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Conforme alla normativa (EC) No. 1907/2006 (REACH), Allegato II - Finlandia

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DEL PRODUTTORE

1.1 Identificazione della sostanza/preparato

Nome commerciale PICOTE COATING RESIN
Codice ID PICOTE Hardener part R3
Descrizione del prodotto isocianato

1.2 Impieghi della sostanza/preparato

PICOTE - induritore a due componenti - parte del rivestimento
Il prodotto va utilizzato in combinazione con la componente plastica PICOTE
Impiego del prodotto Induritore per rivestimento PICOTE a 2 componenti

Classificazione delle attività economiche (TOL) D Manifattura 243
Categorie di impiego (KT) 43
Il composto chimico può essere utilizzato da un’utenza 
generica ☑
Il composto chimico può essere utilizzato solo da un’utenza 
generica □

1.3 Informazioni sull’azienda/fornitore

1..3.1 Produttore/importatore

Picote Oy Ltd / Nuova Contec srl
1.3.2 Informazioni di contatto

Indirizzo Zona Industriale 2/1
CAP e ufficio postale 33086 Montereale V. (PN)
Numero di telefono +39 0427 799505
Fax +39 0427 799381
Email info@nuovacontec.com

1.4 Numeri da chiamare in caso di emergenza

FINLANDIA 09-471977 o 09-4711 Myrkytystietokeskus (Centro Informazione Veleni)/HYKS
(emergenza 24h)
PL 340 (Haartmaninkatu 4 00029 HUS Helsinki)

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza/preparato

Definizione del prodotto: Composto
Classificazione secondo la normativa EN No. 1272/2008 
[CLP/GHS]

Tossicità acuta 4, H332
Irritazione della pelle 2, H315
Irritazione degli occhi 2, H319
Infiammazione resp. 1, H334
Infiamazione pelle 1, H317
Cancerogenicità 2, H351
STOT SE 3, H335i
STOT RE 2, H373i
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Classificazione secondo la normativa 67/548/ETY [DSD]
Il prodotto è classificato come pericoloso  
dalla direttiva 199/45/EY e suoi emendamenti.

Cancerogenicità Cat. 3, R40
Xn; R20, R48/20
Xi: R36/37/38
R42/43

Pericoli chimico/fisici Reagisce lentamente con acqua generando anidride 
carbonica, che potrebbe rompere i contenitori chiusi.

Rischi per la salute Si sospetta che causi il rischio di sviluppo del cancro.
Pericoloso per la salute se respirato.
L’esposizione attraverso la respirazione a lungo ter-
mine può causare danni alla salute.
Irrita gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
L’esposizione attraverso la respirazione o il contatto 
con la pelle può causare la sensibilizzazione.
Questo prodotto irrita il sistema respiratorio e può 
causare la sensibilizzazione degli organi respiratori.
La respirazione ripetuta di vapore e aerosol in quan-
tità superiori ai limiti occupazionali può causare sen-
sibilizzazione degli organi respiratori. Anche piccole 
quantità di MDI può causare reazioni pronunciate 
in individui sensibili. I sintomi respiratori possono 
apparire alcune ore dopo l’esposizione.

Vedi sezione 16 per i testi completi delle frasi R e H menzionate 
sopra.
Maggiori informazioni sugli effetti sulla salute e i sintomi pos-
sono essere trovate nella sezione 11.

2.2 Elementi dell’etichetta

Immagini di pericolo

Parola segnale

Pericolo
Definizioni di pericolo

Pericoloso se inalato.
Causa seria irritazione agli occhi.
Causa irritazione alla pelle.
Può causare sintomi d’asma o allergia o difficoltà respiratorie se inalato.
Può causare reazione allergica alla pelle.
Sospetta cancerogenicità.
Può causare irritazione delle vie respiratorie.
Può causare danno agli organi a seguito di prolungato e ripetuta esposizione se inalato. (tratto respiratorio)
Definizioni di precauzione

Generale:
Non applicabile.

Prevenzione:
Non respirare la polvere. Non respirare vapore o spray.
In caso di ventilazione inadeguata indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Risposta:
IN CASO DI INALAZIONE: portare la vittima all’aria aperta e farla riposare in una posizione comoda per la respirazione. 
IN  CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con abbondante acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: risciacquare con cautela con acqua per diversi minuti. Rimuovere lenti a contatto, se sono presenti e se non è 
complicato. Continuare a risciacquare. In caso di esposizione e se non ci si sente sicuri: contattare un Centro Antiveleni 
o un dottore.
Stoccaggio:
Non applicabile.
Ingredienti pericolosi:
Acido isocianico, polimetilene polifenilene estere

Elementi dell’etichetta supplementari
Contiene isocianati - vedere le informazioni fornite dal produttore. Queste informazioni sono fornite in questa scheda di 
sicurezza.
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Requisiti di imballaggio specifici

I contenitori devono essere forniti con serraggi a prova di bambini
Non applicabile
Avviso di pericolo riconoscibile al tatto
Applicabile.

2.3 Altri pericoli

Altri pericoli che non risultano nella classificazione Non conosciuti.

3. COMPOSIZIONE ED INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

3.1 Sostanze: UVCB

Nome prodotto/
ingrediente

Identificativo % Classificazione Tipo

67/548/EEC Regolamento (CE)
No. 1272/2008 [CLP]]

Acido isocianico, 
polimetilene, estere di polifenilene

Massa di reazione tra  4,4’ metilene 
difenil di.isocianato e o-(p-benzil 
isocianato) penil isocianato

4,4’-metilene difenil di-isocianato

CAS: 9016-87-9
EC: Polimero

CAS: non disponibile
EC: non disponibile. 
RRN: 01-
2119457015-45

CAS: 101-68-8
EC: 247-714-0
RRN: 01-
2119457014-47

60-100

7-13

3-7

Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20, R48/20
Xi: R36/37/38
R42/43

Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20, R48/20
Xi: R36/37/38
R42/43

Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20, R48/20
Xi: R36/37/38
R42/43

Vedere Sezione 
16 per il testo 
esteso delle frasi R 
dichiarate sopra.

Toss. acuta 4, H332
Irrit. pelle 2, H315
Irrit. occhi 2, H319
Sens. resp. 1, H334
Sens. pelle 1, H317
Cars. 2, H351
STOT SE 3, H335i
STOT RE 2, H373i

Toss. acuta 4, H332
Irrit. pelle 2, H315
Irrit. occhi 2, H319
Sens. resp. 1, H334
Sens. pelle 1, H317
Cars. 2, H351
STOT SE 3, H335i
STOT RE 2, H373i

Toss. acuta 4, H332
Irrit. pelle 2, H315
Irrit. occhi 2, H319
Sens. resp. 1, H334
Sens. pelle 1, H317
Cars. 2, H351
STOT SE 3, H335i
STOT RE 2, H373i

Vedere Sezione 16 per il testo 
esteso delle frasi H dichiarate 
sopra.

[1]

[1]

[1]

Non ci sono ingredienti aggiuntivi che, secondo la conoscenza corrente del produttore, sono classificati e contribuiscono 
alla classificazione della sostanza e per questo motivo siano da riportare in questa sezione.
Tipo
[1] Sostanza classificata come pericolosa per la salute o per l’ambiente
[2] Sostanza che è stata designata come avente un livello di concentrazione pericolosa
[3] Sostanza che rispetta il regolamento europeo (EC) nr. 1907/2006 Allegato XIII criteri per sostanze PBT
[4] Sostanza che rispetta il regolamento europeo (EC) nr. 1907/2006 Allegato XIII criteri per sostanze vPvB
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4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Contatto oculare:
Irritazione agli occhi
Inalazione:
LC50 (topi): ca. 490 mg/m3 (4 ore): sono stati utilizzati aerosol respirabili sintetizzati sperimentalmente con diametro 
aerodinamico < 5 micron.
Questo prodotto irrita e infiamma le vie respiratorie: l’inalazione ripetuta di vapori e aerosol a livelli superiori al limite di 
esposizione occupazionale possono causare infiammazione alle vie respiratorie. I sintomi possono includere irritazione 
agli occhi, naso, gola e polmoni, possibilmente combinati con secchezza della gola, chiusura del torace e difficoltà 
respiratoria. L’apparizione dei sintomi respiratori può essere ritardata di diverse ore dopo l’esposizione. Una risposta 
iperreattiva si può sviluppare in persone sensibili anche alle minime concentrazioni di MDI.

Contatto con la pelle:
Irritante per la pelle. Può causare infiammazione per contatto con la pelle. Studi sugli animali hanno mostrato che 
l’infiammazione respiratoria può essere indotta dal contatto con la pelle di noti infiammatori delle vie respiratorie inclusi 
i di-isocianati. Questi risultati enfatizzano il bisogno di indumenti protettivi inclusi i guanti da indossare sempre quando 
si maneggiano queste sostanze chimiche o durante la manutenzione.

Ingestione:
Bassa tossicità orale. L’ingestione può causare irritazione del tratto gastrointestinale.

Sintomi/segnali di sovra-esposizione
Contatto oculare:
Sintomi avversi possono essere: sofferenza o irritazione, lacrimazione, rossore.
Inalazione:
Sintomi avversi possono essere: irritazione del tratto respiratorio, tosse, respiro affannoso e difficoltà respiratorie, asma
Contatto con la pelle:
Sintomi avversi possono essere: irritazione, rossore.
Ingestione: 
Nessun dato specifico.

4.3 Indicazione di necessità di qualsiasi cura medica immediata o trattamento speciale

Note per il medico:
In caso di inalazione di prodotti di decomposizione in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. La persona 
esposta può aver bisogno di stare sotto osservazione per 48 ore.
Trattamenti specifici:
Il trattamento sintomatico e la terapia di supporto vanno eseguite come indicato. A seguito di una severa esposizione il 
paziente dovrebbe essere mantenuto sotto osservazione medica per almeno 48 ore.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto oculare
In caso di contatto, lavare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Garantire soccorso 
medico immediatamente.
Inalazione
In caso di inalazione, spostarsi all’aria aperta. Se la persona non respira fornire respirazione artificiale. Garantire 
soccorso medico immediatamente. Il trattamento è sintomatico per l’irritazione primaria o il broncospasma. Se la 
respirazione è affaticata, l’ossigeno dovrebbe essere somministrato da personale qualificato.
Contatto con la pelle
Dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante e calda acqua saponata. Se si verifica irritazione 
consultare un medico. Lavare i vestiti prima di reindossarli. Pulire le scarpe completamente prima del riutilizzo. Uno 
studio sul MDIha dimostrato che un detergente per la pelle a base di poliglicolo (come D-TamTM, PEG-400) o l’olio di 
mais possono essere più efficaci dell’acqua saponata.
Ingestione
Non indurre vomito a meno di indicazioni diverse da parte del personale medico. Mai imboccare una persona 
incosciente. Nel caso che il paziente sia incosciente, lavare la bocca con acqua. Se si manifestano dei sintomi 
consultare un medico.
Protezione dei soccorritori
Non deve essere eseguita nessuna azione che preveda un rischio personale, o per la quale non si sia adeguatamente 
formati.
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5. MISURE ANTI-INCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: schiuma, CO2, polvere asciutta.

Mezzi di estinzione non idonei: l’acqua può essere utilizzata in mancanza d’altro e in grande quantità. La reazione tra 
l’acqua e l’isocianato caldo potrebbe essere vigorosa. Evitare che l’acqua di lavaggio possa essere sversata in corsi 
d’acqua, mantenere freddi i contenitori esposti al fuoco spruzzandoli con acqua.

5.2 Pericoli speciali provenienti da sostanze nella miscela

Pericoli dalla sostanza nella mistura: nessun pericolo specifico.

Prodotti di decomposizione termica pericolosi. I prodotti di decomposizione possono includere i seguenti materiali: 
anidride carbonica, monossido di carbonio, ossidi di idrogeno.

5.3 Raccomandazioni per i vigili del fuoco

Precauzioni speciali per i vigili del fuoco:
Isolare prontamente la scena allontanando tutte le persone dalle vicinanze dell’incidente in caso di incendio. 
Nessun’azione deve essere condotta se comporta rischi personale ai soccorritori o se non è stata effettuata 
un’adeguata formazione.
Attrezzature protettive per vigili del fuoco:
I vigili del fuoco dovrebbero indossare dell’attrezzatura protettiva appropriata e un autorespiratore (SCBA) con maschera 
a pieno facciale funzionante in modalità pressione positiva. Vanno indossati stivali in PVC, guanti, elmetto di sicurezza e 
abbigliamento protettivo.
Informazioni aggiuntive:
A causa della reazione con acqua che genera CO2, si può verificare un pericolo aumento della pressione se si utilizzano 
contenitori contaminati risigillati. I contenitori potrebbero scoppiare se surriscaldati.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, attrezzatura protettiva e procedure di emergenza

Per personale non d’emergenza:
Nessun’azione dovrebbe essere intrapresa se comporta dei rischi personali o senza l’adeguato addestramento.
Evacuare l’area circostante. Tenere distanti le persone estranee e che non indossano le protezioni. Non toccare o 
camminare sul materiale versato. Evitare di respirare vapore o spray. Fornire adeguata ventilazione. Indossare un 
respiratore appropriato se la ventilazione non è adeguata. Indossare tutti di dispositivi di protezione individuale richiesti.
Per il personale di emergenza:
Se è necessario abbigliamento idoneo per trattare la perdita, tenere nota di tutte le informazioni al Punto 8 sui materiali 
adatti e non adatti. Vedere anche le informazioni per personale non d’emergenza.

6.2 Precauzioni ambientali

Evitare dispersione di materiale versato che non deve entrare in contatto con il suolo, canali naturali e artificiali, sistemi 
di drenaggio e fognature.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia

Piccolo sversamento:
Fermare la perdita se non comporta rischi. Rimuovere i contenitori dall’area dello spandimento. Diluire con acqua e 
scopare via se solubile in acqua. Alternativamente, se non è solubile in acqua assorbire con un inerte asciutto e versare 
in un contenitore appropriato. Lo smaltimento deve essere eseguito da una ditta con licenza per lo smaltimento di rifiuti.
Grande sversamento:
Se il prodotto è allo stato solido: i fiocchi di MDI spanto dovrebbe essere raccolti con cura. L’area deve essere pulita 
con un aspiratore per rimuovere completamente le particelle di polvere rimaste. Se il prodotto è nella sua forma 
liquida: assorbire gli spandimenti con un materiale assorbente adeguato. Lasciare reagire per almeno 30 minuti. Non 
assorbire con segature o altri materiali combustibili. Raccogliere in contenitori aperti per ulteriore pulizia. Lavare l’area 
di sversamento con acqua. Controllare che non ci sia vapore di MDI nell’aria. Neutralizzare piccole perdite con una 
sostanza di decontaminazione. Rimuovere e smaltire qualsiasi materiale residuo. La composizione delle sostanze di 
decontaminazione è descritta al Punto 16.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezione 1 per informazioni su numeri di emergenza.
Vedere sezione 8 per informazioni sull’attrezzatura protettiva appropriata per il personale. 
Vedere sezione 13 per ulteriore informazione sul trattamento dei rifiuti.
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7. UTILIZZO E STOCCAGGIO
Le informazioni in questa sezione contengono avvertimenti e istruzioni generali. Nell’elenco delle forme di utilizzo 
note, si possono trovare le informazioni disponibili sui scenari di esposizione per lo specifico utilizzo.

7.1 Precauzioni per un utilizzo in sicurezza

Misure protettive: indossare un’attrezzatura protettiva personale appropriata (vedi Sezione 8). Le persone con uno 
storico di problemi di infiammazione della pelle o asma, allergie o disturbi respiratori cronici o ricorrenti non dovrebbero 
essere impiegate in alcun progetto in cui è impiegato questo prodotto. Evitare l’esposizione - ottenere istruzioni speciali 
prima dell’utilizzo. Non maneggiare il prodotto prima che tutte le precauzioni di sicurezza siano state lette e comprese. 
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o i vestiti. Non respirare vapore o nebbia. Non ingerire. Utilizzare solo con 
adeguata ventilazione. Indossare un respiratore protettivo quando la ventilazione non è adeguata. Mantenere nel 
contenitore originale o in uno approvato in alternativa, in materiale compatibile, da mantenere chiuso ermeticamente 
fuori dall’utilizzo. I contenitori vuoti trattengono residuo del prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il 
contenitore

Consigli generale sull’igiene del lavoro:
Mangiare, bere e fumare sono proibiti nell’area dove viene maneggiato, stoccato o lavorato questo materiale. I lavoratori 
dovrebbero sempre lavarsi le mani e la faccia prima di mangiare, bere e fumare. Rimuovere indumenti contaminati e 
dispositivi di protezione prima di entrare in un’area dove si mangia. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni 
sulle misure di igiene.

7.2 Condizioni per uno stoccaggio sicuro, incluse le incompatibilità

Stoccare in conformità con le normative locali. Stoccare in contenitori originali protetti dalla luce del sole diretta in 
area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da materiali incompatibili (vedi Sezione10) e da cibo e bevande. Stoccare 
ermeticamente. Mantenere il contenitore ermeticamente chiuso e sigillato fino all’effettivo utilizzo. I contenitori che 
sono stati aperti devono essere ri-sigillati con cura e mantenuti in posizione dritta per prevenire perdite. Non stoccare in 
contenitori senza etichetta. Usare un contenitore appropriato per evitare contaminazione ambientale.

7.3 Speciali impieghi finali

Raccomandazioni: 
Il prodotto è l’induritore del rivestimento PICOTE a due componenti, da utilizzare insieme alla corrispondente 
componente plastica.
Soluzioni specifiche per il settore industriale:
Non disponibili.

8. CONTROLLI DI ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

8.1 Parametri di controllo

Le informazioni in questa sezione contengono raccomandazioni generiche. Consultare la lista degli impieghi identificati 
in Sezione 1 per informazioni relative agli impieghi specifici fornite negli scenari di esposizione.

Limiti di esposizione occupazionale

Nome del prodotto/ingrediente Valori limite di esposizione

Acido isocianico, polimetilene, estere di 
polifenilene

Istituto Finlandese di Medicina del Lavoro, Ministero del Lavoro e della Salute (Finlandia, 
12/2011)
Valori HTP 15 minuti: 0,035 mg/m3, (come NCO) 15 minuti
Valori HTP 8 ore: 1 mg/m3, (calcolato come CN: na) 8 ore.

4,4’-Metilene-difenil di-isocianato Istituto Finlandese di Medicina del Lavoro, Ministero del Lavoro e della Salute (Finlandia, 
12/2011)
Valori HTP 15 minuti: 0,035 mg/m3, (come NCO) 15 minuti
Valori HTP 8 ore: 1 mg/m3, (calcolato come CN: na) 8 ore.

o-(p-benzil-isocianato) fenil isocianato Istituto Finlandese di Medicina del Lavoro, Ministero del Lavoro e della Salute (Finlandia, 
12/2011)
Valori HTP 15 minuti: 0,035 mg/m3, (come NCO) 15 minuti
Valori HTP 8 ore: 1 mg/m3, (calcolato come CN: na) 8 ore.

Procedure di monitoraggio raccomandate
Si consiglia la supervisione medica di tutti gli operatori che lavorano o vengono a contatto con sostanze che sensibilizzano le vie respiratorie. 
I lavoratori che hanno avuto episodi di asma, bronchiti, o sensibilizzazione della pelle non deve lavorare con prodotti a base di MDI. I limiti di 
esposizione occupazionale elencati non si applicano a persone che hanno già fatto esperienza di episodi di sensibilizzazione. I soggetti sensi-
bilizzati dovranno essere esclusi da qualsiasi ulteriore esposizione.
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Livelli di efficacia derivati

Nome del prodotto/ingrediente Tipo Esposizione Valore Popolazione Effetti

Massa di reazione tra  4,4’ 
metilene difenil di.isocianato e o-(p-
benzil isocianato) penil isocianato

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Contatto dermico (breve)

Inalazione (breve)

Contatto dermico (breve)

Inalazione (breve)

Inalazione (prolungata)

Inalazione (prolungata)

Contatto dermico (breve)

Inalazione (breve)

Vie orali (breve)

Contatto dermico (breve)

Inalazione (breve)

Inalazione (prolungata)

Inalazione (prolungata)

50 mg/kg_peso_corp/giorno

0,1 mg/m3

28,7 mg/cm2

0,1 mg/m3

0,05 mg/m3

0,05 mg/m3

25 mg/kg_peso_corp/giorno

0,05 mg/m3

20 mg/kg_peso_corp/giorno

17,2 mg/cm2

0,05 mg/m3

0,025 mg/m3

0,025 mg/m3

Lavoratori

Lavoratori

Lavoratori

Lavoratori

Lavoratori

Lavoratori

Consumatori

Consumatori

Consumatori

Consumatori

Consumatori

Consumatori

Consumatori

Sistemici

Sistemici

Locali

Locali

Sistemici

Locali

Sistemici

Sistemici

Sistemici

Locali

Locali

Sistemici

Locali

4,4’-metilene difenil di-isocianato DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Inalazione (breve)

Contatto dermico (breve)

Inalazione (breve)

Inalazione (prolungata)

Inalazione (prolungata)

Contatto dermico (breve)

Inalazione (breve)

Vie orali (breve)

Contatto dermico (breve)

Inalazione (breve)

Inalazione (prolungata)

Inalazione (prolungata)

0,1 mg/m3

28,7 mg/cm2

0,1 mg/m3

0,05 mg/m3

0,05 mg/m3

25 mg/kg_peso_corp/giorno

0,05 mg/m3

20 mg/kg_peso_corp/giorno

17,2 mg/cm2

0,05 mg/m3

0,025 mg/m3

0,025 mg/m3

Lavoratori

Lavoratori

Lavoratori

Lavoratori

Lavoratori

Consumatori

Consumatori

Consumatori

Consumatori

Consumatori

Consumatori

Consumatori

Sistemici

Locali

Locali

Sistemici

Locali

Sistemici

Sistemici

Sistemici

Locali

Locali

Sistemici

Locali

Riepilogo DEL: non disponibile.
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Concentrazioni approssimative in grado di causare la reazione

Nome del prodotto/ingrediente Tipo Dettaglio ambito Valore Dettaglio metodo

Massa di reazione tra 4,4’-metilen difenil 
di-isocianato e o-(p-benzil isocianato) fenil-
isocianato

PNEC

PNEC
PNEC
PNEC

Acqua dolce

Acqua marina
Suolo
Impianto di trattamento 
reflui

1 mg/l

0,1 mg/l
1 mg/kg
1 mg/l

Fattori di valutazione

Fattori di valutazione
Fattori di valutazione
Fattori di valutazione

4,4’-metilene difenil di-isocianato PNEC
PNEC
PNEC
PNEC

Acqua dolce
Acqua marina
Suolo
Impianto di trattamento 
reflui

1 mg/l
0,1 mg/l
1 mg/kg
1 mg/l

Fattori di valutazione
Fattori di valutazione
Fattori di valutazione
Fattori di valutazione
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8.2 Controlli di esposizione

Appropriati controlli tecnici:
Provvedere alla ventilazione degli scarichi o ad altri sistemi di controllo dell’esposizione per mantenere la 
concentrazione di vapori al di sotto delle rispettive soglie di sicurezza occupazionale. MDI può essere recepito 
dall’olfatto solo se il limite di esposizione occupazionale viene superato considerevolmente. 

Misure di protezione individuali
Igiene:
Lavare le mani, gli avambracci e la faccia completamente dopo aver trattato prodotti chimici, prima di mangiare, di 
fumare o usare la toilette e alla fine del periodo di lavoro.
Devono essere adottate procedure appropriate per togliere indumenti potenzialmente contaminati. Lavarli prima di 
riutilizzarli! Assicurarsi che ci siano postazioni per il lavaggio di occhi e per la doccia vicini al cantiere.
Protezione faccia/occhi
Bisogna usare protezioni per gli occhi rispondenti agli standard approvati quando c’è indicazione di proteggersi 
dall’esposizione a schizzi di liquidi, nebulizzazioni o polveri.

Protezione della pelle
Protezione mani:
Usare guanti resistenti agli agenti chimici classificati secondo lo standard EN374: guanti protettivi contro gli agenti 
chimici e i microorganismi. Esempi di materiali per guanti che possono fornire adeguata protezione includono: gomma 
butilica, polietilene clorinato, polietilene, ethyl vinyl alcohol copolymers laminated (EVAL), policloropene (neoprene), 
gomma nitrilica/butadiene (nitrile o NBR), polivinil cloride (PVC o vinile), fluoroelastomero (Viton).
In caso di contatto prolungato frequentemente ripetuto si raccomanda l’uso di guanti con protezione 5 o superiore 
(tempo di rottura maggiore di 240 minuti secondo la EN374).
Se il contatto atteso è solo breve, si raccomanda l’uso di guanti di classe 3 o superiore (tempo di rottura 60 minuti 
secondo la EN374). I guanti contaminati devono essere decontaminati e adeguatamente smaltiti.
Nota:
La scelta dei guanti deve tener conto anche, ma non solo ,di altre condizioni d’uso come: altri agenti chimici che 
potrebbero entrare in contatto, requisiti fisici (taglio, foratura, abilità delle mani, protezione termica), istruzioni del 
fornitore.
I guanti protettivi devono essere indossati se si maneggiano prodotti freschi di poliuretano per evitare con tracce residue 
di materiali che possono essere dannosi in contatto con la pelle.
Usare guanti approvati dagli standard pertinenti ad es. per l’Europa EN374, per gli USA la F739. La adattabilità e la 
durata del guanto dipende dall’uso, dalla frequenza e dalla durata del contatto, dalla resistenza agli agenti chimici del 
materiale dei guanti e dalla abilità manuale. Attenersi sempre alle disposizioni del produttore.
Protezione del corpo
L’attrezzatura di protezione personale dovrebbe essere selezionata in base al compito da portare a termine e dei rischi 
impliciti e dovrebbe essere approvata da uno specialista prima di utilizzare questo prodotto.
Raccomandazione per il corpo: usare tuta protettiva (preferibilmente in cotone resistente) o Tyvek-Pro Tech C o Pro Tech 
F tute protettive monouso.
Ulteriore protezione della pelle:
Vanno indossate calzature adeguate e va messa in atto qualsiasi misura di protezione della pelle sulla base dell’attività 
da svolgere e i rischi che si accettano vanno approvati da uno specialista prima di maneggiare questo prodotto.

Protezione delle vie aeree
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare una protezione respiratoria. La scelta del respiratore deve essere basata 
sui livelli noti e anticipati di esposizione, i rischi del prodotto e i limiti di sicurezza sul lavoro del respiratore scelto.

Controlli dell’esposizione:
Le emissioni derivate dall’attrezzatura di ventilazione o di lavoro devono essere controllate in modo da verificare 
che siano compatibili con i requisiti della legislazione in materia di protezione ambientale. In alcuni casi si rendono 
necessari depuratori di fumi, filtri o modifiche tecniche dell’attrezzatura per portare le emissioni a livelli accettabili.
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9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche di base

Stato fisico Liquido.
Colore Marrone
Odore Debolmente stantio.
Soglia olfattiva Non disponibile
pH Non disponibile
Punto di fusione/congelamento Non disponibile
Punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione Non disponibile.
Punto di infiammabilità Coppa chiusa: > 220°C [EC A.9 Punto di infiammabilità (coppa chiusa)]
Velocità di evaporazione Non disponibile.
Infiammabilità (solido, gas) Non disponibile.
Tempo di combutione, velocità di combustione Non disponibile. Non disponibile.
Limiti inferiore e superiore di infiammabilità o limiti 
esplosivi

Non disponibili

Tensione di vapore Non disponibile
Densità di vapore Non disponibile
Densità relativa Non disponibile
Solubilità. Solubilità in acqua Non disponibile. Non idrosolubile.
Coefficiente di partizione: n-ottanolo /acqua (LogKow) Irrilevante. Reagisce con acqua e ottanolo
Temperatura di combustione Non disponibile
Temperatura di decomposizione Non disponibile
Viscosità Dinamica: 65 - 130 mPa* s
Proprietà esplosive Non disponibile
Acidità Non disponibile

9.2 Altre informazioni

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Non è stata condotta alcuna prova relativa alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti
10.2 Stabilità chimica

Stabile a temperatura ambiente
10.3 Possibilità di reazioni pericolose

La reazione con l’acqua (umidità) produce anidride carbonica (gas). Reazioni esotermiche con materiali che contengono 
gruppi idrogenati attivi. La reazione diventa progressivamente più vigoroso e può essere violenta ad alte temperature se 
la miscibilità degli altri reagenti è buona o se è supportata da eccitazione o dalla presenza di solventi. MDI non è idro-
solubile ed è più pesante dell’aqua, quindi non galleggia ma reagisce lentamente presso l’interfaccia. Uno strato solido 
non idrosolubile di poliurea si forma all’interfaccia con liberazione di anidride carbonica.

10.4 Condizioni da evitare

Non disponibili
10.5 Materiali incompatibili

Acqua, alcoli, ammine, basi e acidi.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di combustione possono includere: ossidi di Carbonio (CO, CO2), ossidi di Azoto (NO, NO2, etc.), idrocarburi, HCN.
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta
Nome del prodotto/ingrediente Punto finale Specie Risultato Esposizione

Acido isocianico, polimetilene estere 
di polipropilene

LC50 Inalazione di 
polveri e spray

LD50 Dermico

LD50 Orale

Ratto - maschio e femmina

Coniglio - maschio e 
femmina

Ratto - femmina

0,49 mg/l

>9400 mg/kg

>10000 mg/kg

4 ore

-

-

Massa di reazione tra 4,4’-metilene 
difenil di-isocianato e o-(p-benzil 
isocianato) fenil isocianato

LC50 Inalazione di 
polveri e spray

LD50 Dermico

LD50 Orale

Ratto - maschio e femmina

Coniglio - maschio e 
femmina

Ratto - femmina

0,49 mg/l

>9400 mg/kg

>10000 mg/kg

4 ore

-

-

4,4’-metilene difenil di-isocianato LC50 Inalazione di 
polveri e spray

LD50 Dermico

LD50 Orale

Ratto - maschio e femmina

Coniglio - maschio e 
femmina

Ratto - femmina

0,49 mg/l

>9400 mg/kg

>10000 mg/kg

4 ore

-

-

Valutazioni della tossicità acuta

Route Valore ATE

Inalazione (polvere e mistura) 1.384 mg/l
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Irritazione/corrosione

Nome del prodotto/ingrediente Prova Specie Via di contatto Risultato

Acido isocianico, polimetilene estere 
di polipropilene

OECD 404 Irritazione/
corrosione acuta della 
pelle

Coniglio Pelle Sostanza 
leggermente 
irritante

Massa di reazione tra 4,4’-metilene 
difenil di-isocianato e o-(p-benzil 
isocianato) fenil isocianato

OECD 405 Irritazione/
corrosione acuta degli 
occhi

OECD 404 Irritazione/
corrosione acuta della 
pelle

Coniglio

Coniglio

Occhi

Pelle

Non irritante

Non irritante

4,4’-metilene difenil di-isocianato OECD 405 Irritazione/
corrosione acuta degli 
occhi

OECD 404 Irritazione/
corrosione acuta della 
pelle

OECD 405 irritazione/
corrosione acuta degli 
occhi

Coniglio

Coniglio

Coniglio

Occhi

Pelle

Occhi

Non irritante

Irritante

Non irritante

Conclusione/sommario

PELLE: 
Acido isocianico, polimetilene estere di polipropilene, irrita la pelle.
Massa di reazione tra 4,4’-metilene difenil di-isocianato e o-(p-benzil isocianato) fenil isocianato, irrita la pelle.
4,4’-metilene difenil di-isocianato, irrita la pelle.

OCCHI: 
Acido isocianico, polimetilene estere di polipropilene, irrita gli occhi.
Massa di reazione tra 4,4’-metilene difenil di-isocianato e o-(p-benzil isocianato) fenil isocianato, irrita gli occhi.
4,4’-metilene difenil di-isocianato, irrita gli occhi.

APPARATO RESPIRATORIO: 
nessuna informazione aggiuntiva.
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Nome del prodotto/ingrediente Prova Via di contatto Specie Risultato

Acido isocianico, polimetilene estere 
di polipropilene

OECD 429 
Sensibilizzazione della 
pelle (Test linfonodo 
locale)

No linee guida ufficiali

Pelle

Apparato 
respiratorio

Topo

Porcellino d’India

Sensibilizzazione

Sensibilizzazione

Massa di reazione tra 4,4’-metilene 
difenil di-isocianato e o-(p-benzil 
isocianato) fenil isocianato

- Pelle Topo Sensibilizzazione

4,4’-metilene difenil di-isocianato No linee guida ufficiali

OECD 429 
Sensibilizzazione della 
pelle (Test linfonodo 
locale)

OECD 406 
Sensibilizzazione della 
pelle

No linee guida ufficiali

Apparato 
respiratorio

Pelle

Pelle

Apparato 
respiratorio

Porcellino d’India

Topo

Porcellino d’India

Porcellino d’India

Sensibilizzazione

Sensibilizzazione

No 
sensibilizzazione

Sensibilizzazione

Conclusione/sommario

PELLE: nessuna informazione aggiuntiva.

APPARATO RESPIRATORIO: nessuna informazione aggiuntiva.
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Mutagenicità

Nome del prodotto/ingrediente Prova Risultato

Acido isocianico, polimetilene estere 
di polipropilene

OECD 474 Negativo

Massa di reazione tra 4,4’-metilene 
difenil di-isocianato e o-(p-benzil 
isocianato) fenil isocianato

EU EC B. 13/14 Mutagenicità - Test inverso della mutazione su batteri

OECD 474 Test micronucleo eritrocita mammifero

Inconcludente

Negativo

4,4’-metilene difenil di-isocianato EU EC B. 13/14 Mutagenicità - Test inverso della mutazione su batteri

OECD 474 Test micronucleo eritrocita mammifero

Inconcludente

Negativo

Conclusione /sommario: 
4,4’-metilene difenil di-isocianato: nessun effetto mutageno.

Cancerogenicità

Nome del prodotto/ingrediente Prova Specie Esposizione Risultato Via di contatto Organi 
bersaglio

Acido isocianico, polimetilene 
estere di polipropilene

OECD 453 Tossicità 
cronica combinata/
Ricerche sulla 
cancerogenicità

 EU

Ratto

Ratto

2 anni; 5 
giorni a 
settimana

2 anni; 5 
giorni a 
settimana

Negativo

Negativo

Inalazione

Inalazione

-

-

Massa di reazione tra 4,4’-metilene 
difenil di-isocianato e o-(p-benzil 
isocianato) fenil isocianato

OECD 453 Tossicità 
cronica combinata/
Ricerche sulla 
cancerogenicità

Ratto 2 anni; 5 
giorni a 
settimana

Positivo Inalazione Polmoni

4,4’-metilene difenil di-isocianato OECD 453 Tossicità 
cronica combinata/
Ricerche sulla 
cancerogenicità

Ratto 2 anni; 5 
giorni a 
settimana

Positivo Inalazione Polmoni

Conclusione/sommario: 
nessuna informazione aggiuntiva.

Tossicità legata alla riproduttività
Conclusione/sommario:
4,4’-metilene difenil di-isocianato: nessun effetto o rischio rilevante.
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Teratogenicità

Nome del prodotto/ingrediente Prova Specie Risultato/tipo di 
risultato

Acido isocianico, polimetilene estere di 
polipropilene

OECD 414 Studio di tossicità 
prenatale di sviluppo

Ratto - femmina 12 mg/m3 NOAEL

Massa di reazione tra 4,4’-metilene difenil 
di-isocianato e o-(p-benzil isocianato) fenil 
isocianato

OECD 414 Studio di tossicità 
prenatale di sviluppo

Ratto - maschio, femmina 12 mg/m3 NOAEL

4,4’-metilene difenil di-isocianato OECD 414 Studio di tossicità 
prenatale di sviluppo

Ratto - femmina 12 mg/m3 NOAEL

Tossicità per organo bersaglio specifico (esposizione singola)

Nome del prodotto/ingrediente Categoria Via di contatto Organi bersaglio

Acido isocianico, polimetilene estere 
di polipropilene

Categoria 3 Inalazione Irritazione del tratto respiratorio

Massa di reazione tra 4,4’-metilene 
difenil di-isocianato e o-(p-benzil 
isocianato) fenil isocianato

Categoria 3 Inalazione Irritazione del tratto respiratorio

4,4’-metilene difenil di-isocianato Categoria 3 Inalazione Irritazione del tratto respiratorio

Tossicità per organo bersaglio specifico (esposizione ripetuta)

Nome del prodotto/ingrediente Categoria Via di contatto Organi bersaglio

Acido isocianico, polimetilene estere 
di polipropilene

Categoria 2 Inalazione Tratto respiratorio

Massa di reazione tra 4,4’-metilene 
difenil di-isocianato e o-(p-benzil 
isocianato) fenil isocianato

Categoria 2 Inalazione Tratto respiratorio

4,4’-metilene difenil di-isocianato Categoria 2 Inalazione Tratto respiratorio
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Pericolo di aspirazione: non disponibile.
Informazioni sulle probabili vie di contatto: non disponibile.

Potenziali effetti acuti per la salute
Inalazione:
LC50 (ratto): ca. 490 mg/m3  ( 4 ore): utilizzando aerosol respirabili prodotti in laboratorio, con diametro aerodinamico < 5 micron.
Questo prodotto è irritante per le vie respiratorie ed è un potenziale sensibilizzatore per l’apparato respiratorio: l’inalazione ripetuta di vapori 
o aerosol a livelli superiori ai limiti di esposizione occupazionale può causare sensibilizzazione del sistema respiratorio. I sintomi possono in-
cludere irritazione agli occhi, naso, gola e polmoni, possibilmente combinate con secchezza della gola, senso di chiusura del torace e difficoltà 
respiratorie. L’attivazione di questi sintomi può essere ritardata di parecchie ore rispetto all’esposizione. Una risposta iper-reattiva a concen-
trazioni anche minime di MDI si può sviluppare in persone sensibilizzate.
Ingestione:
Bassa tossicità orale. L’ingestione può causare irritazione del tratto gastro-intestinale.
Contatto con la pelle:
Irritante per la pelle. Può causare sensibilizzazione per contatto dermico. Studi sugli animali hanno dimostrato che la sensibilizzazione respira-
toria può essere indotta da contatto dermico con noti sensibilizzatori del tratto respiratorio, inclusi i diisocianati. Questi risultati enfatizzano 
la necessità di utilizzare un adeguato abbigliamento protettivo, inclusi i guanti da indossare ogni qual volta si debbano maneggiare sostanze 
chimiche oppure per lavori di manutenzione.
Contatto con gli occhi:
Irritante per gli occhi.

Sintomi correlati alle caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche
Contatto con gli occhi: 
Sintomi avversi possono includere i seguenti: dolore o irritazione, diluizione, rossore.
Inalazione: 
Sintomi avversi possono includere i seguenti: irritazione del tratto respiratorio, tosse, dispnea e difficoltà respiratorie, asma.
Contatto con la pelle: 
Sintomi avversi possono includere i seguenti: irritazione, rossore.
Ingestione: 
Nessun dato specifico.
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Effetti immediati, dilazionati e cronici derivati da esposizione breve e prolungata

Esposizione breve
Effetti potenziali immediati:  non disponibili.
Effetti potenziali dilazionati:  non disponibili.

Esposizione prolungata
Effetti potenziali immediati:  non disponibili.
Effetti potenziali dilazionati:  non disponibili.

Potenziali effetti cronici per la salute

Nome del prodotto/ingrediente Prova Tipo di risultato Risultato Organi 
bersaglio

Acido isocianico, polimetilene estere 
di polipropilene

OECD 453 Tossicità cronica 
combinata / ricerche di 
cancerogenicità

NOEC Polveri e nebbie 0,2 mg/m3 -

Conclusione/sommario:
nessuna informazione aggiuntiva.

Generale:
Può causare danni agli organi per esposizione prolungata o ripetuta se inalato. Una volta avvenuta la sensibilizzazione può verificarsi una forte 
reazione allergica anche quando esposto ripetutamente a livelli molto bassi.

Cancerogenicità:
I ratti possono essere esposti per due anni ad un aerosol respirabile di MDI polimerico, con il risultato di una irritazione cronica polmonare ad 
alte concentrazioni. Solo al livello estremo superiore (6mg/m3), c’è stata una significativa incidenza di un tumore benigno al polmone (adeno-
ma) e di un tumore maligno (adenocarcinoma). Non ci sono stati tumori al polmone alla concentrazione di 1mg/m3 e nessun effetto a 0,2mg/
m3. Soprattutto, l’incidenza del tumore, sia benigno che maligno, e il numero di animali con tumori non differivano rispetto ai controlli. La mag-
giore incidenza dei tumori ai polmoni è associata con un’irritazione prolungata delle vie respiratorie e il corrispondente accumulo di materiale 
giallo nei polmoni, che si è riscontrato durante lo studio, In assenza di esposizione prolungata ad alte concentrazioni che possono causare 
irritazione cronica e danni ai polmoni, è molto improbabile che si formi un tumore.

IARC
Acido isocianico, polimetilene estere di polipropilene 3
4,4’-metilene difenil di-isocianato   3

Mutagenicità:
Nessun effetto significante o pericolo critico è noto.
Teratogenicità:
Nessun effetto significante o pericolo critico è noto.

Effetti sullo sviluppo:
Nessuna malformazione alla nascita è stata riscontrata in due studi indipendenti su animali (ratto). È stata osservata fetotossicità a livelli 
estremamente tossici (anche letali) per la madre.
La fetotossicità non è stata osservata a concentrazioni che non erano tossiche per la madre. I livelli di concentrazione usati in questi studi 
erano concentrazioni massime respirabili, che sono molto superiori rispetto ai limiti di esposizione occupazionale.

Effetti sulla fertilità:
Non disponibili.
Altre informazioni:
Non disponibili.
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12. INFORMAZIONI SUI PERICOLI AMBIENTALI

12.1 Tossicità

Nome del prodotto/ingrediente Prova Punto finale Esposizione Specie Risultato

Acido isocianico, polimetilene 
estere di polipropilene

OECD 209 Fanghi attivi, test di inibizione 
della respirazione
OECD 202 Daphnia, test di 
immobilizzazine acuta

OECD 203 Pesci, test di tossicità acuta

OECD 211 Daphnia Magna, test di 
riproduzione

OECD 201 Alghe, test di inibizione della 
crescita

OECD207 Eisenia sp., test di tossicità 
acuta

EC50 Acuto

EC50 Acuto

LC50 
Cronico
NOEC 
Cronico

NOECr 
cronico

EC50 Acuto

3 ore, statica

24 ore, statica

96 ore, statica

72 ore, 
semistatica

21 giorni, 
semistatica

336 ore, statica

Batteri

Daphnia

Pesci

Daphnia

Alghe

Eisenia 
sp.

>100 mg/l

> 1000 mg/l

> 1000 mg/l

> 10 mg/l

> 1640 mg/l

> 100 mg/l

Massa di reazione tra 
4,4’-metilene difenil di-isocianato 
e o-(p-benzil isocianato) fenil 
isocianato

OECD 209 Fanghi attivi, test di inibizione 
della respirazione
OECD 202 Daphnia, test di 
immobilizzazine acuta
OECD 203 Pesci, test di tossicità acuta

OECD 211, Daphnia Magna, test di 
riproduzione

OECD 207, Eisenia sp.

EC50 Acuto

EC50 Acuto

LC50 Acuto

NOECr 
Cornico

EC50 Acuto

3 ore, statica

24 ore, statica

96 ore, statica

21 giorni, 
semistatica

336 ore, statica

Batteri

Daphnia 

Pesci

Daphnia

Eisenia 
sp.

> 100 mg/l

> 1000 mg/l

≥ 10 mg/l 

> 1640 mg/l

> 1000 mg/l

4,4’-metilene difenil di-isocianato OECD 202 Daphnia sp., test di 
immobilizzazione acuta
OECD 203 Pesci, test di tossicità acuta

OECD 211 Daphnia Magna, test di 
riproduzione
OECD 201 Alghe, test di inibizione della 
crescita
OECD 207 Eisenia sp., test di tossicità 
acuta

EC50 Acuto

LC50 Acuto

NOEC 
Cronico
NOECr 
Cronico
EC50 Acuto

24 ore, statica

96 ore, statica

21 giorni, 
semistatica
72 ore, statica

336 ore, statica

Daphnia 

Pesci

Daphnia

Alghe

Eisenia 
sp.

>1000 mg/l

>1000 mg/l

> 10 mg/l

> 1640 mg/l

> 1000 mg/l
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12.2 Persistenza e degradabilità

Nome del prodotto/ingrediente Prova Periodo Risultato

Acido isocianico, polimetilene estere 
di polipropilene

OECD 302C biodegradabilità inerente: test 
modificato MITI (II)

28 giorni 0%

Massa di reazione tra 4,4’-metilene 
difenil di-isocianato e o-(p-benzil 
isocianato) fenil isocianato

OECD 302C biodegradabilità inerente: test 
modificato MITI (II)

28 giorni 0%

4,4’-metilene difenil di-isocianato OECD 302C biodegradabilità inerente: test 
modificato MITI (II)

28 giorni 0%

Conclusione/sommario:
4,4’-metilene difenil di-isocianato: Non biodegradabile.

Nome del prodotto/ingrediente Vita acquatica media Fotolisi Biodegradabilità

Acido isocianico, polimetilene estere 
di polipropilene

Acqua dolce: 0,8 giorni - Non biodegradabile

Massa di reazione tra 4,4’-metilene 
difenil di-isocianato e o-(p-benzil 
isocianato) fenil isocianato

- - Non biodegradabile

4,4’-metilene difenil di-isocianato Acqua dolce: 0,83 giorni - Non biodegradabile

12.3 Potenziale di bioaccumulazione

Nome del prodotto/ingrediente LogPow BCF Potenziale

Acido isocianico, polimetilene estere 
di polipropilene

- 200 Alto

Massa di reazione tra 4,4’-metilene 
difenil di-isocianato e o-(p-benzil 
isocianato) fenil isocianato

4,51 200 Alto

4,4’-metilene difenil di-isocianato 4,51 Alto
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12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente suolo-acqua:
Non disponibile.

Mobilità:
Considerando la produzione e l’uso della sostanza, è poco probabil che si realizzi una significativa esposizione ambientale in aria o in acqua. 
La sostanza non è solubile in acqua, ma può reagire con acqua per produrre solidi inerti e non biodegradabili. La conversione in prodotti 
solubili, incluso il diammino-difenilmetano (MDA) è molto bassa nelle condizioni ottimali di laboratorio (buona dispersione e bassa concen-
trazione). In aria, il processo di degradazione predominante viene predetto -  via calcoli e per analogia con i diisocianati correlati -  come un 
attacco relativamente rapido ai gruppi OH radicali.

12.5 Risultati delle valutazioni PBT e vPvB

Non rilevanti.

12.6 Altri effetti avversi

Nessun effetto avverso significativo o pericolo critico.

13. CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

L’informazione in questa sezione contiene raccomandazioni generiche. La lista degli impieghi identificati in Sezione 1 può essere consultata 
per ottenere informazioni relative all’uso specifico fornite negli scenari di esposizione.

Metodi di smaltimento:
La generazione di rifiuto dovrebbe essere evitata o minimizzata per quanto possibile.
Lo smaltimento del prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi prodotto di reazione dovrebbe essere sempre in accordo con i requisiti della pro-
tezione ambientale e con la legislazione sullo smaltimento dei rifiuti e con qualsiasi requisito stabilito dalle autorità regionali locali. Smaltire 
l’eccesso di prodotto e di sostanze non riciclabili attraverso un soggetto autorizzato. Il rifiuto non deve essere smaltito in fognatura a meno che 
non sia completamente soddisfacente i requisiti di tutte le autorità giuridiche.

Rifiuto pericoloso:
Sì
Catalogo Rifiuti Europeo (EWC)

Codice Rifiuto Descrizione rifiuto

08 05 01*
16 03 05*

Isocianato di scarto
Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose.

Imballaggi

Metodi di smaltimento: 
Evitare o minimizzare la produzione di rifiuto ovunque possibile. L’imballaggio dovrebbe essere riciclato. Gli inceneritori o le discariche vanno 
considerati solo dove il riciclaggio non è possibile.

Precauzioni speciali: 
Questo materiale e il contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro. Si deve avere cura quando si maneggiano contenitori vuoti che non 
siano stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti possono trattenere del prodotto residuo. Evitare che il materiale spillato sia disperso nel 
suolo in corpi idrici, scarichi e fognature.
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14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO

14.1 Numero YK 14.2 Nome ufficiale da utilizzare per il trasporto

ADR/RID Non regolato -

ADN Non regolato -

IMDG Non regolato -

IATA Non regolato -

14.3 
Classi di pericolo 
per il trasporto

14.4 
Gruppi di imballaggio

14.5
Pericoli ambientail

16. 
Speciali precauzioni per 
l’utente

Informazioni aggiuntive

ADR - - No. Trasporto all’interno 
delle proprietà 
dell’utilizzatore:
trasportare sempre in 
contenitori chiusi, non 
rovesciati o inclinati e 
sicuri. Assicurarsi che le 
persone che trasportano 
il prodotto sappiano cosa 
fare nell’eventualità di 
un incidente o di una 
perdita.

-

IMDG - - No. Trasporto all’interno 
delle proprietà 
dell’utilizzatore:
trasportare sempre in 
contenitori chiusi, non 
rovesciati o inclinati e 
sicuri. Assicurarsi che le 
persone che trasportano 
il prodotto sappiano cosa 
fare nell’eventualità di 
un incidente o di una 
perdita.

-

IATA - - EI Trasporto all’interno 
delle proprietà 
dell’utilizzatore:
trasportare sempre in 
contenitori chiusi, non 
rovesciati o inclinati e 
sicuri. Assicurarsi che le 
persone che trasportano 
il prodotto sappiano cosa 
fare nell’eventualità di 
un incidente o di una 
perdita.

-

14.7 Trasporto in massa in accordo con l’Allegato II di MARPOL 73/78 e con il codice IBC

Non applicabile.
Nome tecnico reale: Non disponibile
Tipo di spedizione: Non disponibile
Categoria di tossicità: Non disponibile

15. INFORMAZIONI NORMATIVE

15.1 Normative di sicurezza, sulla salute e ambientali specifiche per la sostanza o composto

Regolamento Europeo (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Questo prodotto è conforme a questo regolamento.
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Allegato XIV - Lista delle sostanze soggette ad autorizzazione
Allegato XIV
Nessuno dei componenti è elencato.
Sostanze molto pericolose.
Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - Restrizioni sulla produzione, sul posizionamento sul mercato e l’impiego di determinate sostanze, miscele ed articoli 
pericolosi.
Non applicabile.

Altri regolamenti europei
Inventario Europeo:  tutti i componenti sono elencati o sono esentati.
Lista nera composti chimici: non elencati.
Lista composti chimici prioritari: non elencati.
Lista (IPPC) - Aria - controllo e prevenzione dell’inquinamento ambientale: elencati. 
Lista (IPPC) - Acqua - controllo e prevenzione dell’inquinamento ambientale: elencati.

Nome del prodotto/ingrediente Effetti cancerogeni Effetti mutageni Effetti sullo sviluppo Effetti sulla 
fertilità

Acido isocianico, polimetilene estere 
di polipropilene

Carc. 2, H351 - - -

Massa di reazione tra 4,4’-metilene 
difenil di-isocianato e o-(p-benzil 
isocianato) fenil isocianato

Carc. 2, H351 - - -

4,4’-metilene difenil di-isocianato Carc. 2, H351 - - -

Convenzione Armi Chimiche - Lista I Sostanze Chimiche
Non elencati.
Convenzione Armi Chimiche - Lista II Sostanze Chimiche
Non elencati.
Convenzione Armi Chimiche - Lista III Sostanze Chimiche
Non elencati.

15.2 Valutazione sicurezza chimica

Tutte le valutazioni di sicurezza chimica per le componenti di questo prodotto sono tutte complete o inapplicabili.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Variazioni rispetto alla precedente versione

Abbreviazioni ed acronimi
ATE = Stima della tossicità acuta
CLP = Normativa sulla classificazione, etichettatura e imballaggio [Regolamento (EC) No. 1272/2008]
DNEL = livello derivato di assenza dell’effetto
Frase EUH = frase specifica di pericolo definita in CLP
PNEC = Concentrazione di assenza di effetto prevista
RRN = Numero di registrazione REACH

Riferimenti più rilevanti alla letteratura e alle fonti di dati: 
Non disponibile.
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Procedura utilizzata per derivare la classificazione in accordo al Regolamento EC No. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificazione Giustificazione

Tossicità Acuta 4, H332
Irritazione della pelle 2, H315
Irritazione degli occhi 2, H319
Sens. Resp. 1, H334
Sens. Pelle 1, H317
Canc. 2, H351
STOT SE 3, H335i
STOT RE 2, H373i

Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo

Testo esteso frasi H
H315 Causa irritazione alla pelle
H317  Può causare reazione allergica alla pelle
H319  Causa seria irritazione agli occhi
H332  Pericoloso se inalato
H334  Può causare allergia, sintomi asmatici o difficoltà respiratoria se inalato
H335 Può causare irritazione delle vie respiratorie
H351  sostanza cancerogena sospetta
H373  Può causare dagni agli organi per inalazione a seguito di esposizione prolungata o ripetuta.

Testo esteso delle classificazioni [CLP/GHS]
Toss. acuta 4, H332 TOSSICITÀ ACUTA: INALAZIONE - Categoria 4
Canc. 2, H351  CANCEROGENICITÀ - Categoria 2
Irrit. occhi 2, H319  SERI DANNI AGLI OCCHI/IRRITAZIONE DEGLI OCCHI - Categoria 2
Sens. resp. 1, H334 SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - Categoria 1
Irrit. pelle 2, H315  CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2
Sens. pelle 1, H317 SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE  - Categoria 1
STOT RE 2, H373  TOSSICITÀ PER ORGANO BERSAGLIO SPECIFICO (ESPOSIZIONE RIPETUTA): INALAZIONE [tratto respiratoria]- 
   Categoria 2
STOT SE 3, H335  TOSSICITÀ PER ORGANO BERSAGLIO SPECIFICO (ESPOSIZIONE SINGOLA): INALAZIONE [tratto respiratoria]- 
   Categoria 3

Testo esteso frasi R
R40- limitata evidenza di effetto cancerogeno
R23- tossico per inalazione
R20- pericoloso se inalato
R48/20- pericoloso: può causare serio danno alla salute per esposizione prolungata per inalazione
R36/37/38- irritante per gli occhi, sistema respiratorio e pelle.
R42/43- può causare sensibilizzazione per inalazione e contatto dermico

Testo esteso delle classificazioni [DSD/DPD]
Canc. Cat. 3 - effetto cancerogeno categoria 3
T- tossico
Xn- pericoloso
Xi- irritante

Altre informazioni:
Sostanze di decontaminazione (% peso e volume): 

Sostanze liquide di decontaminazione (percentuale in peso o volume)
Soluzione di decontaminazione 1: carbonato di sodio 5....10% / detergente liquido 0,2...2% / acqua (complemento a 100%)
Soluzione di decontaminazione 2: ammoniaca concentrata 3...8% / detergente liquido 0,2...2% / acqua (complemento a 100%)
La soluzione di decontaminazione 1 reagisce più lentamente con i diisocianati ma è più eco-compatibile della soluzione 2.
La soluzione 2 contiene ammoniaca che può avere effetti avversi alla salute. 
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Avviso per il lettore: anche se tutte le informazioni e raccomandazioni fornite in questa pubblicazione sono state
preparate sulla base della nostra conoscenza, nessun contenuto menzionato in questo testo deve essere interpretato
come una garanzia esplicita o implicita.
L’applicabilità delle informazioni e delle raccomandazioni fornite e l’adeguatezza dei prodotti per qualsiasi applicazione
è totalmente responsabilità dell’utente. Il prodotto può causare situazioni pericolose e deve essere usato con cautela.
Sebbene alcune situazioni pericolose siano state presentate in questa pubblicazione, non garantiamo che esse siano le
uniche possibili.
Le situazioni pericolose, la tossicità e il comportamento causato dal prodotto può variare quando viene utilizzato con
altri materiali, a seconda delle condizioni di produzione o di altri processi. L’utente deve valutare le situazioni pericolose
menzionate, la tossicità e il comportamento. L’utente è anche di riportarle a coloro che utilizzano il prodotto, supervisori
e utenti finali.

Altro:
La resina di rivestimento è stata testata per le emissioni del materiale di costruzione presso il Regional Institute of Occupational Health di 
Turku. Dei prodotti classificati sono stati misurati la formaldeide, l’ammoniaca e le sostanze cancerogene, ed è anche stato eseguito un test di 
valutazione sensoriale. Contattare Picote per maggiori informazioni.
Altri rivestimenti hanno ottenuto una classificazione delle emissioni M1 per i materiali da costruzione rilasciato da RTS (Finlandia). Contattare 
Picote per maggiori informazioni.

NESSUNA PERSONA O ORGANIZZAZIONE HA IL DIRITTO DI PUBBLICARE O FORNIRE ISTRUZIONI DI SICUREZZA IN MERITO AI PRODOTTI PICOTE 
AD ECCEZIONE DEL PERSONALE DI PICOTE SOLUTIONS OY LTD, O DI RIVENDITORI AUTORIZZATI,
ISTRUZIONI DI SICUREZZA PROVENIENTE DA FONTI NON AUTORIZZATE PUÒ CONTENERE INFORMAZIONI CHE NON SONO PIÙ ATTUALI O SONO 
SCORRETTE. QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA NON POSSONO ESSERE COPIATE IN ALCUN MODO.

Queste istruzioni di sicurezza sono state tradotte da Nuova Contec srl previa autorizzazione di Picote Solutions Oy Ltd. La versione originale in 
inglese è disponibile su richiesta.


