
Titebond Polyurethane Glue 
Nessuna conosciuta.

Liquido.

Sezione 1. Identificazione
:

:

:

Utilizzi pertinenti identificati della sostanza o miscela ed utilizzi sconsigliati

Utilizzi identificati
Ampio uso dispersivo delle sostanza negli adesivi professionali e per il fai da te.

2303

Franklin Security
001 - (614) 445-1300

Franklin International
2020 Bruck Street
Columbus OH 43207

53862-89-8

Franklin Technical Services

001 - (800) 877-4583

3810

02/06/2015.

03/06/2015.

001 - (800) 424 - 9300 
001 - (703) 527 - 3887 

Adesivi.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Identificatore GHS 
Altre identificazioni

Tipo di prodotto
Numero CAS

Indirizzo

Numero di riferimento
Codice prodotto
Ultima revisione
Data di stampa
Chemtrec (24 ore)
Chemtrec Internazionale
Famiglia chimica

Scheda di Sicurezza
Titebond Polyurethane Glue - Colla poliuretanica Titebond

Sezione 2. Identificazione dei rischi

CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2
DANNI SERI AGLI OCCHI/IRRITAZIONIE DEGLI OCCHI - Categoria 2B
SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - Categoria 1
SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1
TOSSICITA' PER ORGANI SPECIFICI (SINGOLA ESPOSIZIONE) (Irritazione delle vie 
respiratorie) - Categoria 3
TOSSICITA' PER ORGANI SPECIFICI (ESPOSIZIONI RIPETUTE)  (polmoni) 
(inalazione) -Categoria 1

Classificazione della
sostanza o miscela

:

Avvertenze : Pericolo

Pittogrammi del rischio :

Elementi dell'etichetta GHS

Stato OSHA/HCS : Questo materiale è considerato pericoloso dallo standard OSHA (Hazard
    Communication Standard) (29 CFR 1910.1200).
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Telefono
In caso di emergenza
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Section 2. Hazards identification
Indicazioni di rischio : Causa irritazione alla pelle ed agli occhi.

Può causare reazioni allergiche, asma o difficoltà respiratorie se inalata.
Può causare una reazione allergica cutanea.
Può causare irritazione alle vie respiratorie.
Causa danni agli organi in caso di inalazione prolungata o ripetuta. (polmoni)

Prevenzione : Indossare guanti protettivi. Indossare protezioni per il viso o per gli occhi. Nel caso 
la ventilazione non sia adeguata indossare protezioni per le vie respiratorie. Utilizzare 
esclusivamente all'aperto o in un ambiente ben ventilato.  Non respirare i vapori. Non 
mangiare, bere o fumare mentre si utilizza questo prodotto. Lavare accuratamente le 
mani dopo ad aver maneggiato il prodotto.  L'abbigliamento da lavoro contaminato 
non deve essere spostato al di fuori del luogo di lavoro.

Interventi : Cercare aiuto medico in caso di malessere.  IN CASO DI INALAZIONE: Portare la vittima 
in luogo ventilato e metterla in una posizione comoda che faciliti la respirazione. 
Contattare un CENTRO ANTIVELENI o in medico in caso di malessere. Nel caso di 
sintomi respiratori: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NEL CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con abbondanti acqua e sapone. Togliere gli 
indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Nel caso 
di irritazione o eruzione cutanea: Cercare assistenza medica. NEL CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con cautela per diversi minuti. Rimuovere 
eventuali lenti a contatto se è semplice farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione 
persiste: Cercare assistenza medica.

Immagazzinamento : Immagazzinare chiuso a chiave.
Smaltimento : Smaltire il prodotto ed il contenitore secondo tutte le normative locali, regionali, nazionali

ed internazionali.

Generali : Leggere l'etichetta prima del'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di
    necessità di assistenza medica, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta.

Rischi non altrimenti
classificati

: Nessuno noto.

Sezione 3. Composizione/informazione sugli ingredienti

Le concentrazioni sono mostrate come intervallo per proteggere la riservatezza o per le variazioni produttive.

Name Numero CAS %

4,4'-methylenediphenyl 
diisocyanate

101-68-8 Non 
disponibile.

5 - 10 75 mg/m³ 2 1 0 -

Isocyanic acid,
polymethylenepolyphenylene 
ester

9016-87-9 Non 
disponibile.

5 - 10 25 mg/m³ 1 1 0 -

IDLH H F R Speciale

Classificazione

Numero UN 

Messico

101-68-8 5 - 10
9016-87-9 5 - 10

4,4’-methylenediphenyl diisocyanate
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester 
methylenediphenyl diisocyanate 26447-40-5 0.5 - 1

Nome Numero CAS %

101-68-8 5 - 10
9016-87-9 5 - 10

4,4’-methylenediphenyl diisocyanate
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester 
methylenediphenyl diisocyanate 26447-40-5 0.5 - 1

Nome Numero CAS %

Ingredienti pericolosi 
Stati Uniti

Canada
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Precauzioni
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Sezione 3. Composizione/informazione sugli ingredienti
Non sono presenti ulteriori ingredienti che, nella conoscenza del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, 
siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente e che necessitino di essere riportati in questa 
sezione.
I limiti di esposizione professionale, se disponibili, sono elencati nella sezione 8.

Sciacquare la bocca con acqua. Eventualmente rimuovere la dentiera. Portare la vittima 
in luogo ventilato e metterla in una posizione comoda che faciliti la respirazione. Se il 
materiale è stato ingerito e la vittima è cosciente, farle bere piccoli quantitativi di acqua.  
Smettere se la vittima non si sente bene perché vomitare potrebbe essere pericoloso. 
Non indurre il vomito se non espressamente indicato dal personale medico. In caso di 
vomito la testa deve essere tenuta bassa per evitare che il vomito entri nei polmoni. 
Cercare assistenza medica in seguito all'esposizione o in caso di malessere. Non 
somministrare mai nulla per via orale ad una persona non cosciente. Se la vittima non è 
cosciente, metterla in posizione laterale di sicurezza e cercare immediatamente 
assistenza medica. Mantenere aperte le vie respiratorie.  Allentare l'abbigliamento 
stretto come colletto, cravatta e cintura. 

Sciacquare immediatamente con abbondante acqua, di tanto in tanto sollevare le
palpebre inferiore e superiore. Controllare e rimuovere eventuali lenti a contatto.  
Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Cercare assistenza medica.

Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua e sapone. Rimuovere gli abiti e 
le scarpe se contaminati. Lavare accuratamente con acqua gli indumenti contaminati 
prima di rimuoverli, o indossare guanti. Continuare a risciacquare per almeno 10 minuti. 
Cercare assistenza medica.  In caso di disturbi o sintomi, evitare ulteriore esposizione. 
Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di 
riutilizzarle.

Portare la vittima in luogo ventilato e metterla in una posizione comoda che faciliti la 
respirazione. Se si sospetta la presenza di vapori, i soccorritori devono indossare una 
maschera od un sistema di respirazione autosufficiente appropriato. Se la vittima non 
respira, respira in modo irregolare o in caso di arresto respiratorio, effettuare la 
respirazione artificiale o somministrare ossigeno tramite personale abilitato. Effettuare 
la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per il soccorritore. Cercare 
assistenza medica. Se necessario, contattare un centro antiveleni o un medico. Se la 
vittima non è cosciente, metterla in posizione laterale di sicurezza e chiedere 
immediatamente assistenza medica.  Mantenere aperte le vie respiratorie. Allentare 
l'abbigliamento stretto come colletto, cravatta e cintura. Nel caso di inalazione dei 
prodotti della combustione in un incendio, i sintomi potrebbero essere ritardati.  
Potrebbe essere necessario tenere la persona esposta sotto osservazione medica per 
48 ore. In caso di disturbi o sintomi, evitare ulteriore esposizione.

Sezione 4. Primo soccorso

Contatto con la pelle

Inalazione

Ingestione :

:

:

Contatto con gli occhi            :

Sintomi ed effetti comuni, immediati e successivi

Inalazione : Può causare irritazione respiratoria. L'inalazione può causare reazioni allergiche o asma e 
difficoltà respiratoria. L'esposizione ai prodotti della decomposizione può essere 
pericolosa per la salute. L'esposizione può essere seguita da seri effetti ritardati.

: Irritante per bocca, gola e stomaco.Ingestione
Contatto con la pelle : Provoca irritazione della pelle. Può causare reazioni allergiche della pelle.

: Provoca grave irritazione agli occhi Contatto con gli occhi

Segnali e sintomi da sovraesposizione
Contatto con gli occhi : I sintomi possono comprendere i seguenti:

Dolore o irritazione
lacrimazione
arrossamento

Potenziali effetti acuti sulla salute

3/13

Descrizione delle misure di primo soccorso necessarie
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Sezione 4. Primo soccorso

Trattamenti specifici 
Protezione per i soccorritori : Non effettuare alcuna azione che comporti un rischio personale o senza una formazione

adeguata. Se si sospetta la presenza di vapori, i soccorritori devono indossare una maschera 
od un sistema di respirazione autosufficiente appropriato. Effettuare la respirazione bocca 
a bocca può essere pericoloso per il soccorritore.  Lavare accuratamente con acqua gli 
indumenti contaminati prima di rimuoverli, o indossare guanti.

Note per il medico : In caso di inalazione dei prodotti della combustione, i sintomi potrebbero essere ritardati.
Potrebbe essere necessario tenere la persona esposta sotto osservazione per 48 ore.

: Nessun trattamento specifico.

Contatto con la pelle

Ingestione Nessun dato specifico.

I sintomi possono includere i seguenti: 
irritazione
arrossamenti

:

:

Vedere informazioni tossicologiche (Sezione 11)

Indicazione di trattamenti medici immediati e trattamenti speciali se necessari

Sezione 5. Misure di prevenzione incendi

Isolare prontamente la scena evacuando tutto il personale dai pressi dell'incidente in
caso di incendio. Non effettuare alcuna azione che comporti un rischio personale o
senza una formazione adeguata.

Prodotti della
decomposizione termica
pericolosi 

Rischi specifici derivanti
dal prodotto

I prodotti della decomposizione termica possono includere le seguenti sostanze:
anidride carbonica
monossido di carbonio
ossidi di azoto

Incendio e surriscaldamento causano un aumento di pressione che potrebbe far
esplodere il contenitore.

Il personale antincendio deve indossare equipaggiamento protettivo appropriato ed un
apparato di respirazione a circuito chiuso con protezione completa del volto ed
operante a pressione positiva.

Equipaggiamento protettivo 
antincendio speciale

Utilizzare mezzi estinguenti adatti al tipo di fuoco circostante.

Mezzi estinguenti

:

:

:

Nessuno noto.

Mezzi estinguenti 
idonei

:

Mezzi estinguenti non 
idonei

:

Azioni di protezione
specifiche per gli addetti
antincendio

:

Sezione 6. Misure in caso di dispersione accidentale

Precauzioni ambientali

Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure di emergenza

:

: Non effettuare alcuna azione che comporti un rischio personale o senza una formazione
adeguata. Evacuare l'area circostante. Evitare l'ingresso di personale non necessario e 
non protetto. Non toccare e non camminare sul materiale sversato. Evitare di respirare 
vapori e fumi. Provvedere ad un'adeguata ventilazione. Utilizzare un respiratore adeguato 
se la ventilazione è insufficiente. Indossare equipaggiamento protettivo adeguato.

Evitare la dispersione del materiale sversato, il deflusso, il contatto con suolo, vie
d'acqua, scarichi e fognature. Informare le autorità competenti se il prodotto ha
causato inquinamento ambientale (a fognature, vie d'acqua, suolo od atmosfera).

Per il personale
che non gestisce
l'emergenza

Per il personale di           : Se è necessario abbigliamento particolare per trattare lo sversamento, tenere conto di
ogni informazione contenuta nella Sezione 8 su materiali idonei e non. Vedere anche 
le informazioni al paragrafo "Per il personale che non gestisce l'emergenza".
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Inalazione I sintomi possono includere i seguenti:
irritazione delle vie respiratorie
tosse
dispnea e difficoltà respiratorie
asma

:
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Sezione 6. Misure in caso di dispersione accidentale

Arrestare la perdita se ciò non comporta rischi. Spostare i contenitori dall'area dello
sversamento. Avvicinarsi da sopravento. Evitare l'ingresso in fognature, corsi d'acqua, 
cantine o aree ristrette. Far defluire le perdite nell'impianto di trattamento scarichi o 
procedere come segue. Contenere e raccogliere le perdite con materiale assorbente 
non combustibile, ad esempio sabbia, terra, vermiculite o farina fossile e metterlo in 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme vigenti (vedere Sezione 13). Smaltire 
solamente tramite agenzia autorizzata. Il materiale assorbente contaminato presenta gli 
stessi rischi del prodotto. Nota: vedere alla Sezione 1 per i contatti di emergenza ed alla 
Sezione 13 per lo smaltimento.

Grossi sversamenti :

Arrestare la perdita se ciò non comporta rischi. Spostare i contenitori dall'area dello
sversamento. Diluire con acqua e pulire con stracci o simili se il materiale è solubile in
acqua. In alternativa o in caso di materiale non idrosolubile, assorbire con materiale
inerte asciutto e disporre in un contenitore adeguato per lo smaltimento. Smaltire
solamente tramite agenzia autorizzata.

Piccoli sversamenti            :

Sezione 7. Manipolazione ed immagazzinamento

Consigli generici di
igiene lavorativa

Condizioni per un
immagazzinamento sicuro,
comprese incompatibilità

E' proibito mangiare, bere e fumare nelle aree dove questo materiale viene maneggiato,
immagazzinato ed utilizzato. I lavoratori devono lavarsi le mani ed il viso prima di
mangiare, bere o fumare. Rimuovere gli abiti contaminati e l'equipaggiamento protettivo
prima di accedere ad aree deputate all'assunzione di cibi. Vedere anche la Sezione 8
per ulteriori informazioni sull'igiene.

Immagazzinare a temperature comprese tra 23.889 e 40.556°C (da 75 a 105°F).  
Immagazzinare secondo la normativa vigente. Immagazzinare nel contenitore originale 
protetto dalla luce diretta del sole in un ambiente asciutto, fresco e ben ventilato, lontano 
da materiali incompatibili (vedere Sezione 10), da cibi e bevande. Tenere chiuso a chiave. 
Tenere il contenitore chiuso e sigillato fino al momento dell'utilizzo. I contenitori aperti 
devono essere richiusi con cura e tenuti in posizione verticale per evitare perdite. Non 
immagazzinare in contenitori senza etichetta. Utilizzare misure di contenimento adeguate 
ad evitare la contaminazione dell' ambiente circostante.

:

:

Misure di protezione Indossare equipaggiamento protettivo adeguato (vedere Sezione 8). Le persone con 
problemi alla pelle o asma, allergie, problemi respiratori cronici o ricorrenti non devono 
essere impiegate in nessun processo ove si utilizzi questo prodotto. Evitare il contatto 
con occhi, pelle o indumenti. Non respirare i vapori. Non ingerire. Utilizzare solamente in 
presenza di una ventilazione adeguata. Utilizzare un respiratore appropriato se la 
ventilazione è inadeguata. Conservare nel contenitore originale o in uno approvato in un 
materiale compatibile, sigillato fermamente quando non in uso. I contenitori vuoti sono 
contaminati dal prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.

:

Precauzioni per una manipolazione sicura

4,4’-methylenediphenyl diisocyanate ACGIH TLV (Stati Uniti, 4/2014).
  TWA: 0.005 ppm 8 ore.
OSHA PEL 1989 (Stati Uniti, 3/1989).
  CEIL: 0.02 ppm
  CEIL: 0.2 mg/m³
NIOSH REL (Stati Uniti, 10/2013).
  TWA: 0.05 mg/m³ 10 ore.    
  TWA: 0.005 ppm 10 ore.
  CEIL: 0.2 mg/m³ 10 minuti. 
  CEIL: 0.02 ppm 10 minuti.
OSHA PEL (Stati Uniti, 2/2013).
  CEIL: 0.02 ppm
  CEIL: 0.2 mg/m³

Sezione 8. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale

Nome dell' ingrediente Limite di esposizione

Parametri di controllo
Stati Uniti
Limiti di esposizione professionale
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Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia
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Sezione 8. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale

Protezione delle mani

E' necessario l'uso di occhiali di sicurezza approvati quando la valutazione dei rischi
indica tale necessità per evitare l'esposizione a spruzzi di liquido, nebbia, gas o
polveri. Se è possibile il contatto deve essere utilizzato il seguente dispositivo di
protezione, a meno che la valutazione dei rischi non indichi un grado di protezione
superiore: occhiali a prova di spruzzo per prodotti chimici.

Protezioni per occhi e volto

:

:

Protezione del corpo

Indossare sempre guanti approvati impermeabili e resistenti agli agenti chimici quando 
si manipolano prodotti chimici se la valutazione dei rischi indica questa necessità.  
Durante l'uso controllare come specificato dal produttore che i guanti conservino le 
caratteristiche di protezione. Tenere conto che il tempo di sfondamento per il materiale 
di cui sono costituiti i guanti può variare tra diversi produttori. Nel caso di miscele 
consistenti di diverse sostanze, il tempo di protezione dei guanti non può essere 
stimato con precisione.
I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in base al 
compito da svolgere ed al rischio, e devono essere approvati da uno specialista prima 
di manipolare questo prodotto.

:

Controllo dell' esposizione
ambientale

: Le emissioni del sistema di ventilazione e dei processi produttivi devono essere verificate
per assicurarsi che soddisfino le vigenti normative in merito. In alcuni casi potrebbe 
essere necessario utilizzare sistemi di filtraggio o modificare i processi produttivi per 
ridurre le emissioni a livelli accettabili.

Controlli tecnici idonei : Utilizzare solamente con ventilazione adeguata. Se la lavorazione genera fumi, gas,  
vapori o nebbia, utilizzare dei compartimenti stagni, estrazione locale dei fumi o altri
 sistemi per mantenere l'esposizione dei lavoratori agli inquinanti aerei al di sotto dei 
limiti raccomandati o di legge.

Lavare accuratamente mani, avambracci e volto dopo ad aver manipolato sostanze 
chimiche, prima di mangiare, fumare, utilizzare il bagno ed alla fine del turno lavorativo. 
Utilizzare una tecnica adeguata per rimuovere gli indumenti potenzialmente contaminati. 
Gli indumenti contaminati non devono lasciare il luogo di lavoro. Lavare gli indumenti 
contaminati prima di utilizzarli nuovamente. Assicurarsi che le postazioni di lavaggio 
oculare e le docce di decontaminazione siano vicine alla postazione di lavoro.

Consultare le autorità locali per limiti di esposizione accettabili.

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate NOM-010-STPS (Messico, 9/2000).
  LMPE-PPT: 0.005 ppm 8 ore.   
LMPE-PPT: 0.051 mg/m³ 8 ore.

Ingrediente Limiti di esposizione

Limiti di esposizione professionale

Ingrediente Nome in elenco ppm mg/
m³

Altro ppm mg/
m³

Altro ppm mg/
m³

Altro Note

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate US ACGIH 4/2014 0.005 - - - - - - - -
AB 4/2009 0.005 0.05 - - - - - - -
BC 4/2014 0.005 - - - - - 0.01 - - [1][3]
ON 1/2013 0.005 - - - - - - - -
QC 1/2014 0.005 0.051 - - - - - - - [3]

Isocyanic acid,
polymethylenepolyphenylene ester

AB 4/2009 0.005 0.07 - - - - - - -

BC 4/2014 0.005 - - - - - 0.01 - -
ON 1/2013 0.005 - - - - - 0.02 - -

methylenediphenyl diisocyanate BC 4/2014 0.005 - - - - - 0.01 - -
0.005 - - - - - 0.02 - -

TWA (8 ore) STEL (15 minuti) Tetto
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Canada

[1]Assorbito tramite la pelle. [3]Sensibilizzazione della pelle. 

Messico
Limiti di esposizione professionale

Misure di protezione individuale
Misure igieniche :

Protezione della pelle
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Sezione 8. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale

Utilizzare un sistema di purificazione dell'aria su misura o un respiratore ad aria
approvati se la valutazione dei rischi indica questa necessità. La scelta del respiratore
deve essere effettuata in base ai livelli di esposizione noti o previsti, ai rischi del
prodotto ed ai limiti di utilizzo del respiratore stesso.

Protezione delle vie
respiratorie

:

Altre protezioni per la pelle : Le calzature adatte e le ulteriori protezioni per la pelle devono essere scelte in base al
compito da svolgere ed al rischio, e devono essere approvate da uno specialista 
prima di manipolare questo prodotto.

Sezione 9. Proprietà Chimiche e fisiche

Stato fisico
Colore

Odore
Soglia di odorosità 
pH 
Punto di fusione 
Punto di ebollizione
Punto di infiammabilità 
COV (esclusi acqua e 
solventi)
Densità relativa
Solubilità

Liquido.
Marrone.

Debole.

Non disponibile. 
4,8
Non disponibile.

1.139

Insolubile nelle seguenti sostanze: acqua fredda ed acqua calda.

A vaso chiuso: >93.3°C (>199.9°F) [Setaflash.]

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: Non disponibile.

: 0 g/l

Sezione 10. Stabilità e reattività

Materiali incompatibili
Prodotti di 
decomposizione pericolosi

Condizioni da evitare Nessun dato in proposito.
Nessun dato in proposito.
Nelle normali condizioni di immagazzinamento ed uso non dovrebbero essere emessi
prodotti di decomposizione pericolosi.

:

:

:

Reattività
Stabilità chimica
Possibilità di reazioni
pericolose

: Non vi sono dati sperimentali sulla reattività di questo prodotto e dei suoi ingredienti.
: Il prodotto è stabile.

: Nelle normali condizioni di immagazzinamento ed uso non avvengono reazioni pericolose.

Sezione 11. Informazioni Tossicologiche

Tossicità  acuta

Nome del prodotto/Ingrediente Risultato Specie Dosaggio Esposizione

: Non disponibile.Conclusioni/Riassunto 

4,4'-methylenediphenyl 
diisocyanate

Ratto 9200 mg/kg -

Isocyanic acid,
polymethylenepolyphenylene 
ester

LD50 Orale

Ratto 490 mg/m³ 4 ore

LD50 Cutaneo Coniglio >9400 mg/kg -
LD50 Orale Ratto 49 g/kg -
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Aspetto

Informazioni sugli effetti tossicologici

LC50 Inalazione di vapori

Irritazione/Corrosione
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Sezione 11. Informazioni Tossicologiche
Nome del prodotto/Ingrediente Risultato Punteggio Esposizione Osservazioni

Pelle : Può causare irritazione della pelle. Contiene isocianati. Può essere pericoloso se assorbito

Occhi
dalla pelle.

: Questo prodotto può irritare gli occhi al contatto.

: Può causare irritazioni all'apparato respiratorio.Sistema respiratorio 

Pelle : Contiene isocianati. Il contatto con la pelle può causare sensibilizzazione. Una volta
    avvenuta la sensibilizzazione, è possibile una reazione allergica molto forte causata da una
    successiva esposizione anche a livelli molto bassi.

Sistema respiratorio : Contiene isocianati. L'inalazione può causare sensibilizzazione. Una volta avvenuta la 
sensibilizzazione, è possibile una reazione allergica molto forte causata da una 
successiva esposizione anche a livelli molto bassi.

Specie

Informazione sulle probabili
vie di esposizione

Contatto con gli occhi 
Inalazione : Può causare irritazione alle vie respiratorie. Può causare allergia, asma o difficoltà respiratorie

se inalato. L'esposizione ai prodotti della decomposizione può causare un rischio per 
la salute. Conseguenze serie possono seguire a distanza di tempo dall'esposizione.

: Irritante per bocca, gola e stomaco.Ingestione
Contatto con la pelle : Causa irritazione della pelle. Può causare una reazione allergica della pelle.

: Causa seria irritazione agli occhi.

Sintomi relativi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Inalazione I sintomi possono comprendere i seguenti: 
irritazione delle vie respiratorie
tosse
dispnea e difficoltà respiratorie
asma

:

Contatto con gli occhi : I sintomi possono comprendere i seguenti:
Dolore o irritazione 
lacrimazione 
arrossamento

Tossicità per organi specifici (esposizione singola)

Tossicità per organi specifici (esposizioni ripetute)

4,4’-methylenediphenyl diisocyanate Categoria 3

methylenediphenyl diisocyanate Categoria 3

Non applicabile. Irritazione delle 
vie respiratorie 
Irritazione delle 
vie respiratorie 

Nome Categoria

Nome Categoria

4,4’-methylenediphenyl diisocyanate Categoria 2
methylenediphenyl diisocyanate Categoria 2

Non determinata
Non determinata

Non determinato
Non determinato

Via di
Esposizione

Organi coinvolti

Via di
Esposizione

Organi coinvolti

: Vie di esposizione previste: Orale, Cutanea, Inalazione.

Potenziali effetti acuti sulla salute

4,4'-methylenediphenyl 
diisocyanate

Coniglio - 100 
milligrammi

-

Isocyanic acid,
polymethylenepolyphenylene 
ester

Occhi - Moderato irritante 

Occhi - Lieve irritante Coniglio - 100 
milligrammi

-
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Conclusioni/Riassunto

Sensibilizzazione
Conclusioni/Riassunto

Non applicabile. 
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Sezione 11. Informazioni Tossicologiche

Conclusioni/Riassunto : Contiene isocianati. Può causare reazioni allergiche in alcuni individui. Una volta avvenuta
la sensibilizzazione, può avvenire una reazione allergica seria a causa di un'esposizione 
anche ad un livello molto basso.
Causa danni agli organi tramite esposizione prolungata o esposizioni ripetute in caso di 
inalazione. Una volta avvenuta la sensibilizzazione, può avvenire una reazione allergica 
seria a causa di un'esposizione anche ad un livello molto basso.

Generale :

: Nessun effetto significativo o rischio critico noto.
: Nessun effetto significativo o rischio critico noto.
: Nessun effetto significativo o rischio critico noto.
: Nessun effetto significativo o rischio critico noto.

Cancerogenicità 
Mutagenicità 
Teratogenicità 
Effetti sullo sviluppo 
Effetti sulla fertilità : Nessun effetto significativo o rischio critico noto.

Contatto con la pelle              : I sintomi possono comprendere i seguenti:
irritazione
arrossamenti

Ingestione : Nessun dato a riguardo.

Potenziali effetti 
immediati

: Non disponibile.

Potenziali effetti 
immediati

: Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Sezione 12. Informazioni ecologiche

LogPow BCF Potenziale

Non disponibile. 

Altri effetti negativi : Nessun effetto significativo o rischio critico noto.

Nome del prodotto/Ingrediente

4,4’-methylenediphenyl 
diisocyanate

4.51 200 basso

methylenediphenyl 
diisocyanate

4.51 200 basso

: Non disponibile.Conclusioni/Riassunto 

Sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
La produzione di scarti deve essere evitata o minimizzata ovunque possibile. Lo 
smaltimento del prodotto, delle sue soluzioni ed ogni sottoprodotto deve sempre 
essere effettuata garantendo la salvaguardia dell'ambiente e secondo le vigenti 
normative nazionali e locali. Lo smaltimento degli eccessi e di prodotti non riciclabili 
deve essere effettuato tramite agenzia autorizzata. Gli scarti non devono essere smaltiti 
nelle fognature senza un adeguato trattamento, a meno che non sia permesso farlo 
dalle vigenti normative. L'imballaggio deve essere riciclato. L'incenerimento o la 
discarica devono essere utilizzati esclusivamente se non vi sono alternative. Questo 
prodotto ed il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro.  E' necessario fare 
attenzione nel manipolare contenitori vuoti che non sono stati puliti o risciacquati. I 
contenitori vuoti ed i dispositivi di distribuzione possono contenere residui di prodotto. 

:Metodi di smaltimento
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Effetti immediati, ritardati e cronici per esposizioni brevi e prolungate
Esposizione a breve termine

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile. 

Potenziali effetti cronici sulla salute

Tossicità

Persistenza e degradabilità

Potenziale di bioaccumulo
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Sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento
Evitare la dispersione del materiale fuoriuscito, il deflusso ed il contatto con suolo, vie 
d'acqua, scarichi e fognature.

Sezione 14. Informazioni sul Trasporto

-

-

-

-

-

-

-

Non
regolamentato.

-

-

Non
regolamentato.

Non
regolamentato.

- - -

Classificazione
DOT

IMDG IATA

Numero UN

Nome di
spedizione UN

Classe/i
pericolosità di
trasporto

Gruppo di
imballaggio

Altre
informazioni

Rischi
ambientali

Precauzioni specifiche per
l'utilizzatore

Trasporto con altre merci
secondo Annex II di
MARPOL 73/78 e codice IBC

No. No. No.

Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore: effettuare sempre il trasporto in 
contenitori chiusi e assicurati in posizione verticale. Assicurarsi che il personale addetto 
al trasporto conosca gli interventi da effettuare in caso di incidente o dispersione 
accidentale.

: Non disponibile.

:

Classificazione
TDG

Non
regolamentato.

-

-

-

No.

-

ADR/RID

Non
regolamentato.

-

-

-

No.

-

Classificazione
Messico

Non
regolamentato.

-

-

-

No.

-

Sezione 15. Informazioni sulle normative
Norme federali statunitensi :

Clean Air Act Sezione 112
(b) Inquinanti aerei
pericolosi (HAPs)

: Elencato.

Clean Air Act Sezione 602
Sostanze di Classe I

: Non elencato.

Clean Air Act Sezione 602
Sostanze di Classe II

: Non elencato.

TSCA 8(a) PAIR: 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate; methylenediphenyl diisocyanate

SARA 302/304

SARA 304 RQ : Non applicabile.

Nessun prodotto trovato.

SARA 311/312
Classificazione : Rischio immediato per la salute

Rischio ritardato (cronico) per la salute

TSCA 8(a) CDR Esenzione/Esenzione parziale: Non determinato.
Inventario degli Stati Uniti (TSCA 8b): Tutti i componenti sono elencati o esenti.
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Composizione/informazione sugli ingredienti

Composizione/informazione sugli ingredienti
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Sezione 15. Informazioni sulle normative

: I seguenti componenti sono elencati: METHYLENE BISPHENYL ISOCYANATE (MDI)Massachusetts

SARA 313

Nome del prodotto Numero CAS %

Nome dell' ingrediente Tumore Riproduzione Livello senza
rischi significativi

Massimo livello
accettabile

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 5 - 10
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester 9016-87-9 5 - 10

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 5 - 10
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester 9016-87-9 5 - 10

Modulo R - Segnalazioni 
obbligatorie

Notifica del fornitore

New York : I seguenti componenti sono elencati: Methylene diphenyl diisocyanate

New Jersey : I seguenti componenti sono elencati: METHYLENE BISPHENYL ISOCYANATE;
BENZENE, 1,1'-METHYLENEBIS[4-ISOCYANATO-; METHYLENE DIPHENYL 
DIISOCYANATE (POLYMERIC); ISOCYANIC ACID,
POLYMETHYLENEPOLYPHENYLENE ESTER

Pennsylvania : I seguenti componenti sono elencati: BENZENE, 1,1'-METHYLENEBIS
[4-ISOCYANATO-

Le notifiche SARA 313 non devono essere distaccate dalla SDS, ed ogni copia e ridistribuzione della SDS deve 
comprendere copia e redistribuzione delle note allegate alle copie della SDS redistribuita. 

4,4’-methylenediphenyl diisocyanate 5 - 10 No. No. No. Si. Si.
Isocyanic acid,
polymethylenepolyphenylene ester

5 - 10 No. No. No. Si. No.

methylenediphenyl diisocyanate 0.5 - 1 No. No. No. Si. Si.

Nome % Rischio
incendio

Rilascio
improvviso
di pressione

Effetti
immediati
(acuti) sulla
salute

Effetti
ritardati
(cronici)
sulla salute

: I seguenti componenti sono elencati: Methylenebis(phenylisocyanate); Polymeric 

1

2 0Salute
Infiammabilità

Reattività 
Speciali

Classificazione :

Questo prodotto è stato classificato secondo i criteri di rischio delle normative "Controlled Products Regulations"
e la Scheda di Sicurezza contiene tutte le informazioni richieste dalle norme "Controlled Products Regulations".

NPRI canadese

CEPA Sostanze tossiche
Inventario canadese : Tutti i componenti sono elencati od esenti.

diphenylmethane diisocyanate

: Nessuno dei componenti è elencato.

Non applicabile.

Non disponibile.
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Reattivo

Regolamenti statali

Prop. 65 della California

Canada
Elenchi canadesi

Messico

Normative internazionali
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Sezione 15. Informazioni sulle normative
Inventario australiano (AICS): Tutti i componenti sono elencati od esenti.
Inventario cinese (IECSC): Tutti i componenti sono elencati od esenti.
Inventario giapponese: Non determinato.
Inventario coreano: Tutti i componenti sono elencati od esenti.
Inventario malese (EHS Register): Non determinato.
Inventario neozelandese degli agenti chimici (NZIoC): Tutti i componenti sono 
elencati od esenti.
Inventario delle filippine (PICCS): Tutti i componenti sono elencati od esenti. 
Inventario Taiwanese (CSNN): Tutti i componenti sono elencati od esenti.

Elenchi internazionali :

Armi chimiche -
Convention List Schedule
I Chemicals

: Non elencato.

Armi chimiche -
Convention List Schedule
II Chemicals

: Non elencato.

Armi chimiche -
Convention List Schedule
III Chemicals

: Non elencato.

Europa : Non determinato.

Sezione 16. Altre informazioni

03/06/2015.

Cronologia
Data di stampa
Data di emissione/Data 
di revisione

:

: 02/06/2015.

Sistema di informazione sui materiali pericolosi (U.S.A. HMIS®)
2

1

0

0
1

2Salute

Speciali

Instabilità/reattività

Infiammabilità

Salute
Infiammabilità
Rischi fisici

Attenzione: i valori HMIS® sono in una scala da 0 a 4, con 0 che rappresenta rischio minimo, e 4 che
rappresenta rischio significativo. Anche se i valori HMIS® sulla Scheda di sicurezza non sono obbligatori
secondo 29 CFR 1910. 1200, il preparatore può decidere di inserirli. I valori HMIS® devono essere utilizzati con
un programma HMIS® completo. HMIS® è un marchio registrato della National Paint & Coatings Association
(NPCA). I materiali HMIS® possono essere acquistati esclusivamente da J. J. Keller (800) 327-6868.
L'acquirente è responsabile per la determinazione del codice PPE per questo materiale.

Ristampato con il permesso di NFPA 704-2001, Identification of the Hazards of Materials for Emergency
Response Copyright ©1997, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. Questo materiale
ristampato non copre la posizione ufficiale completa della National Fire Protection Association sul soggetto,
che è rappresentata solamente dallo standard nella sua completezza.
Copyright ©2001, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. Questo sistema di avvisi deve
essere interpretato ed applicato solamente da personale addestrato per identificare i rischi di incendio, per la
salute e di reattività dei prodotti chimici. All'utente viene indicato un numero limitato di agenti chimici e
classificazioni raccomandate in NFPA 49 e NFPA 325, da utilizzare esclusivamente come linea guida. Che gli
agenti chimici siano classificati dalla NFPA o meno, chiunque utilizzi il sistema 704 per classificare agenti
chimici lo fa a proprio rischio e pericolo.
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Associazione nazionale di protezione incendi National Fire Protection Association (U.S.A.)
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Sezione 16. Altre informazioni

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente documento sono accurate. In ogni
caso, né il fornitore citato sopra, né alcuna delle sue filiali, si assume qualsiasi responsabilità per la 
precisione o la completezza delle informazioni qui contenute. 
La determinazione finale dell'idoneità di qualsiasi materiale è responsabilità esclusiva dell'utilizzatore. Tutti i 
materiali possono presentare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati con attenzione. Anche se alcuni 
rischi sono qui descritti, non possiamo garantire che questi siano i soli rischi esistenti.

Note per il lettore

Data emissione precedente
:

:

Indica che le informazioni sono state modificate rispetto alla versione precedente.
Riferimenti : Non disponibile.

Versione
Elenco delle abbreviazioni : ATE = Acute Toxicity Estimate (Stima della tossicità acuta)

BCF = Bioconcentration Factor (Fattore di bioconcentrazione)
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(Sistema di classificazione ed etichettatura globale armonizzato dei prodotti chimici) 
IATA = International Air Transport Association (Associazione Internazionale Trasporti 
Aerei)
IBC = Intermediate Bulk Container (Cisterna su bancale)
IMDG = International Maritime Dangerous Goods (Codice internazionale marittimo
per le merci pericolose)
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient (Coefficente di
ripartizione)
MARPOL 73/78 = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships,
1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
(Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento dalle navi, 1973,
come modificato dal Protocollo del 1978 ("Marpol" = Inquinamento marittimo))
UN = United Nations (Nazioni Unite)

22/05/2015.
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