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Scheda Dati di Sicurezza 

 
1. Identificazione della sostanza / preparato e della Società 
1.1 Identificazione della sostanza o preparato 
  
Denominazione  RESINA IG30 EPOX INGLOBANTE 
  
1.2 Utilizzazione della sostanza / 
preparato   

  
Descrizione/Utilizzo  RESINA EPOSSIDICA INGLOBANTE 
  
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 è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti.  Il preparato  pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle 
disposizioni della direttiva 91/155/CE e successive modifiche. 
 
Simboli di pericolo:  Xi N 
Frasi R:                                    36/38-43-51/53 
 
2.2 Identificazione dei pericoli 
 
Irritante per gli occhi e la pelle 
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico 
 
Il prodotto contiene resine epossidiche. Le informazioni fornite dal fabbricante sono le seguenti: 
in base alle proprietà del componente epossidico e tenendo conto dei dati tossicologici di prodotti similari, questo 
preparato può agire come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie nonché come irritante. 
Esso contiene componenti epossidici a basso peso molecolare, che sono irritanti per gli occhi, per le mucose e per 
la pelle. Il contatto ripetuto con la pelle può provocare fenomeni di irritazione e di sensibilizzazione, quest’ultima 
estesa anche ad altri composti epossidici (cross-sensitization). E’ pertanto necessario evitare il contatto cutaneo 
con il prodotto e l’esposizione ai suoi vapori ed aerosoli. 
 
3. Composizione / Informazione sugli ingredienti 
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 
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RESINA EPOSSIDICA DA BISFENOLO 
A PM MEDIO <700 C < 90 Xi R36/38 

   N° Cas   25068-38-6  N R43 
   N° CE    500-033-5   R51/53 
   N° Index 603-074-00-8    
OSSIRANO, MONO((C12-14-
ALCHILOSSI)METIL)DERIVATI C < 20 Xi R36/38 

   N° Cas   68609-97-2   R43 
   N° CE    271-846-8    
   N° Index 603-103-00-4    
Il testo completo delle frasi di rischio (R) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
 
4. Interventi di primo soccorso 
Contatto con la pelle: togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente con 
abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto, anche se solo 
sospette. Se l’irritazione persiste consultare il medico. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per 
almeno 15 minuti; quindi proteggere gli occhi con garza sterile o un fazzoletto pulito, asciutti. RICORRERE A 
VISITA MEDICA. 
 
Ingestione: non indurre il vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA, mostrando la scheda di 
sicurezza. È possibile somministrare carbone attivo sospeso in acqua od olio di vaselina minerale medicinale. 
 
Inalazione: areare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo a riposo in 
ambiente ben areato. Se la respirazione è difficoltosa, consultare immediatamente il medico. 
 
5. Misure antincendio 
Estintori raccomandati: 
acqua, CO2, Schiuma, polvere chimica. 
Estintori vietati: 
nessuno in particolare. 
Rischi da combustione: 
la decomposizione termica e la combustione liberano ossidi di carbonio ed altri gas e vapori tossici (NOx, ossidi 
fenolici). 
Mezzi di protezione: 
usare autorespiratori a pressione positiva ed indumenti protettivi antincendio. 
 
6. Provvedimenti in caso di fuoriuscita accidentale. 
Precauzioni individuali: evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Conservare lontano da 
fiamme e scintille. Non fumare. Non respirare i vapori. Vestire equipaggiamento protettivo (vedi capitolo 8). 
Precauzioni ambientali: impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. 
Metodi di pulizia: impregnare con materiale assorbente inerte (sabbia, segatura, farina fossile, legante universale, 
vermiculite) e smaltire come indicato nel capitolo 13. 
 
7. Manipolazione e immagazzinamento 
Manipolazione: occorre osservare le misure precauzionali che vengono normalmente adottate nella manipolazione 
dei prodotti chimici. 
Assicurare un sufficiente ricambio d’aria negli ambienti di lavoro e/o una aspirazione. Utilizzare maschera con filtro 
per vapori organici in presenza di vapori del prodotto. Tipo con combinazione A2/P2 (particolato, solidi/gas e vapori 
organici). Aprire e maneggiare il recipiente con cura. 
 
8. Protezione personale / controllo dell’esposizione. 
Protezione respiratoria: non necessaria nelle normali operazioni di lavoro. Assicurare un sufficiente ricambio d’aria 
negli ambienti di lavoro e/o una aspirazione negli ambienti di lavoro. Utilizzare maschera con filtro per vapori 
organici in presenza di vapori del prodotto: tipo con combinazione A2/P2 (particolato, solidi/gas e vapori organici). 
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Protezione delle mani: usare guanti protettivi (policloroprene, gomma nitrile, gomma butile, gomma fluorurata, 
polivinilcloruro). 
 
Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza. 
 
Protezione della pelle: indossare indumenti a protezione completa della pelle. 
 
Non mangiare, bere, fumare durante l’impiego, lavare le mani con acqua e sapone prima degli intervalli e dei pasti 
ed al termine del lavoro. Tenere gli indumenti privati separati da quelli di lavoro. 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche 
Aspetto /Colore      liquido incolore/giallognolo 
Odore       caratteristico 
PH       N.D. 
Punto di ebollizione     N.D. 
Punto di infiammabilità     > 200°C 
Infiammabilità solidi/gas     N.D. 
Proprietà esplosive     N.D. 
Proprietà comburenti     N.D. 
Pressione vapore     N.D. 
Densità relativa      1.09 Kg/l 
Idrosolubilità      insolubile 
Liposolubilità      vari solventi organici 
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. 
La decomposizione termica e la combustione liberano ossidi di carbonio ed altri gas e vapori tossici (ossidi 
fenolici). Sono possibili reazioni esotermiche a contatto con forti agenti ossidanti, riducenti, acidi o basi forti. 
Polimerizzazione con sviluppo di calore. 
 
11. Informazioni tossicologiche 
Effetti acuti. Il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore 
e lacrimazione. Per contatto con la pelle si ha irritazione con eritema, edema, secchezza e screpolatura. 
L’inalazione dei vapori può causare moderata irritazione del tratto respiratorio superiore. L’ingestione può 
provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito. 
Il contatto del prodotto con la pelle provoca una sensibilizzazione (dermatite da contatto). La dermatite si origina in 
seguito ad un’infiammazione della cute, che inizia nelle zone cutanee che vengono a contatto ripetuto con l’agente 
sensibilizzante. Le lesioni cutanee possono comprendere eritemi, edemi, papule, vescicole, pustole, squame, 
fissurazioni e fenomeni essudativi, che variano a seconda delle fasi della malattia e delle zone colpite. Nella fase 
acuta prevalgono eritema, edema ed essudazione. Nelle fasi croniche prevalgono squame, secchezza, 
fissurazione ed ispessimenti della cute. 
 
Dati riferiti a: resina epossidica da bisfenolo-A-epicloridrina (PM medio <=700)  
LD50 orale >2000 mg/kg ratto 
LD50 cutanea >2000 mg/Kg coniglio 
Nessun rischio è previsto per ingestione occasionale di piccole quantità 
Irritabilità primaria. 
Sulla pelle: esposizioni ripetute possono provocare irritazioni della pelle 
Sugli occhi: irritazione lieve e transitoria 
Sensibilizzazione: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
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12. Informazioni ecologiche 
Il prodotto è da considerare come pericoloso per l’ambiente e presenta tossicità per gli organismi acquatici con la 
possibilità di provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
 
Dati riferiti a: resina epossidica da bisfenolo-A-epicloridrina (PM medio <= 700) 
Il logaritmo del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log pow) è stimato in 2.8-4. 
E’ previsto che il materiale causi effetti negativi a lungo termine nell’ambiente acquatico 
(Log pow>3.0) 
La degradazione raggiunta nel Closet Bottle Test dopo 20 giorni è: 0%, dopo 28 giorni (“closet bottle” test (OECD 
Test 301 D)) è: 2-3%. 
 
13. Osservazioni sullo smaltimento 
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
 
14. Informazioni sul trasporto 

ADR/RID 
N° ONU   3082 
Denominazione  MATERIA INQUINANTE PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. 
 (prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche a peso 

molecolare medio <=700) 
Classe    9 
Codice di classificazione M6 
Gruppo di imballaggio  III 
Etichette   9 
Quantità limitate  LQ7 
Categoria di trasporto  3 
Codice di restrizione in galleria E 
 

IMO/IMDG 
N° ONU   3082 
Denominazione  MATERIA INQUINANTE PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. 
 (prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche a peso 

molecolare medio <=700) 
Classe 9 
Gruppo di imballaggio  III 
Quantità limitate:  5 litri 
EmS    F-A S-F 
Stivaggio e segregazione A 
Inquinante marino  Sì 
  
15. Informazioni sulla normativa 
Simboli: 
 

   

  

 

Xi IRRITANTE N PERICOLOSO PER L’AMBIENTE  
 
Frasi R 
R36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE 
R43 PUO’ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE 
R51/53 TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUO’ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI 
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NEGATIVI PER L’AMBIENTE ACQUATICO 

 
Frasi S 
S24/25 

 
 
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE 

S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE 
CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO 

S37 USARE GUANTI ADATTI 
S56 
 
S60 
 
S61 

SMALTIRE QUESTO MATERIALE E I RELATIVI CONTENITORI IN UN PUN TO DI RACCOLTA PER 
RIFIUTI PERICOLOSI O SPECIALI 
QUESTO MATERIALE E IL SUO CONTENITORE DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTI 
PERICOLOSI 
NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE. RIFERIRSI ALLE ISTRUZIONI SPECIALI/SCHEDE 
INFORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Contiene: OSSIRANO  MONO ((C12-14-ALCHILOSSI) METIL) DERIVATI; RESINA EPOSSIDICA DA 
BISFENOLO A PM MEDIO <700 
 
Contiene resine epossidiche. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante 
 
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: 
 
R36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE 
R43 PUO’ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE 
R51/53 TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUO’ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI 

NEGATIVI PER L’AMBIENTE ACQUATICO 
 
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: 
01 02 03 04 05 09 11 13 14 15 16 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
 
 
 
 


