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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  CLEANER ACTIVATOR PER MS-FLEX 445 
  
1.2 Usi pertinenti identificati nella sostanza e usi sconsigliati  
  
Descrizione/Utilizzo  SGRASSANTE/ATTIVATORE PER APPLICAZIONE DI SIGILLANTE MS-FLEX 

445 
  
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: F 

Frasi R: 11 

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

 

 

 
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 

Simboli di 
pericolo: 

F Facilmente infiammabile 

 

  

Frasi R:  
R11 Facilmente infiammabile. 

Frasi S  
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.  

S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille _ Non fumare.  
S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.  

 PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE 



 

CLEANER ACTIVATOR 
PER MS-FLEX 445 

Revisione n. 6
Data revisione 01/12/2010

Pagina n.2 / 5

 
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: 

Denominazione Concentrazione 
(C) 

Classificazione secondo la 
dir. 67/548 CEE 

Classificazione secondo il 
regolamento(CE) 1272/2008 

ETANOLO# 

N° Cas   64-17-5 
N° CE    200-578-6 
N° Index 603-002-00-5 

50 ≤ C < 100 F; R11 Flam. Liq. 2 H225 

# 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 

Contatto con la pelle: Lavare con abbondante acqua corrente e sapone le aree del corpo che sono venute a contatto. 
Contatto con gli occhi: Lavare a lungo (almeno 10/15 minuti) gli occhi con acqua tenendo le palpebre aperte. In caso di 
irritazione consultare un oculista. 

Ingestione: Bere molta acqua e sostare in zona ben aerata. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA. 

Inalazione: Aerare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben 
areato. In caso di disturbi consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
Nessuna indicazione particolare. 

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

SEZIONE 5: Misure antincendio  
5.1. Mezzi di estinzione  
Estintori raccomandati: CO2, estintore a polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grossa dimensione con acqua 
nebulizzata o con schiuma resistente all’alcool. 

Estintori vietati: Nessuno in particolare. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  
Evitare di respirare i fumi: in caso d’incendio si possono formare gas tossici. 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Indossare autorespiratore per spegnere l’incendio. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale  
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  
Non respirare i fumi/il vapore. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Vestire equipaggiamento protettivo. Provvedere ad 
una sufficiente ventilazione. Tenere lontano terze persone.  

6.2. Precauzioni ambientali  
Diluire con molta acqua. Impedire che il prodotto penetri nella rete fognaria, nelle acque superficiali o nelle acque di falda. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con legante non infiammabile (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura) e, 
se disponibile, usare schiuma per soffocare o sopprimere. Smaltire nei contenitori predisposti. Provvedere ad una sufficiente 
ventilazione. 

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. 
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. Durante il lavoro non fumare. 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’umidità, in luogo fresco e ben aerato lontano da raggi solari. Tenere i 
contenitori ermeticamente chiusi.  

7.3. Usi finali specifici 
Nessun dato disponibile. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione / Protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo   
ETANOLO   
- TLV TWA 1000 ppm 
- AGW (Germania) 500 ppm 

8.2. Controlli dell’esposizione 
Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria 
Protezione delle mani: usare guanti protettivi. 
Protezione degli occhi: occhiali protettivi. 
Protezione del corpo: Indossare indumenti protettivi leggeri. 
Altre informazioni: Tenere lontano dai generi alimentari. Lavare le mani prima degli intervalli ed al termine del lavoro. durante il 
lavoro non mangiare, né bere, né fumare. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche  
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  

a) Aspetto Liquido incolore 
b) Odore Caratteristico
c) Soglia olfattiva Dato non disponibile
d) pH Non applicabile
e) Punto di fusione/congelamento Dato non disponibile
f) Punto di ebollizione 78°C
g) Punto di infiammabilità < 20°C
h) Tasso di evaporazione Dato non disponibile
i) Infiammabilità solidi/gas Dato non disponibile
j) Limiti superiore/inferiore di infiammabilità Dato non disponibile
k) Tensione di vapore Dato non disponibile
l) Densità di vapore Dato non disponibile
m) Densità relativa 0,8 Kg/l a 20°C
n) Idrosolubilità completa
o) Liposolubilità Dato non disponibile
p) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua Dato non disponibile
q) Temperatura di autoaccensione Dato non disponibile
r) Viscosità Dato non disponibile
s) Proprietà esplosive Dato non disponibile
t) Proprietà ossidanti Dato non disponibile

9.2. Altre informazioni 
Nessun dato disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1 Reattività 
Stabile nelle condizioni di magazzinaggio indicate. 
10.2 Stabilità chimica 
Stabile nelle condizioni di magazzinaggio indicate. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Stabile nelle condizioni di magazzinaggio indicate. 
10.4 Condizioni da evitare 
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Stabile nelle condizioni di magazzinaggio indicate. 
10.5 Materiali incompatibili  
Nessuno in particolare. 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso noto. 

SEZIONE 11:  Informazioni tossicologiche 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
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. 
 
ETANOLO 

Tossicità acuta: 
LD50 orale, ratto: 6200-17800 mg/Kg 
LD50 cutaneo, coniglio: >2000 mg/Kg 
LC50 inalazione, ratto: >8000 mg/l (4h) 
Irritazione: 
Irritazione pelle: minima 
Irritazione occhi: su coniglio irritazione congiuntivale e danni temporanei alla cornea. Non sufficiente a giustificare la 
classificazione come irritante per gli occhi. 
Sensibilizzazione:  
Non sensibilizzante. 
Tossicità subacuta/subcronica:  
– Esposizione a dosi ripetute: assunzione per via orale di forti dosi di etanolo provocano danni a quasi tutti i sistemi di 
organi, i principali sono stati riscontrati a livello epatico. 
– Cancerogenicità: non esistono prove di effetti cancerogeni. 
– Genotossicità: non esistono prove evidenti di genotossicità. 
– Tossicità riproduttiva/dello sviluppo: gli studi non hanno evidenziato effetti negativi sul sistema riproduttivo maschile a 
seguito di esposizioni ripetute a concentrazioni elevate. 

SEZIONE 12:  Informazioni ecologiche 
12.1 Tossicità 
ETANOLO 

Praticamente non tossico per gli organismi acquatici. 
Il materiale non è classificato come pericoloso per gli organismi acquatici. 

12.2 Persistenza e biodegradabilità 
ETANOLO 

Il prodotto è facilmente biodegradabile. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo:  
ETANOLO 

Non vi è evidenza di bioaccumulo nell’ambiente attraverso la catena alimentare. 
12.4 Mobilità nel suolo:  
ETANOLO 

Questo prodotto si volatilizza rapidamente nell’aria a causa dell’alta pressione del vapore.  
E’ scarsamente assorbito da terreni e sedimenti. 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:  
Nessun dato disponibile. 
12.6 Altri effetti avversi: 
Nessun dato disponibile 

SEZIONE 13:  Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. Il prodotto deve essere smaltito come rifiuto speciale. 
Impedire la penetrazione nella rete fognaria. 
 
Codice CER: 
08 04 99  Rifiuti non specificati altrimenti 
15 01 04  Imballaggi metallici 
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
14.1. Numero ONU:     1170 
14.2. Nome di spedizione dell’ONU:  ETANOLO IN SOLUZIONE / ETHANOL SOLUTION 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:  3 
14.4. Gruppo d’imballaggio:   II 
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 trasporto di rinfuse. 
ADR/RID 

N° ONU 1170 
Denominazione  ETANOLO IN SOLUZIONE 
Classe 3 
Codice di classificazione F1 
Gruppo di imballaggio II 
Etichette 3 
Quantità limitate LQ4 
Categoria di trasporto 2 
Codice di restrizione in galleria D/E 

IMO/IMDG 
N° ONU 1170 
Denominazione  ETANOLO IN SOLUZIONE 
Proper Shipping name ETHANOL SOLUTION 
Classe 3 
Gruppo di imballaggio II 
Quantità limitate: 1 litro 
EmS F-E, S-D 
Stivaggio e segregazione Categoria A 

Marine Pollutant / Pericolosa per l’ambiente: No 

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 nella sezione 3 della scheda: 

R11 Facilmente infiammabile. 
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate nella sezione 3 della scheda: 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

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. 


