
Data di revisione: 19/03/2021 Revisione: 3 Sostituisce la data: 19/03/2021

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
MA8110 Gray Activator

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto MA8110 Gray Activator

UFI UFI: 40C0-N05A-S003-GFPX

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati Attivatore.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
customerservice.shannon@itwpp.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di
emergenza

+44(0)1235 239 670 (24h)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione (CE 1272/2008)
Pericoli fisici Flam. Liq. 2 - H225

Pericoli per la salute Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 STOT SE 3 - H335

Pericoli per l'ambiente Non Classificato

2.2. Elementi dell’etichetta

Pittogrammi di pericolo

      

Avvertenza Pericolo

Indicazioni di pericolo H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
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Consigli di prudenza P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare.
P261 Evitare di respirare i vapori/ gli aerosol.
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 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.

Contiene METIL-METACRILATO, Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(1-methylethylidene)di-4,1-
phenylene]bis[ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]

Consigli di prudenza
supplementari

P240 Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
P241 Utilizzare impianti elettrici a prova di esplosione.
P242 Utilizzare utensili antiscintillamento.
P243 Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.
P264 Lavare accuratamente la pelle contaminata dopo l’uso.
P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P321 Trattamento specifico (vedere i consigli medici su questa etichetta).
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare schiuma, diossido di carbonio, polvere secca o
acqua nebulizzata per estinguere.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

METHYL METHACRYLATE 60-100%

Numero CAS: 80-62-6 Numero CE: 201-297-1 Numero di registrazione REACH: 01-
2119452498-28-0000

Classificazione
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1 - H317
STOT SE 3 - H335
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3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propylpyridine 1-5%

Numero CAS: 34562-31-7

Classificazione
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(1-methylethylidene)di-4,1-
phenylene]bis[ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]

1-5%

Numero CAS: 41637-38-1

Classificazione
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1 - H317
STOT SE 3 - H335
Aquatic Chronic 4 - H413

Il testo completo di tutte le indicazioni di pericolo è visualizzato nella Sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione IN CASO DI INALAZIONE: Portare il soggetto interessato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a
riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico in caso di sintomi
gravi o persistenti.

Ingestione IN CASO DI INGESTIONE: Non provocare il vomito. Call a physican or poison control centre
immediately. Never give anything by mouth to an unconscious person.

Contatto con la pelle IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti
contaminati e lavare la pelle con acqua e sapone. Continuare a sciacquare per almeno 15
minuti e consultare un medico.

Contatto con gli occhi IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con abbondante
acqua per non più di 15 minuti. Togliere eventuali lenti a contatto ed aprire bene gli occhi. Se
l'irritazione persiste continuare a sciacquare durante il trasporto in ospedale. Portare con sé
questa scheda di sicurezza.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Inalazione Può irritare le vie respiratorie. L'esposizione prolungata o ripetuta ai vapori ad alte
concentrazioni può provocare i seguenti effetti avversi: Può provocare nausea, cefalea,
vertigini e intossicazione.

Contatto con la pelle Questo prodotto è fortemente irritante. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Contatto con gli occhi Grave irritazione, bruciore, lacrimazione e annebbiamento della vista. La sovraesposizione
può provocare i seguenti effetti avversi: Lesioni corneali.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei Utilizzare schiuma, diossido di carbonio o polvere secca per estinguere.
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Mezzi di estinzione non idonei Non utilizzare acqua, se possibile.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici I vapori sono più pesanti dell'aria e possono diffondersi a livello del suolo, spostandosi per
grandi distanze fino a raggiungere una fonte di accensione e dar luogo a ritorno di fiamma.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Misure di protezione durante
l’estinzione degli incendi

In caso di incendio: Evacuare l'area. Use cold water spray to cool fire exposed containers to
minimise risk of rupture. Non entrare in zone di immagazzinamento o spazi confinati in
assenza di una ventilazione adeguata. Controllare l'acqua di deflusso tramite contenimento
della stessa ed evitando che raggiunga fognature e corsi d'acqua. I vapori sono più pesanti
dell'aria e possono diffondersi a livello del suolo, spostandosi per grandi distanze fino a
raggiungere una fonte di accensione e dar luogo a ritorno di fiamma.

Dispositivi di protezione
speciali per gli addetti
all’estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore (SCBA) a pressione positiva e indumenti protettivi adatti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni personali Evacuare l'area. Tenere lontano dalla fuoriuscita il personale non necessario e non protetto.

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali Evitare che fuoriuscite o deflussi entrino nei sistemi di scolo, nella rete fognaria o nei corsi
d'acqua.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per la bonifica Assorbire la fuoriuscita utilizzando sabbia o un altro adsorbente inerte. Eliminare tutte le fonti
di accensione. Usare utensili a prova di scintilla e attrezzature elettriche a prova di
esplosione. Ventilate area. Wear chemical gloves and protective gear to avoid skin contact.
Wipe spills with cloth. Incinerate or dispose wastes according to local regulations.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni Per le misure di protezione personale, vedere la Sezione 8. Per lo smaltimento dei rifiuti
vedere la Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni d'uso Predisporre una ventilazione adeguata. Evitare di respirare i gas, i fumi, i vapori o aerosol.
Material will accumulate static charges which may cause an electrical spark (ignition source).
Use proper grounding procedures. Do not reuse containers without proper cleaning or
reconditioning.

Raccomandazioni generiche
sull’igiene del lavoro

Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Precauzioni per
l’immagazzinamento

Conservare ben chiuso nel recipiente originale in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
Non conservare in prossimità di fonti di calore né esporre ad alte temperature. Conservare
lontano da materiali incompatibili (vedere la Sezione 10).

7.3. Usi finali particolari

Usi finali specifici Gli usi identificati di questo prodotto sono indicati nei dettagli nella Sezione 1.2.
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SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
Valori limite di esposizione professionale
METHYL METHACRYLATE

Limite di esposizione a lungo termine (media ponderata nel tempo di 8 ore): 50 ppm
Limite di esposizione a breve termine (15 minuti): 100 ppm

8.2. Controlli dell’esposizione

Dispositivi di protezione

                        

Protezioni per gli occhi/il volto Proteggere gli occhi. Indossare occhiali antispruzzo ben aderenti, resistenti alle sostanze
chimiche e alla polvere in caso di formazione di polvere aerodispersa. I dispositivi di
protezione individuale per la protezione degli occhi e della faccia devono essere conformi allo
standard europeo EN166.

Protezione delle mani Indossare guanti protettivi. Per proteggere le mani dalle sostanze chimiche, i guanti devono
essere conformi allo standard europeo EN374. Il tempo di fessurazione dei guanti scelti deve
essere pari ad almeno 8 ore.

Altra protezione della pelle e
del corpo

Indossare un grembiule o indumenti protettivi per proteggersi in caso di contatto.

Misure d’igiene Lavarsi al termine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare, fumare e utilizzare i servizi
igienici.

Protezione respiratoria È necessario utilizzare un apparecchio respiratorio conforme a uno standard approvato se
una valutazione dei rischi indica la possibilità di inalazione di contaminanti. Assicurarsi che
tutti gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie siano adatti all'uso previsto e dotati di
marchio CE. Indossare una maschera antipolvere adeguata. Filtro per gas, tipo A2. I
respiratori a maschera completa con cartucce filtranti sostituibili devono essere conformi allo
standard europeo EN136.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto Pasta.

Colore Grigio.

Punto di infiammabilità 10°C Vaso chiuso Tag.

Limiti superiore/inferiore di
infiammabilità o di esplosività

: 2.1% and 12.5%

9.2. Altre informazioni

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reattività Vedere la Sezione 10.3 (Possibilità di reazioni pericolose) per ulteriori informazioni.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità Instabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
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Possibilità di reazioni
pericolose

Può polimerizzare.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Extreme heat, sparks and open flame. Incompatible materials, oxidisers and oxidisng
conditions

10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare Oxidising agents (such as peroxides), reducing agents, acids, bases, azo-compounds,
catalytic metals (such as copper, iron), halogens. Free radical initiators. Oxygen scavengers.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione
pericolosi

I vapori possono infiammarsi in presenza di scintille, superfici riscaldate o braci.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta - orale
STA orale (mg/kg) 200.000,0

Tossicità acuta - dermica
STA dermico (mg/kg) 440.000,0

Inalazione Questo prodotto è moderatamente irritante. Gas o vapori sono nocivi in caso di esposizione
prolungata o in alte concentrazioni. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà
respiratorie se inalato.

Contatto con la pelle L'esposizione prolungata o ripetuta può provocare grave irritazione. Può provocare una
reazione allergica cutanea.

Contatto con gli occhi Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Via di esposizione Inalazione Ingestione Contatto con la pelle e/o gli occhi.

Informazioni tossicologiche sugli ingredienti

METHYL METHACRYLATE

Cancerogenicità

Cancerogenicità IARC Gruppo IARC 3 Non classificabile in relazione alla cancerogenicità per l'uomo.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Ecotossicità Nessuna informazione disponibile.

12.1. Tossicità

Tossicità Nessun dato disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo Nessuna informazione disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità Nessun dato disponibile.
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12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT
e vPvB

Nessun dato disponibile.

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi Non disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni generali Ridurre al minimo o evitare la produzione di rifiuti se possibile. Rifiuti, residui, recipienti vuoti,
abiti da lavoro dismessi e materiali di pulizia contaminati devono essere raccolti in contenitori
appositamente adibiti e recanti etichette con l'indicazione del rispettivo contenuto. Smaltire i
rifiuti o i recipienti usati in conformità alle normative locali.

Metodi di smaltimento Smaltire i rifiuti presso una discarica autorizzata in conformità ai requisiti dell'autorità locale
per lo smaltimento dei rifiuti.

Classe di rifiuti 08 04 09

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

Numero ONU (ADR/RID) 1133

Numero ONU (IMDG) 1133

Numero ONU (ICAO) 1133

Numero ONU (ADN) 1133

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

Nome di spedizione
(ADR/RID)

ADHESIVES

Nome di spedizione (IMDG) ADHESIVES

Nome di spedizione (ICAO) ADHESIVES

Nome di spedizione (ADN) ADHESIVES

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe ADR/RID 3

Codice di classificazione
ADR/RID

F1

Etichetta ADR/RID 3

Classe IMDG 3

Classe/divisione ICAO 3

Classe ADN 3

Etichette per il trasporto

14.4. Gruppo d’imballaggio
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Gruppo d’imballaggio
ADR/RID

II

Gruppo d’imballaggio IMDG II

Gruppo d’imballaggio ICAO II

Gruppo d’imballaggio ADN II

14.5. Pericoli per l’ambiente

Sostanza pericolosa per l’ambiente/inquinante marino
No.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Programma di emergenza F-E, S-D

Categoria di trasporto ADR 2

Codice di azione di
emergenza

•3YE

Numero di identificazione del
pericolo (ADR/RID)

33

Codice di restrizione in
galleria

(D/E)

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Legislazione UE Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele (come modificato).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Data di revisione 19/03/2021

Revisione 3

Sostituisce la data 19/03/2021

Numero SDS 20771

Indicazioni di pericolo per
esteso

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H302 Nocivo se ingerito.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Le presenti informazioni si riferiscono esclusivamente allo specifico materiale indicato e potrebbero non essere valide per tale
materiale utilizzato in combinazione con altri materiali o in qualsiasi altro processo. Tali informazioni sono, al meglio delle
conoscenze e opinioni dell'azienda, accurate e attendibili alla data indicata. Tuttavia non si rilascia alcuna garanzia o
dichiarazione in relazione all'accuratezza, all'attendibilità o alla completezza delle suddette informazioni. È responsabilità
dell'utente assicurarsi in merito all'idoneità di tali informazioni per un uso specifico.
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