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1.  Identificazione della sostanza o della miscela e  
della società / impresa

2. Identificazione dei pericoli
2.1  Classificazione della sostanza o della miscela: 

2.1.1 Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272 / 2008, GHS: 
Rischio fisico: 
-Liquido infiammabile:      Flam. Liq. Categoria 2, H225 
Rischio per la salute: 
-Corrosione / irritazione cutanea:    Skin Irrit. Categoria 2, H315 
-Lesioni / irritazioni oculari gravi:     Eye Irrit. Categoria 2, H319 
-Sensibilizzazione cutanea:      Skin Sens. Categoria 1, H317 
-Tossicità specifica per organi bersaglio:  - esposizione singola: STOT SE Categoria 3, H335 
     - Organo bersaglio:  Irritazione delle vie respiratorie 
Pericoli per l’ambiente: 
-Ambiente acquatico                                              Acuto 1, Cronico 1 
 
2.1.2 Classificazione secondo la Direttiva 1999 / 45 / CE: 
Facilmente infiammabile:  F; R11 
Irritante:    Xi; R36 / 37 / 38 
Sensibilizzante:    R43 
 
2.1.3 Ulteriori informazioni:  
Per il testo completo delle frasi R e le dichiarazioni di rischio: vedere il capitolo 16. Altre informazioni.

2.2 Elementi dell'etichetta: 
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272 / 2008: 
Pittogrammi di pericolo:
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COMPONENTE A

1.1 Identificatore del prodotto: HI-MACS® KIT ADESIVO PER GIUNTI – COMPONENTE A
1.2  Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:  

Usi pertinenti identificati: Adesivo. 
Usi sconsigliati: Non utilizzare in applicazioni mediche che comportano un impianto permanente  
nel corpo umano.

1.3  Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 
LG Hausys CO., LTD. 
10 Gukjegeumyoong-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07326, Corea 
rukibana@lghausys.com (Europa: timlie@lghausys.com)

1.4  Numero telefonico di emergenza: 
Servizio nazionale dall'Italia di informazione sui veleni: +39 06 305 43 43 (linea telefonica  
informativa attiva 24 ore su 24, destinata esclusivamente ai professionisti del settore sanitario).

Materiale Solid Surface per Interni
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Avvertenza: Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: 
Prevenzione:
P210  Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. 

– Vietato fumare.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P240 Mettere a terra / massa il contenitore e il dispositivo ricevente.  
P241 Utilizzare impianti elettrici / di ventilazione / d'illuminazione a prova di esplosione. 
P242 Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche
P280 Indossare guanti protettivi / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.
P261 Evitare di respirare i vapori. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente.

Risposte:
P303 + P361 + P353  IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): 
Togliere / Rimuovere gli indumenti contaminati. Risciacquare la pelle / fare una doccia. 
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. 
P362 + P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P305 + P351 + P338  In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
P304 + P340  IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo
a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P312 In caso di esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P370 + P378 In caso di incendio: Utilizzare polveri chimiche / anidride carbonica per estinguere.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. Pericoloso per l'ambiente acquatico

Conservazione:
P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
P235 Conservare in luogo fresco.

Smaltimento:
P501  Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale / regionale / nazio-

nale / internazionale. 

Ingredienti pericolosi per l'etichettatura: Metil metacrilato.
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3. Composizione / informazioni sugli ingredienti
3.1 Sostanze: Non pertinente.
3.2 Miscele: Descrizione della miscela: Resine e filler sintetici. La miscela contiene le seguenti sostanze:

NOME DELLA 
SOSTANZA N. CE / CAS

CLASSIFICAZIONE

CONT. (%)
67 / 548 / CEE

CLP

CLASSE DI  
PERICOLO E

CODICI CATEGORIA

INDICAZIONI 
DI PERICOLO

PITTOGRAMMA / 
AVVERTENZA

Metil  
metacrilato1, D

201-297-1 / 
80-62-6

Facilmente  
infiammabile

F; R11
Irritante 

Xi; R362 / 37 / 38
Sensibilizzante

R43

Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 22
Skin Sens. 1
STOT SE 3

H225
H315
H3192

H317
H335

GHS02
GHS07

Dgr
35~50

PMMA [polimero] 618-466-4 / 
9011-14-7

_ _ _ _ 20~35

Alluminio 
triidrato

244-492-7 / 
21645-51-2

_ _ _ _ 10~20

Additivi _ _ _ _ _ 3

1 Sostanza con limiti di esposizione sul luogo di lavoro. 

2 Classificazione secondo il produttore.

Nota D: Talune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o alla decomposizione 
sono generalmente messe sul mercato in forma stabilizzata. È appunto sotto tale forma che sono 
elencate nella Parte 3. Tuttavia, tali sostanze sono talvolta messe sul mercato in forma non stabiliz-
zata. In tal caso, il fornitore deve indicare in etichetta il nome della sostanza seguito dalla dicitura 
"non stabilizzato".

Per il testo completo delle frasi H e R: vedere il capitolo 16. Altre informazioni.

2.3 Classificazione NFPA:
Salute: 2           Infiammabilità: 3          Reattività: 0          Reattività all’acqua: 0

2.4 Altri pericoli: Non sono disponibili informazioni aggiuntive.
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4. Misure di primo soccorso

5. Misure antincendio
5.1  Mezzi di estinzione: 

Mezzi di estinzione idonei: acqua nebulizzata, schiuma resistente all'alcool, polveri chimiche, 
anidride carbonica (CO2). Mezzi di estinzione non idonei: getto d'acqua.

5.2  Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: In caso di ventilazione insufficiente e /  
o durante l'uso, può formarsi una miscela aria-vapore infiammabile / esplosiva. I vapori dei solventi 
sono più pesanti dell'aria e potrebbero propagarsi sui pavimenti. I luoghi non ventilati, es. le aree 
non ventilate al di sotto del livello del suolo, come fossati, condotti e pozzi, sono particolarmente 
inclini alla presenza di sostanze o miscele infiammabili.  
Prodotti di combustione pericolosi: ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), anidride 
carbonica (CO2).

5.3  Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: In caso di incendio e / o esplosione 
non respirare i fumi. Coordinare le misure antincendio nei dintorni dell’incendio. Non consentire 
l’ingresso dell’acqua utilizzata per le misure antincendio nelle fognature o nei corsi d'acqua. 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per le misure antincendio. Combattere il 
fuoco adottando le normali precauzioni e da una distanza ragionevole.

4.1  Descrizione delle misure di primo soccorso:  
Consigli di carattere generale 
Non lasciare la vittima incustodita. Portare la vittima fuori dalla zona di pericolo. Mantenere la 
vittima al caldo, ferma e coperta. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso 
di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico. In caso di incoscienza, mettere la 
persona nella posizione laterale di sicurezza. Non somministrare mai nulla per bocca. 
In seguito a inalazione 
Se la respirazione è irregolare o interrotta, richiedere immediatamente assistenza medica e 
avviare le azioni di primo soccorso. In caso di irritazione delle vie respiratorie, consultare un 
medico. Fornire aria fresca. 
In seguito a contatto con la pelle 
Lavare con abbondante acqua e sapone. 
In seguito a contatto oculare 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Irrigare abbon-
dantemente con acqua pulita e fresca per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre aperte. 
In seguito a ingestione 
Sciacquare la bocca con acqua (solamente se la persona è cosciente). Ingerire carbone attivo. 
NON indurre il vomito. Chiamare immediatamente un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: A oggi non sono noti sintomi ed effetti.

4.3  Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico  
e di trattamenti speciali: Nessuna.
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6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:  

Per chi non interviene direttamente: Garantire una ventilazione adeguata. Utilizzare i dispositivi  
di protezione individuale. Rimuovere tutte le fonti di ignizione. Mettere le persone in sicurezza. 
Per chi interviene direttamente: Indossare il respiratore in caso di esposizione ai vapori.

6.2  Precauzioni ambientali: Tenere lontano da fognature, acque superficiali e sotterranee.  
Conservare l'acqua di lavaggio contaminata e smaltirla.

6.3  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Asciugare con materiale assorbente  
(es. panni, fibra). Raccogliere il materiale fuoriuscito (segatura, diatomite, sabbia, legante universale). 
Disporre in appositi contenitori per lo smaltimento. Ventilare l'area interessata.

6.4  Riferimento ad altre sezioni:  
Prodotti di combustione pericolosi: vedere il capitolo 5. Misure antincendio. 
Dispositivi di protezione individuale: vedere il capitolo 8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale. 
Materiali incompatibili: vedere il capitolo 10. Stabilità e reattività. 
Considerazioni sullo smaltimento: vedere il capitolo 13. Considerazioni sullo smaltimento.

7.1  Precauzioni per la manipolazione sicura: Utilizzare la ventilazione locale e generale. Tenere 
lontano da fonti di ignizione - Vietato fumare. Prendere precauzioni contro le scariche elettro-
statiche. Utilizzare solo in luoghi ben ventilati. A causa del pericolo di esplosione, impedire la 
fuoriuscita di vapori in scantinati, condotti e fossati. Mettere a terra / massa il contenitore e il 
dispositivo ricevente. Utilizzare impianti elettrici / di ventilazione / d'illuminazione a prova di 
esplosione. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. I luoghi non ventilati, es. le aree non 
ventilate al di sotto del livello del suolo, come fossati, condotti e pozzi, sono particolarmente 
inclini alla presenza di sostanze o miscele infiammabili. I vapori sono più pesanti dell'aria, si 
propagano sui pavimenti e formano miscele esplosive con l'aria. I vapori possono formare miscele 
esplosive con l'aria. Lavarsi le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere e fumare nelle aree di lavoro. 
Rimuovere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di entrare nelle zone 
adibite al consumo degli alimenti. Non conservare mai alimenti o bevande in prossimità di 
sostanze chimiche. Non collocare mai le sostanze chimiche in contenitori normalmente usati per 
alimenti o bevande. Tenere lontano da alimenti, bevande o mangimi per animali.

7.2  Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: Tenere il 
recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Utilizzare la ventilazione locale e generale. 
Conservare in luogo fresco. Proteggere dalla luce solare. Tenere lontano da fonti di ignizione –
Vietato fumare. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre 
fonti di innesco. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Mettere a terra / massa 
il contenitore e il dispositivo ricevente.

7.3 Usi finali specifici: Nessun dato disponibile.

7. Manipolazione e immagazzinamento
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SOSTANZA NUMERO CAS

LIMITE DI ESPOSIZIONE SUL LUOGO DI LAVORO

COMMENTI
LIMITE DI ESPOSIZIONE  

A LUNGO TERMINE
 (PERIODO DI RIFERIMENTO 
8 ORE - MEDIA PONDERATA 

NEL TEMPO)

LIMITE DI ESPOSIZIONE 
 A BREVE TERMINE

(PERIODO DI RIFERIMENTO 
15 MINUTI)

Metil metacrilato 80-62-6 50                          208 100                          416 –

Biossido di titanio
totale inalabile
respirabile

13463-67-7 –                             10
–                             4

–                                –
–                                – –

Nero di carbonio 1333-86-4 –                             3.5 –                                7 –

8.2  Controlli dell’esposizione: 
8.2.1 Controlli tecnici idonei: Ventilazione generale. 
 
8.2.2 Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale: 
8.2.2.1 Protezione di occhi / volto: Indossare una protezione per occhi / volto. 
8.2.2.2 Protezione della cute: 
Protezione delle mani: Indossare guanti adeguati. I guanti per protezione chimica testati secondo 
EN 374 sono adeguati. Controllarne la tenuta stagna / impermeabilità prima dell'uso. Qualora si 
desiderasse utilizzare nuovamente i guanti, pulirli prima di rimuoverli e aerarli bene. Per scopi speciali, 
si consiglia di verificare con il fornitore la resistenza ai prodotti chimici dei suddetti guanti di protezione. 
Altro: Prevedere periodi di recupero per la rigenerazione della pelle.  
Si raccomandano delle misure preventive di protezione della pelle (creme barriera / unguenti). Lavare 
accuratamente le mani dopo l'uso. 
8.2.2.3 Protezione delle vie respiratorie: In caso di ventilazione insufficiente indossare una protezione 
delle vie respiratorie. 
8.2.2.4 Pericoli termici: Nessun dato disponibile. 
 
8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale: Utilizzare contenitori adeguati per evitare la  
contaminazione ambientale. Tenere lontano da fognature, acque superficiali e sotterranee.

8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale
8.1  Parametri di controllo:  

Valori limite di esposizione professionale elencati in EH40 / 2005 Limiti di esposizione sul luogo di lavoro:

MG/M3PPM MG/M3PPM
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9. Proprietà fisiche e chimiche

ASPETTO: 
liquido

colore: vari

ODORE: acrilico

SOGLIA OLFATTIVA: no data available

pH: 6,5 ~ 7,5 a 20°C      *Campione: H2O=1:5(V / V)

PUNTO DI FUSIONE / PUNTO DI CONGELAMENTO: nessun dato disponibile

PUNTO DI EBOLLIZIONE INIZIALE E  
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE: > 98°C

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: < 20°C (metodo rapido all’equilibrio)

TASSO DI EVAPORAZIONE: nessun dato disponibile

INFIAMMABILITÀ (SOLIDI, GAS): non applicabile

LIMITE SUPERIORE / INFERIORE DI  
INFIAMMABILITÀ O DI ESPLOSIVITÀ:

2,1 vol. % (inferiore)

12,5 vol % (superiore)

TENSIONE DI VAPORE (20°C): 39 hps

DENSITÀ DI VAPORE: nessun dato disponibile

DENSITÀ RELATIVA: 1,20 - 1,24 kg / l

LA SOLUBILITÀ / LE SOLUBILITÀ: parzialmente miscibile in acqua

COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE  
(N-OTTANOLO / ACQUA): nessun dato disponibile

TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE: 430°C

TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE: nessun dato disponibile

VISCOSITÀ: > 1,000mPa  s(cP) at 20°C

PROPRIETÀ ESPLOSIVE: nessun dato disponibile

PROPRIETÀ OSSIDANTI: nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni: Nessun dato disponibile.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:
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10. Stabilità e reattività
10.1  Reattività: Per l’incompatibilità: vedere sotto "Condizioni da evitare" e "Materiali incompatibili". 

La miscela contiene sostanze reattive: rischio di ignizione.
10.2 Stabilità chimica: Assenza di decomposizione se immagazzinato e applicato come indicato.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Nessun dato disponibile.
10.4  Condizioni da evitare: Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e 

altre fonti di innesco. Vietato fumare. Raggi UV / luce solare. 
10.5 Materiali incompatibili: Ossidanti – agenti riducenti.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Monomero di metil metacrilato.

11. Informazioni tossicologiche

12. Informazioni ecologiche

11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici: I dati dei test non sono disponibili per la miscela completa.  
Sostanze: Metil metacrilato 
Tossicità acuta: DL50, orale:  7.872 mg / kg (RTECS, 47796) 
Miscele:  
Tossicità acuta:  
Orale ratto         DL50: > 2,000 mg / kg     ※ da US NLM / ECHA 
Pelle coniglio     DL50: > 2.000 mg / kg 
Inalazione ratto         CL50 (nebulizzazione, 4 ore): Nessun dato disponibile 
Corrosione / irritazione cutanea: Provoca irritazione cutanea. 
Lesioni / irritazioni oculari gravi: Provoca grave irritazione oculare. 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Mutagenicità delle cellule germinali: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non 
sono soddisfatti.  
Cancerogenicità: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Tossicità per la riproduzione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola: Può causare irritazione delle vie 
respiratorie. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta: Sulla base dei dati disponibili, i 
criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Pericolo in caso di aspirazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Altre informazioni: L’esposizione ripetuta e prolungata ai solventi può causare danni al cervello e al 
sistema nervoso.

12.1  Tossicità: La miscela non è classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico. 
Pesci  CL50:  > 100 mg / l,   96 ore         ※ da US NLM / ECHA 
Crostacei  CL50:  > 20 mg / l,   48 ore 
Alghe  CE50:  > 0,3 mg / l,   72 ore

12.2 Persistenza e degradabilità: Nessun dato disponibile.
12.3 Potenziale di bioaccumulo: Nessun dato disponibile.
12.4 Mobilità nel suolo: Nessun dato disponibile.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: Nessun dato disponibile.
12.6 Altri effetti avversi: Nessun dato disponibile.
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14. Informazioni sul trasporto

15. Informazioni sulla regolamentazione

16. Altre informazioni

14.1 Numero ONU: 1133
14.2 Nome di spedizione proprio dell’ONU: ADESIVI contenenti liquido infiammabile
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: 3.
14.4 Gruppo di imballaggio: II 
14.5 Pericoli per l’ambiente: Nessun dato disponibile.
14.6 Inquinante marino: No
14.7 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Guida EmS incendio: F-E.    Guida EmS fuoriuscite: S-D
14.8 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73 / 78 e il codice IBC: Nessun dato disponibile.

15.1  Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 
miscela: Le sostanze contenute nella miscela non sono soggette all'autorizzazione ai sensi  
del titolo VII del Regolamento (CE) n. 1907 / 2006, né alle restrizioni ai sensi del titolo VIII dello 
stesso Regolamento.

15.2  Valutazione della sicurezza chimica: La valutazione della sicurezza chimica per le sostanze 
contenute in questa miscela non è disponibile.

Elenco delle dichiarazioni di rischio:
H225  Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H315  Provoca irritazione cutanea.
H317  Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319  Provoca grave irritazione oculare.
H335  Può irritare le vie respiratorie.
R11  Facilmente infiammabile:
R36 / 37 / 38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R43  Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

Istruzioni per la formazione: 
Le istruzioni di manipolazione del prodotto devono essere incluse nel sistema di formazione per la 
sicurezza sul lavoro (formazione iniziale, formazione sul posto di lavoro, formazione ripetuta) in base 
alle specifiche condizioni del luogo di lavoro.


13. Considerazioni sullo smaltimento
13.1  Metodi di trattamento dei rifiuti: Smaltire in conformità alle normative locali e nazionali. Non 

gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Gestire i recipienti contaminati 
come la sostanza stessa.
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Restrizioni all’uso raccomandate (cioè raccomandazioni non regolamentari da parte del fornitore):
La miscela non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli indicati (punto 1.2). Dato che le condi-
zioni specifiche di utilizzo della sostanza sono al di fuori del controllo del fornitore, è responsabilità 
dell'utente adattare le avvertenze prescritte in base alle leggi e ai regolamenti locali. Le informazioni di 
sicurezza descrivono il prodotto in termini di sicurezza e non possono essere considerate informazioni 
tecniche sul prodotto. 

Fonti dei dati principali utilizzati per redigere la Scheda di Dati di Sicurezza: La SDS è stata redatta 
in base ai requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907 / 2006 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio. La SDS è stata preparata usando i dati del produttore. Tali dati sono basati sullo stato 
attuale delle nostre conoscenze. La presente SDS è stata compilata ed è intesa unicamente per questo 
prodotto.

Procedura di classificazione:
Proprietà fisiche e chimiche: La classificazione si basa sulla miscela testata.
Pericoli per la salute / pericoli ambientali: Il metodo per la classificazione della miscela si basa sugli 
ingredienti della miscela (formula di additività).

Scopo della SDS: Lo scopo della presente SDS è fornire agli utenti del prodotto le informazioni 
necessarie per garantire la corretta manipolazione e un adeguato controllo dei rischi / pericoli.

Acronimi e abbreviazioni
CLP   Regolamento (CE) n. 1272 / 2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio 

delle sostanze e delle miscele
EH40 / 2005   EH40/2005 Limiti di esposizione sul luogo di lavoro, Tabella 1: Elenco dei limiti 

approvati di esposizione sul luogo di lavoro
Eye Irrit.   irritazione oculare
F  facilmente infiammabile
Flam. Liq.  liquido infiammabile
GHS   "Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze 

chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite
PBT   Persistente, bioaccumulante e tossico
ppm   parti per milione
REACH   Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
Skin Irrit.  irritazione cutanea
Skin Sens.  sensibilizzazione cutanea
STOT SE  tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
vPvB   molto Persistente e molto Bioaccumulante
Xi  irritante
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1.  Identificazione della sostanza o della miscela  
e della società / impresa

2. Identificazione dei pericoli

Avvertenza: Pericolo.
Indicazioni di pericolo:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: 
P261 Evitare di respirare i vapori.
P280 Indossare guanti protettivi / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.

1.1 Identificatore del prodotto: HI-MACS® KIT ADESIVO PER GIUNTI – COMPONENTE B
1.2  Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:  

Usi pertinenti identificati: Adesivo. 
Usi sconsigliati: Non utilizzare in applicazioni mediche che comportano un impianto permanente nel 
corpo umano.

1.3  Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 
LG Hausys CO., LTD. 
10 Gukjegeumyoong-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07326, Corea 
rukibana@lghausys.com (Europa: timlie@lghausys.com)

1.4  Numero telefonico di emergenza: 
Servizio nazionale dall'Italia di informazione sui veleni: +39 06 305 43 43 (linea telefonica  
informativa attiva 24 ore su 24, destinata esclusivamente ai professionisti del settore sanitario).
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2.1  Classificazione della sostanza o della miscela: 
2.1.1 Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008, GHS: 
Sensibilizzazione cutanea: Skin Sens. Categoria 1, H317 
Irritazione oculare: Eye Irrit. Categoria 2, H319 
Ambiente acquatico: Chronic 2 
2.1.2 Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE:  
Sensibilizzante: R43 
2.1.3 Ulteriori informazioni: Per il testo completo delle frasi R e le dichiarazioni di rischio: vedere  
il capitolo 16. Altre informazioni.

2.2 Elementi dell'etichetta: 
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008: 
Pittogrammi di pericolo:

Materiale Solid Surface per Interni
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3. Composizione / informazioni sugli ingredienti
3.1 Sostanze: Non pertinente.
3.2 Miscele: Descrizione della miscela: Plastificante. La miscela contiene le seguenti sostanze:

NOME DELLA 
SOSTANZA N. CE / CAS

CLASSIFICAZIONE

CONT.
(%)67 / 548 / CEE

CLP

CLASSE DI  
PERICOLO E

CODICI CATEGORIA

INDICAZIONI 
DI PERICOLO

PITTOGRAMMA / 
AVVERTENZA

Dipropilenglicole 
dibenzoato

248-258-5 /  
27138-31-4 – – – – 94

Dibenzoil  
perossido1

202-327-6 /
94-36-0

Esplosivo E; R3
Ossidante O; R7
Irritante Xi; R36

Sensibilizzante R43

Org. Perox. B
Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H241
H319
H317

GHS01
GHS02
GHS07

Dgr

3

Silice fumata,  
non crist.1

601-216-3 /   
112945-52-5 – – – – 3

Per il testo completo delle frasi H e R: vedere il capitolo 16. Altre informazioni.

P273 Non disperdere nell'ambiente.
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della PELLE: Consultare un medico.
P362 + P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P305 + P351 + P338  In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. Pericoloso per l'ambiente acquatico
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 
P501  Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale / regionale /  

nazionale / internazionale. 

Ingredienti pericolosi per l'etichettatura: Dibenzoil perossido.

2.3 Classificazione NFPA
Salute: 2           Infiammabilità: 1          Reattività: 0          Reattività all’acqua: 0

2.4 Altri pericoli: Non sono disponibili informazioni aggiuntive.

1 Sostanza con limiti di esposizione sul luogo di lavoro. 

COMPONENTE B
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5. Misure antincendio
5.1  Mezzi di estinzione: 

Mezzi di estinzione idonei: acqua nebulizzata, schiuma resistente all'alcool, polveri chimiche, 
anidride carbonica (CO2).  
Mezzi di estinzione non idonei: getto d'acqua.

5.2  Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: 
Prodotti di combustione pericolosi: ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), anidride 
carbonica (CO2).

5.3  Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: In caso di incendio e / o esplosio-
ne non respirare i fumi. Coordinare le misure antincendio nei dintorni dell’incendio. Non consenti-
re l’ingresso dell’acqua utilizzata per le misure antincendio nelle fognature o nei corsi d'acqua. 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per le misure antincendio. Combattere 
il fuoco adottando le normali precauzioni e da una distanza ragionevole.

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

Consigli di carattere generale 
Non lasciare la vittima incustodita. Portare la vittima fuori dalla zona di pericolo. Mantenere la 
vittima al caldo, ferma e coperta. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso 
di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico. In caso di incoscienza, mettere la 
persona nella posizione laterale di sicurezza. Non somministrare mai nulla per bocca. 
In seguito a inalazione 
Se la respirazione è irregolare o interrotta, richiedere immediatamente assistenza medica e 
avviare le azioni di primo soccorso. Fornire aria fresca. 
In seguito a contatto con la pelle 
Lavare con abbondante acqua e sapone. 
In seguito a contatto oculare 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Irrigare abbon-
dantemente con acqua pulita e fresca per almeno 10 minuti, tenendo le palpebre aperte. 
In seguito a ingestione 
Sciacquare la bocca con acqua (solamente se la persona è cosciente). Ingerire carbone attivo. 
NON indurre il vomito. Chiamare immediatamente un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: A oggi non sono noti sintomi ed effetti.

4.3  Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di  
trattamenti speciali: Nessuna.
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7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1  Precauzioni per la manipolazione sicura: Utilizzare la ventilazione locale e generale. Tenere 

lontano da fonti di ignizione - Vietato fumare. Utilizzare solo in luoghi ben ventilati. Lavarsi le 
mani dopo l'uso. Non mangiare, bere e fumare nelle aree di lavoro. Rimuovere gli indumenti 
contaminati e i dispositivi di protezione prima di entrare nelle zone adibite al consumo degli 
alimenti. Non conservare mai alimenti o bevande in prossimità di sostanze chimiche. Non 
collocare mai le sostanze chimiche in contenitori normalmente usati per alimenti o bevande. 
Tenere lontano da alimenti, bevande o mangimi per animali.

7.2  Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: Conservare  
a temperature al di sotto dei 30°C. Per raffreddare i contenitori chiusi si può utilizzare acqua 
nebulizzata. Prodotti incompatibili: Acceleratori di polimerizzazione e materiali facilmente 
ossidabili. Reagisce violentemente a contatto con acidi, ammine, essiccatori.

7.3 Usi finali specifici: Nessun dato disponibile.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

COMPONENTE B

6.1  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: 
Per chi non interviene direttamente: Garantire una ventilazione adeguata. Utilizzare i dispositivi  
di protezione individuale. Rimuovere tutte le fonti di ignizione. Mettere le persone in sicurezza. 
Per chi interviene direttamente: Indossare il respiratore in caso di esposizione ai vapori.

6.2  Precauzioni ambientali: Tenere lontano da fognature, acque superficiali e sotterranee.  
Conservare l'acqua di lavaggio contaminata e smaltirla.

6.3  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Asciugare con materiale assorbente  
(es. panni, fibra). Raccogliere il materiale fuoriuscito (segatura, diatomite, sabbia, legante universale). 
Disporre in appositi contenitori per lo smaltimento. Ventilare l'area interessata.

6.4  Riferimento ad altre sezioni: 
Prodotti di combustione pericolosi: vedere il capitolo 5. Misure antincendio. 
Dispositivi di protezione individuale: vedere il capitolo 8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale. 
Materiali incompatibili: vedere il capitolo 10. Stabilità e reattività. 
Considerazioni sullo smaltimento: vedere il capitolo 13. Considerazioni sullo smaltimento.
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8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale
8.1  Parametri di controllo:  

Valori limite di esposizione professionale elencati in EH40 / 2005 Limiti di esposizione sul luogo di lavoro:

SOSTANZA NUMERO CAS

LIMITE DI ESPOSIZIONE SUL LUOGO DI LAVORO

COMMENTI
LIMITE DI ESPOSIZIONE 

 A LUNGO TERMINE
 (PERIODO DI RIFERIMENTO 
8 ORE - MEDIA PONDERATA 

NEL TEMPO)

LIMITE DI ESPOSIZIONE  
A BREVE TERMINE

(PERIODO DI RIFERIMENTO 
15 MINUTI)

Dibenzoil perossido 94-36-0 –                         5 –                    – –

Silice fumata,
Non cristallina –    –                         0,1 –                    – –

8.2  Controlli dell’esposizione: 
8.2.1 Controlli tecnici idonei: Ventilazione generale. 
 
8.2.2 Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale: 
8.2.2.1 Protezione di occhi / volto: Indossare una protezione per occhi / volto. 
8.2.2.2 Protezione della cute:  
Protezione delle mani: Indossare guanti adeguati. I guanti per protezione chimica testati 
secondo EN 374 sono adeguati. Controllarne la tenuta stagna / impermeabilità prima dell'uso. 
Qualora si desiderasse utilizzare nuovamente i guanti, pulirli prima di rimuoverli e aerarli bene. 
Per scopi speciali, si consiglia di verificare con il fornitore la resistenza ai prodotti chimici dei 
suddetti guanti di protezione. 
Altro: Prevedere periodi di recupero per la rigenerazione della pelle. Si raccomandano delle 
misure preventive di protezione della pelle (creme barriera / unguenti). Lavare accuratamente le 
mani dopo l'uso. 
8.2.2.3 Protezione delle vie respiratorie: In caso di ventilazione insufficiente indossare una 
protezione delle vie respiratorie. 
8.2.2.4 Pericoli termici: Nessun dato disponibile. 
 
8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale: Utilizzare contenitori adeguati per evitare la  
contaminazione ambientale. Tenere lontano da fognature, acque superficiali e sotterranee.

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

9.2 Altre informazioni: Nessun dato disponibile.

ASPETTO:
liquido

colore: giallo chiaro

ODORE: leggero

SOGLIA OLFATTIVA: nessun dato disponibile

pH: 6,5 ~ 7,5 a 20°C   ※ Campione: H2O = 1 : 5 (V / V)

PUNTO DI FUSIONE / PUNTO DI CONGELAMENTO: nessun dato disponibile

PUNTO DI EBOLLIZIONE INIZIALE E  
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE: > 100°C

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: 230°C (Cleveland a vaso aperto)

TASSO DI EVAPORAZIONE: nessun dato disponibile

INFIAMMABILITÀ (SOLIDI, GAS): non applicabile

LIMITE SUPERIORE / INFERIORE DI  
INFIAMMABILITÀ O DI ESPLOSIVITÀ: nessun dato disponibile

TENSIONE DI VAPORE (147°C): 1,3 hps

DENSITÀ DI VAPORE: nessun dato disponibile

DENSITÀ RELATIVA: 1,1   at 20°C

LA SOLUBILITÀ / LE SOLUBILITÀ: immiscibile in acqua

COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE  
(N-OTTANOLO / ACQUA): nessun dato disponibile

TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE: Nessuna combustione spontanea sotto i 200°C

TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE: 103°C

VISCOSITÀ: > 1.000 mPa . s (cP)   a 20°C

PROPRIETÀ ESPLOSIVE: nessun dato disponibile

PROPRIETÀ OSSIDANTI: nessun dato disponibile

COMPONENTE B
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10. Stabilità e reattività

11. Informazioni tossicologiche

10.1 Reattività: Per l’incompatibilità: vedere sotto "Condizioni da evitare" e "Materiali incompatibili".
10.2 Stabilità chimica: Decomposizione a partire da 103°C: Dibenzoil perossido 100%.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Nessun dato disponibile.
10.4 Condizioni da evitare: Tenere lontano da fonti di calore e di accensione. 
10.5  Materiali incompatibili: Reagisce violentemente a contatto con acidi, ammine, essiccatori, 

acceleratori di polimerizzazione e materiali facilmente ossidabili.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Acido benzoico, bifenili, benzene.

11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici: I dati dei test non sono disponibili per la miscela completa.  
 
Sostanze: 
Dibenzoato di ossidipropile  
Tossicità acuta:  DL50, orale: 8.000 mg / kg (RTECS, 59814) 
 
Dibenzoil perossido  
Tossicità acuta:  DL50, orale: 7710 mg / kg (RTECS, 19455) 
 
Miscele: 
Tossicità acuta: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
Orale  ratto  DL50: > 2.000 mg / kg ※ da US NLM / CHA 
Pelle  coniglio  DL50: Nessun dato disponibile 
Inalazione  ratto  CL50 (nebulizzazione, 4 ore): Nessun dato disponibile 
 
Corrosione / irritazione cutanea: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Lesioni / irritazioni oculari gravi: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Mutagenicità delle cellule germinali: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Cancerogenicità: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
Tossicità per la riproduzione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di 
classificazione non sono soddisfatti. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di 
classificazione non sono soddisfatti. 
Pericolo in caso di aspirazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Altre informazioni: L’esposizione ripetuta e prolungata ai solventi può causare danni al cervello e al sistema 
nervoso.
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13. Considerazioni sullo smaltimento

14. Informazioni sul trasporto

15. Informazioni sulla regolamentazione

16. Altre informazioni

13.1  Metodi di trattamento dei rifiuti: Smaltire in conformità alle normative locali e nazionali.  
Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Gestire i recipienti  
contaminati come la sostanza stessa.

14.1 Numero ONU: Nessun dato disponibile.
14.2 Nome di spedizione proprio dell’ONU: Nessun dato disponibile.
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: Nessun dato disponibile. 
14.4  Gruppo di imballaggio: Nessun dato disponibile. 
14.5 Pericoli per l’ambiente: Nessun dato disponibile.
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Nessun dato disponibile.
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73 / 78 e il codice IBC: Nessun dato disponibile.

15.1  Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:  
Le sostanze contenute nella miscela non sono soggette all'autorizzazione ai sensi del titolo VII del 
Regolamento (CE) n. 1907 / 2006, né alle restrizioni ai sensi del titolo VIII dello stesso Regolamento.

15.2  Valutazione della sicurezza chimica: La valutazione della sicurezza chimica per le sostanze 
contenute in questa miscela non è disponibile.

Elenco delle dichiarazioni di rischio:
H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

12. Informazioni ecologiche
12.1  Tossicità: La miscela non è classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico. 

Pesci CL50:  > 2,0 mg / l,   96 ore         ※ da US NLM  /  ECHA 
Crostacei CL50:  > 2,0 mg / l,   48 ore 
Alghe CE50:  > 1,0 mg / l,   72 ore

12.2 Persistenza e degradabilità: Nessun dato disponibile.
12.3 Potenziale di bioaccumulo: Nessun dato disponibile.
12.4 Mobilità nel suolo: Nessun dato disponibile.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: Nessun dato disponibile.
12.6 Altri effetti avversi: Nessun dato disponibile.
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R3 Grande rischio d'esplosione per urto, attrito, in presenza di fuoco o altre fonti d'infiammazione.
R7 Può provocare incendio.
R36 Irritante per gli occhi.
R43 Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

Istruzioni per la formazione: Le istruzioni di manipolazione del prodotto devono essere incluse nel 
sistema di formazione per la sicurezza sul lavoro (formazione iniziale, formazione sul posto di lavoro, 
formazione ripetuta) in base alle specifiche condizioni del luogo di lavoro.

Restrizioni all’uso raccomandate (cioè raccomandazioni non regolamentari da parte  
del fornitore):
La miscela non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli indicati (punto 1.2). Dato che le 
condizioni specifiche di utilizzo della sostanza sono al di fuori del controllo del fornitore, è responsabili-
tà dell'utente adattare le avvertenze prescritte in base alle leggi e ai regolamenti locali. Le informazioni 
di sicurezza descrivono il prodotto in termini di sicurezza e non possono essere considerate informa-
zioni tecniche sul prodotto. 

Fonti dei dati principali utilizzati per redigere la Scheda di Dati di Sicurezza: La SDS è stata 
redatta in base ai requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907 / 2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio. La SDS è stata preparata usando i dati del produttore. Tali dati sono basati 
sullo stato attuale delle nostre conoscenze. La presente SDS è stata compilata ed è intesa unicamente 
per questo prodotto.

Procedura di classificazione: 
Proprietà fisiche e chimiche: La classificazione si basa sulla miscela testata. 
Pericoli per la salute / pericoli ambientali: Il metodo per la classificazione della miscela si basa sugli 
ingredienti della miscela (formula di additività).

Scopo della SDS: Lo scopo della presente SDS è fornire agli utenti del prodotto le informazioni 
necessarie per garantire la corretta manipolazione e un adeguato controllo dei rischi / pericoli.

Acronimi e abbreviazioni
CLP    Regolamento (CE) n. 1272 / 2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio 

delle sostanze e delle miscele
EH40 / 2005   EH40 / 2005 Limiti di esposizione sul luogo di lavoro, Tabella 1: Elenco dei limiti 

approvati di esposizione sul luogo di lavoro
E  esplosivo
Eye Irrit.   irritazione oculare
GHS    "Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze 

chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite
O  ossidante
Org. Perox. perossido organico
PBT   Persistente, bioaccumulante e tossico
ppm   parti per milione
REACH   Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
Skin Sens.  sensibilizzazione cutanea
vPvB   molto Persistente e molto Bioaccumulante
Xi  irritante
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