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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Denominazione commerciale : POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
UFI : G4PV-E07S-300A-8VU0
Codice prodotto : 7045 B
Tipo di prodotto : 2K-adesivi

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Categoria d'uso principale : Uso professionale

1.2.2. Usi sconsigliati
Restrizioni consigliate : Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Liquidi infiammabili, categoria 2 H225 
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315 
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317 
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, 
categoria 3 — Irritazione delle vie respiratorie

H335 

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3 H412 
Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessuna informazione disponibile.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericolo (CLP) :

GHS02 GHS07
Avvertenza (CLP) : Pericolo
Contiene : Metacrilato di metile; metil-metacrilato; metil 2-metilprop-2-enoato
Indicazioni di pericolo (CLP) : H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H315 - Provoca irritazione cutanea.
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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Consigli di prudenza (CLP) : P501 - Smaltire il Prodotto e recipiente, in un impianto autorizzato allo smaltimento dei 
rifiuti.
P405 - Conservare sotto chiave.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.
P280 - Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso.
P271 - Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
P261 - Evitare di respirare la nebbia, i vapori, i gas.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione

: Con ventilazione insufficiente esiste il rischio di miscela esplosiva vapore-aria. Può causare 
irritazione delle vie respiratorie e di altre membrane mucose. Ad concentrazioni elevate, i 
vapori causano un effetto anestetico e narcotico. Può essere pericolosamente 
sdrucciolevole se versato. Il prodotto non risponde ai criteri di classificazione PBT e vPvB.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Note : Adesivo bicomponente

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP]

Metacrilato di metile; metil-metacrilato; metil 2-
metilprop-2-enoato

(Numero CAS) 80-62-6
(Numero CE) 201-297-1
(Numero indice EU) 607-035-00-6

75 – 90 Flam. Liq. 2, H225
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

3,5-DIETIL-1,2-DIIDRO-1-FENIL-2-PROPILPIRIDINA (Numero CAS) 34562-31-7
(Numero CE) 252-091-3

1 – 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 4, H413

Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul 
posto di lavoro

(Numero CAS) 64742-82-1
(Numero CE) 265-185-4
(Numero indice EU) 649-330-00-2

0 – 1 STOT RE 1, H372
Asp. Tox. 1, H304

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol (Numero CAS) 128-37-0
(Numero CE) 204-881-4

0 – 1 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale : IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di 
consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Operatore di primo soccorso: presta attenzione all'autoprotezione!.

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. Tenere tranquilla la vittima, evitare gli sforzi. Se la persona é incosciente, 
mettere in posizione di riposo e richiedere l'intervento medico. Trasportare anche la 
persona in questa posizione. Se i sintomi persistono, chiamare un medico.
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Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. In caso di contatto con la 
pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente 
e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: 
consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi

: Lavare con acqua immediatamente a lungo mantenendo le palpebre ben aperte (per 
almeno 15 minuti). Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste e / o sintomi, consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Non provocare il vomito senza previe istruzioni mediche. Non dare da bere alla vittima 
incosciente. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti : Può irritare le vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione 
allergica cutanea. Può avere un effetto narcotico, a concentrazioni elevate.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Gli effetti per contatto o inalazione potrebbero apparire in ritardo. Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Coordinare le attrezzature antincendio con l'ambiente.
Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio : Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Pericolo di esplosione : Essere consapevoli del fatto che i vapori possono accumularsi a concentrazioni esplosive. I 

vapori esplosivi possono viaggiare e incendiarsi in altre aree. I vapori possono formare una 
miscela esplosiva con l'aria. Vapori più pesanti dell'aria.

Reattività in caso di incendio : Possibile formazione di miscela gas-vapore pericolose.
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

: Diossido di carbonio (CO2). monossido di carbonio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio : Rischio di scoppio per l'azione del calore, per aumento della pressione interna. Pericolo di 
esplosione. Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori 
esposti. Se possibile, rimuovere i contenitori dalla zona di pericolo. In caso di incendio 
grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi 
estinguenti a grande distanza.

Protezione durante la lotta antincendio : non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 
comprendente gli autorespiratori.

Altre informazioni : Evitare che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o corsi d'acqua. Prevenire la 
contaminazione delle acque sotterranee. Smaltire i residui dell'incendio e l'acqua 
contaminata usata per lo spegnimento come previsto dalle norme vigenti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale : Evitare di respirare le polveri/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare ogni conttato 
diretto con il prodotto. Eliminare tutte le fonti di accensione. Solo se può essere effettuato 
senza rischi personali. Bloccare la perdita se non c’è pericolo. Prevedere un ricambio d'aria 
sufficiente. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 
nuovamente.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Procedure di emergenza : Tenere lontano le persone non protette. Cordone al vento le aree a rischio e avvisa i 

residenti.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la contaminazione delle acque sotterranee. Evitare l'immissione nelle fognature o corsi d'acqua. Pericolo di esplosione. Informare le 
autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Coprire il prodotto fuoriuscito con materiale incombustibile, p.e. sabbia, terra, vermiculite. 
terra di diatomea. Raccogliere in recipienti appropriati e chiusi per lo smaltimento. 
Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. Per l'eliminazione dei materiali 
impregnati, fare riferimento alla sezione 13 : "Informazioni sull'eliminazione". Attenzione al 
ritorno di fiamma. Per quantità maggiori: rimuovere meccanicamente (osservare la 
protezione contro le esplosioni durante il pompaggio).

Altre informazioni : Quindi pulire accuratamente l'area. Utilizzare apparecchiature antideflagranti e strumenti 
antiscintilla. Questo prodotto, se rovesciato, provoca un grave 
rischio di possibile scivolamento.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui 
dopo lavaggio.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro e magazzino. Indossare un 
dispositivo di protezione individuale. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli 
prima di indossarli nuovamente. Evitare la formazione di gas e nebbia. Evitare di respirare 
le polveri/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Conservare lontano da fonti di 
accensione. Non fumare. Assicurare la ventilazione adeguata per ridurre al minimo le 
concentrazioni di polvere e/o vapore. Conservare in contenitori quasi pieni per di ridurre al 
minimo la presenza di vapori infiammabili al disopra del livello del liquido.

Misure di igiene : Non bere, non mangiare o non fumare sul posto di lavoro. Lavare accuratamente Entrambe 
le mani dopo l’uso. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Fontane per 
lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili vicino a 
qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche : Vietato saldare vicino a questo prodotto. Divieto di saldatura!.
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo 

asciutto. Conservare il prodotto unicamente nel contenitore di origine. Tenere sempre il 
contenitore in posizione verticale.

Calore e sorgenti di ignizione : Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole. Prendere precauzioni contro le scariche 
elettrostatiche.

Informazioni sullo stoccaggio misto : Tenere lontano da acidi forti e forti ossidanti.
Luogo di stoccaggio : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Apparecchi/illuminazione 

antiscintilla e antideflagranti. Classe di stoccaggio (LGK): 3 (Liquidi infiammabili). Fare in 
modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Metacrilato di metile; metil-metacrilato; metil 2-metilprop-2-enoato (80-62-6)
UE - Valori limite di esposizione professionale

IOELV TWA (ppm) 50 ppm
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Metacrilato di metile; metil-metacrilato; metil 2-metilprop-2-enoato (80-62-6)
IOELV STEL (ppm) 100 ppm

Germania: - Valori limite di esposizione professionale (VLEP generici)

TRGS 900 (valore di breve durata) 420 mg/m³

TRGS 900 (valore di breve durata) 100 ppm

TRGS 900 (a lungo termine) 210 mg/m³

TRGS 900 (a lungo termine) 50 ppm

Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata (64742-82-1)
UE - Valori limite di esposizione professionale

IOELV TWA (mg/m³) 50 mg/m³ (C9-C14  Aromatics)

IOELV STEL (mg/m³) 100 mg/m³ (C9-C14  Aromatics)

Germania: - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)

Valori limiti per l'esposizione professionale (mg/m³) 100 mg/m³ valore di breve durata

Valori limiti per l'esposizione professionale (ppm) 50 mg/m³ Lungo termine

TRGS 900 Commento (C9 - C14 Aromaten)

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol (128-37-0)
UE - Valori limite di esposizione professionale

IOELV TWA (mg/m³) 10 mg/m³ Aerosol e vapore, frazione inalabile

IOELV STEL (mg/m³) 40 mg/m³ Aerosol e vapore, frazione inalabile

Germania: - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)

Valori limiti per l'esposizione professionale (mg/m³) 40 mg/m³ valore di breve durata

Valori limiti per l'esposizione professionale (ppm) 10 mg/m³ Lungo termine

TRGS 900 Commento (Aerosol und Dampf, einatembare Fraktion)

8.2. Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei:
Maneggiare solo il prodotto in un sistema chiuso o fornire un adeguata ventilazione e aspirazione. Non mangiare né bere durante l'impiego. Lavarsi 
le mani prima delle pause e dopo il lavoro. Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili vicino a 
qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Indumenti protettivi - scelta del materiale:

Indumento di protezione antistatico ignifugo. Utilizzare dispositivi di protezione resistenti agli agenti chimici. Utilizzare il dispositivo di protezione 
individuale richiesto. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Gli indumenti da lavoro 
contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

Protezione delle mani:

Guanti resistenti agli agenti chimici (secondo lo standard Europeo EN 374 o equivalente). Si prega di osservare le istruzioni riguardo la 
permeabilità e il tempo di passaggio forniti dal produttore.

Protezione degli occhi:

(occhiali di protezione). EN 166
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Protezione respiratoria:

Quando i lavoratori vengono a contatto con concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, devono usare autorespiratori adeguati e omologati. La 
classe del filtro di protezione delle vie respiratorie deve essere determinata dalla concentrazione massima di sostanze nocive (gas / vapore / 
aerosol / particelle) che possono essere generate durante la manipolazione del prodotto.

Protezione contro i rischi termici:
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Vietato fumare. Evitare la formazione di gas e 
nebbia. Evitare di respirare le polveri/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Altre informazioni:
Non scaricare nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali o nelle fognature.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Liquido
Aspetto : Sciropposo.
Colore : ambrato.
Odore : Caratteristico.
Soglia olfattiva : Dati non disponibili
pH : Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Dati non disponibili
Punto di fusione : Nessun dato disponibile
Punto di congelamento : Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione : Dati non disponibili
Punto di infiammabilità : 12 °C
Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili
Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas) : Facilmente infiammabile
Tensione di vapore : Dati non disponibili
Pressione di vapore a 50 °C : Nessun dato disponibile
Densità relativa di vapore a 20 °C : Nessun dato disponibile
Densità relativa : Dati non disponibili
Densità : 0,99 g/ml
Solubilità : Dati non disponibili.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 
Pow)

: Dati non disponibili

Viscosità cinematica : Dati non disponibili
Viscosità dinamica : Dati non disponibili
Proprietà esplosive : Può formare miscele esplosive con l'aria.
Proprietà ossidanti : Dati non disponibili.
Limiti di infiammabilità o esplosività : Nessun dato disponibile

9.2. Altre informazioni

Altre proprietà : Nessuna ulteriore informazione disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Liquido e vapori facilmente infiammabili. I vapori potrebbero formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio e di utilizzo raccomandate (si veda sezione 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Rischio di scoppio per l'azione del calore, per aumento della pressione interna. Può decomporre in modo esplosivo se riscaldato o coinvolto in un 
incendio.
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10.4. Condizioni da evitare

Evitare il calore e il sole diretto. fiamme o scintille.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti. Ossidanti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Dati non disponibili.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti)

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
STA CLP (orale) 2000 mg/kg

STA CLP (cutanea) 5000 mg/kg

STA CLP (vapori) 20 mg/l

Metacrilato di metile; metil-metacrilato; metil 2-metilprop-2-enoato (80-62-6)
DL50 orale ratto > 5000 mg/kg

DL50 cutaneo coniglio > 5000 mg/kg

CL50 Inalazione - Ratto 29,8 mg/l

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol (128-37-0)
DL50 orale ratto > 2000 mg/kg

DL50 cutaneo coniglio > 2930 mg/kg

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea.
pH: Nessun dato disponibile

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato (Dati mancanti)
pH: Nessun dato disponibile

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Può provocare una reazione allergica cutanea.
Ulteriori indicazioni : Vie respiratorio, dati non disponibili
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato (Dati non disponibili)
Cancerogenicità : Non classificato (Dati non disponibili)

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Dati mancanti)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

: Può irritare le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non classificato (Dati mancanti)

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Dati mancanti)

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : In caso di inalazione :Tosse. In caso di ingestione :arrossamento, irritazione. Contatto con 
la pelle: arrossamento. Contatto con gli occhi: irritazione, arrossamento.
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Altre informazioni : Le istruzioni sono derivate dalle proprietà dei singoli componenti. Nessun dato tossicologico 
è
disponibile per il prodotto in quanto tale.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto)

: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico)

: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ulteriori indicazioni : Classe di Pericolosità per le Acque: 2 Pericoloso per le acque in generale.

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluol (128-37-0)
CL50 pesci 1 > 0,5 mg/l Brachydanio rerio

CE50 Daphnia 1 > 0,3 mg/l 48h Daphnia Magna

CE50 altri organismi acquatici 1 5 mg/l 48h Oryzias latipes

CE50 72h algae 1 > 0,4 mg/l Desmodesmus subspicatus

CE50 72h algae (2) 6 mg/l Selenastrum capricornutum

12.2. Persistenza e degradabilità

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
Persistenza e degradabilità Nessuna ulteriore informazione disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) Dati non disponibili

Potenziale di bioaccumulo Nessuna ulteriore informazione disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
Mobilità nel suolo Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

POWER BOND B - WHITE (400 ML) 
Risultati della valutazione PBT Il prodotto non risponde ai criteri di classificazione PBT e vPvB

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi : Non scaricare nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali o nelle fognature.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.
Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio

: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. L'imballaggio non 
adeguatamente vuotato deve essere smaltito come il prodotto non utilizzato. Trasferire in 
contenitori/imballaggi vuoti solo per il riciclaggio. Maneggiare i contenitori vuoti con cautela 
e a causa del residuo di vapore infiammabile. Rischio di potenziale esplosione a 
infiammazione.
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Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 08 04 09* - adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / RID / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numero ONU
UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
ADESIVI ADHESIVES Adhesives ADESIVI ADESIVI

Descrizione del documento di trasporto

UN 1133 ADESIVI, 3, II, 
(D/E)

UN 1133 ADHESIVES, 3, II UN 1133 Adhesives, 3, II UN 1133 ADESIVI, 3, II UN 1133 ADESIVI, 3, II

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
3 3 3 3 3

 

14.4. Gruppo di imballaggio
II II II II II

14.5. Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente : 

No
Pericoloso per l'ambiente : 

No
Inquinante marino : No

Pericoloso per l'ambiente : 
No

Pericoloso per l'ambiente : 
No

Pericoloso per l'ambiente : 
No

Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR) : F1 
Disposizioni speciali (ADR) : 640D
Quantità limitate (ADR) : 5l
Quantità esenti (ADR) : E2
Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC02, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) : PP1 
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID)

: MP19 

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (ADR)

: T4

Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e 
contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)

: TP1, TP8

Codice cisterna (ADR) : LGBF
Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) : 33 
Pannello arancione :

Codice restrizione in galleria (ADR) : D/E 
Trasporto via mare
Quantità limitate (IMDG) : 5 L
Quantità esenti (IMDG) : E2
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Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) : PP1
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC02 
Istruzioni cisterna (IMDG) : T4 
Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP1, TP8 
N° EmS (Incendio) : F-E
N° EmS (Fuoriuscita) : S-D
Categoria di stivaggio (IMDG) : B
Proprietà e osservazioni (IMDG) : Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility 

with water depends upon their composition.
Trasporto aereo
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E2
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y341
Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA)

: 1L 

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: 353

Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: 5L

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 364
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 60L
Disposizioni speciali (IATA) : A3
Codice ERG (IATA) : 3L
Trasporto fluviale
Codice di classificazione (ADN) : F1 
Disposizioni speciali (ADN) : 640D
Quantità limitate (ADN) : 5 L
Quantità esenti (ADN) : E2
Attrezzatura richiesta (ADN) : PP, EX, A
Ventilazione (ADN) : VE01 
Trasporto per ferrovia
Codice di classificazione (RID) : F1 
Disposizioni speciali (RID) : 640D
Quantità limitate (RID) : 5L
Quantità esenti (RID) : E2
Istruzioni di imballaggio (RID) : P001, IBC02, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (RID) : PP1
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID)

: MP19 

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container 
per il trasporto alla rinfusa (RID)

: T4 

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (RID)

: TP1, TP8 

Codici cisterna per cisterne RID (RID) : LGBF
Numero di identificazione del pericolo  (RID) : 33

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH):

Codice di 
riferimento

Applicabile su Titolo o descrizione dell'entità
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3(a) Metacrilato di metile; metil-metacrilato; metil 
2-metilprop-2-enoato

Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti 
classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 
1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 
2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F

3(b) Metacrilato di metile; metil-metacrilato; metil 
2-metilprop-2-enoato ; Nafta (petrolio), 
pesante idrodesolforata

Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti 
classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 
1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione 
sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 
3.10

40. Metacrilato di metile; metil-metacrilato; metil 
2-metilprop-2-enoato

Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili 
di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele 
che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, 
liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non 
figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 
sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo 
agli inquinanti organici persistenti
 
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : Non in elenco Ordinanza di Proibizione dei Prodotti Chimici (ChemVerbotsV). Regolamenti 

nazionali UE: Indicazione del contenuto <= 125 mL. Avvertenza: pericolo. Avvertenze: 
H317, H335 & H412. Consigli di prudenza: P102, P261, P271, P280, P333+P313 & P405.

15.1.2. Norme nazionali

Germania:
Employment restrictions : Attenersi alle restrizioni secondo il Legge sulla Protezione dei Giovani sul Lavoro 

(JArbSchG)
Classe di pericolo per le acque (WGK) : WGK 2, Rischio significativo per l'acqua (Classificatione in base alla AwSV, allegato 1)
Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV) : Elencato nel 12° BlmSchV (decreto di protezione contro le emissioni) (allegato I) come: 

1.2.5.3
     - Quantità soglie per i settori di attività in conformità con il § 1 comma 1
          - Frase 1 :5000000 kg
          - Frase 2 :50000000 kg

Istruzioni Tecniche sul Controllo della Qualità 
dell'Aria (TA Luft)

: 5.2.5   Organic Substances

Classe di stoccaggio (LGK): 3 (Liquidi infiammabili) : LGK 3 - Liquidi infiammabili
Olanda
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata è elencato
SZW-lijst van mutagene stoffen : Nafta (petrolio), pesante idrodesolforata è elencato
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Nessuno dei componenti è elencato

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Fonti di dati : ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche). Questi dati si basano sullo stato attuale delle nostre 
conoscenze. Tuttavia, non forniscono una garanzia sulle proprietà del prodotto e non stabiliscono un 
rapporto giuridico contrattuale.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal) Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4
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Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1

Aquatic Chronic 4 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 4

Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili, categoria 2

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 1

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Irritazione delle vie 
respiratorie

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SDS EU (REACH Allegato II)

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.


