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SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 
 
 

 Classificazione della sostanza o della miscela 

 secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 

Acute Tox. 4  H332    Nocivo per inalazione. 

Skin Sens. 1  H317    Può provocare una reazione allergica cutanea. 

STOT SE 3    H335    Può irritare le vie respiratorie. 

 Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o la direttiva 1999/45/CE 
Xn; nocivo 

R20: nocivo per inalazione Xi; irritante 

R37: irritante per le vie respiratorie 

Xi; sensibilizzante 

R43: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 
 Sistema di classificazione: 

La classificazione corrisponde alle attuali liste CE, è tuttavia integrata dai dati ricavati da 
letteratura specifica e forniti dall'impresa. 

  

            Elementi dell’etichetta 
 Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP. 
(continua a pagina 2) 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
 
 

            Denominazione prodotto: Tolonate™ HDT-LV 

  Nome chimico: diisocianato di esametilene, oligomeri, isocianurato 
            Numero di registrazione: 01-2119485796-17-0002 
 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

Usi pertinenti identificati: produzione di pitture. 
Se ne sconsiglia l’uso nei seguenti casi: per 
ulteriori informazioni vedere sezione 16. 

 Impiego della sostanza/della miscela 
(Ulteriori informazioni sono desumibili dalla scheda tecnica). 

 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
  Fabbricante/Fornitore: 

Vencorex France 
196 Allée Alexandre 
Borodine F- 69800 Saint-
Priest FRANCE 

 

Tel: 00 33 4 76 69 50 00 
Fax: 00 33 4 76 98 73 09 

 Informazioni fornite da: productinfo@vencorex.com 
 Numero telefonico di emergenza: 

Tel: 00 33 4 76 69 56 56 
Fax: 00 33 4 76 69 54 15 

mailto:productinfo@vencorex.com
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Sostanze 
Numero/i identificativo/i 

  Numero CE: 931-274-8 
Miscele 

Ulteriori indicazioni 
Contaminanti pericolosi: diisocianato di esametilene (numero CAS: 822-06-0): < 0.2 % 

(continua a pagina 3) 

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti 
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Componenti 

Numero CAS: 28182-81-2 
Numero CE: 931-274-8 
N. reg.: 01-2119485796-17-0002 

Diisocianato di esametilene, oligomeri 

X Xn R20; X Xi R37; X Xi R43 

100% 

 

 
Numero CAS: 822-06-0 
EINECS: 212-485-8 
N. reg.: 01-2119457571-37-0001 
 
 
 
 

Esametilen-1,6-diisocianato 

 

< 0,2% 

 

 
 
 
 

D 
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Pittogrammi di pericolo 
 
GHS07 

Avvertenza: Attenzione 

 Componenti pericolosi che ne determinano l’etichettatura 
Diisocianato di esametilene, oligomeri 

 Indicazioni di pericolo 
H332  Nocivo per inalazione. 
H317  Può provocare una reazione allergica  cutanea. 
H335  Può irritare le vie respiratorie. 

 Consigli di prudenza 
P260  Non inalare polveri/fumi/gas/nebbia/vapore/aerosol.  
P285  In caso di ventilazione insufficiente utilizzare una protezione delle vie respiratorie. 
P280  Indossare guanti/indumenti protettivi/dispositivi di protezione occhi / viso. 
P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e tenerlo a riposo in  

una posizione che favorisca la respirazione. 
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P333+P313   In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.  
P403 + P233 Conservare in un recipiente chiuso ermeticamente, in un luogo ben ventilato. 

 Altri pericoli 
Liquido infiammabile. 
Può provocare irritazioni oculari. 
Libera anidride carbonica a contatto con l’acqua. 

 Risultati della valutazione PTB e vPvB 
 PBT:  no. 
 vPvB: no. 
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SEZIONE 5: Misure antincendio 
 
 
 

Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: 
schiuma  
polvere estinguente  
anidride carbonica 
Mezzi di estinzione non idonei per motivi di sicurezza: acqua 
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Infiammabile. 
In caso di incendio possono liberarsi vapori tossici. 
Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Dispositivi di protezione specifici: 
Respiratore indipendente dall’aria ambiente (isolante). 
Indumento di protezione totale. 
Ulteriori indicazioni 
Rimanere sul lato sopravento. 
Allontanare le persone dall’area in cui è presente fumo. 

(continua a pagina 4) 
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Descrizione delle misure di primo soccorso 
Indicazioni generali: 
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati dal prodotto. 
Prima di trattare una persona contaminata indossare idonei dispositivi di protezione. 
Raccogliere gli indumenti contaminati in un sacco chiuso ermeticamente e avviarlo alla 
decontaminazione. 
In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio, procedere alla respirazione artificiale. 
Inalazione 
Trasportare l’infortunato all'aria aperta e metterlo disteso a riposo. 
Chiamare immediatamente un medico. 
Mostrare al medico questa scheda di dati di sicurezza. 
Contatto con la pelle 
Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
Sciacquare subito abbondantemente per almeno 15 minuti. 
In caso di infiammazione (arrossamento, irritazione, ...) consultare un medico. 
Mostrare al medico questa scheda di dati di sicurezza. 
Contatto con gli occhi 
Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente per almeno 15 minuti mantenendo 
le palpebre aperte. Se l’irritazione persiste, consultare un medico. 
Mostrare al medico questa scheda di dati di sicurezza. 
Ingestione 
NON indurre IN NESSUN CASO il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Non far bere. 
Indicazioni per il medico: 
Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Non sono disponibili ulteriori informazioni. 
Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di 
trattamenti speciali 
Non sono disponibili ulteriori informazioni. 
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Il testo completo di tutte le frasi R e delle indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 
 
 

Precauzioni per la manipolazione sicura 
Provvedere a una buona ventilazione/aspirazione sul posto di lavoro. 
Evitare il contatto con l’acqua o con l’umidità. 
Evitare qualsiasi contatto diretto con il prodotto. 
Travasare e manipolare il prodotto solo in un sistema chiuso. 
Osservare le istruzioni d’uso (vedere scheda tecnica). 

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Immagazzinaggio 
Terreno impermeabile che funge da vasca di ritenzione.         
Conservare in un luogo fresco e asciutto, in contenitori ben chiusi. 
Conservare i contenitori in un luogo ben ventilato. 
Conservare i contenitori chiusi ermeticamente. 
Tenere lontano da materiali incompatibili. 
Requisiti dei magazzini e dei recipienti 
Conservare solo nei contenitori originali chiusi. 
- fusti in metallo. 

(continua a pagina 5) 
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Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Non respirare i gas. 
Evitare il contatto diretto con il prodotto.  
Non procedere nella direzione opposta al vento. 
Intervenire solo indossando idonei dispositivi di protezione. 
- Respiratore indipendente dall’aria ambiente (isolante). 
- Dispositivi di protezione integrale, impermeabili. 
Contrassegnare l'area di uscita e vietare l'accesso alle persone non autorizzate. 
Tenere le persone lontane e rimanere sul lato sopravento. 
Precauzioni ambientali 
Contenere il materiale versato utilizzando prodotti leganti. 
Non immettere nella canalizzazione, nei corsi d’acqua o nella falda acquifera. 
Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Pompare il prodotto in un altro contenitore adeguatamente etichettato. 
Raccogliere con leganti per liquidi (sabbia, farina fossile, leganti per acidi, leganti universali). 
Pulire accuratamente l'intera area contaminata con abbondante acqua. 
Raccogliere l'acqua di risciacquo e smaltirla.  
Smaltire il materiale contaminato come rifiuto secondo quanto indicato nella sezione 13. 
Riferimento ad altre sezioni 
Per informazioni sulla manipolazione sicura vedere la sezione 7.                              
Per informazioni sui dispositivi di protezione individuale vedere la sezione 8.              
Per informazioni sullo smaltimento vedere la sezione 13. 
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In caso di incendio nelle immediate vicinanze: 
raffreddare i contenitori esposti al calore spruzzando acqua, ma assicurandosi che il prodotto stesso 
non venga a diretto contatto con l'acqua. 
Non respirare i fumi. 
Estinguere l’incendio solo indossando idonei dispositivi di protezione. 
In caso di incendio nelle immediate vicinanze e a condizione che l'imballaggio non sia danneggiato: 
utilizzare mezzi di estinzione idonei. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
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Parametri di controllo 
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: 
i valori limite indicati non possono essere superati. 

 

822-06-0 Esametilen-1,6-diisocianato 

AGW (Germania) 

 
VLE (Germania) 

 
TLV (Unione Europea) 

0,035 mg/m³, 0,005 ml/m³ 
1;=2=(I); DFG, 12, 

Valore a breve termine: 0,15 mg/m³, 0,02 ml/m³ 
Valore a lungo termine: 0,075 mg/m³, 0,01 ml/m³ 

Valore a breve termine: 0,15 mg/m³, 0,02 ml/m³ 
Valore a lungo termine: 0,075 mg/m³, 0,01 ml/m³ 

Valori DNEL 

28182-81-2 Diisocianato di esametilene, oligomeri 

Per 
inalazione 

DNEL acute local eff 

DNEL long term local 

1 mg/m³ (lavoratori) 

0,5 mg/m³ (lavoratori) 

Valori PNEC 

28182-81-2 Diisocianato di esametilene, oligomeri 

PNEC STP 

PNEC aqua  

PNEC intermit. 

PNEC marine 

PNEC sediment (FW) 

PNEC soil 

38,28 mg/l (I) 

127 µg/L (Daphnia Magna)  

1270 µg/L (Daphnia Magna)  

12,7 µg/L (Daphnia Magna) 

266,7 g/kg (ripartizione equilibrata)  

53,2 g/kg (ripartizione equilibrata) 

Limitazione e controllo dell’esposizione 
Dispositivi di protezione individuale: 
Norme generali protettive e di igiene del lavoro: 
Provvedere a una buona ventilazione nel luogo di lavoro. 
Docce di sicurezza, bottiglie lavaocchi. 
Non mangiare, bere, fumare o fumare sul posto di lavoro. 
Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi. 
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati 
e imbevuti di prodotto. 
Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine della giornata 
di lavoro. 
Conservare separatamente gli indumenti di protezione. 
Fare la doccia o il bagno alla fine della giornata di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(continua a pagina 6) 
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- contenitori in materiale flessibile in atmosfera secca di azoto. 
Materiali di imballo idonei: 
alluminio, acciaio. 
Materiale dei contenitori non idonei: 
rame e leghe di rame, stagno. 
Classe di stoccaggio 
Classificazione secondo il Regolamento tedesco sulla sicurezza degli impianti  
(Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) 
Disposizioni specifiche per lo stoccaggio: classe di stoccaggio: 10 (secondo lo schema della federazione 
delle aziende chimiche tedesche VCI) 

Usi finali particolari: non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti. 

SEZIONE 8: Limitazione e controllo dell’esposizione/Protezione individuale 
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
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Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Indicazioni generali 

Aspetto 

Stato fisico: liquido 
Colore: da incolore a leggermente giallo 

Odore inodore 

pH: non applicabile (reagisce con l’acqua) 

Cambiamento di stato 
Punto/Intervallo di fusione: 
Punto/Intervallo di ebollizione: 

 
< - 20 °C 
>220 °C (a 1.33hPa) 

Punto di infiammabilità: 137 °C (EN 22719) 

Temperatura di accensione: 460 °C (temperatura di auto-accensione) 

Pericolo di esplosione: non esplosivo 

Limiti di esplosione:  

   Proprietà ossidanti 

 
non ossidante 

Densità a 25 °C: 1,16 g/cm³ 

Solubilità in acqua/Miscibilità 
con acqua: 
chetoni: 
Idrocarburi aromatici: 

 
reagisce con l’acqua  
solubile 
solubile 

 

D 
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Protezione delle vie respiratorie: 
in caso di applicazione con la pistola a spruzzo: respiratore indipendente dall’aria 
ambiente (isolante). In caso di ventilazione insufficiente: respiratore indipendente 
dall’aria ambiente (isolante). 
Protezione della mano: 

 guanti di protezione 

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto/alla sostanza/al preparato. 
Scegliere il materiale dei guanti in funzione dei tempi di penetrazione, di permeazione e di 
degradazione. 
Materiale dei guanti 
Caucciù nitrilico. 
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale, ma anche da altre caratteristiche 
qualitative che variano a seconda del produttore. Dato che il prodotto è costituito da una miscela di 
diverse sostanze, la resistenza dei materiali dei guanti non è prevedibile in anticipo e deve pertanto 
essere testata prima dell'uso. 
Protezione degli occhi: 

occhiali protettivi 

Protezione del corpo: indumenti protettivi 
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Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta 
Valori LD/LC50: nocivo per inalazione 
(valutazione interna) 
non nocivo per contatto con la pelle           
non nocivo per ingestione                           
Rapporti non pubblicati. 

Irritazione primaria 
della pelle: non classificato come 

irritante per la pelle. (OECD 404) 

(coniglio) 

degli occhi: non classificato come 

irritante per gli occhi.  

(continua a pagina 8) 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

 
 

Esteri: solubili 

Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):  non applicabile (reagisce con l’acqua e/o con 

l’ottanolo) 

Viscosità: 
Dinamica a 25 °C: 1200 mPas 

Altre indicazioni:                                                     non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti 

 

 
* 
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28182-81-2 Diisocianato di esametilene, oligomeri 

orale 

dermica 

 
per inalazione 

LD50 

LD50 

 
LC50/4h 

> 2500 mg/kg (ratto) (OECD 423 (femmina)) 

> 2000 mg/kg (coniglio) (OECD 402) 

> 2000 mg/kg (ratto) (OECD 402) 

0,390 mg/l (ratto) (OECD 403 (femmina)) 
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 
 
 

Reattività 
Stabilità chimica 
Decomposizione termica/Condizioni da evitare: stabile a temperatura ambiente 
Possibilità di reazioni pericolose 
Reagisce con: 
- alcol 
- ammine 
- basi 
- solventi protici 
- acqua e soluzioni acquose 
con intenso sviluppo di CO2. Nei sistemi chiusi sussiste il pericolo che la pressione aumenti formando 
un precipitato solido e insolubile. 
Condizioni da evitare:                      non sono disponibili ulteriori informazioni rilevati 
Materiali incompatibili:                     non sono disponibili ulteriori informazioni 
Prodotti di decomposizione pericolosi 
La decomposizione termica (pirolisi) causa la formazione di: gas tossici 
biossido di carbonio 
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Tossicità 
Tossicità acquatica 
Non sono noti effetti nocivi per gli organismi acquatici testati derivanti dal prodotto. 
Rapporti non pubblicati. ≥ 
Persistenza e degradabilità 
Il prodotto non è facilmente biodegradabile. 

Comportamento nei compartimenti ambientali: 

Componente: non disponibile. 

Potenziale di bioaccumulo:  
Non potenzialmente bioaccumulabili                       
Log POW: cf § 9. 

(continua a pagina 9) 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

 

 
(OECD 405) 

(coniglio) 

Inalazione: può irritare le vie 

respiratorie.  

Rapporti non pubblicati. 

(continua da 7) 

 

28182-81-2 Diisocianato di esametilene, oligomeri 

per inalazione NOAEL/6h 3 mg/m³ (ratto) ((OECD TG 403) (TRGS)) 

Sensibilizzazione 
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
(OECD 429 )  (topo) 
Non provoca sensibilizzazione delle vie respiratorie. 
(cavia) 
Disponibili dati su test eseguiti sull’uomo. 
Rapporti non pubblicati. 
Tossicità dopo assunzione ripetuta 
Non è nocivo per la salute in caso di esposizione prolungata 
o ripetuta. Rapporti non pubblicati. 

 

28182-81-2 Diisocianato di esametilene, oligomeri 

Per inalazione NOEC 3,3 mg/m³ (ratto) (OECD 413) 

Effetto cancerogeno: non rilevato. 
Mutagenicità: 
non è mutageno (genotossico). 
Rapporti non pubblicati. 
Pericolo per la riproduzione: 
non è nocivo per la riproduzione  
(valutazione interna). 

 
 

* 
 
 
 
 

 
28182-81-2 Diisocianato di esametilene, oligomeri 

EC10/72h (statico) 

EL50/48h (statico) 

ErC50(0-72h) (statico) 

LL0/96h (statico) 

370 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (EU C.3) 

127 mg/l (Daphnia Magna) (EU C.2) 

> 1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (EU 

C.3) 82,8 mg/l (Brachydanio rerio) (EU C.1) 

 

 
28182-81-2 Diisocianato di esametilene, oligomeri 

BOD28 

DT50 

1% (batterio) ((EU C.4-E) (rapporto non pubblicato)) 

3 h (fotolisi) ((25 °C) (AOPWIN v1.92) (valutazione interna)) 

7,7 h (hyd) ((23 °C) (ASTM D4666) (valutazione interna)) 

 
 
 
 
 
 

D 
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(valutazione interna) 

Mobilità nel suolo 
(valutazione interna) 

Ulteriori indicazioni: formazione di una poliurea insolubile e/o di un derivato 
amminico. 
Effetti ecotossicologici: 
Nota: non disponibile. 
Comportamento in impianti di depurazione: rapporti non pubblicati. 

Altre informazioni ecologiche: 
Indicazioni generali: non classificato come pericoloso per l’ambiente. 
Risultati della valutazione PTB e vPvB 
PBT: no. 
vPvB: no. 
Altri effetti avversi: non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

(continua a pagina 10) 

 
 
 

28182-81-2 Diisocianato di esametilene, oligomeri 

BCF 3,2 (pesce) (BCFWIN v. 2.17) 

 

 
28182-81-2 Diisocianato di esametilene, oligomeri 

Log Koc 7,8 (I) (PCKOC v1.66) 

 
 
 
 

 
28182-81-2 Diisocianato di esametilene, oligomeri 

EC50/3h (statico) 3828 mg/l (fanghi attivi) (OECD 209) 

 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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Numero ONU 

ADR, ADN, IMDG - 

Denominazione ufficiale per il trasporto (denominazione tecnica) 

ADR, ADN, IMDG, IATA - 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 
 
 

Metodi di trattamento dei rifiuti 
Raccomandazione: 
Neutralizzare con una miscela di acqua, etanolo e ammoniaca  (22 °B) (50 : 45 : 5).  
Avviare a combustione in un impianto appositamente autorizzato. 
Codice rifiuto: 
Il rifiuto è classificato come pericoloso.  
Codice rifiuto: 08 05 01 
Catalogo Europeo dei Rifiuti 
Il rifiuto è classificato come pericoloso.  
Codice rifiuto: 08 05 01 

Imballi non puliti: 
Raccomandazione: 
Far sgocciolare bene. 
Avviare a combustione fusti e bottiglie in un impianto appositamente autorizzato. 
Smaltire secondo le disposizioni amministrative. 
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SEZIONE 16: Altre informazioni 

Frasi rilevanti 
H302 Nocivo per ingestione. 

(continua a pagina 11) 

 
 

Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR, IMDG, IATA 

Classe - 
nessuna disposizione. 

Classe ADN/R: - 

Gruppo d’imballaggio 

ADR, IMDG, IATA - 

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II 
della convenzione Marpol 73/78 e il  

codice IBC                                                            Non applicabile. 

Trasporto/Altre indicazioni: Le norme di trasporto indicate sono quelle in vigore  

                                                                              al momento dell'emissione della scheda. 
Dato che le norme sul trasporto di merci pericolose 
possono cambiare in qualsiasi momento, vi 
consigliamo di contattare la filiale competente per 
informarvi sulla validità della scheda di dati di 
sicurezza, qualora abbia una data antecedente a 12 
mesi. 

 

 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 
 
 

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Norme nazionali: 
Classificazione secondo il Regolamento tedesco sulla sicurezza degli impianti  
(Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) 
Classificazione secondo le regole tecniche TA-Luft: esametilene diisocianato: 5.2.5  
Allegato 4 classe I 
Classe di pericolosità per le acque: 1 (pericoloso per l’ambiente acquatico)  
Classificazione secondo VwVwS (1999) (regolamento amministrativo tedesco sulle sostanze 
pericolose per le acque) 
Il prodotto è soggetto al regolamento sulle malattie professionali BeKV n. 1315, con controllo 
medico preventivo ai sensi delle disposizioni delle associazioni di categoria (BG-Grundsatz 27). 

Classe di pericolosità per le acque 
WGK 1 (autoclassificazione): leggermente pericoloso per l’ambiente acquatico (VwVws = regolamento 
amministrativo tedesco sulle sostanze pericolose per le acque) 
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali 
Come regola generale è stabilito che ai minori di 18 anni è vietato lavorare con questo prodotto. L'utente 
deve essere istruito accuratamente sulle caratteristiche pericolose di questo prodotto e sulle necessarie 
misure di sicurezza da adottare per svolgere il lavoro. 
Valutazione della sicurezza chimica 
I possibili scenari di esposizione in lingua inglese sono disponibili a richiesta al seguente indirizzo: 
productinfo@perstorp.com. e vengono progressivamente integrati nella scheda di dati di sicurezza nelle 
lingue desiderate. Non è stata effettuata una valutazione sulla sicurezza delle sostanze. 

mailto:productinfo@perstorp.com
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H315 

H317 

H319 

H330 

H332 

H334 

H335 

R20 
R23 

Provoca irritazione cutanea. 

Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Provoca grave irritazione oculare. 

Letale se inalato.  

Nocivo se inalato. 

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  

Può irritare le vie respiratorie. 

Nocivo se inalato.  

Tossico se inalato. 

R36/37/38   Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. 

R37             Irritante per le vie respiratorie. 

R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle.  

R43             Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

 
Limitazioni d’uso raccomandate 
Il prodotto è utilizzato principalmente come indurente in materiali di rivestimento o adesivi. La 
manipolazione di materiali di rivestimento o di adesivi contenenti poliisocianati reattivi e HDI monomerici 
residui richiede adeguate misure di protezione (vedi anche questa scheda di dati di sicurezza). Questi 
materiali possono pertanto essere utilizzati solo in applicazioni industriali o professionali, mentre non 
sono adatti per l’hobbistica. 

  Settore che ha rilasciato la scheda: Service HSE Vencorex 
* Dati modificati rispetto alla versione precedente 
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