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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
1.1. Identificatore del prodotto 
Nome commerciale: GECOL Elastic – PU (componente A). 
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Adesivo bicomponente. 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
GECOL SERVICES, S.L. 
C/ Marineta, 14 e 16. --  Polígono Industrial Llevant 
08150 Parets del Vallés (Barcellona) - Spagna - 
Tel. 902 41 41 20 
Fax: 93 573 06 39  
info@gecol.com  
www.gecol.com 
1.4. Numero telefonico di emergenza 
Istituto Nazionale di Tossicologia e Scienze Forensi: 91 562 04 20 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 
Il prodotto non è stato classificato in conformità con il regolamento CLP. 
2.2. Elementi dell'etichetta 
Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 soppresso 
Pittogrammi di pericolo soppresso 
Parola di avvertenza soppressa 
Indicazioni di pericolo soppresso 
Ulteriori dati: 
In caso di incidente, consultare il servizio medico di informazione tossicologica. Tel: 91 562 04 
20 
2.3. Altri pericoli 
Risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT: Non applicabile. 
vPvB: Non applicabile. 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
3.1. Sostanze 
Caratterizzazione chimica: Miscele 
Descrizione: 
Il prodotto non contiene sostanze classificate come pericolose per la salute e per l'ambiente 
secondo le disposizioni delle direttive 67/548/CEE e/o del regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). 
Componenti pericolosi: soppresso 
Ulteriori indicazioni: 
È possibile consultare il testo dei possibili rischi qui indicati nel capitolo 16. 
 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

- Istruzioni generali: 
Non sono necessarie misure speciali. 

- In caso di inalazione del prodotto: 
Fornire aria fresca. In caso di disturbi, consultare un medico. 

- In caso di contatto con la pelle: 
Di norma il prodotto non irrita la pelle. 

- In caso di contatto con gli occhi: 
Pulire gli occhi aperti per alcuni minuti sotto l'acqua corrente. 

- In caso di ingestione: 
Se i disturbi persistono, consultare un medico. 
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4.2. Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile.  
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure 
di trattamenti speciali 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
Il prodotto NON è classificato come infiammabile, in caso di incendio seguire le seguenti misure: 
5.1.  Mezzi di estinzione 
Combattere gli incendi con misure adeguate all'ambiente circostante.  
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 
5.3. Raccomandazioni per il personale addetto all'estinzione degli incendi 
Non sono necessarie misure speciali. 
 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1.  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Non è necessario.  
6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire che entri nella canalizzazione/acque superficiali/sotterranee. 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, kieselgur, neutralizzanti di acidi, 
neutralizzanti universali, segatura) 
6.4.  Riferimento ad altre sezioni 
Vedere il capitolo 7 per ulteriori informazioni sull'uso. 
Vedere il capitolo 8 per ulteriori informazioni sui dispositivi di protezione individuale. 
Vedere il capitolo 13 per ulteriori informazioni su come smaltire il prodotto. 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
7.1.  Precauzioni per la manipolazione sicura 
Non sono necessarie misure speciali. 
7.2.  Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Non sono necessarie misure speciali. 
7.3.  Usi finali particolari 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 
 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1. Parametri di controllo 
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze con valori limite che richiedono un 
monitoraggio sul 
posto di lavoro. 
8.2. Controlli dell'esposizione 

- Dispositivo di protezione individuale: 
 Misure generali di protezione e di igiene: Rispettare le misure di sicurezza per 

la manipolazione di prodotti chimici. 
 Protezione respiratoria: Non è necessario. 
 Protezione per le mani: Guanti di protezione. Il materiale del guanto deve 

essere impermeabile e resistente al prodotto/sostanza/preparato. Selezione 
del materiale dei guanti in base ai tempi di rottura, al grado di permeabilità e 
al degrado. La scelta del guanto giusto dipende non solo dal materiale, ma 
anche da altre caratteristiche qualitative, che possono variare da un produttore 
all'altro. Poiché il prodotto è realizzato con materiali diversi, la sua qualità non 
può essere valutata in anticipo, quindi i guanti devono essere controllati prima 
dell'uso. Il tempo esatto di resistenza alla penetrazione deve essere richiesto 
al produttore del guanto. Rispettare i tempi indicati. 
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 Protezione degli occhi: Si raccomanda l'uso di occhiali protettivi durante il 
trasferimento del prodotto. 

- Controlli dell'esposizione ambientale: 
 Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 

 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1.  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto: Pastoso 
Colore: Beige 
Odore: Caratteristico 
pH: Indeterminato 
Punto di ebollizione/campo di ebollizione: >200 ºC  
Punto di infiammabilità: > 100 ºC. 
Temperatura di accensione: > 450ºC 
Autoinfiammabilità: Il prodotto non è autoinfiammabile 
Pericolo di esplosione: Il prodotto non è esplosivo 
Pressione di vapore a 20°C: 1 hPa 
Densità a 20°C: 1,7 g/cm³ 
Solubilità in/miscibilità con l'acqua: Poca o nessuna miscibilità 
Coefficiente di distribuzione (n-ottanolo/acqua) Non determinato 
Viscosità: 

- Dinamica a 23°C: 100000-120000 mPas 
- Cinematica: Non determinato 

Concentrazione del solvente: Solventi organici: 0,0 % 
Altre informazioni Non sono disponibili altri dati rilevanti 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1. Reattività 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile.  
10.2. Stabilità chimica 
Non si decompone se usato correttamente.  
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Il prodotto non presenta possibilità di reazioni pericolose.  
10.4. Condizioni da evitare 
Evitare qualsiasi tipo di manipolazione non corretta.  
10.5. Materiali incompatibili 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile.  
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Non si decompone se è destinato agli usi previsti. 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta: Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

- Effetto stimolante primario: 
 Corrosione o irritazione cutanea: 

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 Lesioni o irritazioni oculari gravi: 

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: 

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 Mutagenicità sulle cellule germinali: 

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 Cancerogenicità: 

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 Tossicità per la riproduzione: 
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Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola: 

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta: 

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 Pericolo in caso di aspirazione: 

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1. Tossicità 
Non sono disponibili informazioni sull'ecotossicità delle sostanze presenti.  
12.2. Persistenza e degradabilità 
Non sono disponibili informazioni sulla persistenza e la degradabilità del prodotto.  
12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Non sono disponibili informazioni sul bioaccumulo delle sostanze presenti.  
12.4. Mobilità nel suolo 
Non sono disponibili informazioni sulla mobilità sul territorio.  
È vietato lo smaltimento in fognature o corsi d’acqua.  
Evitare la penetrazione nel terreno.  
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Non sono disponibili informazioni sulla valutazione PBT e vPvB del prodotto.  
12.6. Altri effetti avversi 
Non sono disponibili informazioni su altri effetti ambientali negativi. 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Non è consentito versare in fognature o corsi d'acqua. I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere 
gestiti e smaltiti in conformità alla legislazione locale/nazionale.  
Seguire le disposizioni della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Non è pericoloso nel trasporto. In caso di incidente e di fuoriuscita del prodotto agire secondo il 
punto 6. 
14.1. Numero ONU 
Non è pericoloso nel trasporto.  
14.2. Denominazione ufficiale di trasporto delle Nazioni Unite 
Non è pericoloso nel trasporto.  
14.3. Classe/i di pericolo connessa/e al trasporto 
Non è pericoloso nel trasporto.  
14.4. Gruppo di imballaggio 
Non è pericoloso nel trasporto.  
14.5. Pericoli per l'ambiente 
Non è pericoloso nel trasporto. 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Non è pericoloso nel trasporto.  
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II della Convenzione MARPOL 73/78 e il 
Codice IBC 
Non è pericoloso nel trasporto. 
 
 
 
 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1. Regolamentazione e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche 
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per la sostanza o la miscela 
Direttiva 2012/18/UE Sostanze pericolose nominate. 
ALLEGATO I nessuno dei componenti è incluso in un elenco  
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica del prodotto. 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze, ma non costituiscono una garanzia di qualità del prodotto e 
non creano un rapporto giuridico contrattuale. 
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) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
 
Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono state redatte in conformità al REGOLAMENTO (UE) n. 
453/2010 DELLA COMMISSIONE, del 20 maggio 2010, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 
1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE.  
 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza del prodotto si basano sulle conoscenze attuali e sulle leggi CE e 
nazionali vigenti, in quanto le condizioni di lavoro degli utilizzatori sono al di fuori della nostra conoscenza e del nostro 
controllo. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza aver prima ricevuto istruzioni 
scritte per il suo utilizzo. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare le misure necessarie al fine di soddisfare i 
requisiti stabiliti dalla legislazione. 
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
1.1. Identificatore del prodotto 
Nome commerciale: GECOL Elastic – PU (componente B). 
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Uso consigliato: Isocianato. Reticolante per adesivi. 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
GECOL SERVICES, S.L. 
C/ Marineta, 14 e 16. --  Polígono Industrial Llevant 
08150 Parets del Vallés (Barcellona) - Spagna - 
Tel. 902 41 41 20  
Fax: 93 573 06 39 
info@gecol.com  
www.gecol.com 
1.4. Numero telefonico di emergenza 
Istituto Nazionale di Tossicologia e Scienze Forensi: 91 562 04 20 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 
 
 
 
 
 
 

    GHS08 
Pericolo per la salute 
Resp. Sens. 1 H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se 
inalato. 
Carc. 2 H351 Sospettato di provocare il cancro. 
STOT RE 2 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
 
 
 
 
 
                       GHS07 
Acute Tox. 4 H332 Nocivo in caso di inalazione. 
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea. 
Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare. 
Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
STOT SE 3 H335 Può irritare le vie respiratorie.  
2.2. Elementi dell'etichetta 
Il prodotto è stato classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pittogrammi di pericolo 
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       GHS07           GHS08 
 
Parola di avvertenza Pericolo 
Componenti pericolosi da indicare sull'etichetta: 
Diisocianato di difenilmetano, isomeri e omologhi 
Indicazioni di pericolo 
H332 Nocivo in caso di inalazione. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H351 Sospettato di provocare il cancro. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
Consigli di prudenza 
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P280 Indossare guanti/indumenti/occhiali protettivi/maschera. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare la persona all'aperto e tenerla in una posizione 
che renda più facile la respirazione. 
P308+P313 IN CASO DI esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico. 
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con abbondante acqua. 

- Ulteriori dati: 
In caso di incidente, consultare il servizio medico di informazione tossicologica. Tel: 91 562 04 
20 
EUH204 contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. 
2.3. Altri pericoli 
Risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT: Non applicabile. 
vPvB: Non applicabile. 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
3.1. Sostanze 
Una miscela formata da sostanze specificate di seguito con aggiunte non pericolose. 
 

Identificazione Nome chimico/classificazione Concentrazion
e 

CAS: 9016-87-9 diisocianato di difenilmetano, isomeri e omologhi 
Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; 
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 

> 75% 

 
3.2. Miscele 
È possibile consultare il testo dei possibili rischi qui indicati nel capitolo 16. 
 
 
 
 
 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
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- Istruzioni generali: 
I sintomi dell'intossicazione possono manifestarsi dopo molte ore, per cui è necessaria 
una supervisione medica per un minimo di 48 ore a seguito dell'incidente. 
Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati dal prodotto. 

- In caso di inalazione del prodotto: 
Fornire aria fresca a sufficienza e, per motivi di sicurezza, consultare un medico. Le 
persone svenute devono sdraiarsi ed essere trasportate su un lato con sufficiente stabilità. 

- In caso di contatto con la pelle: 
Lavare inizialmente con polietilenglicole 400 e successivamente con abbondante acqua. 

- In caso di contatto con gli occhi: 
Pulire gli occhi aperti per alcuni minuti sotto l'acqua corrente. In caso di disturbi 
persistenti, consultare un medico. 

- In caso di ingestione: 
Non provocare il vomito. Se i disturbi persistono, consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati 
Non sono noti effetti acuti o ritardati derivati dall'esposizione al prodotto.  
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure 
di trattamenti speciali 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
5.1.  Mezzi di estinzione 
Sostanze estinguenti appropriate: CO2, polvere estinguente o acqua nebulizzata. Combattere gli 
incendi di grandi dimensioni con acqua nebulizzata o schiuma resistente all'alcool. 
Sostanze estinguenti non idonee per motivi di sicurezza: Acqua a pieno flusso.  
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Possibile formazione di gas tossici in caso di riscaldamento o incendio. 
5.3. Raccomandazioni per il personale addetto all'estinzione degli incendi 
Dispositivo di protezione speciale: Mettere la protezione respiratoria. 
 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1.  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Indossare dispositivi di protezione. Tenere lontano le persone prive di protezione.  
6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire che entri nella canalizzazione/acque superficiali/sotterranee. 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, kieselgur, neutralizzanti di acidi, 
neutralizzanti universali, segatura) 
Smaltire il materiale contaminato come indicato nel punto 13. 
Garantire una sufficiente ventilazione. 
6.4.  Riferimento ad altre sezioni 
Vedere il capitolo 7 per ulteriori informazioni sull'uso. 
Vedere il capitolo 8 per ulteriori informazioni sui dispositivi di protezione individuale. 
Vedere il capitolo 13 per ulteriori informazioni su come smaltire il prodotto. 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
7.1.  Precauzioni per la manipolazione sicura 
Garantire una sufficiente ventilazione/aspirazione sul posto di lavoro. 
Evitare la formazione di aerosol. 
Prevenzione di incendi ed esplosioni: Tenerelontano dalle fonti di accensione. Non fumare. 
 
 
7.2.  Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Stoccaggio: 
Requisiti relativi allo stoccaggio e ai contenitori: Non sono necessarie misure speciali. 
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Norme in caso di stoccaggio congiunto: Non è necessario. 
Altre informazioni sulle condizioni di conservazione: 
Tenere il recipiente ben chiuso. 
7.3.  Usi finali particolari 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 
 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1. Parametri di controllo 
Componenti con valori limite ammissibili che devono essere monitorati sul posto di lavoro 
CAS: 9016-87-9 diisocianato di difenilmetano, isomeri e omologhi 
LEP Valore di lunga durata: 0,05* mg/m³ (via dermica, Sen,*Proposta di modifica) 
8.2. Controlli dell'esposizione 

- Dispositivo di protezione individuale: 
 Misure generali di protezione e di igiene: 

Tenere lontano da cibi, bevande e alimenti per animali. Rimuovere 
immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati. Lavarsi le mani prima delle 
pause e alla fine del lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 

 Protezione respiratoria: In caso di esposizione breve o di bassa intensità, indossare 
una maschera respiratoria. Per un'esposizione più intensa o più duratura, utilizzare 
un autorespiratore. 

 Protezione per le mani: Guanti di protezione. Norme CEN: EN 374-1, EN 374-2, EN 
374-3, EN 420. Il materiale del guanto deve essere impermeabile e resistente al 
prodotto/sostanza/preparato. Selezione del materiale dei guanti in base ai tempi 
di rottura, al grado di permeabilità e al degrado.  
Materiale dei guanti: Gomma butilica/Gomma nitrilica/Gomma cloroprene/Gomma 
fluorurata (Viton)/Spessore del materiale consigliato: ³ 0,35 mm. La scelta del 
guanto giusto dipende non solo dal materiale, ma anche da altre caratteristiche 
qualitative, che possono variare da un produttore all'altro. Poiché il prodotto è 
realizzato con materiali diversi, la sua qualità non può essere valutata in anticipo, 
quindi i guanti devono essere controllati prima dell'uso. Tempo di penetrazione 
del materiale dei guanti >480 min. 
Il tempo esatto di resistenza alla penetrazione deve essere richiesto al produttore 
del guanto. Rispettare i tempi indicati. 

 Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza impermeabili. 
 Protezione del corpo: Abbigliamento da lavoro protettivo. 

 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1.  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto: 
Forma: Liquido 
Colore: Marrone 
Odore: Terroso 
Valore pH: Indeterminato 
Cambio di stato 
Punto di fusione/campo di fusione: Indeterminato 
Punto di ebollizione/campo di ebollizione: > 300 °C 
Punto di infiammabilità: > 200 °C 
Infiammabilità (solido, gas): Non applicabile 
Temperatura di accensione: 400 °C 
Temperatura di decomposizione: Indeterminato 
Autoinfiammabilità: Il prodotto non è autoinfiammabile 
Pericolo di esplosione: Il prodotto non è esplosivo 
Pressione di vapore a 20 °C: 23 hPa 
Densità a 20 °C: 1,23 g/cm³ 
Solubilità in/miscibilità con l'acqua: Poca o nessuna miscibilità 
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Viscosità: 
- Dinamica a 20 °C: 200 mPas 
- Cinematica: Non determinato 

Concentrazione del solvente: Solventi organici: 0,0 % 
9.2  Altri dati  
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1. Reattività 
Reagisce con l'acqua. 
10.2. Stabilità chimica 
Decomposizione termica/condizioni da evitare: 
Non si decompone se usato correttamente. 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Reagisce con l'acqua. 
10.4. Condizioni da evitare 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 
10.5. Materiali incompatibili 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Anidride carbonica (CO2). 
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

- Tossicità acuta: 
Nocivo in caso di inalazione.  
Valori LD/LC50 (dose letale/dose letale = 50%) rilevanti per la classificazione: 
CAS: 9016-87-9 diisocianato di difenilmetano, isomeri e omologhi 
Orale LD50 >10000 mg/kg (ratto) (OECD401) 
Dermica LD50 >9400 mg/kg (coniglio) (OECD402) 

- Effetto stimolante primario: 
 Corrosione o irritazione cutanea: Provoca irritazione cutanea. 
 Lesioni o irritazioni oculari gravi: Provoca grave irritazione oculare. 
 Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Può provocare sintomi allergici o asma o 

difficoltà respiratorie in caso di inalazione. 
Può provocare una reazione allergica cutanea. 

 Mutagenicità sulle cellule germinali: Alla luce dei dati disponibili, i criteri di 
classificazione non sono soddisfatti. 

 Cancerogenicità: Sospettato di provocare il cancro. 
 Tossicità per la riproduzione: Alla luce dei dati disponibili, i criteri di 

classificazione non sono soddisfatti. 
 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola: Può irritare le 

vie respiratorie. 
 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta: Può 

provocare danni agli organi dopo un'esposizione prolungata o ripetuta. 
 Pericolo di aspirazione Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non 

sono soddisfatti. 
 
 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1. Tossicità 
Tossicità acquatica: 
CAS: 9016-87-9 diisocianato di difenilmetano, isomeri e omologhi 
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EC50 1640 mg/l (alghe) 
>1000 mg/l (daphnia) (OECD202) 
>100 mg/l (sete) (OCSE209) 
LC50 >1000 mg/l (pesce) (OCSE) 
12.2. Persistenza e degradabilità 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 
12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 
Ulteriori linee guida ambientali: 
Informazioni generali: 
Livello di rischio per le acque 1 (autoclassificazione): poco pericoloso per le acque. 
In uno stato non diluito o non neutralizzato, non permettere che si infiltri nelle acque 
sotterranee, nelle acque superficiali o nelle fognature. 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT: Non applicabile. 
vPvB: Non applicabile. 
12.6. Altri effetti avversi 
Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Raccomandazioni: Non smaltire con i rifiuti domestici. Non deve raggiungere la fogna. 
Recipienti non puliti: 
Raccomandazioni: Smaltire secondo le norme ufficiali. 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Non è pericoloso nel trasporto. In caso di incidente e di fuoriuscita del prodotto agire secondo il 
punto 6. 
14.1. Numero ONU 
Non applicabile. 
14.2. Denominazione ufficiale di trasporto delle Nazioni Unite 
Non applicabile. 
14.3. Classe/i di pericolo connessa/e al trasporto 
Non applicabile. 
14.4. Gruppo di imballaggio 
Non applicabile. 
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 della Convenzione MARPOL 73/78 e il 
Codice IBC 
Non applicabile. 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1. Regolamentazione e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche 
per la sostanza o la miscela 
Regolamento 1907/2006/CE, REACH 
Regolamento 1272/2008/CE, CLP 
Regolamento 2015/830/CE 
Direttiva 2012/18/UE 
Sostanze pericolose nominate - ALLEGATO I nessuno dei componenti è incluso in un elenco 
REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3, 56 
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Altre disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi 
Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del REACH, articolo 57 
Nessuno dei componenti è elencato. 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica del prodotto. 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze, ma non costituiscono una garanzia di qualità del 
prodotto e non creano un rapporto giuridico contrattuale. 
Frasi rilevanti 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H332 Nocivo in caso di inalazione. 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie 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. 
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) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
SVHC: Substances of Very High Concern 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Acute Tox. 4: Tossicità acuta - Categoria 4 
Skin Irrit. 2: Corrosione o irritazione cutanea - Categoria 2 
Eye Irrit. 2: Grave lesione oculare o irritazione oculare - Categoria 2 
Resp. Sens. 1: Sensibilizzazione respiratoria - Categoria 1 
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione cutanea - Categoria 1 
Carc. 2: Cancerogenicità - Categoria 2 
STOT SE 3: Tossicità specifica per determinati organi (esposizione singola) - Categoria 3. 
STOT RE 2: Tossicità specifica per determinati organi (esposizioni ripetute) - Categoria 2. 
 
 
Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono state redatte in conformità al REGOLAMENTO (UE) n. 
453/2010 DELLA COMMISSIONE, del 20 maggio 2010, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 
1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE.  
 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza del prodotto si basano sulle conoscenze attuali e sulle leggi CE e 
nazionali vigenti, in quanto le condizioni di lavoro degli utilizzatori sono al di fuori della nostra conoscenza e del nostro 
controllo. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza aver prima ricevuto istruzioni 
scritte per il suo utilizzo. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare le misure necessarie al fine di soddisfare i 
requisiti stabiliti dalla legislazione. 
 


