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Scheda Dati di Sicurezza 

 
1. Identificazione della sostanza / preparato e della Società 
1.1 Identificazione della sostanza o preparato 
  
Denominazione  MS-FLEX 425 ADHESIVE BIANCO 
  
1.2 Utilizzazione della sostanza / 
preparato   

  
Descrizione/Utilizzo  ADESIVO SIGILLANTE A BASE DI POLIMERO MS  
  
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  
  

1.4 Telefono di emergenza  CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA 
0266101029  

  
 
2. Composizione / Informazione sugli ingredienti 
Sigillante e adesivo a base di polimero MS 
 
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 
TRIMETHOXYVINYLSILANE C < = 1 Xn R10 
   N° Cas   2768-02-7   R20 
   N° CE    220-449-8    
   N° Index    
N-(2-AMINOETHYL-3-AMINOPROPYL) 
TRIMETHOXYSILANE C < 1 Xi R36/38 

   N° Cas   1760-24-3   R43 
   N° CE    217-164-6    
   N° Index    
Il testo completo delle frasi di rischio (R) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
 
3. Identificazione dei pericoli 
Il prodotto non ha simboli e indicazioni di pericolo in base al metodo di calcolo della “direttiva generale della 
comunità sulla classificazione dei preparati” nella sua ultima versione valida.  
 
4. Interventi di primo soccorso 
Contatto con la pelle: Lavare con abbondante acqua corrente e sapone le aree del corpo che sono venute a 
contatto, anche se solo sospette. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti. 
Non usare colliri o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell’oculista. Se persiste il dolore 
consultare il medico. 
 
Ingestione: bere abbondante acqua. Richiedere l’intervento del medico. 
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Inalazione: aerare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo a riposo in 
ambiente ben aerato. In caso di malessere consultare 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. 
Rischi da combustione: 
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici. 
Mezzi di protezione: 
Portare un respiratore ad alimentazione autonoma. Indossare tute protettive integrali. 
 
6. Provvedimenti in caso di fuoriuscita accidentale. 
Precauzioni individuali:garantire una ventilazione sufficiente. 
Precauzioni ambientali: impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche 
Metodi di pulizia: raccogliere con mezzi meccanici. 
 
7. Manipolazione e immagazzinamento 
Precauzioni manipolazione: assicurare una buona ventilazione. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Durante il lavoro non fumare. 
Condizioni di stoccaggio:  
Mantenere sempre ben chiusi i contenitori in luogo asciutto e sufficientemente aerato. 
Tenere lontano da fiamme libere e sorgenti di calore. 
Evitare l’esposizione diretta al sole. 
 
8. Protezione personale / controllo dell’esposizione. 
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli 
ambienti di lavoro. 
 
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. 
Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
 
Misure precauzionali: aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene manipolato. 
 
Protezione respiratoria: non necessaria in ambienti ben ventilati. 
 
Protezione delle mani: usare guanti protettivi. 
 
Protezione degli occhi: occhiali protettivi 
 
Protezione della pelle: indumenti protettivi leggeri 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
Aspetto/Colore      Pastoso/bianco 
Odore       Inodore 
PH       N.D. 
Punto di ebollizione     N.D. 
Punto di infiammabilità     > 61°C 
Infiammabilità solidi/gas     N.D. 
Proprietà esplosive     Prodotto non esplosivo 
Proprietà comburenti     N.D. 
Pressione vapore     N.D. 



Revisione n. 3
Data revisione 

23/02/2007
Stampata il 26/02/2007

 

MS-FLEX 425 
ADHESIVE BIANCO 

Pagina n.3 / 4

 
Densità relativa      1.35 Kg/l 
Idrosolubilità      Insolubile; reagisce 
Liposolubilità      vari solventi organici 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua  N.D. 
Viscosità      90000 cps 
Densità di vapore     N.D. 
Velocità di evaporazione    N.D.      
 
10. Stabilità e reattività 
Condizioni da evitare: stabile in condizioni normali. 
Sostanze da evitare: evitare il contatto con altri prodotti chimici. A contatto con acqua si produce metanolo. 
Prodotti pericolosi di decomposizione: CO e NOx 
 
11. Informazioni tossicologiche 
Ingestione: la tossicità causata da una singola dose orale è bassa. 
Contatto con gli occhi: potrebbe causare sensibilizzazione. 
Contatto con la pelle: sensibilizzazione potrebbe svilupparsi dopo prolungato e continuo contatto. 
 
12. Informazioni ecologiche 
La valutazione è largamente o completamente basata su dati relativi a materiali simili. 
Mobilità e potenziale di bioaccumulazione: la mobilità nell’ambiente è limitata dalla formazione di polimeri insolubili 
ed innocui. 
Degradazione: la biodegradazione in condizioni di laboratorio statiche è stimata essere bassa. 
Tossicità acquatica: la sostanza è stimata non tossica per i pesci, daphnia e batteri su base statica acuta.  
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d’acqua o nelle fognature. 
 
13. Osservazioni sullo smaltimento 
Prodotto: smaltibile solo in luoghi di raccolta idonei o comunque attraverso imprese autorizzate. 
 
Imballaggi non puliti: 
smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 
 
14. Informazioni sul trasporto 
Non regolamentato. 
 
15. Informazioni sulla  normativa 
 
Frasi S 

 
 
 

S24/25 EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE E CON GLI OCCHI 
S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE 

CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO. 
S28 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE 

CON ACQUA E SAPONE. 
S51 USARE SOLTANTO IN LUOGO BEN VENTILATO. 
Contiene: N-(2-AMINOETHYL-3-AMINOPROPYL) TRIMETHOXYSILANE: può provocare una reazione allergica. 
 
PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE 
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: 
R10 INFIAMMABILE. 
R20 
R36/38 
R43 

NOCIVO PER INALAZIONE 
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE 
PUO’ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE A CONTATTO CON LA PELLE 
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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: 
02 09 16 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente 


