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Scheda Dati di Sicurezza 

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1 Identificatore del prodotto  

Denominazione  DEFENDER CATALYST 
  

1.2 Usi pertinenti identificati nella sostanza e usi sconsigliati  
Descrizione/Utilizzo  CATALIZZATORE DEFENDER 
  

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  

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 Numero telefonico di emergenza  

 CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA 
 0266101029 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

Simboli di pericolo: Xi 

Frasi R: 38-41 

2.2. Elementi dell’etichetta (67/548/CEE, 1999/45/CE) 
Simboli di 
pericolo: 

Xi irritante 

 

 

 

 

Frasi R:  
R38 Irritante per la pelle.  
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.   

 

Frasi S  
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.  
S39 Proteggersi gli occhi/la faccia.  

 

 PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE 

2.3. Altri pericoli 
Il prodotto non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006. 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2 Miscele 
Sostanze contenute pericolose per la salute/ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti o per le 
quali esistono limiti di esposizione riconosciuti: 
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# 
Sostanza soggetta ad un limite di esposizione sul luogo di lavoro 

Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.  

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso  

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Generali: Portare le persone al sicuro. Gli addetti al pronto soccorso devono osservare le misure di protezione personale. In 
caso di contatto con la sostanza consultare il medico. 

In caso d´inalazione: Fare coricare l'infortunato. Riparare l'infortunato dal freddo. Chiamare il medico e indicare la sostanza con 
esattezza.  

In caso di contatto con la cute: Rimuovere meccanicamente con straccio o carta. Togliere gli indumenti sporchi o intrisi. Lavare 
con abbondante acqua o con acqua e sapone per 10-15 minuti. Nel caso di grossi quantitativi utilizzare subito la doccia di 
emergenza. Chiamare il medico e indicare la sostanza con esattezza.  

In caso di contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con molta acqua per 10-15 minuti. Tenere bene aperte le palpebre in 
modo da risciacquare con acqua tutta la superficie dell'occhio e le palpebre stesse. Consultare immediatamente il medico ed 
indicare esattamente la sostanza. Continuare a detergere gli occhi anche durante il trasporto fino dal medico. 

In caso di ingestione: Fare bere molta acqua in piccole dosi ma solo se la persona non ha perso i sensi. Non provocare il 
vomito. Chiamare il medico e indicare la sostanza con esattezza.  

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
Irritante per la pelle, rischio di gravi lesioni oculari. 

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali  

Dopo l'inalazione: trattare al più presto con spray al cortisone.   

SEZIONE 5: Misure antincendio  

5.1. Mezzi di estinzione 
Estintori raccomandati: acqua nebulizzata, polvere estinguente, schiuma resistente all'alcool, anidride carbonica, sabbia. 

Estintori vietati: Getti diretti d’acqua 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  
Prodotti di combustione pericolosi: gas nitrosi. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Utilizzare dispositivo antigas autonomo. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale  

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  

Indossare l'equipaggiamento di protezione personale (v. paragrafo 8). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di 
respirare nebbie o vapori. In caso di fuoriuscita di materiale indicare chiaramente il pericolo di scivolamento. Eliminare le 
sorgenti di accensione. 

6.2. Precauzioni ambientali  
Non far penetrare nelle acque, nell'acqua di scarico e nel terreno. Bloccare la fuoriuscita di liquido con materiale idoneo (ad es. 
terra). Contenere l'acqua contaminata/acqua estinguente.  

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  
Non dilavare con acqua. In piccole quantità: Prelevare con materiale assorbente, es. farina fossile, ed eliminare in conformità 

Denominazione 
Concentrazione 

(C) 
Classificazione secondo la 

dir. 67/548 CEE 
Classificazione secondo il 

regolamento(CE) 1272/2008 

POLIDIMETILSILOSSANO 
AMINOFUNZIONALE CON 
TERMINAZIONE METOSSI 

N° Cas   69430-37-1 
N° CE    
N° Index  

C ≤100 Xi; R38 
R41 

Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 

H315 
H318 

METANOLO
#
 

N° Cas   67-56-1 
N° CE    200-659-6 
N° Index  603-001-00-X 

C < 1 F; R11 
T; R23/24/25 
 
 
R39/23/24/25 

Flam. Liq. 2 
Acute Tox. 3 
Acute Tox. 3 
Acute Tox. 3 
STOT SE 1 

H225 
H331 
H311 
H301 
H370 
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alle norme. Arginare le quantità elevate, pompare in contenitori adatti.  

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Per informazioni relative ad un handling sicuro, vedere la sezione 7 della scheda. 
Per informazioni relative all’equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere la sezione 8 della scheda. 
Per informazioni relative allo smaltimento vedere la sezione 13 della scheda. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  
Evitare la formazione di aerosoli. Nel caso di formazione di aerosol è necessario adottare speciali misure di protezione 
(aspirazione, protezione delle vie respiratorie). Provvedere ad una buona aerazione degli ambienti e luoghi di lavoro. Evitare il 
contatto con acidi. La sostanza versata causa serio pericolo di scivolamento.  

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
Osservare le regole generali di prevenzione contro gli incendi. Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo.  
Mantenere sempre ben chiusi i contenitori e conservarli in luogo aerato.. 

7.3. Usi finali specifici 
Non ci sono indicazioni particolari. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione / Protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo     

METANOLO   
-  TLV TWA (Pelle) 260 mg/m

3 
200 ppm 

8.2. Controlli dell’esposizione 
Misure di protezione e di igiene di carattere generale: Evitare contatto con occhi e pelle. Non respirare gas/vapori/aerosoli. 
Durante il lavoro non consumare cibi o bevande, non fumare.  
Protezione respiratoria: Se usato in conformità alle disposizioni: non necessaria . Proteggere le vie respiratorie nel caso di 
formazione di aerosoli o nebbie. filtro speciale A/P2 .  
Protezione delle mani: guanti protettivi in gomma nitrilica . Guanti protettivi in gomma butilica . Guanti idonei per applicazioni 
fino a 60 min.  
Protezione degli occhi: occhiali a tenuta stagna . Mettere a disposizione un apparecchio per la pulizia degli occhi sul posto di 
lavoro.  
Protezione del corpo: indumenti protettivi .  

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche  

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  
a) Aspetto Liquido trasparente 
b) Colore Giallino 
c) Odore Amminico 
d) Soglia olfattiva Non disponibile 
e) pH Non applicabile 
f) Punto di fusione/congelamento Non disponibile 
g) Punto di ebollizione Non applicabile 
h) Punto di infiammabilità 65-75°C 
i) Tasso di evaporazione Non disponibile 
j) Infiammabilità solidi/gas Non disponibile 
k) Limiti superiore/inferiore di infiammabilità/esplosività Non disponibile 
l) Tensione di vapore Non disponibile 
m) Densità di vapore Non disponibile 
n) Densità relativa 0,986 Kg/l 
o) Idrosolubilità praticamente insolubile 
p) Liposolubilità vari solventi organici 
q) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua Non disponibile 
r) Temperatura di autoaccensione 390°C 
s) Temperatura di decomposizione >200°C 
t) Viscosità ca. 35 mm²/s 
u) Proprietà esplosive Non disponibile 
v) Proprietà ossidanti Non disponibile 

9.2. Altre informazioni: Il prodotto ha con l'acqua reazione basica. 
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 
Nessuna reazione pericolosa nota se immagazzinato e manipolato come prescritto.   
10.2 Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna conosciuta. 
10.4 Condizioni da evitare 

Nessuna conosciuta 
10.5 Materiali incompatibili 
Nessuno conosciuto 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Da controlli risulta, che a temperature superiori ai 150°C, per decomposizione ossidativa, viene liberata una piccola quantità di 
formaldeide.  

SEZIONE 11:  Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Evitare l'inalazione del prodotto! Osservare le indicazioni di pericolo (frasi R) e i consigli sulla sicurezza (frasi S) al punto 2.  
Tossicità acuta: 
LD50 ingestione, ratto > 2000 mg/kg (conclusione per analogia) 
Irritazione primaria 
Pelle (coniglio): irritante (conclusione per analogia) 
Occhi (coniglio): seri danni agli occhi (conclusione per analogia) 
Sensibilizzazione 
Pelle (Cavia): Non sensibilizzante 
Indicazioni supplementari:  
In caso di inalazione gli aerosol a base di silossani amminofunzionali (in solventi organici ovvero emulsioni acquose) possono 
provocare danni alla salute negli esperimenti di laboratorio su animali.  
Tossicità da subacuta a cronica: 
Sottoprodotto: In caso di esposizione orale ed inalatoria sono stati riscontrati a dosi elevate aumenti di peso del fegato negli 
esperimenti di laboratorio.  
Mutagenicità: 
Bacterial Reverse Mutation Test: non mutageno. Conclusione per analogia. 

SEZIONE 12:  Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 
Comportamento negli impianti di depurazione (tossicità batterica: inibizione respiratoria/riproduttiva):  
Allo stato attuale delle esperienze non sono da prevedere effetti negativi negli impianti di depurazione.  
12.2 Persistenza e biodegradabilità 
Non biodegradabile. 
Eliminazione per assorbimento su fango attivo. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Componente principale: Improbabile accumulo biologico. Contenuto di silicone a basso peso molecolare: Accumulo biologico 
non escluso.  
12.4 Mobilità nel suolo 

Insolubile in acqua. Contenuto di silicone a basso peso molecolare: La sostanza si separa facilmente dall'acqua volatilizzandosi.  
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Questo prodotto non e', o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB. 
12.6 Altri effetti avversi 
Non sono previsti effetti nocivi 

SEZIONE 13:  Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Raccomandazione: Eliminazione regolamentare tramite combustione in un inceneritore per rifiuti speciali. Osservare le 
disposizioni delle autorità locali. 
Imballi non ripuliti - Raccomandazione: Gli imballi vuoti devono essere puliti (privi di residui e di condensa, puliti con una 
spatola). Gli imballi devono essere preferibilmente riutilizzati nel rispetto delle disposizioni locali / nazionali vigenti.  
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1. Numero ONU:   merce non pericolosa 
14.2. Nome di spedizione dell’ONU: merce non pericolosa 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: merce non pericolosa 
14.4. Gruppo d’imballaggio:  merce non pericolosa 
14.5. Pericoli per l’ambiente:  No. 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Nessuna in particolare 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC: 

Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse. 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

Il prodotto è classificato conformemente alle direttive ed alle norme CE sulle sostanze pericolose 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Nessun dato disponibile. 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Testo delle frasi di rischio (R) citate alla sezione 3 della scheda: 

R11 Facilmente infiammabile. 

R38 Irritante per la pelle.  

R23/24/25 Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. 

R39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. 

R41 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.  

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alla sezione 3 della scheda: 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H301  Tossico se ingerito. 

H311  Tossico per contatto con la pelle. 

H315  Provoca irritazione cutanea. 

H318  Provoca gravi lesioni oculari. 

H331 Tossico se inalato. 

H370 Provoca danni agli organi. 

BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti 
3. Regolamento 1907/2006/CE (REACH) e successive modifiche 
4. Regolamento 1272/2008/CE (CLP) 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. 
Poiché 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 a tutte sezioni: 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 


