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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
1.1. Identificatore del prodotto 
Nome commerciale: GECOL Látex. 
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Uso consigliato: Lattice plastico per migliorare l'adesione di malte e calcestruzzi. 
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 (CLP). 
Non è classificato secondo il regolamento 1272/2008 (CLP). 
2.2. Elementi dell'etichetta 
Regolamento n. 1272/2008 sulla Classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP). 
Frasi di rischio: Non classificato. 
Frasi di sicurezza: P14 Contiene FOSFATO DI TRIISOBUTILE. Può provocare una reazione allergica. 
2.3. Altri pericoli 
Risultati della valutazione PBT e vPvB: nessuna. 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
Descrizione chimica: Emulsione acquosa di polimeri acrilici stirati. 
Composizione: 

Identificazione Nome chimico/classificazione Concentrazion
e 

CAS: 126-71-6 
EINECS: 204-798-3 

Fosfato di triisobutile 
Sens. cut. 1 - / H317 / Acquatico cronico 3 - H412 

<1 % 

Il prodotto non è classificato come pericoloso, le informazioni contenute in questo file servono da guida. 
Per ulteriori informazioni sulla pericolosità delle sostanze, vedere le sezioni 8, 11, 12 e 16. 
 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

- Inalazione: 
Portate immediatamente la vittima all'aria aperta. Sciacquare la bocca e il naso con acqua. 
Richiedere assistenza medica se il disagio continua. 

- Contatto con la pelle: 
Rimuovere la persona colpita dalla fonte di contaminazione. Rimuovere gli indumenti 
contaminati. Lavare immediatamente la pelle con acqua e sapone. Richiedere assistenza 
medica se il disagio continua. 

- Contatto con gli occhi: 
Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente per 15 minuti. Togliete le lenti e 
aprite l'occhio. Richiedere assistenza medica se il disagio continua. 
 
 
 
 
 

- Ingestione: 
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Non dare nulla per bocca a una persona priva di sensi. Non provocare il vomito. 
Sciacquare la bocca con acqua. Richiedere assistenza medica se il disagio continua. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati 
- Contatto con la pelle 

Leggermente irritante. 
- Contatto con gli occhi 

Può causare temporanea irritazione oculare. 
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure 
di trattamenti speciali 
Trattare sintomaticamente. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
5.1.  Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: 
Spegnere con schiuma resistente all'alcool, anidride carbonica, polvere secca o nebbia d'acqua. 
5.2.  Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Ossidi delle seguenti sostanze: Carbonio. 
5.3.  Raccomandazioni per il personale addetto all'estinzione degli incendi 
Utilizzare un autorespiratore a pressione positiva (SCBA) e indumenti protettivi adeguati. 
 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1.  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Indossare indumenti protettivi come descritto nella sezione 8 di questa scheda di sicurezza. 
6.2.  Precauzioni ambientali 
Le fuoriuscite o gli scarichi incontrollati nei corsi d'acqua devono essere immediatamente 
segnalati all'Agenzia per l'ambiente o ad altre autorità competenti. 
6.3.  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Fermare la perdita se è possibile farlo in modo sicuro. Assorbire in vermiculite, terra asciutta o 
sabbia e porre in contenitori. Lavare la zona contaminata con abbondante acqua. Evitare di 
versare o scaricare nelle fognature, nelle fognature o nei corsi d'acqua. 
6.4.  Riferimento ad altre sezioni 
Indossare indumenti protettivi come descritto nella sezione 8 di questa scheda di sicurezza. 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
7.1.  Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare le fuoriuscite e il contatto con gli occhi e la pelle. 
7.2.  Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Proteggere dal gelo e non conservare i contenitori vicino a fonti di calore, stufe o luoghi con 
temperature troppo elevate. 
7.3.  Usi finali particolari 
Nessun uso particolare. 
 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1. Parametri di controllo 
Non ci sono dati disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Controlli dell'esposizione 

- Misure generali di sicurezza e igiene nell'ambiente di lavoro: 
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Non fumare nell'area di lavoro. Lavarsi alla fine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare 
o fumare, e prima di usare il bagno. Lavare immediatamente la pelle contaminata. 
Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. 
Utilizzare la crema per le mani per prevenire la secchezza della pelle. Non mangiare, bere 
o fumare durante il suo utilizzo. 

- Protezione degli occhi: 
Gli occhiali conformi agli standard approvati devono essere indossati quando una 
valutazione del rischio indica che il contatto con gli occhi è possibile. Si consiglia di 
utilizzare la seguente protezione: Occhiali protettivi o maschera contro gli schizzi chimici. 

- Protezione della pelle: 
Indossare indumenti adeguati per evitare il contatto con la pelle. 

- Protezione per le mani: 
Non è consigliata alcuna protezione specifica per le mani. I guanti impermeabili resistenti 
alle sostanze chimiche che soddisfano gli standard approvati devono essere indossati se 
una valutazione del rischio indica che il contatto con la pelle è possibile. Indossare guanti 
protettivi dei seguenti materiali: Materiale impermeabile. 

- Protezione respiratoria: 
Raccomandazioni non specifiche. In caso di eccessivo inquinamento dell'aria può essere 
necessaria una protezione delle vie respiratorie. 

Controlli dell'esposizione ambientale: 
In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell'ambiente si raccomanda di evitare il 
rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni si veda la 
sezione 7.1. 
Non sono stati fissati limiti di esposizione. 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1.  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Per informazioni complete, consultare la scheda tecnica del prodotto. 
Aspetto: Liquido. 
Colore: Latteo. 
Odore: Caratteristiche. 
pH (soluzione concentrata): 7.0 - 9.0 
Solubilità: Solubile in acqua. 
Viscosità: 50 - 250 mPa s (25°C) 
9.2.  Altre informazioni 
Non determinato. 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1. Reattività 
Non si prevedono reazioni pericolose se si seguono le istruzioni tecniche per la conservazione di 
prodotti chimici. Vedere paragrafo 7. 
10.2. Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione e uso raccomandate. 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nelle condizioni indicate non si prevedono reazioni pericolose che possano produrre una 
pressione o temperature eccessive. 
10.4. Condizioni da evitare 
Non congelare. 
10.5. Materiali incompatibili 
Materiali che reagiscono in un mezzo acquoso. 
 
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Gli incendi producono: Monossido di carbonio (CO). Anidride carbonica (CO2). 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità orale acuta (LD50 mg/kg) > 5. 000 (specie ratto) 
Effetti pericolosi per la salute: 
In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i 
limiti di esposizione professionale, è possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in 
funzione della via di esposizione: 

- Ingestione (tossicità acuta): 
Può causare disagio se ingerito. 

- Inalazione (tossicità acuta): 
Gas o vapori in alte concentrazioni possono irritare il sistema respiratorio. Dopo la 
sovraesposizione, possono includere i seguenti sintomi: Tosse. 

- Contatto con la pelle e con gli occhi: 
Il liquido può irritare la pelle / Il vapore o lo spray negli occhi può causare irritazione e 
prurito. 

- Effetti CMR (Cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione) 
Non ci sono dati disponibili. 

- Effetti di sensibilizzazione: 
Non ci sono dati disponibili. 

- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola: 
Non ci sono dati disponibili. 

- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta: 
Non ci sono dati disponibili. 

- Pericolo in caso di aspirazione: 
Non ci sono dati disponibili. 

 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Ecotossicità 
I componenti del prodotto non sono classificati come pericolosi per l'ambiente. Tuttavia, 
fuoriuscite di grandi dimensioni o frequenti possono avere effetti nocivi sull'ambiente. 
12.1. Tossicità 
Non è considerato tossico per i pesci. 
Tossicità acuta - Pesce: LC50, 96 ore: > 500 mg/l, Brachydanio rerio 
12.2. Persistenza e degradabilità 
Il prodotto è facilmente biodegradabile. 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Non ci sono dati disponibili. 
12.4. Mobilità nel suolo 
Il prodotto contiene composti organici volatili (COV) che hanno un potenziale di creazione di 
ozono fotochimico. 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Non ci sono dati disponibili. 
12.6. Altri effetti avversi 
Non ci sono dati disponibili. 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Informazioni generali 
Non forare o bruciare, anche se vuoto. 
Metodi di smaltimento 
Smaltire i rifiuti in una discarica autorizzata in conformità con i requisiti dell'autorità locale per lo 
smaltimento dei rifiuti. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
14.1. Numero ONU 
Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi delle normative ADR, DNA, IMDG, IATA. 
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 

Legislazione UE: 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006, sulla 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE della Commissione e successive modifiche. Regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche 
Classificazione di pericolo per le acque: 
WGK 1 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non applicabile (i polimeri sono esenti dalla registrazione REACH). 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

Testo completo delle frasi di rischio: 
NC Non classificato. 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico. 
Indicazioni di pericolo complete: 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
 

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 
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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. 
 


