / Centre
Suisse d'Information Toxicologique / Centro Svizzero d'informazione tossicologica: 145 (+41 44 251
51 51)
*

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
GHS07
Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo

GHS07
(continua a pagina 2)
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· Avvertenza Attenzione
· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
dimetacrilato di tetrametilene
Triethylene glycol dimethacrylate
acido maleico
2'-fenilacetoidrazide
N,N'-Ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amid)
· Indicazioni di pericolo
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
· Consigli di prudenza
P280
Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
· Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml
· Pittogrammi di pericolo

GHS07
· Avvertenza Attenzione
· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
dimetacrilato di tetrametilene
Triethylene glycol dimethacrylate
acido maleico
2'-fenilacetoidrazide
N,N'-Ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amid)
· Indicazioni di pericolo
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
· Consigli di prudenza
P280
Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
*

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
· 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
· Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
· Sostanze pericolose:
CAS: 2082-81-7
dimetacrilato di tetrametilene
10-<25%
EINECS: 218-218-1
Skin Sens. 1B, H317
CAS: 109-16-0
Triethylene glycol dimethacrylate
5-<10%
EINECS: 203-652-6
Skin Sens. 1B, H317
CAS: 114-83-0
2'-fenilacetoidrazide
< 1%
EINECS: 204-055-3
Acute Tox. 3, H301;
Carc. 2, H351;
Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
(continua a pagina 3)
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CAS: 123-26-2
N,N'-Ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amid)
< 1%
EINECS: 204-613-6
Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 4, H413
CAS: 80-15-9
α,α-dimetilbenzil idroperossido
< 1%
EINECS: 201-254-7
Org. Perox. E, H242;
Acute Tox. 3, H331;
STOT RE 2,
H373;
Skin Corr. 1B, H314;
Aquatic Chronic 2, H411;
Acute
Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312
CAS: 110-16-7
acido maleico
< 1%
EINECS: 203-742-5
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16
*

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali: Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
· Inalazione:
Portare la persona da soccorrere all'aria aperta e coricare a terra.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
In caso di dolori sottoporre a cure mediche.
· Contatto con la pelle:
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
· Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
· Ingestione:
Sciacuqare la bocca.
Non provocare il vomito.
Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del
medico.
· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
· 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di
trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

*

SEZIONE 5: Misure antincendio
· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
CO2, Schiuma, Polvere per estintore.
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua
· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Ossido d'azoto (NO2)
Monossido di carbonio (CO)
· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua a spruzzo.
· Mezzi protettivi specifici:
Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.
Indossare tute protettive integrali.
CH/IT

(continua a pagina 4)

42.2.11

Pagina: 4/10

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
Stampato il: 18.04.2016

Numero versione 6

Revisione: 18.04.2016

Denominazione commerciale: Wabcoseal ™
(Segue da pagina 3)

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Garantire una ventilazione sufficiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
· 6.2 Precauzioni ambientali:
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale,
segatura).
Provvedere ad una sufficiente areazione.
· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Evitare la formazione di aerosol.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Conservare in contenitori ben chiusi, in luogo fresco e asciutto.
Conservare solo nei fusti originali.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Conservare tra 8 e 21 °C.
· Classe di stoccaggio: 10
· 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.
*

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
· 8.1 Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto
controllo negli ambienti di lavoro.
· DNEL
2082-81-7 dimetacrilato di tetrametilene
Cutaneo
Lavoratore – A lungo termine - Effetti sistemici 4,2 mg/kg bw/day
Per inalazione Lavoratore – A lungo termine - Effetti sistemici 14,5 mg/m³
110-16-7 acido maleico
Cutaneo
Lavoratore – A lungo termine - Effetti locali
0,04 mg/cm ² skin
Lavoratore – A breve termine - Effetti locali
0,55 mg/cm² skin
Lavoratore – A lungo termine - Effetti sistemici 3,3 mg/kg bw/day
Lavoratore – A breve termine - Effetti sistemici 58 mg/kg bw/day
Per inalazione Lavoratore – A lungo termine - Effetti locali
3 mg/m³
(continua a pagina 5)
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Lavoratore – A lungo termine - Effetti sistemici 3 mg/m³
Lavoratore – A breve termine - Effetti locali
3 mg/m³
Lavoratore – A breve termine - Effetti sistemici 3 mg/m³
· PNEC
110-16-7 acido maleico
PNEC Acqua (Acqua dolce)
PNEC Acqua (Acqua di mare)
PNEC Sedimenti (Acqua dolce)
PNEC Sedimenti (Acqua di mare)
PNEC Suolo
PNEC Microrganismi (STP)
PNEC Acqua (Rilascio periodico)

0,1 mg/l
0,01 mg/l
0,334 mg/kg dw
0,0334 mg/kg dw
0,0415 mg/kg
44,6 mg/l
0,4281 mg/l

· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali:
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
· Maschera protettiva:
Non necessaria in ambienti ben ventilati.
In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.
Filtro A
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature
indossare l'autorespiratore.
· Guanti protettivi:
Guanti protettivi
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la
formulazione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e
della degradazione.
· Materiale dei guanti Guanti impermeabili
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
· Per il contatto continuo sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:
Gomma nitrilica
Spessore  0,4 mm.
· Come protezione contro gli spruzzi sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:
Gomma nitrilica
Spessore  0,4 mm.
· Occhiali protettivi: Occhiali protettivi
· Tuta protettiva: Tuta protettiva
*

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:
Pastoso
Forma:
(continua a pagina 6)
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Colore:
· Odore:

Giallo
Delicato

· valori di pH:

Non definito.

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito.
Temperatura di ebollizione/ambito di
> 149 °C
ebollizione:
· Punto di infiammabilità:

> 100 °C

· Autoaccensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

· Pericolo di esplosione:

Prodotto non esplosivo.

· Tensione di vapore a 50 °C:

< 300 hPa

· Densità a 20 °C:

1,18 g/cm³

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua:

Solubile.

· Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/
acqua):

Non definito.

· Viscosità:
Dinamica a 25 °C:
Cinematica:
· 9.2 Altre informazioni

70000-130000 mPas
Non definito.
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
· 10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.2 Stabilità chimica
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare:
Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Reazioni con acidi forti.
Reazioni con ossidanti forti.
· 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.
*

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
2082-81-7 dimetacrilato di tetrametilene
Orale
LD50
10120 mg/kg (Rat)
123-26-2 N,N'-Ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amid)
Orale
LD50
> 2000 mg/kg (Rat)
80-15-9 α,α-dimetilbenzil idroperossido
Orale
LD50
550 mg/kg (Rat)
Cutaneo
LD50
500 mg/kg (Rat)
(continua a pagina 7)
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Per inalazione LC50/4 h 220 ppm (Rat)
110-16-7 acido maleico
Orale
LD50
708 mg/kg (Rat)
Cutaneo
LD50
1560 mg/kg (Rabbit)
· Irritabilità primaria:
· Corrosione/irritazione cutanea
Il contatto frequente o prolungato con la pelle può causare irritazioni.
· Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Gli spruzzi possono causare l'irritazione temporanea degli occhi.
· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Può provocare una reazione allergica cutanea.
· Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
· Mutagenicità delle cellule germinali
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Tossicità per la riproduzione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Pericolo in caso di aspirazione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
*

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica:
2082-81-7 dimetacrilato di tetrametilene
LC50 (48 h) 32,5 mg/l (Fish) (DIN 38412-15)
123-26-2 N,N'-Ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amid)
EC50 (72 h) >100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD TG 201)
EC50 (48 h) >10 mg/l (Daphnia magna) (OECD TG 202)
EC50 (96 h) > 10 mg/l (Fish)
NOEC (72 h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD TG 201)
80-15-9 α,α-dimetilbenzil idroperossido
EC50 (48 h) 18 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 h) 3,9 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ErC50 (72 h) 3,1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD TG 201)
110-16-7 acido maleico
EC50 (48 h) 42,81 mg/l (Daphnia magna) (OECD TG 202)
LC50 (48 h) > 245 mg/l (orf)
· 12.2 Persistenza e degradabilità difficilmente biodegradabile
· 12.3 Potenziale di bioaccumulo
2082-81-7 dimetacrilato di tetrametilene
Biodegradazione
84 % (OECD 310)
Log Kow
3,1
(continua a pagina 8)
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123-26-2 N,N'-Ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amid)
Biodegradazione
22 % (OECD 301 D)
Log Kow
5,86 (OECD 117)
80-15-9 α,α-dimetilbenzil idroperossido
Fattore di biococentrazione (BCF) 9,1
Biodegradazione
0 % (OECD 301 B)
Log Kow
2,16 (OECD TG 305)
110-16-7 acido maleico
Biodegradazione
97,08 %
Log Kow
-1,3 (OECD TG 107)
· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi
quantità.
· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli:
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
Le chiavi di rifiuto indicate sono da considerarsi come raccomandazioni fornite sulla base
dell'impiego previsto del prodotto.
· Catalogo europeo dei rifiuti
08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
· Imballaggi non puliti:
· Consigli:
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo
della sostanza.
L'imballaggio deve essere smaltito conformemente all'ordinanza sugli imballaggi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
· 14.1 Numero ONU
· ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA

non applicabile

· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA

non applicabile

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
· ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA
· Classe

non applicabile

· 14.4 Gruppo di imballaggio
· ADR,RID,ADN, IMDG, IATA

non applicabile
(continua a pagina 9)
CH/IT

42.2.11

Pagina: 9/10

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
Stampato il: 18.04.2016

Numero versione 6

Revisione: 18.04.2016

Denominazione commerciale: Wabcoseal ™
(Segue da pagina 8)

· 14.5 Pericoli per l'ambiente:

Non applicabile.

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile.

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II
Non applicabile.
di MARPOL ed il codice IBC
· UN "Model Regulation":

non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
· 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela
· Direttiva 2012/18/UE
· Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I Nessuno dei componenti è contenuto.
· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni
Poiché non si disponeva della ricetta, la scheda tecnica di sicurezza si basa esclusivamente sui dati
riportati nella scheda tecnica di sicurezza del fornitore a monte.
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna
garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
· Frasi rilevanti
H242 Rischio d'incendio per riscaldamento.
H301 Tossico se ingerito.
H302 Nocivo se ingerito.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H331 Tossico se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
· Scheda rilasciata da:
Le schede dei dati di sicurezza sono state redatte in collaborazione con la Umweltkanzlei Dr. Rhein
Beratungs- und Prüfgesellschaft mbH, +49 5066 900990.
· Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(continua a pagina 10)
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vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
SVHC: Substances of Very High Concern
Org. Perox. E: Perossidi organici – Tipo E/F
Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1B
Carc. 2: Cancerogenicità – Categoria 2
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3
STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 2
Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico – Categoria 2
Aquatic Chronic 4: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico – Categoria 4

· * Dati modificati rispetto alla versione precedente
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