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Scheda dati di sicurezza 
 

EPIKOTE (TM) Resin MGS GR T35 
 

Data di revisione 29-DIC-2010 
 

1. Identificazione della sostanza/preparato e della 
società/impresa 
 

Identificazione della sostanza o della miscela 
 

Denominazione del prodotto EPIKOTE (TM) Resin MGS GR T35 
 
Numero MSDS 16S-00058  
 

Identificazione della società/dell'impresa 
 

Fabbricante, importatore, 
fornitore 
 
 
 
 
 
Persona da contattare 

:  Momentive Specialty Chemicals B.V. 
Seattleweg 17 
3195 ND  Pernis - Rotterdam 
Netherlands 
 
 
4information@momentive.com 

 

 

Telefono :  Informazioni generali: 
+31 6 52 511079 
 
Numero telefonico di chiamata urgente: 
CARECHEM24 
+44(0)1235 239 670 

 

2. Identificazione dei pericoli 
Questo prodotto è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi 
emendamenti. 
 

Classificazione : R10 
Xn, R20 
Xi, R36/38 
 

 
Pericoli fisici/chimici : Infiammabile.  
 
Pericoli per la salute umana : Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi e la pelle.  
 

3. Composizione/informazione sugli ingredienti 
 

Sostanza\preparato : Preparato 
 

 

Denominazione componente N. CAS/EC # Simbolo(s) Classificazione % 

stirene  100-42-5 
202-851-5 

Xn;  R10   
Xn; R20   
Xi; R36/38   
 

25 - 35 

 
Consultare la sezione 16 per il testo completo delle frasi R sopra riportate 

 

4. Interventi di primo soccorso 

Giotto
Suter-Logo-Raster-1Z
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Interventi di primo soccorso 
Inalazione : Trasportare la persona coinvolta all'aria fresca. Se si 

sospetta ancora la presenza di esalazioni, indossare una 
maschera o un respiratore. Tenere la persona al caldo e a 
riposo. In caso di mancanza di respirazione, respirazione 
irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione 
artificiale o far somministrare ossigeno da personale 
addestrato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può 
essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. 
Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli 
indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce. 
Consultare un medico. Se inconscio, mettere in posizione 
laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente 
assistenza medica.  

 
Ingestione : Sciaquare la bocca con acqua. Rimuovere eventuali 

protesi dentarie. Trasportare la persona coinvolta all'aria 
fresca. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso di 
ingestione del materiale, se la persona esposta è 
cosciente, farle bere piccole quantità di acqua. 
Interrompere la somministrazione se la persona dichiara di 
voler vomitare, in quanto il vomito può essere pericoloso. 
Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. 
Se occorre del vomito, la testa dovrebbe essere tenuta 
bassa in modo che il vomito non entri nei polmoni. 
Chiedere assistenza medica se gli effetti nocivi alla salute 
persistono o sono molto gravi. Non somministrare mai nulla 
per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se 
inconscio, mettere in posizione laterale di sicurezza, e 
chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare 
una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti 
aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.  

 
Contatto con la pelle : Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. 

Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Continuare 
a sciaquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico. 
Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire 
accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.  

 
Contatto con gli occhi : Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità 

d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. 
Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, 
rimuoverle. Continuare a sciaquare per almeno 10 minuti. 
Consultare un medico.  

 
Protezione dei soccorritori : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi 

qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento 
appropriato. Se si sospetta ancora la presenza di polveri, 
vapore, nebbia o gas, indossare una maschera o un 
respiratore. Eseguire la respirazione bocca a bocca può 
essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto.  

 
Note per il medico : Nessun trattamento specifico. Trattare in modo 

sintomatico. Nel caso in cui siano ingerite o inalate grandi 
quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.  

 
Segnali/Sintomi di sovraesposizione 
Inalazione : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: nausea 

o vomito, mal di testa, sonnolenza/fatica, capogiro/vertigini, 
incoscienza,  
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Ingestione : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: nausea 

o vomito, mal di testa, capogiro/vertigini, sonnolenza/fatica, 
incoscienza,   

 
Pelle : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: 

irritazione, rossore,   
 
Occhi : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti: 

irritazione, lacrimazione, rossore,   
 

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11. 

 

5. Misure antincendio 
 

Infiammabilità del Prodotto : Liquido infiammabile. In caso di incendio o 
surriscaldamento, si verificherà un aumento della 
pressione e il contenitore può scoppiare con il rischio di una 
conseguente esplosione. La fuoriuscita nelle fognature può 
creare rischio di incendio o esplosione.  

 
Mezzi di estinzione 
Idoneo : Usare prodotti chimici secchi, CO2, acqua nebulizzata o 

schiuma.  
Non idoneo : Non utilizzare un getto d'acqua.  
 
Particolari rischi di 
esposizione 

: Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone 
dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà 
essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi 
rischio personale o senza l'addestramento appropriato. 
Spostare i contenitori lontano dall'area dell'incendio se non 
c'è alcun rischio. Usare acqua nebulizzata per mantenere 
freschi i contenitori esposti al fuoco.  

 
Prodotti pericolosi da 
decomposizione termica 

: I prodotti della decomposizione possono comprendere i 
materiali seguenti: anidride carbonica, monossido di 
carbonio, ossido/ossidi metallici,  

 
Speciali mezzi protettivi per il 
personale antincendio 

: Le squadre di emergenza devono indossare 
equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) 
con schermo di protezione sul viso operante a pressione 
positiva.  

 

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 
 

Precauzioni per le persone : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi 
qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento 
appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire 
l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare 
o camminare sul materiale versato. Bloccare tutte le fonti 
di accensione. Niente candele, sigarette o fiamme 
nell'area pericolosa. Non respirare le polveri,il vapore, la 
nebbia o il gas. Prevedere una ventilazione adeguata. 
Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione 
inadeguata. Indossare dispositivi di protezione adeguati 
(vedere Sezione 8).  

 
Precauzioni per l'ambiente : Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale versato 

ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. 
Informare le autorità competenti se il prodotto ha causato 
un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o 
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aria).  
 
Metodi per ripulire 
Piccola fuoriuscita : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori 

dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire 
con lo straccio se idrosolubile oppure assorbire con una 
sostanza inerte asciutta e collocare in un apposito 
contenitore per lo smaltimento dei rifiuti. Usare attrezzi 
antiscintilla ed apparecchiature antideflagranti. Eliminare 
tramite un appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti  

 
Versamento grande : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori 

dall'area del versamento. Avvicinarsi alla fonte di 
emissione sopravento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi 
fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. 
Lavare le quantità rovesciate in un impianto di trattamento 
di scarico o procedere come segue. Circoscrivere e 
raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente 
non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, 
diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un 
contenitore in conformità alla normativa vigente (vedi 
sezione 13). Usare attrezzi antiscintilla ed 
apparecchiature antideflagranti. Eliminare tramite un 
appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti Un 
materiale assorbente contaminato può provocare lo 
stesso pericolo del prodotto versato. Nota: Vedere la 
Sezione 1 per le informazioni su chi contattare in caso di 
emergenza e la sezione 13 per lo smaltimento dei rifiuti.  

 

7. Manipolazione e immagazzinamento 
 

Manipolazione : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere 
Sezione 8). E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree 
in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. 
Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani 
e viso prima di mangiare, bere e fumare. Non respirare le 
polveri,il vapore, la nebbia o il gas. non ingerire Evitare il 
contatto con occhi, cute e indumenti. Usare solo con 
ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore 
in caso di ventilazione inadeguata. Non accedere alle 
aree di stoccaggio e in spazi chiusi se non ventilati 
adeguatamente. Conservare nel contenitore originale o 
un contenitore alternativo approvato e costituito da un 
materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando 
non utilizzato. Conservare ed usare lontano da calore, 
scintille, fiamme aperte o altre fonti di combustione. Usare 
attrezzature elettriche antideflagranti (ventilazione, 
illuminazione e movimentazione materiali). Usare 
strumenti che non generano scintille. Evitare l'accumulo 
di cariche elettrostatiche. Per evitare incendi ed 
esplosioni, dissipare l'elettricità statica durante il 
trasferimento mettendo a terra e a massa i contenitori e le 
attrezzature prima di trasferire il materiale. I contenitori 
vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere 
pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.  

 
Immagazzinamento : Provvedere allo stoccaggio in conformità alla normativa 

vigente. Conservare in area separata e approvata. 
Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce 
solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, 
lontano da altri materiali incompatibili (vedere la sezione 
10) e da cibi e bevande. Eliminare tutte le fonti di 
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combustione. Separare dai materiali ossidanti. Tenere il 
contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I 
contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati 
e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del 
prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. 
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento 
ambientale.  

 
Materiali di imballaggio 
Raccomandato : Usare il contenitore originale.  
 

8. Protezione personale/controllo dell'esposizione 
 

Valori limite d'esposizione 
Denominazione componente Limiti di esposizione occupazionale 
Germania 
bario solfato  EU OEL 

8-hr TWA  0.5 mg/m3 

(Calcolata come Ba) 
 
Procedure di monitoraggio 
consigliate 

: Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di 
esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio 
personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e 
biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di 
altre misure di controllo e/o la necessità di usare 
apparecchiatura protettiva respiratoria. Si dovrebbe fare 
riferimento allo Standard Europeo EN 689 dei metodi per la 
valutazione dell'esposizione per inalazione ad agenti 
chimici ed ai documenti di guida nazionale sui metodi per la 
determinazione delle sostanze pericolose.   

 
Controlli dell'esposizione 
Controlli dell'esposizione 
professionale 

: Usare solo con ventilazione adeguata. Usare recinzioni, 
sistemi di ventilazione locali o altri controlli ingegneristici 
per mantenere l'esposizione degli operatori a inquinanti 
nell'aria al di sotto di qualsiasi limite consigliato o prescritto 
dalla legge. I controlli ingegneristici devono anche 
mantenere le concentrazioni di gas, vapore o polvere sotto 
qualsiasi limite inferiore di esplosione. Utilizzare un sistema 
di ventilazione non esplosivo.  

 
Misure igieniche : Prima di mangiare, fumare, usare il bagno ed alla fine del 

turno di lavoro, lavarsi le mani, le braccia e la faccia 
accuratamente dopo aver toccato prodotti chimici. Occorre 
usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti 
potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti 
contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che la doccia 
ed il lavaocchi di emergenza siano vicine al posto dove il 
lavoro viene eseguito.  

 
Protezione respiratoria : Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con 

presa aria esterna conforme agli standard approvati se la 
valutazione di un rischio ne indica la necessità. La scelta 
del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o 
previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento 
sicuro del respiratore prescelto.  

 
Protezione delle mani : Guanti resistenti agli agenti chimici ed impermeabili 

conformi agli standard approvati devono essere sempre 
usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la 
valutazione del rischio ne indica la necessità. 
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Protezione degli occhi : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati 

devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne 
indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di 
liquidi, spruzzi o polveri.  

 
Protezione della pelle : I dispositivi di protezione inviduale per il corpo devono 

essere scelti ed utilizzati in funzione dei rischi previsti per la 
mansione svolta. I dispositivi di protezione inviduale 
devono essere approvati da personale qualificato prima di 
essere utilizzati per la manipolazione di questo prodotto.  

 
Controlli dell'esposizione 
ambientale 

: L'emissione da apparecchiature di ventilazione o da 
processi lavorativi dovrebbe essere controllata per 
assicurarsi che siano in conformità con le direttive delle 
legislazioni sulla protezione ambientale.  

 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 

Informazioni generali 
Aspetto 
Stato fisico : liquido  
Odore : caratteristico. 
 
Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente 
Punto di infiammabilità :   Circa 34 °C (93 °F)   
Densità : Non disponibile  
Solubilità in acqua : Trascurabile  
 

Altre Informazioni 
Temperatura di 
autoinfiammabilità 

: Più grande di 350 °C (662 °F)   

 

10. Stabilità e reattività 
 

Stabilità chimica : Il prodotto è stabile.  
 
Possibilità di reazioni 
pericolose 

: Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si 
verificano reazioni pericolose.  

 
Condizioni da evitare : Evitare anche tutte le possibili fonti di combustione (scintille 

o fiamme). Non pressurizzare, tagliare, saldare, brazare, 
forare, molare o esporre i contenitori al calore o a fonti di 
combustione.  

 
Materie da evitare : Reattivo o incompatibile con i seguenti materiali: materiali 

ossidanti,  
 
Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

: In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non 
dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione 
pericolosi.  

 

11. Informazioni tossicologiche 
 
Effetti potenziali acuti sulla salute 
Inalazione : Nocivo per inalazione.  
 
Ingestione  : Irritante per la bocca, la gola e lo stomaco.  
 
Contatto con la pelle : Irritante per la pelle.  
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Contatto con gli occhi : Irritante per gli occhi.  
 
Effetti Potenziali Cronici sulla Salute 
Effetti Cronici : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.  
 
Cancerogenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.   
 
Mutagenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.   
 
Teratogenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.   
 
Effetti sullo sviluppo : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.   
 
Effetti sulla fertilità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.   
 
Sostanza 
Tossicità acuta 
stirene  
 DL50 Orale Ratto 2,650 mg/kg 
 DL50 Orale Topo 316 mg/kg 
 CL50 inalazione Ratto 11.8 mg/l/4 h 
 
Effetti su Organi Bersaglio : stirene:  Può causare una depressione del sistema nervoso 

centrale.  
 

 
Tossicità cronica  
Conclusione/Riepilogo : diossido di titanio:  Può causare fibrosi polmonare.  
 
 
Cancerogenicità 
    Classificazione  
    Denominazione 
componente  

  

    stirene  
 ACGIH  Non classificabile come cancerogeno umano. 
 IARC  Possibilmente cancerogeno per gli esseri umani (gruppo 

2B) 
 NTP  Non nell'elenco 
 OSHA  Non regolamentato 
 EU Non classificato 
 
 
 
 

12. Informazioni ecologiche 
 

Effetti Ambientali : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.  
 
Ecotossicità acquatica 
Denominazione componente 
stirene  
 Acqua fresca Acuto CL50 4.02 mg/l96 h Fathead minnow 

(Pimephales promelas) 
 Acqua salata Acuto CL50 9.1 mg/l96 h Sheepshead minnow 

(Cyprinodon variegatus) 
 
Altri effetti nocivi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.   

 
 

13. Osservazioni sullo smaltimento 
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Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o 
minimizzata qualora possibile. I contenitori vuoti o i 
rivestimenti  possono trattenere dei residui di prodotto. Non 
disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute 
precauzioni. Smaltire i prodotti in eccedenza e non 
riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei 
rifiuti. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e 
di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato 
attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla 
protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai 
requisiti di ogni autorità locale pertinente. Evitare la 
dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il 
contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.  

 
Rifiuti Pericolosi : La classificazione del prodotto potrebbe rientrare nei criteri 

previsti per i rifiuti pericolosi.  
 

14. Informazioni sul trasporto 
 

Informazioni 
sulla normativa 

Numero UN Denominazione corretta per la 
spedizione 

Classi/*PG 

ADR 1866 RESINA IN SOLUZIONE 
 

3  III 

 
RID 1866 RESINA IN SOLUZIONE 3  III 

 
ICAO/IATA 1866 RESINA IN SOLUZIONE 3  III   

 
IMO/IMDG 1866 RESINA IN SOLUZIONE Marine Pollutant 

STIRENE 
3  III   

 

*PG : Gruppo d'imballaggio 
 

15. Informazioni sulla normativa 
 

Regolamenti UE 
 
La classificazione e l'etichettatura sono state determinate in conformità delle Direttive 
europee 67/548/EEC e 1999/45/EC (compresi gli emendamenti) e tengono conto dell'uso 
previsto del prodotto. 
 
Simbolo(s) : 

 
Nocivo 
 

Frasi di rischio : R10 - Infiammabile. 
R20 - Nocivo per inalazione. 
R36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle. 
 

Consigli di prudenza : S23 -Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. 
S26 -In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. 
S36/37 -Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
S60 -Questo materiale e il suo contenitore devono essere 
smaltiti come rifiuti pericolosi. 
 

Contiene : stirene,   
Uso del Prodotto : Applicazioni industriali   
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Altre norme UE 
Frasi di avvertenza 
supplementari 

: Contiene acidi grassi, C6-19-ramificati, sali di cobalto(2+), 
Può provocare una reazione allergica. 

 
Norme nazionali 
Germania 
Classe di rischio per l'acqua : WGK 2, Appendice n. 4 

 

Regolamenti Internazionali 
Inventari chimici  Inventario Europeo  Tutti i componenti sono elencati o esenti.     

Inventario Australia (AICS, Elenco delle sostanze chimiche per 
l’Australia)  Non determinato.     
Inventario cinese (Inventario delle sostanze chimiche per la Cina)  Tutti 
i componenti sono elencati o esenti.     
Inventario giapponese (ENCS, Elenco di sostanze del Giappone)  Non 
determinato.     
Inventario giapponese (ISHL)  Non determinato.     
Inventario coreano (KECI, Elenco di sostanze della Corea)  Tutti i 
componenti sono elencati o esenti.     
Inventario neo-zelandese delle sostanza chimiche (NZIoC)  Non 
determinato.     
Inventario nelle Filippine (PICCS, Elenco delle sostanze chimiche per le 
Filippine)  Non determinato.     
Inventario canadese  Almeno un componente non è elencato in DSL 
(Elenco nazionale delle sostanze) ma tutti i componenti sono elencati in 
NDSL (Elenco non nazionale delle sostanze).     
Inventario Stati Uniti (TSCA, Toxic Substances Control Act, sezione 8b)  
Tutti i componenti sono elencati o esenti.     
 

 

16. Altre Informazioni 
 
 

Testo integrale delle frasi R a 
cui si fa riferimento nelle 
Sezioni 2 e 3 

: R10- Infiammabile. 
R20- Nocivo per inalazione. 
R36/38- Irritante per gli occhi e la pelle. 
 

 
Conforme al regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), Allegato II 
 
Storia 
Data di stampa : 11.01.2013 
Data di edizione/ Data di 
revisione 

: 29.12.2010 

Data dell'edizione precedente : 09.07.2007 
Versione : 1.2 
 
Avviso per il lettore 
 

 

Le informazioni qui contenute sono state considerate valide da Momentive Specialty Chemicals 
("Momentive") al momento della preparazione o sono state preparate basandosi su fonti ritenute 
affidabili, ma è responsabilità dell'utente investigare e comprendere altre fonti pertinenti di 
informazione, osservare tutte le leggi e le procedure pertinenti alla manipolazione e all'uso sicuri del 
prodotto, nonché determinare l'idoneità del prodotto all'uso previsto. Tutti i prodotti forniti da 
Momentive sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di Momentive. MOMENTIVE NON 
RILASCIA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, RELATIVA AL PRODOTTO O ALLA 
SUA COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER QUALSIASI SCOPO, O RELATIVA 
ALL'ACCURATEZZA DI QUALSIASI INFORMAZIONE FORNITA DA MOMENTIVE, eccetto che il 
prodotto sarà conforme alle specifiche di Momentive. Nessuna delle informazioni qui contenute 
costituisce un'offerta per la vendita di eventuali prodotti. 
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