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Scheda Dati di Sicurezza 

 
1. Identificazione della sostanza / preparato e della Società 
1.1 Identificazione della sostanza o preparato 
  

Denominazione  MASTICE PREFORMATO G 800/1000/1100 –  
G 600 ELETTROSALDABILE – GUMMIGEL NERO 

  
1.2 Utilizzazione della sostanza / 
preparato   

  
Descrizione/Utilizzo  SIGILLANTI PREFORMATI 
  
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 non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti.   
 
3. Composizione / Informazione sugli ingredienti 
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:  
nessuna 
 
4. Misure di primo soccorso 
Contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone. 
Contatto con gli occhi: lavare con acqua 
Ingestione: non indurre il vomito. Consultare un medico 
Inalazione: - 
 
5. Misure antincendio 
Estintori raccomandati: acqua nebulizzata, CO2
Estintori vietati: - 
Rischi da combustione: CO, NOx 
Mezzi di protezione: indossare sempre l’equipaggiamento completo di protezione antiincendio. 
 
6. Misure in caso di rilascio accidentale 
Precauzioni individuali: - 
Precauzioni ambientali: - 
Metodi di pulizia: raccogliere con una spatola. 
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7. Manipolazione e immagazzinamento 
Precauzioni manipolazione: osservare le pratiche standard di igiene industriale. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Durante il lavoro non fumare. 
Indicazione per i locali: freschi, asciutti ed adeguatamente areati. 
 
8. Controllo dell’esposizione / Protezione individuale 
Limiti di esposizione alle sostanze contenute: nessuno 
Misure precauzionali: - 
Protezione respiratoria:  - 
Protezione delle mani: indossare guanti protettivi 
Protezione degli occhi: indossare occhiali di sicurezza 
Protezione della pelle: - 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche 
Aspetto/Colore      Pastoso (preformato)/nero o grigio 
Odore       inodore 
PH       N.D. 
Punto di ebollizione     N.D. 
Punto di infiammabilità     >61°C 
Infiammabilità solidi/gas     N.D. 
Proprietà esplosive     N.D. 
Proprietà comburenti     N.D. 
Pressione vapore     N.D. 
Densità relativa      1.4-2 Kg/l 
Idrosolubilità      insolubile 
Liposolubilità      N.D. 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua  N.D. 
Viscosità      N.D. 
Densità di vapore     N.D. 
Velocità di evaporazione    N.D.      
 
10. Stabilità e reattività 
Condizioni da evitare: stabile in condizioni normali 
Sostanze da evitare: nessuna in particolare 
Prodotti pericolosi di decomposizione: CO, NOx 
 
11. Informazioni tossicologiche 
Non sono noti effetti tossici. 
 
12. Informazioni ecologiche 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
 
13. Considerazioni sullo smaltimento 
Nessuna indicazione da segnalare. 
 
14. Informazioni sul trasporto 
Questo prodotto non è classificato pericoloso per quanto riguarda il trasporto. 
 
15. Informazioni sulla  regolamentazione 
Simboli: nessuno 
Frasi R e S: nessuna 
 
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. 
Scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. 
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16. Altre informazioni 
Testo delle frasi di rischio (R) citate alla sezione 2 della scheda: 
  
  
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. 
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 15 16 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
 
 
 
 


