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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Forma del prodotto : Miscela 
Nome del prodotto : Component Bonder 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
1.2.1. Usi identificati pertinenti 
Specifica di uso professionale/industriale : Industriale. 

Riservato al uso professionale. 
Uso della sostanza/ della miscela : Adesivi, sigillanti 

1.2.2. Usi sconsigliati 
Restrizioni consigliate : Nessuna ulteriore informazione disponibile 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Numero di emergenza : Transportation and Medical: CHEMTEL Tel. 800-255-3924; +1 813-248-0585 (International) 
 

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di 
emergenza 

Commenti 

Italia Centro Antiveleni di Bergamo 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 
XXII 

Piazza OMS - Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 1 
24127 Bergamo 

800 88 33 00  

Italia Centro Antiveleni di Milano 
Ospedale Niguarda Ca' Granda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 
20162 Milano 

+39 02 6610 1029  

Italia Centro Antiveleni di Roma 
CAV Policlinico "A. Gemelli", 
Dipartimento di Tossicologia Clinica 
Universita Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Agostino Gemelli, 8 
00168 Roma 

+39 06 305 4343  

Italia Centro Antiveleni di Roma 
CAV Policlinico "Umberto I", 
Università di Roma 

Viale del Policlinico, 155 
00161 Roma 

+39 06 4997 8000  

Italia Centro Antiveleni di Firenze 
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia 
Medica, S.O.D. di Tossicologia 
Clinicaicologia Clinica 

Largo Brambilla, 3 
50134 Firenze 

+39 055 794 7819  

Italia Centro Antiveleni di Pavia 
CAV Centro Nazionale di 
Informazione Tossicologica, IRCCS 
Fondazione Maugeri 

Via Salvatore Maugeri, 10 
27100 Pavia 

+39 03 822 4444  

Italy CAVp “Osp. Pediatrico Bambino 
Gesù”  

Piazza Sant’Onofrio, 4  
00165 Roma  

06 68593726  

Italy Az. Osp. Univ. Foggia  V.le Luigi Pinto, 1  
71122 Foggia  

0881-732326  

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 

2015/830 (REACH Allegato II) 
Liquidi infiammabili, categoria 2 H225   

Integra Adhesives 
600 Ellis Road 
27703 Durham, NC - USA 
T 1-919-598-2400 
www.integra-adhesives.com 
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Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1A H314   
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 H318   
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317   
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, 
categoria 3 — Irritazione delle vie respiratorie 

H335   

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3 H412   
Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

2.2. Elementi dell'etichetta 
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] 
Pittogrammi di pericolo (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS05 GHS07    
Avvertenza (CLP) : Pericolo 
Ingredienti pericolosi : Methyl methacrylate; Methyl methacrylate/Butadiene/Styrene Copolymer; 2-(2-

ethoxyethoxy)ethyl acrylate; Methacrylate acid ester; Methacrylic acid 
Indicazioni di pericolo (CLP) : H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H335 - Può irritare le vie respiratorie. 
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza (CLP) : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare. 
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso. 
P240 - Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. 
P241 - Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione. 
P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci, il viso dopo l’uso. 
P271 - Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 
P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. 
P273 - Non disperdere nell'ambiente. 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il 
viso/proteggere l'udito. 
P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il 
vomito. 
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con 
acqua. 
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso inmediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle . 
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria 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 è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. 
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / medico. 
P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P321 - Trattamento specifico (vedere istruzioni supplementari di pronto soccorso su questa 
etichetta). 
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. 
P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 
nuovamente. 
P370+P378 - In caso d’incendio: Utilizzare mezzi diversi dall'acqua per estinguere. 
P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 
P405 - Conservare sotto chiave. 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, 
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secondo i regolamenti locali, regionali, nazionali e/o internazionali. 
Tossicità acuta ignota (CLP: Classificazione, 
etichettatura, imballaggio.) - SDS 

: 12,13% della miscela è composta da uno o più componenti di tossicità acuta sconosciuta 
(Orale) 
12,13% della miscela è composta da uno o più componenti di tossicità acuta sconosciuta 
(Dermale) 
12,13% della miscela è composta da uno o più componenti di tossicità acuta sconosciuta 
(Inalazione (Polvere/nebbia)) 

Rischi sconosciuti per l'ambiente acquatico (CLP) : contiene 18,05% di componenti con rischi sconosciuti per l'ambiente acquatico 

2.3. Altri pericoli 
PBT: Non ancora accertata 
vPvB: Non ancora accertata 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 
Non applicabile 

3.2. Miscele 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

Methyl methacrylate 
(Nota D) 

(Numero CAS) 80-62-6 
(Numero CE) 201-297-1 
(Numero indice EU) 607-035-00-6 

60 - 70 Flam. Liq. 2, H225 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Methyl methacrylate/Butadiene/Styrene Copolymer (Numero CAS) 25053-09-2 
(Numero CE) 607-511-3 

3 - 7 Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1B, H317 

Aluminum hydroxide (Numero CAS) 21645-51-2 
(Numero CE) 244-492-7 

3 - 7 Non classificato 

Methacrylic acid 
(Nota D) 

(Numero CAS) 79-41-4 
(Numero CE) 201-204-4 
(Numero indice EU) 607-088-00-5 

3 - 7 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Skin Corr. 1A, H314 

3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propylpyridine (Numero CAS) 34562-31-7 
(Numero CE) 252-091-3 

1 - 3 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

Paraffin waxes (Numero CAS) 8002-74-2 
(Numero CE) 232-315-6 

0.3 - 0.7 Non classificato 

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (Numero CAS) 128-37-0 
(Numero CE) 204-881-4 

0.3 - 0.7 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide (Numero CAS) 80-15-9 
(Numero CE) 201-254-7 
(Numero indice EU) 617-002-00-8 

0.1 - 0.5 Org. Perox. E, H242 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 
Acute Tox. 3 
(Inhalation:dust,mist), H331 
Skin Corr. 1B, H314 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Chronic 2, H411 

2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate (Numero CAS) 7328-17-8 
(Numero CE) 230-811-7 

0.1 - 0.5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
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Methacrylate acid ester (Numero CAS) 52628-03-2 
(Numero CE) 258-053-2 

0.1 - 0.5 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Talc (Numero CAS) 14807-96-6 
(Numero CE) 238-877-9 

0.1 - 0.5 Non classificato 

cumene 
(Nota C) 

(Numero CAS) 98-82-8 
(Numero CE) 202-704-5 
(Numero indice EU) 601-024-00-X 

0.01 - 0.2 Flam. Liq. 3, H226 
Carc. 2, H351 
STOT SE 3, H335 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

3-ethyl-1,2-dihydro-2-propylquinoline (Numero CAS) 38085-02-8 <0.1 Non classificato 

Methoxyphenol (Numero CAS) 150-76-5 
(Numero CE) 205-769-8 
(Numero indice EU) 604-044-00-7 

<0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 

Toluene (Numero CAS) 108-88-3 
(Numero CE) 203-625-9 
(Numero indice EU) 601-021-00-3 

<0.1 Flam. Liq. 2, H225 
Skin Irrit. 2, H315 
Repr. 2, H361d 
STOT SE 3, H336 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

1,4-naphthoquinone (Numero CAS) 130-15-4 
(Numero CE) 204-977-6 

<0.1 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Acute Tox. 1 
(Inhalation:dust,mist), H330 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 

Copper(II) 4-oxopent-2-en-2-olate (Numero CAS) 13395-16-9 
(Numero CE) 236-477-9 

<0.1 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

 

Limiti di concentrazione specifici: 

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici 
Methacrylic acid (Numero CAS) 79-41-4 

(Numero CE) 201-204-4 
(Numero indice EU) 607-088-00-5 

( 1 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335 

α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide (Numero CAS) 80-15-9 
(Numero CE) 201-254-7 
(Numero indice EU) 617-002-00-8 

( 1 ≤C < 3) Eye Irrit. 2, H319 
( 3 ≤C < 10) Eye Dam. 1, H318 
( 3 ≤C < 10) Skin Irrit. 2, H315 
( 10 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 
( 10 ≤C < 100) Skin Corr. 1B, H314 

 
Nota C : Alcune sostanze organiche possono essere commercializzate sia in forma isomerica specifica sia come miscela di più isomeri. In questo 
caso, il fornitore deve specificare sull'etichetta se la sostanza è un isomero specifico o una miscela di isomeri. 
Nota D : Alcune sostanze che sono suscettibili alla polimerizzazione spontanea o alla decomposizione sono generalmente immesse sul mercato in 
forma stabilizzata. E' in tale forma che sono elencate nella parte 3. Tuttavia tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato sotto forma non 
stabilizzata. In questo caso il fornitore deve specificare sull’etichetta il nome della sostanza seguito dalla dicitura «non stabilizzata». 
Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso generale : Non somministrare mai per bocca ad una persona incosciente. In caso di consultazione di 

un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
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respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere. 
Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 
nuovamente. Lavare accuratamente la pelle con sapone neutro/acqua. Consultare un 
medico. 

Misure di primo soccorso 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. Consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti in caso di inalazione : Può irritare le vie respiratorie. 
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 

oculari. Pizzicore. Arrossamento. Edema. Vescica. 
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Provoca gravi lesioni oculari. Puó causare cecitá. 
Sintomi/effetti in caso di ingestione : Burns or irritation of the linings of the mouth, throat, and gastrointestinal tract. 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Trattare sintomaticamente. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. Sabbia. 
Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericolo d'incendio : Liquido e vapori facilmente infiammabili. Vapori infiammabili possono raccogliersi nel 

contenitore. 
Pericolo di esplosione : Può costituire una miscela vapore-aria infiammabile/esplosiva. Il calore può creare 

pressione, rompendo i contenitori chiusi. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Istruzioni per l'estinzione : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. 

Cautela in caso d'incendio chimico. Evitare (respingere) l'immissione nell'ambiente di acqua 
destinata all'estinzione dell'incendio. 

Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 
comprendente gli autorespiratori. Portare un apparecchio respiratorio autonomo. Indossare 
indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma. EN469. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Misure di carattere generale : Eliminare ogni sorgente di accensione. Evitare con particolare attenzione le cariche 

elettrostatiche. No fiamme. Non fumare. Non respirare i aerosoli. Non respirare i vapori. 
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. NON assaggiare o deglutire. Non 
toccare il materiale versato. Assicurare una adeguata ventilazione. Utilizzare il dispositivo di 
protezione individuale richiesto. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Fare riferimento alla sezione 8.2. 
Procedure di emergenza : Allontanate il personale non necessario. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Fare riferimento alla sezione 8.2. 
Procedure di emergenza : Zona ventilata. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi per il contenimento : Trattenere eventuali foriuscite con argini o assorbenti per evitare dispersioni o penetrazioni 

nelle fogne o nei corsi d'acqua. 
Metodi di pulizia : Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al 

più presto possibile. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare lontano da altri 
materiali. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. 
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Ulteriori pericoli nella lavorazione : Maneggiare i contenitori vuoti con cautela e a causa del residuo di vapore infiammabile. 
Precauzioni per la manipolazione sicura : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero ed acqua 

prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Assicurare una buona 
ventilazione nell'area di lavorazione allo scopo di impedire la formazione di vapori. No 
fiamme. Non fumare. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Non respirare i aerosoli. 
Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento. Non respirare i vapori. Procurarsi 
istruzioni specifiche prima dell’uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le 
avvertenze. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Evitare il contatto con gli 
occhi, la pelle o gli indumenti. Portare un'attrezzatura di protezione individuale. 

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Gli indumenti da lavoro contaminati non 
devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di 
indossarli nuovamente. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Misure tecniche : Attenersi ad adeguate procedure di collegamento a massa per evitare l'elettricità statica. 

Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare impianti elettrici/di 
ventilazione/d’illuminazione a prova di esplosione. Adeguarsi ai regolamenti in vigore. 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare soltanto nel recipiente originale. Guardare in uno luogo a riparo del fuoco. 
Tenere il recipiente ben chiuso. 

Prodotti incompatibili : Alcali forti. Acidi forti. Forti ossidnati. Free radical initiators. Infiammabili. 
Materiali incompatibili : Fonti di accensione. Luce solare diretta. Fonti di calore. 
Proibizioni sullo stoccaggio misto : Materiali incompatibili. 
Luogo di stoccaggio : Conservare in un luogo secco, fresco e ben ventilato. 

7.3. Usi finali particolari 
Adesivi, sigillanti. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 

Methyl methacrylate (80-62-6) 
UE - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Methyl methacrylate 

IOELV TWA (ppm) 50 ppm 

IOELV STEL (ppm) 100 ppm 

Riferimento normativo COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

Italia - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Metacrilato di metile 

OEL TWA (ppm) 50 ppm 

OEL STEL (ppm) 100 ppm 

Riferimento normativo Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 

Toluene (108-88-3) 
UE - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Toluene 

IOELV TWA (mg/m³) 192 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 50 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 384 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 100 ppm 

Note Skin 

Riferimento normativo COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 
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Toluene (108-88-3) 
Italia - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Toluene 

OEL TWA (mg/m³) 192 mg/m³ 

OEL TWA (ppm) 50 ppm 

Note pelle 

Riferimento normativo Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 

cumene (98-82-8) 
UE - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale 2-Phenylpropane (Cumene) 

IOELV TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 10 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 250 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 50 ppm 

Note Skin. During exposure monitoring, account should be taken of relevant biological 
monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure 
Limits for Chemicals Agents (SCOEL) 

Riferimento normativo COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831 

Italia - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Cumene 

OEL TWA (mg/m³) 100 mg/m³ 

OEL TWA (ppm) 20 ppm 

OEL STEL (mg/m³) 250 mg/m³ 

OEL STEL (ppm) 50 ppm 

Note pelle 

Riferimento normativo Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 

Copper(II) 4-oxopent-2-en-2-olate (13395-16-9) 
UE - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Copper 

IOELV TWA (mg/m³) 0,01 mg/m³ (respirable fraction) 

Note (Year of adoption 2014) 

Riferimento normativo SCOEL Recommendations 

8.2. Controlli dell’esposizione 
Controlli tecnici idonei: 
Evitare di creare nebbia oa spruzzo. Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza dovrebbero essere disponibili nelle immediate 
vicinanze di qualsiasi potenziale esposizione. Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. 
Dispositivi di protezione individuale: 
Evitare una esposizione superflua. 
 

Protezione delle mani: 

Resistenti alla penetrazione di sostanze chimiche. Guanti in gomma butilica. barrier laminate. Fluoroelastomer (FKM). EN374 
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Protezione degli occhi: 

Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione. Utilizzare schermo facciale. EN166 

 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi adatti. Chemical resistant apron. Chemical resistant safety shoes 

 

Protezione respiratoria: 

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. Apparecchio respiratore approvato per vapori organici. Se il 
maneggiamento di questo materiale genera diffusione nell'aria di particelle si dovrebbe utilizzare un respiratore autorizzato adatto per polvere o 
materiale nebulizzato. EN 136/140. EN 12083 

 
Controlli dell'esposizione ambientale: 
Prevenire le perdite o i versamenti. 
Altre informazioni: 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Liquido 
Aspetto : Pasta. 
Colore : bianco. viola. 
Odore : Solvente. 
Soglia olfattiva : Dati non disponibili 
pH : Dati non disponibili 
Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Dati non disponibili 
Punto di fusione : Dati non disponibili 
Punto di congelamento : Dati non disponibili 
Punto di ebollizione : Dati non disponibili 
Punto di infiammabilità : Dati non disponibili 
Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili 
Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
Infiammabilità (solidi, gas) : Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
Tensione di vapore : Dati non disponibili 
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 
Densità relativa : Dati non disponibili 
Solubilità : Dati non disponibili 
Log Pow : Dati non disponibili 
Viscosità cinematica : Dati non disponibili 
Viscosità dinamica : 30000 – 100000 cP 
Proprietà esplosive : Dati non disponibili 
Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 
Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 

9.2. Altre informazioni 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Nessuna conoscenza di reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso. 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. Liquido e vapori facilmente infiammabili. Può costituire una miscela vapore-aria infiammabile/esplosiva. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Può verificarsi una polimerizzazione pericolosa. 

10.4. Condizioni da evitare 
Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse. Fiamma. 

10.5. Materiali incompatibili 
Acidi forti. Alcali forti. Forti ossidnati. Free radical initiators. 
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10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Ossidi di carbonio (CO, CO2). Metil metacrilato. idrocarburi. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 
 

Methyl methacrylate (80-62-6) 
DL50 orale ratto 7900 – 9400 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio > 5000 mg/kg 

LC50 inalazione ratto (Polvere/Nebbie - mg/l/4h) 29,8 mg/l/4h 

 

Methoxyphenol (150-76-5) 
DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg di peso corporeo OECD No 423 

 

Methyl methacrylate/Butadiene/Styrene Copolymer (25053-09-2) 
LD50 orale > 10000 mg/kg mouse, read-across 

 

2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate (7328-17-8) 
DL50 orale ratto 1106 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio 1000 – 2000 mg/kg male 

 

Toluene (108-88-3) 
DL50 orale ratto 5580 mg/kg EU Method B. 

CL50 inalazione ratto (mg/l) > 20 mg/l/4h OECD Guideline 403 

 

Methacrylate acid ester (52628-03-2) 
DL50 orale ratto > 5000 mg/kg 

 

1,4-naphthoquinone (130-15-4) 
DL50 orale ratto 190 mg/kg 

DL50 cutaneo ratto 202 mg/kg 

CL50 inalazione ratto (mg/l) 0,046 mg/l/4h 

 

α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide (80-15-9) 
DL50 orale ratto 382 mg/kg 

 

cumene (98-82-8) 
DL50 orale ratto 4000 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio 10600 mg/kg 

CL50 inalazione ratto (mg/l) 22,1 mg/l 

CL50 inalazione ratto (ppm) 4510 ppm/4h 
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Methacrylic acid (79-41-4) 
DL50 orale ratto 1320 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio 500 – 1000 mg/kg 

CL50 inalazione ratto (mg/l) 7,1 mg/l/4h 

 

Paraffin waxes (8002-74-2) 
DL50 orale ratto > 5000 mg/kg 

DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg 

 

3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propylpyridine (34562-31-7) 
DL50 orale ratto > 500 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio > 1000 mg/kg 

 

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (128-37-0) 
DL50 orale ratto 890 mg/kg 

DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg 

 
Tossicità acuta ignota (CLP: Classificazione, 
etichettatura, imballaggio.) - SDS 

: 12,13% della miscela è composta da uno o più componenti di tossicità acuta sconosciuta 
(Orale) 
12,13% della miscela è composta da uno o più componenti di tossicità acuta sconosciuta 
(Dermale) 
12,13% della miscela è composta da uno o più componenti di tossicità acuta sconosciuta 
(Inalazione (Polvere/nebbia)) 

 
Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca gravi ustioni cutanee. 
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca gravi lesioni oculari. 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 
Cancerogenicità : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 
 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

Gruppo IARC 3 - Non classificabile 

 

Talc (14807-96-6) 

Gruppo IARC 3 - Non classificabile 

 

Toluene (108-88-3) 

Gruppo IARC 3 - Non classificabile 

 

cumene (98-82-8) 

Gruppo IARC 2B - Forse cancerogeno per l'uomo 

 

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (128-37-0) 

Gruppo IARC 3 - Non classificabile 

 
Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 
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Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Può irritare le vie respiratorie. 

 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti) 

 

Methoxyphenol (150-76-5) 
LOAEL (orale,ratto,90 giorni) 300 mg/kg di peso corporeo OECD Guideline 422 

NOAEL (orale,ratto,90 giorni) 150 mg/kg di peso corporeo OECD Guideline 422 

 

Toluene (108-88-3) 
LOAEC (inalazione,ratto,gas,90 giorni) 1250 ppmv/6h/giorno 

NOAEL (orale,ratto,90 giorni) 625 mg/kg di peso corporeo/giorno EU Method B.26. 

NOAEC (inalazione,ratto,gas,90 giorni) 300 ppmv/6h/giorno OECD Guideline 453 

 
Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti) 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Rischi sconosciuti per l'ambiente acquatico (CLP) : contiene 18,05% di componenti con rischi sconosciuti per l'ambiente acquatico 
Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto) 

: Non classificato 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico) 

: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 

Methyl methacrylate (80-62-6) 
CL50 pesci 1 > 79 mg/l 96 h 

EC50 crustacea 69 mg/l 48 h 

 

Methoxyphenol (150-76-5) 
CL50 pesci 1 28,5 mg/l Oncorhynchus mykiss 

EC50 crustacea 3 mg/l Daphnia magna 

EC50 72h algae 1 54,7 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 

EC50 72h algae (2) 19 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 

LOEC (cronico) > 1,45 mg/l Daphnia magna 

NOEC (cronico) 0,68 mg/l Daphnia magna 

 

2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate (7328-17-8) 
CL50 pesci 1 > 2,5 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss 

 

Toluene (108-88-3) 
CL50 pesci 1 5,5 mg/l 

CE50 Daphnia 2 3,78 mg/l 

ErC50 (alghe) 134 mg/l 

LOEC (cronico) 2,77 mg/l 

NOEC cronico pesce 1,39 mg/l 

NOEC cronico crostaceo 0,74 mg/l 
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Methacrylate acid ester (52628-03-2) 
CL50 pesci 1 > 112 mg/l 96 h Oncohynchus mykiss 

 

1,4-naphthoquinone (130-15-4) 
CL50 altri organismi acquatici 1 0,011 mg/l 72 h Dunaliella bioculata (algae) 

 

α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide (80-15-9) 
CL50 pesci 1 14 mg/l 48 h Leuciscus idus 

CL50 pesci 2 3,9 mg/l 96 h Onchorhynchus mykiss 

EC50 crustacea 7 mg/l 24 h 

CE50 Daphnia 2 18,84 mg/l 48 h 

Soglia di tossicità alghe 1 1,2 mg/l Microcystis aeruginosa 

Soglia di tossicità alghe 2 7,4 mg/l Scenedesmus quadricauda 

 

cumene (98-82-8) 
CL50 pesci 1 4,8 mg/l 

CE50 altri organismi acquatici 1 2,14 mg/l 

NOEC (acuta) 1,9 mg/l 

 

Methacrylic acid (79-41-4) 
CL50 pesci 1 85 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss 

CL50 pesci 2 833 mg/l 96 h Scophthalmus maximus 

 

Paraffin waxes (8002-74-2) 
CL50 pesci 1 > 1000 mg/l 

 

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (128-37-0) 
CL50 pesci 1 0,199 mg/l 96 h 

EC50 crustacea 0,48 mg/l 48 h 

EC50 72h algae 1 0,228 mg/l 96 h 

NOEC (acuta) 0,15 mg/l 48 h 

12.2. Persistenza e degradabilità 

Component Bonder  
Persistenza e degradabilità Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. 

 

Methyl methacrylate (80-62-6) 
Persistenza e degradabilità facilmente biodegradabile. 

DBO (%ThOD) 94,3 % ThOD 

 

Methyl methacrylate/Butadiene/Styrene Copolymer (25053-09-2) 
Persistenza e degradabilità Difficilmente biodegradabile. 

 

2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate (7328-17-8) 
Persistenza e degradabilità facilmente biodegradabile. 
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Toluene (108-88-3) 
Persistenza e degradabilità facilmente biodegradabile. 

 

α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide (80-15-9) 
Persistenza e degradabilità Difficilmente biodegradabile. 

 

cumene (98-82-8) 
Persistenza e degradabilità Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. 

 

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (128-37-0) 
Persistenza e degradabilità Prodotto persistente. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Component Bonder  
Potenziale di bioaccumulo Non stabiliti. 

 

Methyl methacrylate (80-62-6) 
Log Pow 1,38 

 

Methyl methacrylate/Butadiene/Styrene Copolymer (25053-09-2) 
Potenziale di bioaccumulo Non biaccumulate significativo. 

 

2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate (7328-17-8) 
Log Pow 1,105 

 

Toluene (108-88-3) 
Fattore di bioconcentrazione (FCB REACH) 90 

Log Kow 2,73 

 

Methacrylate acid ester (52628-03-2) 
Log Kow 1 – 2,72 

 

1,4-naphthoquinone (130-15-4) 
Log Pow 1,71 

Potenziale di bioaccumulo Non è previsto il bioaccumulo. 

 

cumene (98-82-8) 
Potenziale di bioaccumulo Non stabiliti. 

 

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (128-37-0) 
Fattore di bioconcentrazione (FCB REACH) 2500 

Log Pow 4,17 

Potenziale di bioaccumulo È previsto il bioaccumulo. 
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12.4. Mobilità nel suolo 

Component Bonder  
Ecologia - suolo Non stabiliti. 

 

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (128-37-0) 
Mobilità nel suolo low 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Koc) 4,36 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Component Bonder  
PBT: Non ancora accertata 

vPvB: Non ancora accertata 

12.6. Altri effetti avversi 
Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature : Non avviare i resuidui nelle fognature. 
Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti : Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti. 
Ulteriori indicazioni : Maneggiare i contenitori vuoti con cautela e a causa del residuo di vapore infiammabile. 

Materiali di rifiuto pericolosi a causa del potenziale esplosione. 
Ecologia - rifiuti : Non disperdere nell'ambiente. 
Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : Per lo smaltimento all'interno della CE, deve essere utilizzato il codice appropriato secondo 

il Catalogo europeo dei rifiuti (CER). 
Codice HP : HP13 - “Sensibilizzante”: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine 

di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori. 
HP14 - “Ecotossico”: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno 
o più comparti ambientali. 
HP3 - “Infiammabile”:  
— rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C 
oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di 
infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;  
— rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole 
quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;  
— rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o 
favorire un incendio per sfregamento;  
— rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C 
e a pressione normale di 101,3 kPa;  
— rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità 
pericolose;  
— altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi 
organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. 
HP4 - “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”: rifiuto la cui applicazione può 
provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. 
HP5 - “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”: 
rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o 
ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione. 
HP8 - “Corrosivo”: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. Numero ONU 
N° ONU (ADR) : UN 2920 
Numero ONU (IMDG) : UN 2920 
Numero ONU (IATA) : UN 2920 
Numero ONU (ADN) : UN 2920 

  



Component Bonder 
Scheda di Dati di Sicurezza  
conforme al Regolamento (UE) 2015/830 
 

 

   

27/08/2020 (Versione: 1.1) IT (italiano) 15/20 
 

Numero ONU (RID) : UN 2920 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. (Methacrylic acid, Methyl methacrylate) 
Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. (Methacrylic acid, Methyl methacrylate) 
Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. (Methacrylic acid, Methyl methacrylate) 
Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. (Methacrylic acid, Methyl methacrylate) 
Designazione ufficiale di trasporto (RID) : LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. (Methacrylic acid, Methyl methacrylate) 
Descrizione del documento di trasporto (ADR) : UN 2920 LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. (Methacrylic acid, Methyl 

methacrylate), 8 (3), I, (D/E) 
Descrizione del documento di trasporto (IMDG) : UN 2920 LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. (Methacrylic acid, Methyl 

methacrylate), 8 (3) (3), I 
Descrizione del documento di trasporto (IATA) : UN 2920 LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. (Methacrylic acid, Methyl 

methacrylate), 8 (3) (3), I 
Descrizione del documento di trasporto (ADN) : UN 2920 LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. (Methacrylic acid, Methyl 

methacrylate), 8 (3), I 
Descrizione del documento di trasporto (RID) : UN 2920 LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S. (Methacrylic acid, Methyl 

methacrylate), 8 (3), I 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR 
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : 8 (3) 
Etichette di pericolo (ADR) : 8, 3  

 
 : 

  
IMDG 
Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : 8 (3) 
Etichette di pericolo (IMDG) : 8, 3  

 
 : 

   
IATA 
Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : 8 (3) 
Etichette di pericolo (IATA) : 8, 3 

 
 : 

  
ADN 
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : 8 (3) 
Etichette di pericolo (ADN) : 8, 3  

 
 : 

  
RID 
Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : 8 (3) 
Etichette di pericolo (RID) : 8, 3  

 
 : 
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14.4. Gruppo di imballaggio 
Gruppo di imballaggio (ADR) : I 
Gruppo di imballaggio (IMDG) : I 
Gruppo di imballaggio (IATA) : I 
Gruppo di imballaggio (ADN) : I 
Gruppo di imballaggio (RID) : I 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
Pericoloso per l'ambiente : No 
Inquinante marino : No 
Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Trasporto via terra 
Codice di classificazione (ADR)  : CF1  
Disposizione speciale (ADR) : 274 
Quantità limitate (ADR) : 0 
Quantità esenti (ADR) : E0 
Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001 
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID) 

: MP8, MP17  

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: T14 

Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e 
contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: TP2, TP27 

Codice cisterna (ADR) : L10BH 
Veicolo per il trasporto in cisterna : FL 
Categoria di trasporto (ADR) : 1 
Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio (ADR) : S2, S14 
Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) : 883  
Pannello arancione : 

 
Codice restrizione in galleria (ADR) : D/E  
Trasporto via mare 
Disposizione speciale (IMDG) : 274 
Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001 
Istruzioni cisterna (IMDG) : T14  
Serbatoio disposizioni speciali (IMDG) : TP2, TP27  
N° EmS (Incendio) : F-E 
N° EmS (Fuoriuscita) : S-C 
Categoria stivaggio (IMDG) : C 
Conservazione e manipolazione (IMDG) : SW1, SW2 
Trasporto aereo 
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E0 
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Vietato 
Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA) 

: Vietato  

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: 850 

Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: 0.5L 

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 854 
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 2.5L 
Codice ERG (IATA) : 8F 
Trasporto fluviale 
Codice di classificazione (ADN) : CF1  
Disposizioni speciali (ADN) : 274 
Quantità limitate (ADN) : 0 
Quantità esenti (ADN) : E0 
Attrezzatura richiesta (ADN) : PP, EP, EX, A 
Ventilazione (ADN) : VE01  
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Numero di coni/semafori blu (ADN) : 1 
Trasporto per ferrovia 
Codice di classificazione (RID) : CF1  
Disposizioni speciali (RID) : 274 
Quantità limitate (RID) : 0 
Quantità esenti (RID) : E0 
Istruzioni di imballaggio (RID) : P001 
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID) 

: MP8, MP17  

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container 
per il trasporto alla rinfusa (RID) 

: T14  

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (RID) 

: TP2, TP27  

Codici cisterna per cisterne RID (RID) : L10BH 
Disposizioni speciali per le cisterne RID : TU38, TE22  
Categoria di trasporto (RID) : 1 
Numero di identificazione del pericolo  (RID) : 883 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
15.1.1. Normative UE 

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH): 

Codice di 
riferimento 

Applicabile su Titolo o descrizione dell'entità 

3(a) Component Bonder ; Methyl methacrylate ; 
Toluene ; α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 
; cumene 

Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti 
classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 
1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 
2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F 

3(b) Component Bonder ; Methyl methacrylate ; 
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate ; Toluene ; 
Methacrylic acid ; α,α-dimethylbenzyl 
hydroperoxide ; cumene ; 3,5-diethyl-1,2-
dihydro-1-phenyl-2-propylpyridine 

Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti 
classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 
1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale 
e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10 

3(c) Component Bonder ; Toluene ; α,α-
dimethylbenzyl hydroperoxide ; cumene ; 
3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-
propylpyridine 

Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti 
classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 
1272/2008: Classe di pericolo 4.1 

40. Component Bonder ; Methyl methacrylate ; 
Toluene ; cumene 

Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili 
di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, 
a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi 
piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano 
nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

48. Toluene Toluene 

Non contiene sostanze candidate REACH 
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 
Non contiene sostanze soggette al REGOLAMENTO (UE) n. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 
relativo all'esportazione e all'importazione di prodotti chimici pericolosi. 
La (e) sostanza (e) non è soggetta al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli 
inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117 / CEE. 

15.1.2. Norme nazionali 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica 
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SEZIONE 16: Altre informazioni 

Indicazioni di modifiche: 

Informazioni sul fornitore. 

 

Abbreviazioni ed acronimi: 

 ATE: Stima della Tossicità Acuta 

 CAS (Chemical Abstracts Service) number. 

 CLP: Classificazione, etichettatura, imballaggio. 

 EC50: Concentrazione ambientali associati con una risposta del 50% della popolazione di test. 

 GHS: Globally Harmonized System (di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche). 

 Codice dell'elenco europeo dei rifiuti 

 LD50: Dose letale per il 50% della popolazione di test 

 TWA: Tempo Peso medio 

 STEL: a breve termine Limiti di esposizione 

 PBT: Persistente, bioaccumulabile, Toxic 

 WEL:  Workplace Exposure Limit 

vPvB Molto persistenti e molto bioaccumulanti 

 
Fonti di dati : 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. European Chemicals Agency (ECHA) C&L Inventory database.  Accessed at 
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database. Krister Forsberg and S.Z. 
Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", Fifth Edition. National Fire Protection 
Association.  Fire Protection Guide to Hazardous Materials; 10th edition. Informazioni sul produttore. United 
Nations Economic Commission for Europe: About the GHS.  Accessed at 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html. 

Altre informazioni : Nessuno/a. 
 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Acute Tox. 1 (Inhalation:dust,mist) Tossicità acuta (per inalazione:polvere,nebbia) Categoria 1 

Acute Tox. 3 (Dermal) Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 3 

Acute Tox. 3 (Inhalation) Tossicità acuta (per inalazione), categoria 3 

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) Tossicità acuta (per inalazione:polvere,nebbia) Categoria 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 3 

Acute Tox. 4 (Dermal) Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 

Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1 

Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2 

Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3 

Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 

Carc. 2 Cancerogenicità, categoria 2 
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Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili, categoria 2 

Flam. Liq. 3 Liquidi infiammabili, categoria 3 

Org. Perox. E Perossidi organici, tipo E 

Repr. 2 Tossicità per la riproduzione, categoria 2 

Skin Corr. 1A Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1A 

Skin Corr. 1B Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1B 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 

Skin Sens. 1B Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B 

STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 2 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Irritazione delle vie 
respiratorie 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Narcosi 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H242 Rischio d'incendio per riscaldamento. 

H301 Tossico se ingerito. 

H302 Nocivo se ingerito. 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

H311 Tossico per contatto con la pelle. 

H312 Nocivo per contatto con la pelle. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H330 Letale se inalato. 

H331 Tossico se inalato. 

H332 Nocivo se inalato. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H351 Sospettato di provocare il cancro. 

H361d Sospettato di nuocere al feto. 

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
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Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: 

Flam. Liq. 2 H225 Metodo di calcolo 

Skin Corr. 1A H314 Metodo di calcolo 

Eye Dam. 1 H318 Metodo di calcolo 

Skin Sens. 1 H317 Metodo di calcolo 

STOT SE 3 H335 Metodo di calcolo 

Aquatic Chronic 3 H412 Metodo di calcolo 

 
SDS Prepared by: The Redstone Group, dba SafeBridge Consultants, Inc. 

110 Polaris Pkwy 
Suite 200 
Westerville, OH USA 43082 
P: +1 (614) 923-7472 
www.redstonegrp.com 

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. 
Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto 
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