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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
1.1. Identificatore del prodotto 
Nome commerciale: GECOL Plast renovación. 
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Uso consigliato: Verniciatura a polvere per interni progettata per coprire le cadute e le vernici in 
rilievo. 
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 
Il prodotto è un articolo secondo il Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH); pertanto non si 
applica ai criteri di classificazione ed etichettatura del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP). 
2.2. Elementi dell'etichetta 
Il prodotto è un articolo secondo il Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH); pertanto non è 
richiesta un'etichetta di pericolo. 
2.3. Altri pericoli 
Effetti negativi: Elevate concentrazioni del prodotto nell'aria possono causare irritazione agli occhi 
e alle vie respiratorie. 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
Principali costituenti: 
Miscela di leganti idraulici, resine sintetiche e cariche minerali. 
Sostanze che sono coinvolte in percentuali superiori al limite di esenzione: Nessuna 
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 

- Contatto con gli occhi:  
 Non strofinare gli occhi per evitare di danneggiare la cornea. Sciacquare accuratamente 

con acqua per alcuni minuti, tenendo le palpebre aperte. Togliere le eventuali lenti a 
contatto, se è agevole farlo. Chiamate un oculista. 

- Contatto con la pelle:  
In caso di irritazione o eruzione cutanea, lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

- Inalazione (di grandi quantità di polvere):  
trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione Chiamare un medico in caso di malessere. 

- Ingestione:  
Sciacquare la bocca con acqua. Non provocare il vomito. Chiamare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati 
Consultare la sezione 2 e la sezione 11. 
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4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure 
di trattamenti speciali 
Consultare la sezione 4.1. Trattamento sintomatico. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
5.1.  Mezzi di estinzione 
Polvere estinguente oCO2. In caso di incendi più gravi anche la schiuma resistente all'alcool e 
all'acqua nebulizzata.  
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
In seguito alla combustione o alla decomposizione termica possono formarsi prodotti pericolosi: 
monossido di carbonio, anidride carbonica. L’esposizione ai prodotti di combustione o 
decomposizione può essere pregiudiziale per la salute 
5.3.  Raccomandazioni per il personale addetto all'estinzione degli incendi 
Equipaggiamento antincendio: A seconda dell'entità dell'incendio, può essere necessario l'uso di 
tute di protezione dal calore, dispositivi di respirazione autonomi, guanti, occhiali o maschere 
facciali e stivali. Altre raccomandazioni: Raffreddare con acqua i serbatoi, le cisterne o i 
contenitori vicino alla fonte di calore o al fuoco. Tenere conto della direzione del vento. Evitare 
che i prodotti utilizzati nella lotta contro l’incendio, passino a condotti, fognature o corsi 
d’acqua. 
 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1.  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Evitare di respirare la polvere. Per il controllo dell'esposizione e le misure di protezione 
individuale, vedere la sezione 8. 
6.2.  Precauzioni ambientali 
Evitare la contaminazione di scarichi, acque superficiali o sotterranee e suolo. In caso di grandi 
fuoriuscite o se il prodotto contamina laghi, fiumi o fognature, informare le autorità competenti, 
secondo la legislazione locale. 
6.3.  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Fermarsi e raccogliere lo scarico con un aspirapolvere o una spazzola umida. Non utilizzare 
spazzole asciutte, poiché potrebbero formarsi delle nuvole di polvere. Evitare l'uso di solventi. 
Conservare i resti in un contenitore chiuso. 
6.4.  Riferimento ad altre sezioni 
Vedere capitolo 8 e 13. 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
7.1.  Precauzioni per la manipolazione sicura 
Rispettare la legislazione vigente in materia di prevenzione dei rischi professionali. 
Raccomandazioni generali: Evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita o perdita. Non lasciare i contenitori 
aperti.  
Raccomandazioni per prevenire i rischi tossicologici: Non mangiare, bere o fumare nelle aree di 
applicazione e di asciugatura. Dopo la manipolazione, lavare le mani con acqua e sapone.  
Per il controllo dell'esposizione e le misure di protezione individuale, vedere la sezione 8.  
Raccomandazioni per prevenire l'inquinamento ambientale: Evitare di disperdere nell'ambiente.  
In caso di fuoriuscita accidentale, seguire le istruzioni riportate nella sezione 6.  
7.2.  Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Vietare l'ingresso alle persone non autorizzate. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Mantenere 
lontano da fonti di calore. Se possibile, evitare l'incidenza diretta della radiazione solare. Evitare 
condizioni di umidità estreme. Per evitare fuoriuscite, una volta aperti, i contenitori devono 
essere accuratamente richiusi e posti in posizione verticale.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 10.1. 
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Classe di stoccaggio: Secondo le disposizioni in vigore. - Campo di temperatura: min: 5. ºC, max: 
40. ºC. 
Tenere lontano da agenti ossidanti e materiali altamente alcalini o acidi forti. Tipo di contenitore: 
Secondo le disposizioni in vigore. 
Limite di quantità, Direttiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005): Non 
applicabile. Usi specifici: Non ci sono raccomandazioni particolari per l'uso di questo prodotto 
oltre a quelle sopra elencate. 
7.3.  Usi finali particolari 
Il prodotto, miscelato con acqua, viene utilizzato nell'industria delle costruzioni. 
Per usi diversi e/o speciali, si prega di contattare il reparto qualità della GECOL. 
 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1. Parametri di controllo 
Valori limite di esposizione (VLA) INSHT-2008: Non disponibile. 
8.2. Controlli dell'esposizione 
Se necessario, utilizzare dispositivi di protezione individuale conformi alle norme stabilite dalla 
legislazione europea e nazionale di riferimento. Consultare il fornitore in ogni caso prima di 
prendere una decisione definitiva sui dispositivi acquistati.  

- Protezione della pelle:  
Indossare indumenti da lavoro impermeabili (in grado di coprire gli avambracci in 
continuità con i guanti) e scarpe di sicurezza per uso professionale. 

- Protezione per le mani:  
Utilizzare guanti impermeabili resistenti agli alcali (tempo di rottura > 480 minuti), in 
conformità alla Direttiva 89/686/CEE e alla UNI EN 374 - parte 1,2 e 3. Poiché il prodotto è 
una miscela di diverse sostanze, la resistenza del materiale del guanto (degradazione, 
tempo di rottura e permeabilità) deve essere testata prima dell'uso, in quanto non è 
possibile prevederlo in anticipo. 

- Protezione degli occhi:  
Utilizzare occhiali secondo la norma UNI EN 166. 

- Protezione respiratoria:  
Utilizzare una maschera facciale filtrante (FFP1) secondo UNI EN 149. 

- Misure tecniche e igieniche:  
Assicurarsi che la concentrazione di particelle inalabili/respirabili sia contenuta entro i 
limiti indicati nella sezione 8.1.  
Adottare misure adeguate per contenere le emissioni di polveri nell'ambiente e, se 
necessario, catturare e trasmettere le polveri ad adeguati sistemi di riduzione. Non 
mangiare, bere o fumare durante il suo utilizzo.  
Lavare le mani e le altre aree esposte al prodotto dopo l'uso.  
Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro e i dispositivi di protezione individuale al fine 
di rimuovere i contaminanti.  
Maneggiare il prodotto secondo le buone norme di igiene industriale. 

 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1.  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Per informazioni complete, consultare la scheda tecnica del prodotto. 
Aspetto: solido bianco. 
Odore: inodore. 
Punto di infiammabilità: non infiammabile. 
 
 
 
 
9.2.  Altre informazioni 
Per ulteriori informazioni sulle proprietà fisico-chimiche relative alla sicurezza e all'ambiente, 
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vedere le sezioni 7 e 12. 
 
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 
A causa della scomposizione termica possono formarsi prodotti pericolosi: il monossido di 
carbonio. 
10.4. Condizioni da evitare 
Mantenere lontano da fonti di calore. Se possibile, evitare l'incidenza diretta della radiazione 
solare.  Evitare condizioni di umidità estreme. Possibile reazione pericolosa con gli acidi. 
10.5. Materiali incompatibili 
Nessuno conosciuto. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

- Contatto con gli occhi:  
La polvere può causare irritazione e infiammazione. 

- Contatto con la pelle:  
La polvere può causare irritazione e infiammazione. 

- Inalazione:  
La polvere può causare irritazione e infiammazione delle vie respiratorie. 

- Ingestione:  
In grandi quantità, può causare irritazione e infiammazione dell'apparato digerente. 

- Tossicità acuta: 
Non rilevante. 

- Irritazione:  
Non rilevante. 

- Corrosività: 
Non rilevante. 

- Sensibilizzazione:  
Non rilevante. 

- Tossicità a dosi ripetute:  
Non rilevante. 

- Cancerogenicità:  
Non rilevante. 

- Mutagenicità:  
Non rilevante. 

- Tossicità per la riproduzione:  
Non rilevante. 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1. Tossicità 
Il prodotto non mostra alcun effetto di lavorazione o comportamento che possa causare danni 
all'ambiente in normali condizioni d'uso e di stoccaggio. 
 
 
12.2. Persistenza e degradabilità 
Non rilevante (costituenti inorganici) 



 
 
 
 

GECOL Plast renovación 

 
 
Conforme ai regolamenti REACH (CE) n. 1907/2006 e (UE) n. 453/2010 
 
 

Scheda di sicurezza  Ultima revisione: 01/06/2015 
Pagina 5 di 6 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Non rilevante (costituenti inorganici) 
12.4. Mobilità nel suolo 
Evitare la contaminazione del suolo. 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Le sostanze contenute nel prodotto non soddisfano i criteri per la classificazione come PBT o vPvB 
nell'allegato XIII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH). 
12.6. Altri effetti avversi 
Non descritti. 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Trattamento dei rifiuti, direttiva 75/442/CEE~91/156/CE (legge 10/1998): Adottare tutte le 
misure necessarie per evitare il più possibile la produzione di rifiuti. Analizzare possibili metodi 
di rivalutazione o riciclaggio. Non versare nelle fognature o nell'ambiente. Smaltire presso un 
punto di raccolta di rifiuti autorizzato. I rifiuti devono essere gestiti e smaltiti in conformità alle 
legislazioni locali e nazionali vigenti. Per il controllo dell'esposizione e le misure di protezione 
individuale, vedere la sezione 8. Smaltimento dei contenitori vuoti, direttiva 94/62/CE (legge 
11/1997 e RD.782/1998): I contenitori vuoti e gli imballaggi devono essere smaltiti in conformità 
alle normative locali e nazionali vigenti. Procedure per la neutralizzazione o la distruzione del 
prodotto: Incenerimento controllato in impianti di rifiuti chimici speciali, ma secondo le normative 
locali. 
 
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 
Il prodotto è un articolo secondo il Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH); pertanto non si 
applica ai criteri di classificazione ed etichettatura del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP). 
 
 
 
 
 
 
Nell'ambito dell'"Accordo sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la corretta 
manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono" (firmato il 
25/10/2006 tra i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori di vari settori industriali in 
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Europa), le procedure operative individuate nella "Guida alle buone pratiche" (disponibile 
all'indirizzo http://www.nepsi.eu/agreement-goodpractice-guide/good-practice-guide.aspx). 
A seconda del prodotto specifico e del modo in cui viene utilizzato, dovrebbero essere attivate 
misure tecniche e organizzative appropriate e un monitoraggio sistematico dell'esposizione 
professionale. 
Il prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) e potenziali candidati 
all'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica. 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati: 

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche e adattamenti) 
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (e successive modifiche e adattamenti) 

Acronimi: 
ACGIH: conferenza americana degli igienisti industriali non governativi. 
ADR: accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada. 
CAS: chemical abstracts Service. 
CLP: classificazione, etichettatura e imballaggio. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti. 
IATA: associazione internazionale del trasporto aereo. 
Codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. 
PBT: persistente, bioaccumulabile e tossico. 
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche 
RID: Regolamento relativo al trasporto di merci pericolose per ferrovia. 
TWA: media ponderata nel tempo. 
vPvB: molto persistente e molto bioaccumulabile. 
 
 
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. 
 


