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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  VIBRAGEL 250/350 
  
1.2 Usi pertinenti identificati nella sostanza e usi sconsigliati  
  
Descrizione/Utilizzo  MASSA FONOISOLANTE, ANTIVIBRANTE 
  
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: NESSUNO 

Frasi R: NESSUNA 

2.2. Elementi dell’etichetta (67/548/CEE, 1999/45/CE) 
Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, dei 
regolamenti 1907/2006/CE e 1272/2008/CE e successive modifiche ed adeguamenti. 

2.3. Altri pericoli 
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: 

NESSUNA 

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

Contatto con la pelle: lavarsi con acqua e sapone 

Contatto con gli occhi: lavare con acqua 

Ingestione: non indurre il vomito. Ricorrere a visita medica. 

Inalazione: - 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
Non ci sono indicazioni particolari. 

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali  
Non ci sono indicazioni particolari. 
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SEZIONE 5: Misure antincendio  
5.1. Mezzi di estinzione  

Estintori raccomandati: Anidride carbonica (CO2), acqua nebulizzata.  

Estintori vietati: nessuno 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  
Non respirare i fumi. Durante la combustione possono svilupparsi COx e NOx. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con acqua nebulizzata. Usare protezioni per le vie respiratorie (autorespiratore). 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale  
Non ci sono indicazioni particolari. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  
Durante il lavoro non mangiare né bere. Durante il lavoro non fumare. Operare in luoghi ben ventilati. 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
Conservare in ambienti sempre ben areati, freschi e asciutti. 

7.3. Usi finali specifici 
Non ci sono indicazioni particolari. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione / Protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
Assenti. 

8.2. Controlli dell’esposizione 
Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria 
Protezione delle mani: usare guanti protettivi 
Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza 
Protezione del corpo: non necessaria 

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

a) Aspetto solido
b) Odore inodore
c) Soglia olfattiva Non disponibile
d) pH Non disponibile
e) Punto di fusione/congelamento Non disponibile
f) Punto di ebollizione Non disponibile
g) Punto di infiammabilità Non disponibile
h) Tasso di evaporazione Non disponibile
i) Infiammabilità solidi/gas Non disponibile
j) Limiti superiore/inferiore di infiammabilità/esplosività Non disponibile
k) Tensione di vapore Non disponibile
l) Densità di vapore Non disponibile
m) Densità relativa 1,5 – 1,7 Kg/L
n) Idrosolubilità insolubile
o) Liposolubilità Non disponibile
p) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua Non disponibile
q) Temperatura di autoaccensione Non disponibile
r) Temperatura di decomposizione Non disponibile
s) Viscosità Non disponibile
t) Proprietà esplosive Non disponibile
u) Proprietà ossidanti Non disponibile

9.2. Altre informazioni 
Nessuna informazione disponibile. 
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1 Reattività 
Stabile in condizioni normali di temperatura e pressione. 
10.2 Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Stabile in condizioni normali. 
10.4 Condizioni da evitare 
Stabile in condizioni normali. 
10.5 Materiali incompatibili 
Agenti ossidanti 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Prodotti di decomposizione termica: COx, NOx… 

SEZIONE 11:  Informazioni tossicologiche 
Nessun effetto tossicologico conosciuto 

SEZIONE 12:  Informazioni ecologiche 
Nessun dato disponibile 

SEZIONE 13:  Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
Questo prodotto non è classificato per quanto riguarda il 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 
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. 


