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Scheda di Sicurezza del 01 Aprile 2002                                                                           Revisione 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PRODUTTORE O DISTRIBUTORE: 

Nome Commerciale: TR-9838 

Natura Chimica: Adesivo Policloroprenico a base solvente, con resine sintetiche. 

Distributore: Bignami Michele – Corso Novara, 60 – 27029 Vigevano (PV). 

Numero Telefonico: 0381/310413. 

 

2. 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: 

 

4045 % cicloesano 

N. 67/548/CEE: 601–017-00-1          CAS: 110-82-7          EINECS: 203-806-2 

Xn Nocivo 

R38 – Irritante per la pelle 

R50/53 – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l’ambiente acquatico. 

R65 – Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione. 

R67 – L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

 

710 % acetato di etile 

N. 67/548/CEE: 607-022-00-5          CAS: 141-78-6          EINECS: 205-500-4 

Xi Irritante 

R36 – Irritante per gli occhi. 

R66 – L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 

R67 - L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

 

710 % esano, miscela di isomeri 

N. 67/548/CEE: 601-007-00-7          CAS: 92112-69-1      EINECS: 295-570-2 

Xn Nocivo 

R38 – Irritante per la pelle. 

R51/53 – Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi 

per l’ambiente acquatico. 

R65 – Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione. 

R67 – L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

 

13 % n-esano 

N. 67/548/CEE: 601-037-00-0          CAS: 110-54-3          EINECS: 203-777-6 

Xn Nocivo 

R38 – Irritante per la pelle. 

R48/20 – Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per 

inalazione. 

R51/53 – Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi 

per l’ambiente acquatico. 

R65 – Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione. 

R67 – L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

 

2,55 % butanone; metiletilchetone 

N. 67/548/CEE: 606-002-00-3          CAS: 78-93-3          EINECS: 201-159-0 
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Xi Irritante 

R36 – Irritante per gli occhi. 

R66 – L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 

R67 – L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

0,52 toluolo 

N. 67/548/CEE: 601-021-00-3          CAS: 108-88-3          EINECS: 203-625-9 

Xn Nocivo 

R20 – Nocivo per inalazione. 

 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI: 

Il prodotto si infiamma facilmente se sottoposto ad una fonte di accensione, anche a 

temperature inferiori a 21°C. 

Il prodotto se portato a contatto con gli occhi provoca irritazioni che possono perdurare per 

più di 24 ore, e se portato a contatto con la pelle può provocare infiammazione. 

 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO: 

Contatto con la pelle: togliere immediatamente gli indumenti contaminati, lavare 

immediatamente con acqua e sapone le parti del corpo venute a contatto. 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 minuti, 

quindi ricorrere alle cure mediche. 

Inalazione: allontanare il soggetto dall’ambiente contaminato, tenendolo in ambiente aerato; 

in caso di malessere consultare un medico. 

Ingestione: non provocare il vomito, chiamare un medico. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO: 

Estintori raccomandati: a polvere, schiume alcool-resistenti o CO2. 

Non utilizzare assolutamente estintori ad acqua. 

Rischi da combustione: evitare di respirare i fumi, indossando indumenti protettivi per le vie 

respiratorie. Raffreddare i contenitori non ancora avvolti dalle fiamme irrorandoli con acqua. 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE: 

Precauzioni individuali: indossare guanti ed indumenti protettivi. 

Precauzioni ambientali: contenere le perdite con terra o sabbia. Eliminare tutte le fiamme 

libere e le possibili fonti di agnizione. Non fumare. 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. 

Metodi di pulizia: raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l’eliminazione. 

Eventualmente assorbirlo con materiale inerte. Usare attrezzi antiscintilla. 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: 

Protezione collettiva: aerazione nei locali adibita al lavoro. Durante il lavoro non fumare. 

Immagazzinamento: conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore ed 

al riparo dai raggi diretti del sole. 

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Misure precauzionali: aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o 

manipolato. 

 

Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Eventualmente utilizzare 

protezione respiratoria quale una maschera con filtro a cartuccia. 
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Protezione delle mani: usare guanti. 

 

Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Operare, comunque, secondo le 

buone pratiche lavorative. 

 

Protezione della pelle: nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l’utilizzo 

normale. 

 

Limiti di esposizione delle sostanze contenute:  

cicloesano: TLV-TWA: 300 ppm – 630 mg/m3  

acetato di etile: TLV-TWA: 400 ppm, A4-1440 mg/m3  

esano, miscela di isomeri: TLV-TWA: 500 ppm     TLV STEL: 1000 ppm 

n-esano: TLV-TWA: 50 ppm – 176 mg/m3  

butanone; metiletilchetone: TLV-TWA: 200 ppm – 590 mg/m3     TLV STEL: 300 ppm – 885 

mg/m3  

toluolo: TLV-TWA: 50 ppm – 188 mg/m3 

 

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE: 

Aspetto e colore: liquido viscoso, giallo. 

Odore: caratteristico. 

Punto di ebollizione: da 55°C. 

Punto di infiammabilità: inferiore a 21°C. 

Solubilità in acqua: insolubile. 

Densità dei vapori: (aria=1) maggiore di 1. 

 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’: 

Condizioni da evitare: evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. 

Sostanze da evitare: evitare il contatto con materiali comburenti. Il prodotto potrebbe 

infiammarsi. 

Pericoli da decomposizione: può infiammarsi a contatto con acidi  minerali ossidanti. 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE: 

Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti 

tossicologici derivanti dall’esposizione al preparato. 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE: 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 

nell’ambiente. 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO: 

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in 

condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO: 

Stradale e ferroviario (ADR/RID): classe 3.5b 

Aereo (ICAO/IATA): Code N. 1133, classe 3 

Marittimo (IMDG/IMO): Code N. 1133, classe 3.2 pag. 3174 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE: 

D.M. 28/1/1992, D.Lgs. 3/2/1997 n. 52, D.Lgs. 16/7/1998 n. 285 (Classificazione ed 

etichettatura): 
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Simboli: 

Xi Irritante 

F Facilmente infiammabile 

 

Frasi R: 

R11 – Facilmente infiammabile 

R66 – L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle 

R67 – L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 

R36/38 – Irritante per gli occhi e la pelle 

 

Frasi S: 

S16 – Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 

S26 – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua 

e consultare un medico 

S29 – Non gettare in residui nelle fognature 

S33 – Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche 

S37 – Usare guanti adatti 

S43 – In caso di incendio usare polveri chimiche, schiume alcool-resistenti o CO2. Non usare 

acqua 

S61 – Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in 

materia di sicurezza 

 

Gruppi di sostanze secondo DPR 303/56:  30  39  41 

Classi di solventi secondo DPR 203/88 (SOV):  3  4  5 

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 

circolari ministeriali 46 e 61 (ammine aromatiche) 

legge 136/83 (biodegradabilità detergenti) 

DPR 175/88 (direttiva Seveso) allegato II, III e IV 

DPR 250/89 (etichettatura detergenti) 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI: 

Principali fonti bibliografiche: 

NIOSH – Registry of toxic effects of chemical substances (1983) 

I.N.R.S. – Fiche toxicologique 

CESIO – Classification and labelling of anionic nonionic surfactants (1990) 

 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data riportata. Sono 

riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 

L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in 

relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare. 

 

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

 

 

 

 

 

 

 


