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Scheda Dati di Sicurezza 

 
1. Identificazione della sostanza / preparato e della Società 
1.1 Identificazione della sostanza o preparato 
  
Denominazione  GELMIX 428 Parte B & BUMPER PUTTY 429 Parte B  
  
1.2 Utilizzazione della sostanza / 
preparato   

  
Descrizione/Utilizzo  Adesivo e stucco poliuretanico per la parti in plastica  
  
1.3 Identificazione della Società   
  
Ragione Sociale  GELSON SRL  
Indirizzo  VIA VARESE 13  
Località e Stato  20020 LAINATE (MI)  
 ITALIA  
 tel. 029370640  
 fax 0293570880  
  

1.4 Telefono di emergenza  CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA 
0266101029  

  
  
 
  
2. Composizione / Informazione sugli ingredienti 
 
 
  
Denominazione Concentrazione (C) Classificazione 
DIFENILMETAN-4,4'-DIISOCIANATO 63,2 <= C < 67,3 Xn R20 
   N° Cas   101-68-8  Xn R42/43 
   N° CE    202-966-0  Xi R36/37/38 
   N° Index 615-005-00-9    
 
  
Il testo completo delle frasi di rischio (R) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
 
 
3. Identificazione dei pericoli 
 
3.1 Classificazione della sostanza o del preparato 
 
Il preparato è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti.  Il preparato  pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle 
disposizioni della direttiva 91/155/CE e successive modifiche. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 
della presente scheda. 
 
Simboli di pericolo:  Xn 
 
Frasi R: 
20-36/37/38-42/43 
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3.2 Identificazione dei pericoli 
 
NOCIVO PER INALAZIONE. 
IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE. 
PUÒ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE. 
Il prodotto contiene isocianati.  
Le informazioni del fabbricante sono le seguenti:  
Le pitture pronte all'applicazione, che contengono isocianati, possono esercitare un'azione irritante sulle mucose, 
in particolar modo su quelle delle vie respiratorie, e possono essere all'origine di reazioni di ipersensibilità.  
L'inalazione di vapori o degli aerosoli può provocare sensibilizzazione. Pertanto, durante la manipolazione di pitture 
contenenti isocianati, è necessario adottare le precauzioni previste per tutte le pitture contenenti solventi, evitando 
soprattuttto l'inalazione dei vapori e degli aerosoli. 
Le persone con precedenti di tipo allergico o asmatico o costituzionalmente predisposte ad affezioni delle vie 
respiratorie non devono essere adibite a lavorazioni che comportano l'uso di pitture contenenti isocianati. 
 
 
4. Interventi di primo soccorso 
 
Occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15  minuti. Consultare 
immediatamente il medico. 
Pelle: lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Se 
l'irritazione persiste, consultare il medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di utilizzarli.  
Inalazione: portare il soggetto all'aria fresca. Se la respirazione è difficoltosa consultare immediatamente il medico.  
Ingestione: consultare immediatamente il medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non 
somministrare nulla per via orale se il soggetto è incoscente e se non autorizzati dal medico. 
 
 
5. Misure antincendio 
 
Il prodotto non è infiammabile 
Raffreddare i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente 
pericolose per la salute e la sicurezza. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. 
 
6. Provvedimenti in caso di fuoriuscita accidentale. 
 
Estinguere le fonti di accensione o di calore; coprire le perdite con materiale assorbente; raccogliere la maggior 
parte possibile della massa risultante ed eliminare il rimanente con getti di acqua. Per le informazioni relative ai 
rischi per l'ambiente, la salute ed i mezzi di protezione, fare riferimento alle altre sezioni della scheda. 
 
7. Manipolazione e immagazzinamento 
 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato; non fumare 
durante la manipolazione; conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. 
 
8. Protezione personale / controllo dell’esposizione. 
 
DIFENILMETAN-4,4'-DIISOCIANATO     
-  TLV TWA 0,05 mg/m3 ACGIH  
  
  
Per contenere l'esposizione, adottare mezzi individuali di protezione adeguati alla lavorazione specifica, come, ad 
esempio: mascherina adatta alla natura del prodotto, occhiali, guanti e tuta da lavoro.   
Non mangiare, bere, fumare durante l'impiego; lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima dei pasti 
e dopo il turno lavorativo.  
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9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
 
COLORE  Nero 
ODORE  Caratteristico 
STATO FISICO  Liquido viscoso 
Solubilità  N.D. 
Viscosità  N.D. 
Densità Vapori  N.D. 
Velocità di evaporazione  N.D. 
Proprietà comburenti  N.D. 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:  N.D. 
pH  N.D. 
Punto di ebollizione  N.D. 
Punto di infiammabilità > 61°C 
Proprietà esplosive  N.D. 
Tensione di vapore  N.D.mmHg 
Peso specifico  1,100Kg/l 
 
10. Stabilità e reattività 
 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni d'impiego e di stoccaggio. Per decomposizione termica o in caso di 
incendio si possono liberare vapori potenzialmente dannosi per la salute. 
4,4'difenilmetano diisocianato: con acqua sviluppa anidride carbonica  forma un polimero solido insolubile. Pertanto 
il materiale umido, eventualmente recuperato, deve essere stoccato in recipienti aperti. 
 
 
11. Informazioni tossicologiche 
 
Effetti acuti: il prodotto è nocivo se inalato e può provocare irritazione delle mucose e delle vie respiratorie superiori 
nonché degli occhi e della cute.  
I sintomi di esposizione possono comprendere bruciore ed irritazione agli occhi, alla bocca, al naso, alla gola, 
tosse, difficoltà respiratoria, vertigini, cefalea, nausea e vomito. Nei casi più gravi l'inalazione del prodotto può 
provocare infiammazione ed edema della laringe e dei bronchi, polmonite chimica ed edema polmonare.  
L'ingestione di anche minime quantità di prodotto possono provocare disturbi alla salute (dolore addominale, 
nausea, vomito, diarrea, ecc.). 
Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere arrossamento, edema, dolore e 
lacrimazione.  
L'inalazione dei vapori causa irritazione del tratto respiratorio inferiore e superiore con tosse e difficoltà respiratorie; 
a concentrazioni più elevate può causare anche edema polmonare.Per contatto con la pelle si ha irritazione con 
eritema, edema, secchezza e screpolatura.  
L'ingestione può provocare disturbi alla salute che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito. 
L'inalazione del prodotto provoca una sensibilizzazione che può dar luogo ad una serie di eventi infiammatori, nella 
maggior parte dei casi a carattere ostruttivo, che interessano l'apparato respiratorio. 
Talvolta i fenomeni di sensibilizzazione tendono a manifestarsi in concomitanza di rinite ed asma manifeste nel 
soggetto. Il danno risultante in ambito respiratorio dipende dalla dose di prodotto inalata e pertanto dalla 
concentrazione del prodotto nell'ambiente di lavoro e dal tempo di esposizione. 
Il contatto del prodotto con la pelle provoca una sensibilizzazione (dermatite da contatto). La dermatite si origina in 
seguito ad un'infiammazione della cute che inizia nelle zone cutanee che vengono a contatto ripetuto con l'agente 
sensibilizzante. Le lesioni cutanee possono comprendere eritemi, edemi, papule, vescicole, pustole, squame, 
fissurazioni e fenomeni essudativi che variano a seconda delle fasi della malattia e delle zone colpite.Nella fase 
acuta prevalgono eritema, edema ed essudazione. Nelle fasi croniche prevalgono squame, secchezza, 
fissurazione ed ispessimenti della cute. 
4,4'difenilmetano diisocianato: rischio di sensibilizzazione anche a  concentrazioni inferiori al TLV in caso di 
esecuzione di lavori a spruzzo. 
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12. Informazioni ecologiche 
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità 
competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. 
 
 
13. Osservazioni sullo smaltimento 
 
Si tratta di materiale combustibile che può essere bruciato in un inceneritore adatto, provvisto di postcombustione e 
di abbattimento. 
 
 
14. Informazioni sul trasporto 
 
La materia non è da considerarsi pericolosa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci 
pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA). 
 
 
15. Informazioni sulla normativa 
 
 

Xn   

 

  

NOCIVO   
 
R20 NOCIVO PER INALAZIONE. 
R36/37/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE. 
R42/43 PUÒ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE. 
S 9 CONSERVARE IL RECIPIENTE IN LUOGO BEN VENTILATO. 
S13 CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. 
S23 NON RESPIRARE I VAPORI 
S24 EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. 
S45 IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE 

POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA). 
S63 IN CASO DI INCIDENTE PER INALAZIONE, ALLONTANARE L'INFORTUNATO DALLA ZONA 

CONTAMINATA E MANTENERLO A RIPOSO. 
  
  
 
 
Contiene isocianati. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. 
 
Contiene: 
DIFENILMETAN-4,4'-DIISOCIANATO 
 
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti 
 
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 72-decies del decreto legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002. 
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16. Altre informazioni. 
 
 
Testo delle frasi di rischio (R) citate alla sezione 2 della scheda: 
 
R20 NOCIVO PER INALAZIONE. 
R36/37/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE. 
R42/43 PUÒ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE. 
  
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXVIII adeguamento tecnico) 
3. Direttiva 91/155/CEE e successive modifiche 
4. The Merck Index. Ed. 10 
5. Handling Chemical Safety 
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
7. INRS - Fiche Toxicologique 
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 
 
 
Nota per l’utilizzatore: 
le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima 
versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico 
uso del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la 
propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono 
responsabilità per usi impropri. 
PRODOTTO DESTINATO AD USI PROFESSIONALI 
 
Modifiche rispetto alla revisione precedente 
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: 
09 
 


