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Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societ

mpresa

1.1. Identificatore del prodotto
Nome del prodotto: MIT-SEISMIC

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Utilizzazione del prodotto: Applicazione di ancoraggio chimico

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Nome della societ
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1.4. Numero telefonico di emergenza
Tel (in caso di emergenza): 049 7623111

Sezione 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione (CLP): STOT SE 3: H335; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317
Principali effetti collaterali: P

provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. P

irritare le vie respiratorie.
2.2. Elementi dell'etichetta
Elementi dell'etichetta:
Indicazioni di pericolo: H317: P

provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.
H335: P

irritare le vie respiratorie.

Pittogrammi di pericolo: GHS07: Punto esclamativo

Avvertenze: Attenzione
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Consigli di prudenza: P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P264: Lavare accuratamente pelle dopo
P280: guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con
acqua.
P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare

fortunato

ria aperta e

mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se

agevole farlo. Continuare a

sciacquare.
Ingredienti: ETHYLENE DIMETHACRYLATE; METHACRYLIC ACID, MONOESTER WITH PROPANE1,2-DIOL; DIBENZOYL PEROXIDE#
2.3. Altri pericoli
Altri rischi: Non applicabile.
PBT: Questa sostanza non

identificata come sostanza PBT/vPvB.

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Ingredienti pericolosi:
DIMETACRILATO DI ETILENE
EINECS
202-617-2

CAS
97-90-5

PBT / WEL
-

Classificazione (CLP)
STOT SE 3: H335; Skin Sens. 1: H317

Percento
10-20%

METHACRYLIC ACID, MONOESTER WITH PROPANE-1,2-DIOL - Numero di registr. REACH: 01-2119490226-37
248-666-3

27813-02-1

-

Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317

3-10%

DIBENZOYL PEROXIDE - Numero di registr. REACH: 01-2119511472-50-XXXX
202-327-6

94-36-0

-

Self-react. B: H241; Aquatic Acute 1:
H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye
Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317

1-3%

1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL
254-075-1

38668-48-3

-

Acute Tox. 2: H300; Aquatic Chronic 3:
H412; Eye Dam. 1: H318

<1%

Sezione 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Contatto con la pelle: Togliere immediatamente abiti e calzature contaminati a meno che non siano incollati
alla pelle . Lavarsi immediatamente con sapone ed acqua.
Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente l'occhio con acqua corrente per 15 minuti. Consultare il
medico.
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Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare il medico.
Inalazione: Rimuovere il ferito dall'esposizione assicurando la propria sicurezza nell'operazione.
Consultare il medico.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto.
Contatto con gli occhi: Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare in
abbondanza
Ingestione: Possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla gola.
Inalazione: P

verificarsi irritazione della gola con una sensazione di tensione al petto.

L'esposizione

causare tosse o dispnea.

Effetti ritardati / immediati: L'esposizione a breve termine provoca effetti immediati.
4.3. Indicazione dell'eventuale necessit di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali
Trattamento immediato / speciale: All'interno dell'edificio deve essere disponibile una fontana per il lavaggio oculare.

Sezione 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione:

necessario ricorrere all'uso di un agente estinguente idoneo per la zona dell'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Rischi di esposizione: Nella combustione emette fumi tossici.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Raccomandazioni per addetti: Indossare un apparato di respirazione autocontrollato. Indossare indumenti di
protezione per evitare il contatto con pelle e occhi.

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Precauzioni personali: Si raccomanda di fare riferimento al punto 8 della SDS per dettagli sulla protezione
personale. Se all'esterno, non avvicinarsi da sottovento. Se all'esterno, mantenere i
passanti controvento e lontano dal punto di pericolo. Delimitare l'area contaminata con
cartelli ed evitare l'accesso a personale non autorizzato. Non creare polvere.
6.2. Precauzioni ambientali
Precauzioni per l'ambiente Non scaricare nelle fogne o nei fiumi.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Procedure di pulizia: Trasferire in un contenitore di recupero ermetico etichettato ed eliminare in modo
appropriato.
6.4. Riferimenti ad altre sezioni
Riferimenti ad altre sezioni: Si raccomanda di fare riferimento al punto 8 della SDS.
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Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Requisiti per manipolazione: Evitare il contatto diretto con la sostanza. Assicurarsi che nell'ambiente ci sia
ventilazione sufficiente. Non maneggiare in ambiente chiuso. Evitare la formazione o la
diffusione di polvere nell'aria.
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatib
Condizioni di stoccaggio: Conservare in ambiente fresco e ventilato. Tenere il contenitore strettamente chiuso.
Imballaggio adatto: Deve essere tenuto solo nell'imballaggio originale.
7.3. Usi finali specifici
Usi finali specifici: Edilizia e lavori di costruzione (SU19).

Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Valori limite per l'esposizione: Nessun dato disponibile.
DNEL/PNEC
DNEL / PNEC Nessun dato disponibile.
8.2. Controlli dell'esposizione
Misure di carattere tecnico: Assicurarsi che nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente.
Protezione respiratoria: Apparato di respirazione autocontrollato deve essere disponibile in caso di emergenza.
Protezione della respirazione

richiesto in luoghi non adeguatamente ventilati. Tipo

filtro per gas A: gas organici (NE141).
Protezione per le mani: Guanti di protezione. Guanti di nitrile. Guanti di viton. EN 374 Consigliato spessore del
materiale> 0,5 mm Durata limite del materiale costitutivo > 8 ore. As the product is a
preperation of several substances, the resistance of the glove material can not be
calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.
Protezione per gli occhi: Occhiali di sicurezza. Assicurarsi che una lavanda oculare sia a portata di mano.
Protezione per la pelle: Indumenti di protezione.

Sezione 9: Propriet fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle propriet fisiche e chimiche fondamentali
Stato: Impasto
Colore: Colori vari
Odore: Odore caratteristico
Comburente: Non applicabile.
Solubilit in acqua: Insolubile
Densit relativa 1.7

VOC g/l: 114
[cont.]
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9.2. Altre informazioni
Altre informazioni: Sospensione Solid - classificato come non infiammabile ding Accor risultati di metodo
di prova N.1 per solidi facilmente infiammabili.

Sezione 10: Stabilit

reattivi

10.1. Reattiv
Reattivit

Stabile nelle condizioni raccomandate per il trasporto e lo stoccaggio.

10.2. Stabilit chimica
Stabilit chimica: Stabile in condizioni normali.
10.3. Possibilit di reazioni pericolose
Reazioni pericolose: Nelle normali condizioni di trasporto e stoccaggio non si verificheranno reazioni
pericolose. L'esposizione alle condizioni e ai materiali sotto elencati potrebbe causare
la decomposizione.
10.4. Condizioni da evitare
Condizioni da evitare: Calore.
10.5. Materiali incompatibili
Materiali da evitare: Ossidanti forti. Acidi forti.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Prod. di decomp. pericolosi: Nella combustione emette fumi tossici.

Sezione 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Ingredienti pericolosi:
DIMETACRILATO DI ETILENE
IPR

RAT

LD50

2800

mg/kg

ORL

MUS

ORL

RAT

LD50

2

gm/kg

LD50

3300

mg/kg

ORL

RAT

LD50

2000

mg/kg

VAPOURS

RAT

LD50

24.3

mg/kg

LD50

25

mg/kg

DIBENZOYL PEROXIDE

1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL
ORAL

RAT
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Pericoli legati alla sostanza:
Pericolo

Via

Base

Lesioni oculari gravi/irritazioni
oculari gravi

OPT

Pericoloso: calcolato

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea

DRM

Pericoloso: calcolato

Tossicit specifica per organi
bersaglio (stot) - esposizione
singola

INH

Pericoloso: calcolato

Sintomi / vie di esposizione
Contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto.
Contatto con gli occhi: Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare in
abbondanza
Ingestione: Possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla gola.
Inalazione: P

verificarsi irritazione della gola con una sensazione di tensione al petto.

L'esposizione

causare tosse o dispnea.

Effetti ritardati / immediati: L'esposizione a breve termine provoca effetti immediati.

Sezione 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossic
Ecotossicit

Catalyst Comp B
Specie

Prova

Valore

Uni

ALGAE

72H IC50

150

mg/l

Daphnia magna

48H EC50

>500

mg/l

FISH

96H LC50

>500

mg/l

Ingredienti pericolosi:
DIBENZOYL PEROXIDE
ALGAE

72H ErC50

0.0711

mg/l

Daphnia magna

48H EC50

0.110

mg/l

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss)

96H LC50

0.0602

mg/l

12.2. Persistenza e degradab
Persistenza e degradabilit

Biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Potenziale di bioaccumulo: Nessun potenziale di bioaccumulazione.
12.4. Mobilit nel suolo
Mob

Nessun dato disponibile.
[cont.]
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12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
PBT: Questa sostanza non

identificata come sostanza PBT/vPvB.

12.6. Altri effetti avversi
Altri effetti avversi: Ecotossicit trascurabile.

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Operazioni di smaltimento: Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel
suolo/sottosuolo. Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.
Codice CER: 08 04 09 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI
RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E
INCHIOSTRI PER STAMPA; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti); adesivi e sigillanti di scarto,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio
15 01 10 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI); imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio
oggetto di raccolta differenziata); imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze; rifiuto pericoloso

Smaltimento degli imballaggi: Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di
riciclaggio. Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse
contenute.
Nota: L'attenzione dell'utilizzatore è attirata sulla possibile esistenza di prescrizioni regionali o
nazionali riguardanti l'eliminazione.

Sezione 14: Informazioni sul trasporto
Classe di trasporto: Questo prodotto non

classificato pericoloso per il trasporto.

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Normative specifiche: Non applicabile.
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Valutazione della sic. chimica: Non

stata condotta un'analisi della sicurezza chimica della sostanza o della miscela

del fornitore.
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Sezione 16: Altre informazioni
Altre informazioni
Altre informazioni: Scheda dati di sicurezza secondo Regolamento n. 2015/830.
Attivo contenuto di ossigeno di Componente Catalyst 0,99%
* indica il testo della Scheda di sicurezza dei materiali che

cambiato rispetto alla

precedente revisione.
MAL Code: 1-5
Frasi di sezione 2 e 3: H241: Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H300: Letale se ingerito.
H317: P

provocare una reazione allergica cutanea.

H318: Provoca gravi lesioni oculari.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H335: P

irritare le vie respiratorie.

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Rinuncia legale: Le informazioni sopra riportate sono in buona fede ma non intendono essere
comprensive e devono essere usate solamente come guida. Questa societ non si
rende responsabile per i danni causati dalla manipolazione o dal contatto con il
prodotto sopra riportato.
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