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1. Identificazione del preparato e della Società 
 
Denominazione    GELFLEX 338 - 339 
Descrizione/Utilizzo   Sigillante poliuretanico a spruzzo 
 
  
Ragione Sociale  GELSON srl  
Indirizzo  VIA VARESE 13  
Località e Stato  20020 LAINATE (MI)  
 ITALIA  
 tel. 029370640  
 fax 0293570880  
  
  
 
2. Composizione / Informazione sugli ingredienti 
 
 
Contiene: 
Denominazione Concentrazione (C) Classificazione 
4,4'-DIFENILMETANO DIISOCIANATO C < 0,5 Xn  R20 
   N° Cas   101-68-8  Xn  R42/43 
   N° CE    202-966-0  Xi  R36/37/38 
   
IDROCARBURO ALIFATICO 2 <= C < 4 Xn  R10-65 
   N° Cas   124-18-5   
      
TOLUENE 1 <= C < 1,5 Xn  R20 
   N° Cas   108-88-3   
   N° CE    203-625-9   
   
XILENE 2 <= C < 4 Xn  R20/21 
   N° Cas   1330-20-7  Xi  R38 
   N° CE    215-535-7   
   
   
 
  
 
 
3. Indicazione dei pericoli 
 
NOCIVO PER INALAZIONE. 
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE  
CONTIENE ISOCIANATI 
 
 
4. Misure di primo soccorso 
 
Occhi : lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15  minuti. Consultare immediatamente il medico. 
Pelle : lavarsi immediatamente ed abbontantemente con acqua. Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Se l'irritazione persiste, 
consultare  il medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di utilizzarli.  
Inalazione: portare il soggetto all'aria fresca. Se la respirazione è difficoltosa consultare immediatamente il medico.  
Ingestione: consultare immediatamente il medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per 
via orale se il soggetto è incoscente e se non autorizzati dal medico. 
 
 
5. Misure antincendio 
Utilizzare solo estintori a polvere o a CO2. 
Raffreddare i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la 
salute e la sicurezza. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. 
In caso di incendio  si possono formare le seguenti sostenze: ossido di carbonio, ossido di azoto, vapori di isocianato e tracce di 
acido cianidrico. 
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6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale. 
 
Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Coprire con materiale assorbente inerte. Raccogliere il materiale versato con 
attrezzature antiscintilla. Usare l'acqua solo per togliere i residui in modo da evitare il pericolo di versamento del prodotto nelle 
fogne. Non fare seccare il prodotto. Gli abiti contaminati devono essere lasciati immersi in acqua in attesa del lavaggio. Per la 
scelta delle misure di sicurezza e dei mezzi di protezione si vedano le altre sezioni della scheda. 
Spandimenti in acqua: asportare il liquido dalla superficie con pompa antideflagrante o manuale o con materiale assorbente 
idoneo. Se legalmente consentito, in acque aperte si può ricorrere all'affondamento e/o alla  dispersione del prodotto con 
sostanze idonee. 
 
 
7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato; non fumare durante la 
manipolazione; conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. 
 
8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale. 
 
 
4,4'-DIFENILMETANO DIISOCIANATO     
-  TLV TWA 0,05 mg/m3 ACGIH  
IDROCARBURO ALIFATICO     
-  TLV TWA 254 mg/m3 ACGIH  
TOLUENE     
-  TLV TWA 188 mg/m3 ACGIH  
XILENE     
-  TLV TWA 434 mg/m3 ACGIH  
-  TLV STEL 651 mg/m3 ACGIH  
 
 
Per contenere l'esposizione, adottare mezzi individuali di protezione adeguati alla lavorazione specifica, come, ad esempio: 
mascherina adatta alla natura del prodotto, occhiali, guanti e tuta da lavoro.   
Non mangiare, bere, fumare durante l'impiego; lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima dei pasti e dopo il 
turno lavorativo. Controllare l'obbligo della visita medica periodica secondo l'elenco del DPR 303/56. In caso negativo prevedere 
comunque un controllo medico con frequenza da stabilire a giudizio del Medico del Lavoro incaricato. Si veda in proposito 
anche alla sezione 15. 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
 
   
COLORE Beige - Grigio  
ODORE Caratteristico  
STATO FISICO Pastoso  
FLASH POINT >61°C  
 
 
10. Stabilità e reattività 
 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Per effetto del calore o in caso di incendio, si possono 
liberare ossidi di carbonio e vapori che possono essere dannosi per la salute. I vapori possono formare miscele esplosive con 
l'aria. 
4,4'difenilmetano diisocianato: con acqua sviluppa anidride carbonica  forma un polimero solido insolubile. Pertanto il materiale 
umido, eventualmente recuperato, deve essere stoccato in recipienti aperti. 
 
 
 
11. Informazioni tossicologiche 
 
Il prodotto è irritante e nocivo. Ad alte concentrazioni si può avere mal di testa, capogiro, senso di  debolezza e nausea. Il 
controllo sanitario periodico dovrebbe comprendere la visita neurologica. 
. 
Solvente alifatici: evitare il contatto con gli acidi ed ossidanti forti; puo' accumulare cariche elettrostatiche che, liberandosi, 
possono creare inneschi di incendio. 
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12. Informazioni ecologiche 
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il  prodotto nell'ambiente. Alle sezioni 10 e 16 sono 
riportati eventuali altri dati e giudizi di  tossicità acquatica, mobilità, persistenza, biodegradabilità e bioaccumulo. 
In ambienti umidi vi è formazione di poliurea, non dannosa ed insolubile. 
 
 
13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Esaminare la possibilità di bruciare il prodotto in forno inceneritore adatto: si veda in proposito al punto 3.3 della Delibera 
Interministeriale del 27.07.84.  
In caso di prodotto acido o basico occorre procedere sempre alla neutralizzazione prima di qualsiasi trattamento, compreso 
quello biologico se praticabile.  
Se il rifiuto è solido, si può smaltire in discarica la cui tipologia deve essere individuata secondo i criteri fissati ai punti 1.2 e 4d 
della Delibera suddetta. Questo criterio è valido anche per i contenitori vuoti, dopo adeguato lavaggio.  Non scaricare mai in 
fognature o in acque superficiali o sotterranee. 
 
 
14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto stradale o ferroviario: 
 
Classe ADR:   Prodotto non considerato pericoloso 
 
Trasporto marittimo: 
 
Classe IMO:   Prodotto non considerato pericoloso 
Packing Group:    
 
Trasporto aereo: 
 
IATA:    Prodotto non considerato pericoloso 
Packing Group:    
 
 
 
 
15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Simbolo di pericolo per la salute 

Xn  NOCIVO 
 
 
- R36/37/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE. 
- R42  PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE . 
- S26  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON 

ACQUA E CONSULTAREUN MEDICO. 
- S28  DOPO IL CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDITAMENTE CON ACQUA E SAPONE 
- S51  USARE SOLO IN AREE BEN VENTILATE. 
 
Contiene isocianati. Si vedano le avvertenze del fabbricante. 
 
Contiene: 
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4,4'-DIFENILMETANO DIISOCIANATO 
 
Isocianati: si consiglia la visita medica con frequenza almeno annuale e gli esami complementari che si rendessero necessari a 
giudizio del medico. 
. 
 
 
16. Altre informazioni. 
 
PRODOTTO DESTINATO ALL'USO PROFESSIONALE 
La Presente scheda è stata redatta secondo le normative comunitarie vigenti.  
BIBLIOGRAFIA GENERALE:  
1   Direttiva 88/379/CEE   
2   Direttiva 91/325/CEE   
3   The Merck Index. Ed.10    
4   Handling Chemical Safety  
5   Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances    
6   INRS - Fiche Toxicologique    
7   Patty - Industrial Hygiene and Toxicology    
8   N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials - 7 Ed.,1989      
9   Direttiva CE 96/65 del 11/10/96 (quarto adeguamento Dir. 88/379) 
10 Direttiva CE 98/73 del 18/09/98 (XXIV adeguamento Dir. 67/548) 
11 IMO (Intern. Maritime Organization), Report n. 35, 1989.    
 
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. 


