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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  GELMIX 427 FLEX PARTE B – GELMIX 428 FAST PARTE B 
  
1.2 Usi pertinenti identificati nella sostanza e usi sconsigliati  
  
Descrizione/Utilizzo  ADESIVO POLIURETANICO PER LA RIPARAZIONE DI PARTI IN PLASTICA  
  
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: Xn  

Frasi R: 20-36/37/38-40-42/43-48/20 

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

 
2.3. Altri pericoli 
Il prodotto contiene isocianati. Le informazioni del fabbricante sono le seguenti:  

Simboli di 
pericolo: 

Xn Nocivo 

 

 

Frasi R:  
R20 Nocivo per inalazione. 

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. 

R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. 
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 

Frasi S  
(S1/2) Tenere sotto chiave in recipiente ben chiuso. 

S23 Non respirare i vapori/aerosoli 
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 

S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 

Contiene: DIFENILMETANO-4,4'-DIISOCIANATO ISOMERI E OMOLOGHI;  MDI MODIFICATO;  DIFENILMETANO-2,4'-
DIISOCIANATO;  DIFENILMETANO-4,4'-DIISOCIANATO 

 Contiene isocianati. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. 
PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE 
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Particolari caratteristiche/effetti: 
Nel caso di sovraesposizione – in particolare quando si eseguono senza equipaggiamento protettivo lavori a spruzzo 
con vernici contenenti isocianato – sussiste il pericolo, in dipendenza della concentrazione, di irritazione degli occhi, del 
naso, della gola e delle vie respiratorie. 
Possibili la comparsa ritardata dei disturbi e lo sviluppo di una forma di ipersensibilità (disturbi respiratori, tosse, asma). 
Nel caso di persone ipersensibili possono insorgere reazioni già a concentrazioni di isocianato molto basse, anche al di 
sotto del valore TLV. In caso di contatto prolungato con la pelle sono possibili effetti irritanti e disidratanti.  

 
I rischi per quanto riguarda i vapori sono bassi a temperatura ambiente. Se scaldato o vaporizzato, si potranno raggiungere 
delle alte concentrazioni che potrebbero essere nocive su singola esposizione e potrebbero causare l’irritazione delle vie 
respiratorie superiori e dei polmoni. L’esposizione al vapore potrebbe causare una sensibilizzazione negli individui suscettibili. 
In contatto con gli occhi potrebbe causare l’irritazione con ferita corneale. Reagisce lentamente con l’acqua per produrre 
anidride carbonica che potrebbe rompere contenitori chiusi. Questa reazione aumenta a temperature più elevate. 
 
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: 

Denominazione Concentrazione 
(C) 

Classificazione secondo la 
dir. 67/548 CEE 

Classificazione secondo il 
regolamento(CE) 1272/2008 

DIFENILMETANO-4,4'-DIISOCIANATO# 

N° Cas   101-68-8 
N° CE    202-966-0 
N° Index 615-005-00-9  

24  < C < 47 Carc. Cat. 3; R40 
Xn; R20-48/20 
Xi; R36/37/38 
R42/43 

Carc. 2 
Acute Tox. 4 Inhal 
STOT RE 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 
Resp. Sens. 1 
Skin Sens. 1 

H351 
H332 
H373 
H319 
H335 
H315 
H334 
H317 

MDI MODIFICATO# 
N° Cas   155662-82-1 
N° CE  
N° Index  

24 < C < 47 Carc. Cat. 3; R40 
Xn; R20-48/20 
Xi; R36/37/38 
R42/43 

Carc. 2 
Acute Tox. 4 Inhal 
STOT RE 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 
Resp. Sens. 1 
Skin Sens. 1 

H351 
H332 
H373 
H319 
H335 
H315 
H334 
H317 

DIFENILMETANO-4,4'-DIISOCIANATO, 
ISOMERI E OMOLOGHI# 

N° Cas   9016-87-9 
N° CE    202-966-0 
N° Index 615-005-00-9 

10 < C < 24 Carc. Cat. 3; R40 
Xn; R20-48/20 
Xi; R36/37/38 
R42/43 

Carc. 2 
Acute Tox. 4 Inhal 
STOT RE 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 
Resp. Sens. 1 
Skin Sens. 1 

H351 
H332 
H373 
H319 
H335 
H315 
H334 
H317 

DIFENILMETANO-2,4'-DIISOCIANATO# 

N° Cas   5873-54-1 
N° CE    202-966-0 
N° Index 615-005-00-9  

2 < C < 6 Carc. Cat. 3; R40 
Xn; R20-48/20 
Xi; R36/37/38 
R42/43 

Carc. 2 
Acute Tox. 4 Inhal 
STOT RE 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 
Resp. Sens. 1 
Skin Sens. 1 

H351 
H332 
H373 
H319 
H335 
H315 
H334 
H317 

# 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.  
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso  
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Istruzioni generali: togliere immediatamente le scarpe e gli indumenti imbevuti e insudiciati, decontaminarli e smaltirli. 

Contatto con la pelle: in caso di contatto con la pelle pulirsi possibilmente con un detergente a base di polietilenglicole, oppure 
lavarsi con molta acqua calda e sapone. Utilizzare crema per le mani per prevenire che diventino secche. Consultare un medico 
se si manifestano reazioni cutanee. 

Contatto con gli occhi: lavare a lungo (almeno 10 min) gli occhi con acqua tiepida tenendo le palpebre aperte, quindi consultare 
immediatamente un oculista. 

Ingestione: NON provocare vomito, necessario l'intervento del medico.  

Inalazione di aerosoli o di vapori in concentrazioni elevate: portare l’infortunato all’aria aperta, tenerlo al caldo e a riposo; tenere 
sotto controllo per 48 ore perché gli effetti possono essere ritardati. In caso di disturbi respiratori è necessaria l'assistenza 
medica. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
Il prodotto irrita le vie respiratorie ed è la causa potenziale di sensibilizzazioni della pelle e delle vie respiratorie. 

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali  
E’ richiesta assistenza medica immediata in caso di sovraesposizione. 
A seconda dell’entità dell’esposizione e dei disturbi provocati può essere necessaria assistenza medica prolungata. 

SEZIONE 5: Misure antincendio  
5.1. Mezzi di estinzione  
Estintori raccomandati: Anidride carbonica (CO2), Schiuma, polvere antincendio, acqua in grandi quantità 

Estintori vietati: piccole quantità di acqua 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  
In caso di incendio si formano monossido ed ossido di carbonio, ossidi di azoto, vapori di isocianato e tracce di acido cianidrico. 
Non respirare i fumi. 
In caso di incendio nelle vicinanze, si verifica un aumento di pressione con un pericolo di scoppio. Raffreddare i contenitori 
danneggiati dall’incendio con acqua e, se possibile, allontanarli dalla zona di pericolo. 
Evitare che l’acqua contaminata usata per l’estinzione penetri nel terreno, nella falda freatica e nelle acque superficiali. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Proteggere le vie respiratorie con un respiratore autonomo e tuta protettiva impermeabile ai prodotti chimici. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale  
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  
Vestire equipaggiamento protettivo. Provvedere ad una sufficiente ventilazione. Tenere lontano terze persone.  

6.2. Precauzioni ambientali  
Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, 
in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  
Asportare meccanicamente; coprire i residui con materiale assorbente umido (ad es. segatura, leganti per reattivi chimici a base 
di silicato idrato di calcio, sabbia). Dopo ca. 1 ora raccogliere in un recipiente per rifiuti. Non chiuderlo (si sviluppa anidride 
carbonica). Tenere all'umido e lasciare parecchi giorni all'aperto, in luogo sotto controllo. 
Lavare la superficie di spargimento con acqua. 

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  
Nei posti di lavoro, nei quali possono prodursi aerosoli e/o vapori di diisocianato in concentrazioni relativamente elevate, è 
necessario impedire mediante aspirazione localizzata dell'aria che il valore limite professionale di esposizione venga superato. Il 
movimento dell’aria deve avvenire in direzione di allontanamento dalle persone. 
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Osservare le misure di protezione personale descritte nella sezione 8. Osservare le misure precauzionali necessarie nella 
manipolazione di isocianati. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi nonché l'inalazione di vapori. Tenere lontano dai 
generi alimentari. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Conservare separatamente gli 
indumenti da lavoro. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.  
Immagazzinare il prodotto ben sigillato nel contenitore originale in un luogo asciutto con temperature comprese tra 10 e 25°C. 

7.3. Usi finali specifici 
L'aspirazione è necessaria, se la lavorazione viene effettuata a spruzzo.  

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione / Protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo     
ISOCIANATO (tutti)     
-  TLV TWA 0,005 ppm 0,02 mg/m3

-  TLV STEL   0,07 mg/m3

8.2. Controlli dell’esposizione 
Protezione delle vie respiratorie: negli ambienti di lavoro con insufficiente ventilazione è necessario proteggere le vie 
respiratorie. In caso di ipersensibilità (asma, bronchite cronica) si sconsiglia la manipolazione del prodotto. 
Protezione delle mani: usare guanti protettivi  
Materiali adatti per guanti protettivi; EN 374-3:  

Policloroprene – CR:  spessore ≥ 0.5 mm Tempo d’insorgenza ≥ 480 min 
Gomma nitrile – NBR: spessore ≥ 0.35 mm Tempo d’insorgenza ≥ 480 min 
Gomma butile – IIR: spessore ≥ 0.5 mm Tempo d’insorgenza ≥ 480 min 
Gomma fluorurata – FKM: spessore ≥ 0.4 mm Tempo d’insorgenza ≥ 480 min 

Adatti anche: PVC per lavori pesanti, polietilene laminato. Smaltire in modo adeguato i guanti contaminati. 
Protezione degli occhi: occhiali protettivi/protezione facciale. 
Protezione del corpo: Indossare indumenti protettivi adatti 

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

a) Aspetto Liquido ambra 
b) Odore Non disponibile 
c) Soglia olfattiva Non disponibile 
d) pH Non applicabile 
e) Punto di scorrimento Non disponibile 
f) Punto di ebollizione > 200 °C (MDI) 
g) Punto di infiammabilità ca. 230 °C (open cup) 
h) Tasso di evaporazione Non disponibile 
i) Infiammabilità solidi/gas Non applicabile 
j) Limiti superiore/inferiore di infiammabilità/esplosività Non disponibile 
k) Tensione di vapore Difenilmetan-diisocianato (MDI) < 0,00004mmHg a20°C 
l) Densità di vapore Non disponibile 
m) Densità relativa 1,2 kg/l 
n) Idrosolubilità insolubile; reagisce (vedi punto 10) 
o) Liposolubilità vari solventi organici 
p) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua Non disponibile 
q) Temperatura di autoaccensione Difenilmetan-diisocianato (MDI) > 600°C 
r) Temperatura di decomposizione Non disponibile 
s) Viscosità Non disponibile 
t) Proprietà esplosive Non applicabile 
u) Proprietà ossidanti Non applicabile 

9.2. Altre informazioni 
Nessun dato disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1 Reattività 
Vedi punto 10.3 
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10.2 Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 
Decomposizione termica: A partire da 200 °C polimerizzazione, sviluppo di CO2, anidride solforosa, fenolo. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Reazione esotermica con ammine ed alcoli, con acqua sviluppo di CO2, se in contenitori chiusi aumento di pressione; pericolo 
di scoppio. 
10.4 Condizioni da evitare 
Evitare temperature elevate. 
10.5 Materiali incompatibili 
Acqua, acidi, alcol, ammine, basi, metalli galvanizzati, rame e lega di rame. 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
In caso di magazzinaggio e manipolazione adeguati non vi è sviluppo di prodotti di decomposizione pericolosi. 
Può sviluppare: ossidi di carbonio, acido cianidrico, isocianati, composti dell’azoto, ossidi di azoto. 

SEZIONE 11:  Informazioni tossicologiche 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Non siamo in possesso di dati tossicologici del prodotto. 
Qui di seguito i dati tossicologici a nostra disposizione relativi ai componenti pericolosi. 
DIFENILMETANODIISOCIANATO, ISOMERI E OMOLOGHI; DIFENILMETANO, 4,4’-DIISOCIANATO 

Tossicità acuta: 
LD50 orale, ratto: >2000 mg/Kg 
LC50 per inalazione, ratto: 490 mg come aerosol/m3, 4 h esposizione. 
Concentrazione del vapore saturo di 4,4-MDI a 25°C: 0.09 mg/m3 
Irritazione primaria della pelle: 
Su coniglio: irritante 
Metodo OECD TG 404 
Irritazione primaria delle mucose: 
Su coniglio: non irritante 
Metodo OECD TG 405 
Sensibilizzazione: 
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. 
Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine: 
Studio sugli effetti dell’inalazione a lunga durata di difenilmetanodiisocianato polimero (PMDI), compiuto con aerosoli 
inalabili prodotti meccanicamente. 
Diametro aerodinamico: 95% inferiore a 5 micron 
Concentrazione: 0.2; 1.0 e 6.0 mg/m3 
Gruppi di animali: per prova 120 ratti (60 femmine, 60 maschi) 
Risultati dopo esame clinico ed istopatologico degli animali: 
0.2 mg aerosoli/m3: nessuna irritazione delle vie respiratorie e dei polmoni “No effect level” (NOEL). 
1.0 mg aerosoli/m3: leggere irritazioni e alterazioni infiammatorie nel naso, nelle vie respiratorie e nei polmoni, nessun 
tumore polmonare. 
6.0 mg aerosoli/m3: forti irritazioni e alterazioni infiammatorie croniche nel naso, nelle vie respiratorie e nei polmoni. 
Agglomeramento di una sostanza gialla nei polmoni. Sono stati rivelati 8 tumori benigni (valore statisticamente elevato) 
ed 1 tumore maligno (statisticamente privo di significato). 
La comparsa complessivamente elevata di tumori polmonari esclusivamente nel gruppo che era esposto alla massima 
concentrazione di aerosoli viene vista in correlazione diretta con le irritazioni croniche e le alterazioni degli organi 
respiratori nonché con gli agglomeramenti di sostanza gialla osservati nei polmoni degli animali. 

Altri avvertimenti: 
Particolari caratteristiche/effetti: Nel caso di sovraesposizione sussiste il pericolo, in funzione della concentrazione, di irritazione 
degli occhi, del naso, della gola e delle vie respiratorie. 
Possibile la comparsa ritardata dei disturbi e di sviluppo di una forma di ipersensibilità (disturbi respiratori, tosse, asma). Nel 
caso di persone ipersensibili possono insorgere reazioni già a concentrazioni di isocianato molto basse, anche al di sotto del 
valore TLV. In caso di contatto prolungato con la pelle sono possibili effetti irritanti e disidratanti. 
 

SEZIONE 12:  Informazioni ecologiche 
Non siamo in possesso di dati ecotossicologici del prodotto. 
Qui di seguito i dati ecotossicologici a nostra disposizione relativi ai componenti pericolosi. 

12.1 Tossicità 
DIFENILMETANODIISOCIANATO, ISOMERI E OMOLOGHI; DIFENILMETANO, 4,4’-DIISOCIANATO 

Tossicità acuta sui pesci:  CL0 > 1000 mg/l Specie: Brachydanio rerio (pesce zebra).  
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Durata del test: 96 h. Metodo OECD TG 203 

Tossicità acuta su dafnie: EC50 > 1000 mg/l Specie: Daphnia magna (pulce d’acqua grande).  
Durata del test: 24 h. Metodo OECD TG 205 

Tossicità acuta per batteri: EC50 >100 mg/l Determinata su batteri di fanghi attivi. 
Durata del test: 3 h. Metodo OECD TG 209 

12.2 Persistenza e biodegradabilità 
DIFENILMETANODIISOCIANATO, ISOMERI E OMOLOGHI;  

Biodegradabilità: 0 %, cioè non degradabile. Tasso di degradazione in 28 giorni. Metodo: OECD TG 302 C 
12.3 Potenziale di bioaccumulo:    Nessun dato disponibile 
12.4 Mobilità nel suolo:     Nessun dato disponibile 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:  Nessun dato disponibile. 
12.6 Altri effetti avversi 
Il prodotto reagisce con acqua in corrispondenza della superficie limite con sviluppo di CO2 formando un prodotto di reazione 
solido, insolubile ed altofondente (poliurea). Questa reazione viene fortemente favorita da sostanze tensioattive (ad es. saponi 
liquidi) e da solventi idrosolubili. Secondo le esperienze finora acquisite, la poliurea è inerte e non degradabile. 

SEZIONE 13:  Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Smaltire nel rispetto di tutte le normative internazionali, nazionali e locali. 
Per lo smaltimento all'interno dell'EU é da utilizzarsi il relativo codice rifiuto tratto dal catasto europeo rifiuti (codice CER). 
Subito dopo l'ultimo prelievo di prodotto, svuotare completamente i contenitori (sgocciolati, privi di granuli e di residui pastosi). 
Dopo avere neutralizzato con il poliolo i resti di prodotto che aderiscono alle pareti del contenitore, annullare l'etichetta del 
prodotto e i simboli di pericolo. Questi imballaggi possono essere consegnati, per tipologia di imballaggio, ai centri del sistema 
di raccolta dell'industria chimica ai fini del riutilizzo. Il recupero dovrà essere effettuato in conformità alla normativa nazionale e 
alle disposizioni in materia di tutela ambientale. 
Non smaltire nelle acque di scarico. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
14.1. Numero ONU: Non pericoloso ai fini del trasporto. 
14.2. Nome di spedizione dell’ONU: Non pericoloso ai fini del trasporto. 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: Non pericoloso ai fini del trasporto. 
14.4. Gruppo d’imballaggio: Non pericoloso ai fini del trasporto. 
14.5. Pericoli per l’ambiente: Non pericoloso ai fini del trasporto. 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  

Irritante per la pelle e per gli occhi.  
Proteggere dall'umidità. 
Tenere lontano da generi alimentari, da acidi ed alcali. 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC : 
Non pericoloso ai fini del trasporto. 

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: 

R20 Nocivo per inalazione 
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 

R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti 
R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle 
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 

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

H315  Provoca irritazione cutanea. 
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H317  Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H332 Nocivo se inalato. 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H351 Sospettato di provocare il cancro. 
H373 Può provocare danni agli organi  in caso di esposizione prolungata o ripetuta  

 
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. 
 


