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Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome del prodotto: SHUFIT COMPONENT A
Codice di stock: A155W/A385W/A420W
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Utilizzazione del prodotto: PC1: Adesivi, sigillanti.
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Nome della società: Glue-U
Molenakker 3
Reuver
5953TW
The Netherlands
Tel: +31 77 4762204
Fax: +31 77 4762424
Email: stephan@glue-u.com
1.4. Numero telefonico di emergenza
Tel (in caso di emergenza): +31 6 24533395

Sezione 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione (CLP): Flam. Liq. 2: H225; Skin Corr. 1A: H314; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335; Eye
Dam. 1: H318
Principali effetti collaterali: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie.
2.2. Elementi dell'etichetta
Elementi dell'etichetta:
Indicazioni di pericolo: H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335: Può irritare le vie respiratorie.
Pittogrammi di pericolo: GHS02: Fiamma
GHS05: Corrosione
GHS07: Punto esclamativo
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Avvertenze: Pericolo
Consigli di prudenza: P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre
fonti di accensione. Non fumare.
P260: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
P303+361+353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/Fare una doccia.
P305+351+338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare.
P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
2.3. Altri pericoli
PBT: Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB.

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Ingredienti pericolosi:
METACRILATO DI METILE
EINECS
201-297-1

CAS
80-62-6

PBT / WEL

Classificazione (CLP)

-

Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H335;
Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317

-

Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302;
Skin Corr. 1A: H314

Percento
50-70%

ACIDO METACRILICO
201-204-4

79-41-4

1-10%

Sezione 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Contatto con la pelle: Togliere immediatamente abiti e calzature contaminati a meno che non siano incollati
alla pelle . Lavarsi immediatamente con sapone ed acqua. See a doctor immediately.
Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente l'occhio con acqua corrente per 15 minuti. Remove contact
lenses. Continue rinsing. Portare in ospedale per una visita specialistica.
Ingestione: Non provocare il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Let water be drunken in little
sips (dilution effect). Never give anything by mouth to an unconscious person. Call a
doctor immediately. Onmiddellijk een dokter waarschuwen. Appelez un docteur
immédiatement. Rufen Sie sofort einen Arzt an.
Inalazione: Rimuovere il ferito dall'esposizione assicurando la propria sicurezza nell'operazione.
Move victim to fresh air and position comfortably. In case of irregular breathing or
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respiratory arrest provide artificial respiration. In case of irritation of the respiratory tract
seek medical advice. In the case if lung irritation: Primary treatment using corticoide
spray, eg. Auxiloson spray, Pulmicort-dosage-spray (Auxiloson and Pulmicort are
registered trademarks).
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto. May cause allergic
reactions on the skin.
Contatto con gli occhi: Possono verificarsi dolore e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare in abbondanza
Può verificarsi forte dolore. La visione può diventare annebbiata. Può causare danni
permanenti.
Ingestione: Possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla gola. Possono verificarsi
nausea e dolori di stomaco.
Inalazione: Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di tensione al petto.
Effetti ritardati / immediati: L'esposizione a breve termine provoca effetti immediati.
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali
Trattamento immediato / speciale: All'interno dell'edificio deve essere disponibile una fontana per il lavaggio oculare.

Sezione 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione: È necessario ricorrere all'uso di un agente estinguente idoneo per la zona dell'incendio.
Polvere chimica secca. Schiuma anti-alcool. Spray acquoso. Anidride carbonica. Do not
use strong waterspray. Usare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Rischi di esposizione: Nella combustione emette fumi tossici di anidride carbonica / ossido di carbonio.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Raccomandazioni per addetti: Indossare un apparato di respirazione autocontrollato. Indossare indumenti di
protezione per evitare il contatto con pelle e occhi. Catch the firewater that no sewage
system may run off.

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Precauzioni personali: Delimitare l'area contaminata con cartelli ed evitare l'accesso a personale non
autorizzato. Non tentare di agire senza indumenti protettivi adatti - vedere il punto 8 della
SDS. Girare il contenitore che perde in modo che non goccioli per evitare la fuoriuscita
di liquidi. Eliminare ogni sorgente di ignizione. Ensure adequate ventilation. Do not
breathe vapor. Avoid contact with eyes. Avoid contact with skin. Avoid contact with clothing.
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6.2. Precauzioni ambientali
Precauzioni per l'ambiente Non scaricare nelle fogne o nei fiumi. Limitare lo spandimento usando involucro
protettivo. In case of gas being released or leakage into waters, ground or the drainage
system, the appropriate authorities must be informed.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Procedure di pulizia: Soak up with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders,
sawdust). Voor voldoende ventilatie zorgen. Ensure adequate ventilation. Assurer une
ventilation adéquate. Für ausreichende Lüftung sorgen. Trasferire in un contenitore di
recupero ermetico etichettato ed eliminare in modo appropriato. Clean contaminated
objects and areas thoroughly observing environmental regulations.
6.4. Riferimenti ad altre sezioni
Riferimenti ad altre sezioni: Si raccomanda di fare riferimento al punto 8 della SDS. Si raccomanda di fare
riferimento al punto 13 della SDS.

Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Requisiti per manipolazione: Evitare il contatto diretto con la sostanza. Assicurarsi che nell'ambiente ci sia
ventilazione sufficiente. Vietato fumare. Protect against electrostatic charges. It is
possible that in the head space of sealed containers, especially in the case of thermal
development, vapours of solvent cleaners may accumulate.
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Condizioni di stoccaggio: Conservare in ambiente fresco e ventilato. Tenere il contenitore strettamente chiuso.
Make sure spills can be contained (e.g. sump pallets or kerbed areas). Tenere lontano
dalla luce solare diretta. Tenere lontano da sorgenti di ignizione. Evitare l'accumulo di
carica elettrostatica nell'area circostante. Do not store together with: gas, explosives,
flammable solids, self-heating substances and mixtures, oxidizing liquids, oxidizing
solids, radioactive substances, infectious substances.
7.3. Usi finali specifici
Usi finali specifici: Nessun dato disponibile.

Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Valori limite per l'esposizione: Nessun dato disponibile.
DNEL/PNEC
DNEL / PNEC Nessun dato disponibile.
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8.2. Controlli dell'esposizione
Misure di carattere tecnico: Assicurarsi che nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente. Do not eat, drink or smoke
while working. Wash hands before breaks and at end of work. Remove contaminated
clothing immediately. Wash contaminated clothing before reuse. Used working clothes
should not be used outside the work area. Protect skin by using skin protective cream.
Protezione respiratoria: Apparato di respirazione autocontrollato deve essere disponibile in caso di emergenza.
Respiratory protection is not required under normal circumstances. In case of
insufficient ventilation wear respiratory protection. Combination filter device (DIN EN
141) Type A / P2/P3. The filter class must be suitable for the maximum contaminant
concentration that may arise when handling the product.
Protezione per le mani: Guanti di protezione. Guanti di gomma. Breakthrough time >=480min, penetration time
(max wearing period): 160min. CR (polychloroprenes, Chloroprene rubber): (0.5 mm).
FKM (Fluororubber): (0.4 mm). Butyl rubber. (0.5 mm). Before using check leak
tightness/impermeability. In case of reutilization, clean gloves before taking off and store
in well-aired place.
Protezione per gli occhi: Occhiali di sicurezza. Assicurarsi che una lavanda oculare sia a portata di mano.
Protezione per la pelle: Indumenti di protezione.
Ambientale: Do not empty into drains or the aquatic environment.

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato: Viscous
Colore: White-yellow
Odore: Odore caratteristico
Punto di eb./int. °C: 100

Punto di infiammabilità °C 10

9.2. Altre informazioni
Altre informazioni: Nessun dato disponibile.

Sezione 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Reattività: Stabile nelle condizioni raccomandate per il trasporto e lo stoccaggio.
10.2. Stabilità chimica
Stabilità chimica: Stabile in condizioni normali.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Reazioni pericolose: Nelle normali condizioni di trasporto e stoccaggio non si verificheranno reazioni
pericolose. L'esposizione alle condizioni e ai materiali sotto elencati potrebbe causare
la decomposizione.
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10.4. Condizioni da evitare
Condizioni da evitare: Calore. Luce solare diretta. Aria. Only use material in places woor open light, fire and
other sources of ignition can be kept away.
10.5. Materiali incompatibili
Materiali da evitare: Ossidanti forti. Acidi forti. alkalis (alkalis), concentrated.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Prod. di decomp. pericolosi: n be released in case of fire: Carbon monoxide. Carbon dioxide (CO2). Nitrogen oxides
(NOx).

Sezione 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità:
Via

Specie

Prova

Valore

Unità

DERMAL

RBT

LD50

>5000

mg/kg

ORAL

RAT

LD50

1600

mg/kg

-

ATE

1100

mg/kg

IPR

RAT

LD50

1328

mg/kg

ORL

MUS

LD50

3625

mg/kg

ORL

RAT

LD50

7872

mg/kg

ORL

MUS

LD50

1250

mg/kg

ORL

RAT

LD50

1600

mg/kg

DERMAL

Ingredienti pericolosi:
METACRILATO DI METILE

ACIDO METACRILICO

Pericoli legati alla sostanza:
Pericolo

Via

Base

Corrosione/irritazione cutanea

DRM

Pericoloso: calcolato

Lesioni oculari gravi/irritazioni
oculari gravi

OPT

Pericoloso: calcolato

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea

DRM

Pericoloso: calcolato
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Tossicità specifica per organi
bersaglio (stot) - esposizione
singola

INH

Pericoloso: calcolato

Sintomi / vie di esposizione
Contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto. May cause allergic
reactions on the skin.
Contatto con gli occhi: Possono verificarsi dolore e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare in abbondanza
Può verificarsi forte dolore. La visione può diventare annebbiata. Può causare danni
permanenti.
Ingestione: Possono verificarsi arrossamento e dolore alla bocca e alla gola. Possono verificarsi
nausea e dolori di stomaco.
Inalazione: Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di tensione al petto.
Effetti ritardati / immediati: L'esposizione a breve termine provoca effetti immediati.
Altre informazioni: People who suffer from skin problems, asthma, allergies, chronic or recurring
respiratory illnesses must not be deployed in processes, which use this substance.
STOT-single exposure; May cause tespiratory irritation.

Sezione 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Ecotossicità:
Specie

Prova

CAS 80-62-6

-

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss)

96H LC50

Pseudokirchnerella subcapitata

72H ErC50

Daphnia magna

48H EC50

Valore

Unità
-

-

79

mg/l

>110

mg/l

69

mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità
Persistenza e degradabilità: Risulta rapidamente biodegradabile.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Potenziale di bioaccumulo: Nessun dato disponibile.
12.4. Mobilità nel suolo
Mobilità Nessun dato disponibile.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
PBT: Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB.
12.6. Altri effetti avversi
Altri effetti avversi: Do not empty into drains or the aquatic environment.
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Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Operazioni di smaltimento: Waste treatment methods: Recommendation: Disposal according to official regulations.
Codice CER: 08 04 09
Smaltimento degli imballaggi: Uncleaned packagings: recommendation: Disposal according to official regulations.
Niet gereinigde verpakkingen: aanbeveling: Afvalverwijdering volgens
overheidsbepalingen. Schmutzige Behälter: empfehlung: Entsorgung gemäß den
behördlichen Vorschriften. Cleaned containers may be recycled. Waste key number
(recommended): 150110.
Nota: L'attenzione dell'utilizzatore è attirata sulla possibile esistenza di prescrizioni regionali o
nazionali riguardanti l'eliminazione.

Sezione 14: Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU
N° ONU: UN2924
14.2. Nome di spedizione dell'ONU
Denom. corretta per la sped: LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Classe di trasporto: 3 (8)
14.4. Gruppo d'imballaggio
Gruppo di imballaggio: II
14.5. Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente: No

Inquinante marino: No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Precauzioni speciali: Nessuna precauzione particolare.
Codice tunnel: D/E
Categoria trasporto: 2

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Normative specifiche: This preparation is dangerous in the sense of Directive 1999/45/EC. This preparation is
hazardous in the sense of regulation (EC) No 1272/2008 (GHS). Regulation 96/82/EC
for danger control following severe accidents with dangerous substances: Appendix I,
Part 2, No 7 (Seveso II).
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Valutazione della sic. chimica: Non è stata condotta un'analisi della sicurezza chimica della sostanza o della miscela
del fornitore.
[cont.]

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
SHUFIT COMPONENT A
Pagina: 9

Sezione 16: Altre informazioni
Altre informazioni
Altre informazioni: Scheda dati di sicurezza secondo Regolamento n. 2015/830.
* indica il testo della Scheda di sicurezza dei materiali che è cambiato rispetto alla
precedente revisione.
Frasi di sezione 2 e 3: H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H302: Nocivo se ingerito.
H312: Nocivo per contatto con la pelle.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335: Può irritare le vie respiratorie.
Rinuncia legale: Le informazioni sopra riportate sono in buona fede ma non intendono essere
comprensive e devono essere usate solamente come guida. Questa società non si
rende responsabile per i danni causati dalla manipolazione o dal contatto con il
prodotto sopra riportato.
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