
Tecnologie def fissaggio 

Swiss Quality 
Scheda di dati di sicurezza 

ai sensi de/ rego/amento 1907/2006/CE, Artico/o 31 

· 1. 1 ldentificatore de/ prodotto

· Denominazione commercia/e: Gold Polymer
· Utilizzazione de/la Sostanza I de/ Preparato Materia sigil/ante al silicone

· 1.3 lnformazioni sul fornitore de/la scheda di dati di sicurezza
· Produttorelfornitore:
Mungo Italia S.r.l.

· Via Germania, 23 - 35127 Padova (PD)
· N° Telefono: +39 049 7623111
· N° di Fax: +39 049 8705605

· Persona competente responsabile della scheda dati di sicurezza: info@mungo.it 
· 1.4 Numero telefonico di emergenza:
· Tel.: 049 76023111

· 2.1 C/assificazione de/la sostanza o de/la misce/a
· Classificazione secondo ii regolamento (CE) n. 1272/2008
II prodotto non e classificato conformemente al regolamento CLP.

· 2.2 Elementi del/'etichetta
· Etichettatura secondo ii regolamento (CE) n. 1272/2008 vien meno
· Pittogrammi di pericolo vien meno
· A vvertenza vien meno
· lndicazioni di pericolo vien meno
· U/teriori dati:

Durante la lavorazione e l'indurimento, e necessario garantire una buona ventilazione.
Contiene la sostanza attiva biocide carbendazina (ISO) come protezione contro la muffa.
Conservare fuori de/la portata dei bambini.
Evitare ii contatto con la pel/e.
Contiene 3-amminopropiltrietossisilano. Puo provocare una reazione allergica.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

· 2.3 Altri pericoli
· Risu/tati de/la valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Comeosizionelinformazioni sug!iJf.....ngr.edienti 

· 3.2 Caratteristiche chimiche: Misce/e
· Descrizione:
Polidimetilsilossano, materiali riempitivi, materiali ausiliari ed agenti di reticolazione all' ossimosilano

· Sostanze pericolose: ___________________________________________________________________ _ 

GAS: 37859-55-5 o,o·,o---(methylsilylidyne)trioxime 2-pentanone < 2,5% 
ELINCS: 484-460-1 � STOT RE 2, H373; 0 Acute Tox. 4, H302; Eye lrrit. 2, H319; 

Aquatic Chronic 3, H412 
GAS: 58190-62-8 2-Pentanone, o,o ·,o "-(ethenylsilylidyne)trioxime
Numeri CE: 700-810-0 � STOT RE 2, H373; 0 Acute Tox. 4, H302; Eye lrrit. 2, H319; 

Aquatic Chronic 3, H412 

< 2,5% 

GAS: 128446-60-6 Silsesquioxanes, 3-aminopropyl Me, ethoxy-terminated < 2,5% 

�Flam. Liq. 3, H226; 0 Skin lrrit. 2, H315; Eye lrrit. 2, H319 
(continua a pagina 2) 
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· Ulteriori indicazioni: II testo dell'avvertenza dei pericoli citati puo essere appreso dal capitolo 16

· 4.1 Descrizione de/le misure di primo soccorso
· lnalazione:

Portare in zona ben areata, praticare eventualmente la respirazione artificiale, tenere al ca/do. Se i
disturbi persistono consultare ii medico.

· Contatto con la pelle:
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consu/tare ii medico.

· Contatto con gli occhi
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare ii medico.

· lngestione:
Non provocare ii vomito, chiamare subito ii medico.
Risciacquare la bocca e bere mo/ta acqua.

· 5. 1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:

CO2, po/vere o acqua nebu/izzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua
nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Se riscaldato o in caso di incendio ii prodotto puo sviluppare fumi tossici.

· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici:

lndossare ii respiratore
Non inalare i gas derivanti da esp/osioni e incendi.

· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Garantire una ventilazione sufficiente.

· 6.2 Precauzioni ambientali:
lmpedire infiltrazioni nella fognaturalnelle acque superficialilnelle acque freatiche.

· 6.3 Metodi e materiali per ii contenimento e per la bonifica:
Smaltimento de/ materia/e contaminato conformemente al punto 13

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative al/'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capito/o 8.

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di /avoro.
vedere punto 8: Mezzi protettivi individuali

· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Assicurare ii pavimento contro infiltrazioni.
· lndicazioni sul/o stoccaggio misto: Non conservare a contatto con alimenti.
· U/teriori indicazioni relative a/le condizioni di immagazzinamento:

Conservare in /uogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.
(continua a pagina 3) 
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Proteggere dal ca/ore e dai raggi diretti de/ sole. 

· 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 /avoro
· Numero CAS de/la sostanza % tipo valore unita 
· Valori limiti d'esposizione addizionali per pericoli possibili durante la /avorazione:

67-56-1 metanolo

TWA Va/ore a breve termine: 328 mglm3
, 250 ppm

Va/ore a lungo termine: 262 mglm3
, 200 ppm 

Cute, /BE 
· U/teriori indicazioni: Le liste valide al/a data di compilazione sono state usate come base.

· 8.2 Contra/Ii del/'esposizione
· Mezzi protettivi individuali
· Norme generali protettive e di igiene de/ /avoro:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare ii contatto con gli occhi e la pelle.

· Maschera protettiva:
Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non
venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo ABEK
conforme al/a norma EN 14387).

· Guanti protettivi: Guanti protettivi.
· Materiale dei guanti

Gomma fluorurata (Viton)
Gomma nitrilica
Gomma naturale (Latex)
La see/ta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materia/e bensf anche da altre caratteristiche di
qualita variabili da un produttore a un altro.

· Tempo di permeazione de/ materia/e dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti ii tempo di passaggio preciso ii qua/e deve essere rispettato.

· Occhiali protettivi: Occhiali protettivi.
· Tuta protettiva: Tuta protettiva.

· 9.1 lnformazioni sul/e proprieta fisiche e chimiche fondamentali
· lndicazioni generali
· Aspetto:

Forma: pastoso 
Co/ore: 

· Odore:
in conformita con la denominazione de/ prodotto 
caratteristico 

· Soglia olfattiva: Non definito. 

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusionelambito di fusione: non definito
Temperatura di ebollizionelambito di 
ebollizione: non definito 

· Punta di infiammabilita:

· Autoaccensione:

· Perico/a di esplosione:

· Densita a 20 °C:

non definito 

Prodotto non autoinfiammabile. 

Prodotto non esplosivo. 

1, 17 glcm3 
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· Solubilita in/Miscibilita con
Acqua: insolubile 

· 10.1 Reattivita Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.2 Stabilita chimica
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

II prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
evitare sca/damento forte.

· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
Possibilita di liberazione di piccole quantita di formaldeide.
vedere pun to 5. 2

· 11.1 lnformazioni sugli effetti tossicologici

(Segue da pagina 3) 

· Tossicita acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· lrritabilita primaria:
· Sulla pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Sugli occhi: Basandosi sui dati disponibili i criteri di c/assificazione non sono soddisfatti.
· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Ulteriori dati (relativi al/a tossicita sperimentale):

Nella lavorazione def prodotto si ha formazione di 2-Pentanonoxim (GAS: 623-40-5), che evapora.
2-Pentanonoxim provoca grave irritazione oculare. Se si respira 2-Pentanonoxim in elevate
concentrazioni ( per esempio net caso di una ventilazione scadente) per lungo tempo, ne possono
derivare danni irreversibili al/a salute.

· Effetti CMR (cancerogenicita, mutagenicita e tossicita per la riproduzione)
· Mutagenicita de/le cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Cancerogenicita Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Tossicita per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· Tossicita 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 c/assificazione non sono soddisfatti.

· U/teriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:

Pericolosita per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso 
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

· 12.5 Risultati de/la valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

�- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -IT 
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· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli:
Smaltimento in conformita con le disposizioni amministrative.

(Segue da pagina 4) 

II materia/e puo essere smaltito insieme ai rifiuti de/la casa. Materia/e non usato deve ( liquido,
pastoso ) essere trattato come rifiuto specia/e.

· lmbal/aggi non puliti:
· Consigli:

Gli imbal/aggi contaminati devono essere ben svuotati, possono essere poi riutilizzati dopo aver
subito appropriato trattamento di pulitura.
Gli imbal/aggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti a/lo stesso modo
de/la sostanza.

· 14.1 Numero ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA vien meno 
· 14.2 Nome di spedizione del/'ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA vien meno 
· 14.3 C/assi di perico/o connesso al trasporto

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· C/asse vien meno 
· 14.4 Gruppo di imbal/aggio
· ADR, IMDG, IATA vien meno 
· 14.5 Pericoli per /'ambiente:
· Marine pollutant: No 
· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile. 
· 14. 7 Trasporto di rinfuse secondo /'a/legato II

di MARPOL ed ii codice /BC Non app/icabi/e. 

· Trasportolulteriori indicazioni:

· UN "Model Regulation":

Nessun prodotto a rischio in base ai rego/amenti 
sopra indicati. 
vien meno 

· 15.1 Disposizioni legislative e rego/amentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la misce/a

· Disposizioni nazionali:

· C/asse di perico/osita per le acque:
Perico/osita per le acque c/asse 1 (WGK1) (Autoc/assificazione): poco perico/oso

· lndicazioni sullo stato di registrazione internazionale:
Elencato in o corrispondente ai seguenti inventari:
EINECS - Europe elencati 
A/CS - Australia non e/encati 
DSL/NDSL - Canada non elencati 
IECSC - China non e/encati 
ENCS - Japan non elencati 
NZ/oC - New Zealand non e/encati 
PIGGS - Philippines non elencati 
EGL/KEG/ - Korea non e/encati 
TSCA - USA non elencati 
NEC/ - Taiwan non e/encati 
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· 15.2 Valutazione de/la sicurezza chimica:
Una valutazione de/la sicurezza chimica non e stata effettuata.

I dati sono riportati sulfa base de/le nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna 
garanzia de/le caratteristiche def prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattua/e. 

· Frasi rilevanti
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H302 Nocivo se ingerito.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H373 Pua provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Scheda rilasciata da: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641
· lnterlocutore: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641 ( -460 )
· Abbreviazioni e acronimi:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations 
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
/CAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord europeen 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 
GAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 
Skin lrrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 
Eye lrrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2 
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3 

· * Dati modificati rispetto al/a versione precedente 
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