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CASTELANELLI FRANCESCO & FIGLI SNC 
 
           

 
 
 NOME DEL PRODOTTO: TRE PINI ATTIVATOR 

                            

                                       

  
SCHEDA DATI DI SICUREZZA   Revisione n. 1 del 18/01/2011 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO: Soluzione di isocianato polimerico in acetato di etile.  

FORNITORE: CASTELANELLI FRANCESCO & FIGLI SNC Via Delle Terre Rosse, 38  16133 – GENOVA 
                   TEL. 010 3450548   
E mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza: consulenzatecnica@trepini.it 

 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.a  Pericoli fisici/chimici : altamente infiammabile. Può produrre una miscela di vapore infiammabile - esplosivo. 
2.b Pericoli per l' ambiente : bioaccumulazione in organismi acquatici non è prevista. 

 2.c Pericoli per la salute : i vapori o fumi potrebbero essere pericolosi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione. 
Irritante per gli occhi, per la pelle e le vie respiratorie. 

 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Informazioni sugli ingredienti pericolosi:  
Identità chimica: 
ACETATO DI ETILE 
 N. CAS: 141-78-6  Simboli: F,  Xi  % in peso: 80 
 Frasi R: 11-36-66-67 Frasi S: 2-16-26-29-33 EC: CLASSE V 
 
SOLUZIONE DI ISOCIANATO POLIMERICO 

N. CAS: 9016-87-9  Simboli: F,  Xn  % in peso: 20 
 Frasi R: 20-36-37-38-42-43 Frasi S: 23-36-37-38-45 EC: CLASSE V 

  
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 Effetti e sintomi: 
4.a CONTATTO CON LA PELLE: irrita moderatamente la pelle. Il contatto con la pelle  prolungato o ripetuto provoca dermatite e   

sensibilizzazione. (isocianato) 
4.b CONTATTO CON GLI OCCHI: irritante per gli occhi. Prolungati o ripetuti contatti con gli occhi possono provocare 

appannamento alla cornea. 
4.c INGESTIONE: può essere irritante per la bocca, gola e l' apparato gastro - intestinale. Esposizione ad alte concentrazioni può 

causare nausea, vomito, diarrea e vertigini.    
4.d INALAZIONE: irritante per le vie respiratorie. Esposizione ad alte concentrazioni può causare narcosi, vertigini, mal di testa, 

perdita dei sensi, nausea, vomito, tosse e asma. Prolungate o ripetute inalazioni possono causare sintomi allergici (isocianato). 
 
Misure di primo soccorso: 
4.a CONTATTO CON LA PELLE: lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. 
4.b CONTATTO CON GLI OCCHI: lavare immediatamente con abbondante acqua a palpebra tenuta aperta per almeno 15 minuti.   

Consultare un medico. 
4.c INGESTIONE: non indurre il vomito. Lavare la bocca con acqua. Tenere la vittima a riposo. Consultare il medico. 
4.d INALAZIONE: portare la vittima all' aria fresca. Tenere la vittima a riposo, consultare il medico. 

  
5. MISURE ANTINCENDIO 

5.a Mezzi di estinzione: Idoneo: CO2, schiuma, polvere antincendio. Non idoneo: acqua. 
Prodotti pericolosi di decomposizione termica: ossido d' azoto tossico, cianuro, diossido e monossido di carbonio possono causare 
incendi. 

         5.b Mezzi antincendio di protezione: Indumenti protettivi adatti. Apparecchio attrezzato per la respirazione. 
 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 6.a Precauzioni personali: applicare protezione idonea. (vedi sez. 8) Tenersi lontano da fonti di ignizione. Non fumare. 
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 6.b Precauzioni ambientali: non gettare i residui nelle fognature. 
 6.c Metodi di pulizia: tappare la perdita se è possibile. Assorbire con sabbia o altri materiali inerti. Neutralizzare con  1% di  
  soluzione di ammoniaca. Destinare allo smaltimento.    
                        
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

7.a Manipolazione: non respirare vapori. Tenere lontano da fonti di ignizione.       
 Non fumare. Evitare l' accumulo di cariche elettrostatiche.  
7.b Stoccaggio: conservare il contenitore sigillato in luogo ben ventilato. Conservare lontano da fonti di calore, di ignizione, dai raggi 

diretti del sole e dall' umidità. 
  TLV (USA)   "TWA": 0.051 mg/mc (0.005 ppm) 
  "VME" (Francia)   "TWA": 0.1 mg/mc (0.01 ppm) 
  "MAK" (Germania)  "TWA": 0.05 mg/mc (0.005 ppm) 
  "MAC"  (Paesi Bassi)  "TWA": 0.05 mg/mc (0.005 ppm) 
  OEL (Gran Bretagna)  "TWA": 0.02 mg/mc (0.002 ppm) 

7.c Attrezzatura di protezione personale sistema respiratorio: in caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio  
adatto (con cartuccia per purificazione vapori). Secondo 91/155/EEC e ISO/DIN 11014 

7.d Materiali di imballaggio: conservare in contenitori di vetro, d' acciaio o d' alluminio. 
 

8. CONTROLLO DELL' ESPOSIZIONE/ PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.a Misure di natura tecnica: stoccaggio in locale idoneo. Utilizzare apparecchiatura protetta contro l' esplosione. Evitare l' accumulo di 

cariche elettrostatiche. 
8.b Misure igieniche: non mangiare, bere e fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani accuratamente dopo la manipolazione.  
8.c Limiti di esposizione occupazionale  
 
Identità chimica : acetato di etile 

   TLV (USA)  TWA: 1440 mg/mc (400 ppm) 
   "VME" (Francia)  TWA: 1400 mg/mc (400 ppm) 
   "MAK" (Germania) TWA: 1400 mg/mc (400 ppm) 
   "MAC" (Paesi Bassi) TWA: 1400 mg/mc (400 ppm) 
   OEL  (Gran Bretagna) TWA: 1400 mg/mc (400 ppm) 

Altri limiti di esposizione occupazionale: 
Danimarca (TWA: 1100 mg/mc (300 ppm) ) ; Svezia (TWA: 500 mg/mc (150 ppm) ); STEL: 1100 mg/mc (300 ppm) ; Finlandia (TWA: 
1100 mg/mc (300 ppm)  ) ; STEL 1800 mg/mc (500 ppm) ; Belgio (TWA: 1440 mg/mc (400 ppm) ) ; Svizzera (TWA: 1400 mg/ mc (400 
ppm) ; STEL : 2800 mg/mc (800 ppm) 
Identità chimica : difenilmetano di - 4.4 isocianato 
8.d Pelle e corpo: usare indumenti protettivi adatti. 
8.e Mani: guanti di gomma o di neoprene. 
8.f Occhi: proteggersi faccia e occhi con occhiali di sicurezza. 

 
9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Forma fisica     liquido 
Odore     caratteristico (acetato di etile) 
Colore     ambra      
Punto di ebollizione                   77° C. (EE) 
Densità     ca. 0.96 g/cm3 
Ph      non applicabile 
Solubilità in acqua insolubile. Reagisce con acqua. 
Pressione vapore    100 mbar EE 
Densità dei vapori    (aria = 1)   < 1 
Indice di rifrazione    - 3° C. EE 
Limiti di esplosione    più basso : 2.2 vol % (acetato di etile) più alto : 11.5 vol % (acetato di etile)  
% sostanze volatili (C.O.V.)   80   

  
10. STABILITA' E REATTIVITA' 

10.a   Stabilità: stabile a normali condizioni. 
10.b  Materiali da evitare: Reazioni con acidi forti, basi forti, alcool e acqua.                         
10.c Condizioni da evitare: Conservare lontano da fonti di calore, di ignizione, dai raggi del sole diretti e dall' umidità.                      
10.d Prodotti di decomposizione: Nessuno 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Non sono disponibili informazioni tossicologiche specifiche sulla preparazione.  
11.a Identità chimica: acetato di etile 

 Tossicità acuta orale:  LD 50 (topo) : 4.100 mg/Kg 
     LD 50 (coniglio) : 4.935 mg/Kg 
     LD 50 (ratto) : 5.620 mg/Kg 
 Cutaneo                                 LD 50 (cavia,subcutaneo): 3.000 mg/Kg  

Inalazione                                 LC 50 (ratto; 8 ore) : 1.800 ppm                                                               
Cancerogenicità: prolungate o ripetute esposizioni possono provocare anemia e leucocitosi. 

    Altre informazioni: contatti con la pelle prolungati o ripetuti possono provocare dermatite. 
 

11.b Identità chimica: difenilmetano di - isocianato 
 Tossicità acuta orale   LDbasso (ratto): 31.890 mg/Kg 
    Cutaneo: Non disponibile 
    Inalazione: TBbasso (uomo:30 minuti) : 130 ppb 

Irritante alla pelle:       (coniglio 500 mg/24 ore): irritante 
    Irritante per gli occhi:  (coniglio: 0.1 mg/72 ore): lievemente irritante 
    Sensibilizzazione: può essere sensibilizzante per inalazione (uomo). 
    Sensibilizzazione con sintomi allergici per persone predisposte (contatto con la pelle, uomo). 

Tossicità cronica: la miscela di polimerico e monomerico MDI (50:50) somministrato come un aerosol per 90 giorni causa 
infiammazione ai polmoni e alle cavità nasali dei ratti. In uno studio simile, i ratti sono stati sottoposti ad 
aerosol di polimerico MDI per due anni. Si sono verificati significanti incrementi di tumori benigni (non 
cancerogeni) ai polmoni, ma soltanto su ratti maschi. 

   Cancerogenicità: classificazione IARC: gruppo 3   
                 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Non ci sono informazioni ecologiche disponibili sulla preparazione.     
12.a   Identità chimica:   acetato di etile   

    Mobilità : Non disponibile 
Persistenza/degradabilità: Non disponibile 
Potenziale di bioaccumulazione: bioaccumulazione in organismi acquatici non è prevista.                         
Ecotossicità: LC50 (Daphnia magna: 48 ore): 560 mg/l 

          LC50 (Daphnia pulex: 48 ore) : 230 mg/l 
                                        LC50 (Onchorhynchus mykiss: 96 ore): 425.3 mg/l 
          LC 50 (Pimephales promelas: 96 ore): 230 mg/l 

12.b Identità chimica: difenilmetano di - isocianato 
 Mobilità: Non disponibile 

Persistenza/degradabilità: la sostanza è scarsamente biodegradabile 
 Potenziale di bioaccumulazione: Bioaccumulazione in organismi acquatici non è prevista. 
 Ecotossicità: LC50 (Brachydanio rerio: 96 ore): > 100 mg/l 
          LC 50 (Daphnia magna : 24 ore): > 100 mg/l 
  
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.a  Metodi di smaltimento: smaltimento secondo normative locali.  Con l'inceneritore dopo la neutralizzazione con 1% di soluzione di 
ammoniaca. Combustione in un inceneritore per rifiuti chimici. 

 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Numero UN 1866 
Trasporto via terra: Classe ADR/RID 3                   
Corso d' acqua interno   Classe ADNR    III 
Trasporto via mare   Classe IMDG    3.2 
Numero pag. IMDG   3278 
Trasporto aereo   Classe IATA- DGR    3 
Disposizioni per il trasporto nazionale Non ci sono ulteriori informazioni sulle norme di trasporto nazionale. 

  
15. INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE 

Disposizioni UE 
15.a Classificazione UE   (67/548/EEC-88/379/EEC)             
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15.b Simboli di pericolo:  Fiamma/F = facilmente infiammabile; Croce/Xn = nocivo       
15.c                Frasi di rischio:  R11  altamente infiammabile 

    R20  nocivo per inalazione 
    R36/37/38 irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e la pelle 
    R42  può provocare sensibilizzazione per inalazione 

15.d Frasi di sicurezza:  S16  tenere lontano da fonti di ignizione. Non fumare. 
    S23  non respirare vapori. 
    S29  non gettare i residui nelle fognature. 
    S33  evitare l' accumulo di cariche elettrostatiche. 
    S38  in caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. 

Disposizioni nazionali : nessun'altra informazione disponibile. 
  
16. ALTRE INFORMAZIONI 

Le informazioni qui contenute si riferiscono soltanto al prodotto indicato e possono non valere se il prodotto viene usato in 
combinazione con altri. Tali informazioni sono quanto di meglio in ns. possesso per accuratezza ed attendibilità. Nessuna garanzia 
viene comunque fornita per ciò che riguarda l' attendibilità o la completezza di tali informazioni. E' infatti responsabilità dell' utilizzatore 
assicurarsi dell' idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al particolare uso che ne deve fare. 

 
 

    
   
  


