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Scheda Dati di Sicurezza 

 
1. Identificazione della sostanza / preparato e della Società 
1.1 Identificazione della sostanza o preparato 
  
Denominazione  CATALIZZATORE IG31 
  
1.2 Utilizzazione della sostanza / 
preparato   

  
Descrizione/Utilizzo  CATALIZZATORE PER RESINA EPOSSIDICA INGLOBANTE 
 (RESINA IG30) 
1.3 Identificazione della Società   
  
Ragione Sociale  GELSON SRL  
Indirizzo  VIA VARESE 11/13  
Località e Stato  20020 LAINATE (MI)  
 ITALIA  
 tel. 029370640  
 fax 0293570880  
e-mail della persona competente 
responsabile della scheda di 
sicurezza: 

info@gelson.it 

1.4 Telefono di emergenza  CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA 
0266101029  

 
2. Identificazione dei pericoli 
2.1 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. 
 
Simboli di pericolo:  C 
Frasi R:                                    20/21/22 – 34 – 43 – 52/53 
 
2.2 Identificazione dei pericoli 
 
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 
Provoca ustioni 
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico 
 
3. Composizione / Informazione sugli ingredienti 
Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti o per le 
quali esistono limiti di esposizione riconosciuti:  
Denominazione Concentrazione (C) Classificazione 
ALCOL BENZILICO C < 60 Xn R20/22 
   N° Cas   100-51-6    
   N° CE    202-859-9    
   N° Index     
3-AMINOMETIL-3,5,5-
TRIMETILCICLOESILAMINA C < 60 C R21/22 

   N° Cas   2855-13-2  Xn R34 
   N° CE    220-666-8   R43 
   N° Index    R52/53 
Il testo completo delle frasi di rischio (R) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
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4. Interventi di primo soccorso 
Contatto con la pelle: togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente con 
abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto, anche se solo 
sospette. CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per 
almeno 15 minuti; quindi proteggere gli occhi con garza sterile o un fazzoletto pulito, asciutti. 
RICORRERE A VISITA MEDICA. 
Non usare colliri o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell’oculista. 
 
Ingestione: CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO. Non provocare il vomito. 
Somministrare olio di vaselina; non somministrare latte o grassi animali o vegetali in genere. 
Somministrare acqua con albume; non somministrare bicarbonato. 
 
Inalazione: areare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo a riposo in 
ambiente ben areato. CHIAMARE UN MEDICO. 
 
5. Misure antincendio 
Estintori raccomandati: 
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con 
schiuma resistente all’alcool. 
Estintori inadatti: 
getti d’acqua 
Rischi da combustione: 
si possono sviluppare gas nitrosi, CO 
Mezzi di protezione: 
indossare l’autorespiratore 
 
6. Provvedimenti in caso di fuoriuscita accidentale. 
Precauzioni individuali: evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Garantire una sufficiente ventilazione. Vestire 
equipaggiamento protettivo (vedi capitolo 8). 
Precauzioni ambientali: impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. 
Metodi di pulizia: impregnare con materiale assorbente inerte (sabbia, segatura, tripoli, legante universale, legante 
di acidi), utilizzare mezzi di neutralizzazione e smaltire come indicato nel capitolo 13. 
 
7. Manipolazione e immagazzinamento 
Manipolazione: occorre osservare le misure precauzionali che vengono normalmente adottate nella manipolazione 
dei prodotti chimici. 
Mantenere i contenitori ermeticamente chiusi, in ambiente asciutto ed a una temperatura di 15-20°C. 
Assicurare un sufficiente ricambio d’aria negli ambienti di lavoro e/o una aspirazione. 
 
8. Protezione personale / controllo dell’esposizione. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
Protezione respiratoria: non necessaria nelle normali operazioni di lavoro. Assicurare un sufficiente ricambio d’aria 
negli ambienti di lavoro e/o una aspirazione negli ambienti di lavoro. Utilizzare maschera protettiva in ambienti non 
sufficientemente ventilati: tipo con combinazione A/P2. 
 
Protezione delle mani: usare guanti protettivi (gomma nitrile, gomma fluorurata - Viton) – spessore del materiale 
consigliato: >= 0.5 mm 
 
Protezione degli occhi: occhiali protettivi a tenuta 
 
Protezione della pelle: indossare indumenti a protezione completa della pelle. 
 
Non mangiare, bere, fumare durante l’impiego, lavare le mani con acqua e sapone prima degli intervalli e dei pasti 
ed al termine del lavoro. Tenere gli indumenti privati separati da quelli di lavoro. 
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9. Proprietà fisiche e chimiche 
Aspetto /Colore      Liquido giallognolo 
Odore       Amminico 
PH       Fortemente basico 
Punto di ebollizione     N.D. 
Punto di infiammabilità     > 90°C 
Infiammabilità solidi/gas     N.D. 
Proprietà esplosive     N.D. 
Proprietà comburenti     N.D. 
Pressione vapore     N.D. 
Densità relativa      1.03 Kg/l 
Idrosolubilità      Parzialmente solubile 
Liposolubilità      Vari solventi organici 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua  N.D. 
Viscosità      400 mPas 
Densità di vapore     N.D. 
Velocità di evaporazione    N.D.        
 
10. Stabilità e reattività 
Condizioni da evitare: stabile in condizioni normali. 
In caso di incendio si sviluppano gas e vapori tossici. 
Evitare il contatto con agenti ossidanti, acidi, epossidi. 
Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari (alcali e terre alcaline), agenti riducenti forti. 
Può generare gas tossici a contatto con acidi minerali ossidanti, sostanze organiche alogenate, perossidi ed 
idroperossidi organici, agenti ossidanti forti. 
Può infiammarsi a contatto con agenti ossidanti forti. 
 
11. Informazioni tossicologiche 
Provoca ustioni. 
Nocivo per inalazione. 
Nocivo per ingestione. 
Nocivo a contatto con la pelle. 
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
Contatto con gli occhi: rischio di gravi lesioni oculari. 
 
Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti 
dall’esposizione al preparato. Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali 
sostanze presenti nel preparato. 
ALCOLE BENZILICO 
Orale  LD50  1230 mg/Kg (rat) 
Cutaneo LD50  2000 mg/Kg (rbt) 
Per inalazione LC50/4h 4178 mg/l (rat) 
 
3-AMINOMETIL-3,5,5-TRIMETILCICLOESILAMINA 
Orale  LD50  1030 mg/Kg (rat) 
 
12. Informazioni ecologiche 
Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d’acqua o nelle fognature. 
Nocivo per gli organismi acquatici. 
 
TOSSICITA’ ACQUATICA: 
 
ALCOLE BENZILICO 
Scenedesmus quadricauda  79 mg/l (3h) 
Photobacterium phosphoreum  71 mg/l (30min) 
Pseudomonas putida   400 mg/l (30min) 
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Daphnia magna    400 mg/l (24h) 
Goldorfe    645 mg/l (48h) 
Lepomis macrochirus   10 mg/l (96h) 
 
3-AMINOMETIL-3,5,5-TRIMETILCICLOESILAMINA 
EC50/72h: 37 mg/l Scenedesmus subspicatus 
EC10/18h: 1120 mg/l Pseudomonas putida 
EC50/28h: 23 mg/l Daphnia magna 
LC50/96h: 110 mg/l Brachydanio rerio 
 
13. Osservazioni sullo smaltimento 
Per lo smaltimento bisogna attenersi alle prescrizioni delle autorità locali. 
Ad indurimento avvenuto il prodotto può essere smaltito con gli altri rifiuti edili. 
 
14. Informazioni sul trasporto 

ADR/RID 
N° ONU   1760 
Denominazione  LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina) 
Classe    8 
Codice di classificazione C9 
Gruppo di imballaggio  III 
Etichette   8 
Quantità limitate  LQ7 
Categoria di trasporto  3 
Codice di restrizione in galleria E 
 

IMO/IMDG 
N° ONU   1760 
Denominazione  LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina) 
Classe 8 
Gruppo di imballaggio  III 
Quantità limitate:  5 litri 
EmS    F-A S-B 
Stivaggio e segregazione A. Lontano da alloggiamenti 
Inquinante marino  No 
  
15. Informazioni sulla normativa 
Simboli: 

   

 

  

C CORROSIVO   
Frasi R 
R20/21/22 NOCIVO PER INALAZIONE, CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE 
R34 
R43 

PROVOCA USTIONI 
PUO’ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE 

R52/53 NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUO’ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI 
NEGATIVI PER L’AMBIENTE ACQUATICO 

 
Frasi S 
S25 

 
 
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI 

S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE 
CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO 
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S28 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE 

CON ACQUA E SAPONE 
S36/37/39 USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA 
S45 
 
S61 

IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE 
POSSIBILE, MOSTRARGLI L’ETICHETTA) 
NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE. RIFERIRSI ALLE ISTRUZIONI SPECIALI/SCHEDE 
INFORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA 

   
Contiene: 3-AMINOMETIL-3,5,5-TRIMETILCICLOESILAMINA; ALCOLE BENZILICO 
 
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti 
 
16. Altre informazioni. 
Testo delle frasi di rischio (R) citate alla sezione 2 della scheda: 
 
R20/22 
R21/22 

NOCIVO PER INALAZIONE E INGESTIONE 
NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE 

R34 
R43 

PROVOCA USTIONI 
PUO’ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE 

R52/53 
 

NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUO’ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI 
NEGATIVI PER L’AMBIENTE ACQUATICO 

 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti 
3. Direttiva 91/155/CEE e successive modifiche 
 
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. 
 
Modifiche rispetto alla revisione precedente: 
sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: 
01 02 03 04 09 10 14 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
 
 
 
 


