
Scheda dati di sicurezza
Data del rilascio 19-MARZO-2020

Data della revisione 19-MARZO-2020 Numero revisione 2

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DEL PREPARATO DELLA SOCIETÀ/DELL'ATTIVITÀ

Identificativo prodotto

Nome prodotto Stick colla trasparente
cod. 85256 - 85257

Altri mezzi di identificazione

Uso raccomandato della sostanza chimica e limitazioni 
sull’utilizzo

Uso raccomandato Stick colla per pistole 
incollatrici.

Usi sconsigliati Nessuna informazione 
disponibile

Informazioni sul fornitore della scheda tecnica di sicurezza

Indirizzo del fornitore
FERRITALIA SOC. COOPERATIVA

Via Longhin, 71 - 35129 PADOVA

Tel. +39 049 807 6244 / Fax. +39 049 807 7601
E-mail: info@ferritalia.it

Numero telefonico emergenze

Numero telefonico emergenze società Centro  Antiveleni  Azienda Ospedaliera  di  Niguarda  Cà  Granda  (24  ore  su  24)
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2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Data della revisione 19-MARZO-2020

Classificazione

La presente sostanza chimica non è considerata pericolosa dall’OSHA Hazard Communication Standard 2012 (29 CFR 
1910.122).

Elementi dell'etichetta GHS, inclusi i consigli di prudenza

Panoramica rischi

Il prodotto non contiene sostanze che, alla concentrazione indicata, sono considerate pericolose per la salute.

Aspetto Bianco trasparente Stato fisico Solido Odore: inodore

Consigli di prudenza - Prevenzione
Richiedere le istruzioni prima dell’uso

Consigli di prudenza - Risposta
Nessuno

Consigli di prudenza - Immagazzinamento
Nessuno

Consigli di prudenza - Smaltimento
Nessuno

Pericoli non altrimenti classificati (HNOC, Hazards 
not otherwise classified)
Non applicabile

Altre informazioni
Nessuna informazione disponibile.

Interazioni con altre sostanze chimiche
L’uso di bevande alcoliche potrebbe aumentare gli effetti 
tossici

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Nome sostanza chimica N. CAS Peso % Segreto commerciale
ETILENE VINIL ACETATO 24937-78-8 60% SÌ
RESINE IDROCARBONICHE 64742-16-1 40% SÌ

*
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* L'esatta percentuale (concentrazione) di composizione è stata nascosta in quanto segreto commerciale

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Misure di primo soccorso
Contatto con gli occhi Sciacquare intensamente con acqua abbondante, anche le palpebre. Se i sintomi persistono, 

consultare un medico

Contatto con la pelle Lavare con acqua e sapone. In caso di irritazione cutanea o reazioni allergiche, consultare un 
medico

Inalazione Trasportare all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico

Ingestione Non provocare il vomito. Bere acqua in abbondanza. Se i sintomi persistono, consultare un 
medico

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Principali sintomi/effetti Nessuna informazione disponibile

Indicazione di assistenza medica immediata e trattamenti speciali richiesti

Nota per il medico Adottare una terapia sintomatica

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione idonei
Utilizzare mezzi di estinzione che possano essere adeguati alle circostanze del luogo e all'ambiente circostante.

Mezzi di estinzione non idonei
AVVERTENZA: l’utilizzo di acqua nebulizzata quale misura antincendio potrebbe risultare inefficace

Pericoli specifici derivanti dalla sostanza chimica
Nessuna informazione disponibile

Uniform Fire Code Solido non infiammabile

Prodotti di combustione pericolosa
Ossidi di carbonio

Dati esplosione
Sensibilità all’impatto meccanico No

Sensibilità alla scarica statica No

Dispositivi di protezione e raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Come per qualsiasi incendio, indossare apparecchi autorespiratori a pressione MSHA/NIOSH (omologati o equivalenti) e indumenti 
protettivi completi.

Data della revisione 19-MARZO-2020
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Misure precauzionali per le persone, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni personali

Precauzioni ambientali

Evitare il contatto con gli occhi

Precauzioni ambientali Fare riferimento alle misure di protezione elencate nelle Sezioni 7 e 8.

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Metodi per il contenimento Evitare ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo.
Metodi per la bonifica Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Arginare. Coprire le fuoriuscite di liquido con 

terra o altro materiale assorbente non combustibile. Raccogliere e trasferire in contenitori 
correttamente etichettati. Pulire accuratamente la superficie contaminata.

6. MISURE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

7. MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE

Precauzioni per la manipolazione sicura
Impiego Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza. Evitare il contatto con pelle, 

occhi e indumenti. Indossare dispositivi di protezione individuale.

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento Conservare il contenitore ermeticamente chiuso.

Prodotti incompatibili Nessuno noto. Forti agenti ossidanti. Acidi forti. Composti clorati

8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

Parametri di controllo
Linee guida di esposizione Il prodotto, come da fornitura, non contiene materiali pericolosi, con limiti di esposizione 

professionale fissati dagli organismi di regolamentazione regionale competenti.
ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Threshold Limit Value (valore limite di soglia). OSHA PEL: Occupational 
Safety and Health Administration - Permissible Exposure Limits (limiti di esposizione ammissibili). NIOSH IDLH: Immediately Dangerous to Life or 
Health (pericolo immediato per la vita o per la salute).
Altre linee guida di esposizione Limiti annullati revocati dalla delibera della Corte d’Appello in AFL-CIO v. OSHA, 965 F. 2d 962 

(11° Cir., 1992)

Controlli tecnici adeguati
Misure tecniche Docce

Stazioni di lavaggio oculare
Sistemi di ventilazione

Misure di protezione individuale, come ad esempio dispositivi di protezione individuale

Protezione per occhi/volto Nessun dispositivo speciale di protezione richiesto

Protezione pelle e corpo Nessun dispositivo speciale di protezione richiesto

Data della revisione 19-MARZO-2020
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Protezione respiratoria In condizioni d’uso standard non sono richiesti dispositivi speciali di protezione. Se si superano 
i limiti di esposizione o se si presenta un’irritazione, potrebbe essere necessario ventilare e 
evacuare l’area.

Misure igieniche Manipolare nel rispetto delle buone pratiche di igiene e sicurezza.

Proprietà fisiche e chimiche
Stato fisico
Aspetto Odore Inodore
Colore Soglia olfattiva Nessuna informazione 

disponibile
Proprietà Note/Metodo
pH Nessuna nota
Punto di fusione/congelamento Nessuno noto
Punto/intervallo di ebollizione Nessuno noto
Punto di infiammabilità Nessuno noto
Tasso di evaporazione Nessuno noto
Infiammabilità (solidi, gas) Nessuno noto
Limiti di infiammabilità in aria

Solido
Trasparente
Trasparente

Valori
Sconosciuto
Nessuna informazione disponibile 
Nessuna informazione disponibile 
Nessuna informazione disponibile 
Nessun dato disponibile 
Nessun dato disponibile 
Nessun dato disponibile Nessuno noto

Limite di infiammabilità superiore Nessun dato disponibile
Limite di infiammabilità inferiore Nessun dato disponibile

Tensione di vapore Nessuno noto
Densità di vapore Nessuno noto
Peso specifico Nessuno noto
Solubilità in acqua Nessuno noto
Solubilità in altri solventi Nessuno noto
Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua

Nessuno noto

Temperatura di autoaccensione Nessuno noto
Temperatura di decomposizione Nessuno noto
Viscosità @ 350°F (176°C)centipoise

Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti

Altre informazioni
Punto di rammollimento
Contenuto COV (%)
Peso molecolare
Distribuzione peso molecolare

Nessun dato disponibile 
Nessun dato disponibile 
Nessun dato disponibile 
Insolubile
Nessun dato disponibile 
Nessun dato disponibile

Nessun dato disponibile 
Nessun dato disponibile 
15000

Nessun dato disponibile 
Nessun dato disponibile

80 ℃
Nessun dato disponibile 
Nessun dato disponibile 
Nessun dato disponibile

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Data della revisione 19-MARZO-2020
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10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Reattività
Nessun dato disponibile

Stabilità chimica
Stabile in presenza delle condizioni di stoccaggio raccomandate.

Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna nel corso della normale trasformazione.

Polimerizzazione pericolosa
Non si presenta polimerizzazione pericolosa

Condizioni da evitare
Nessuna nota Calore, fiamme e scintille

Materiali incompatibili
Nessuno noto. Forti agenti ossidanti. Acidi forti. Composti clorati
Prodotti di decomposizione pericolosa
Ossidi di carbonio

Informazioni sulle probabili vie di esposizione

Informazioni prodotto Il prodotto non presenta pericolo di tossicità acuta sulla base delle informazioni note o 
fornite

Inalazione Nessun dato disponibile per questo prodotto.

Contatto con gli occhi Nessun dato disponibile per questo prodotto.

Contatto con la pelle Nessun dato disponibile per questo prodotto.

Ingestione Nessun dato disponibile per questo prodotto.

Informazioni sul componente

Informazioni sugli effetti tossicologici

Problemi Nessuna informazione disponibile

Effetti ritardati e immediati e anche effetti cronici in conseguenza di esposizione a breve e lungo termine

Sensibilità Nessuna informazione disponibile

Effetti mutageni Nessuna informazione disponibile

Cancerogenicità Il prodotto non presenta ingredienti considerati cancerogeni sulla base delle informazioni 
note o fornite

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
A3 - Carcinogeno per l’animale
IARC: (International Agency for Research on Cancer)
Gruppo 3 - Non classificabile per la cancerogenicità nell’uomo

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Data della revisione 19-MARZO-2020
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Tossicità per la riproduzione Nessuna informazione disponibile

STOT (Tossicità specifica per organi 
bersaglio) - esposizione singola Nessuna informazione disponibile

STOT (Tossicità specifica per 
organi bersaglio) -
esposizione ripetuta 
Tossicità cronica Effetti su 
organi bersaglio

Nessuna informazione disponibile
Nessun effetto noto sulla base delle 
informazioni fornite
Nessuno noto

Pericolo in caso di aspirazione Nessuna informazione disponibileMisure numeriche di tossicità - Informazioni prodotto
I seguenti valori sono calcolati in base al capitolo 3.1 del documento GHS Non 
applicabile

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Ecotossicità
L'impatto ambientale di questo prodotto non è stato completamente valutato

Persistenza e degradabilità
Nessuna informazione disponibile

Potenziale di bioaccumulo
Nessuna informazione disponibile

Altri effetti avversi
Nessuna informazione disponibile

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Metodi di trattamento rifiuti

Metodi di smaltimento rifiuti Questo materiale, come fornito, non costituisce rifiuto pericoloso ai sensi delle norme federali 
(40 CFR 261).

Imballaggio contaminato Smaltire in conformità con le norme locali

Codice rifiuti EPA US D004 D006 D008
Codice rifiuti pericolosi California 281

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

DOT Non regolamentato

TDG Non regolamentato

MEX Non regolamentato

Data della revisione 19-MARZO-2020
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ICAO Non regolamentato

IATA Non regolamentato

IMDG/IMO Non regolamentato

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Inventari internazionali

TSCA Conforme
DSL Conforme

Regolamentazioni federali USA
SARA 313
Sezione 313 del Titolo III del Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) del 1986. Questo prodotto contiene una o più 
sostanze chimiche soggette agli obblighi di segnalazione disposti dalla Legge e dal Titolo 40 del Codice dei Regolamenti Federali, 
Parte 372
Categorie di pericolo SARA 311/312

Pericolo acuto per la salute No
Pericolo cronico per la salute No
Pericolo di incendio No
Pericolo di fuoriuscita improvvisa di pressione No
Pericolo reattivo No

Clean Water Act
Questo prodotto non contiene sostanze ritenute inquinanti ai sensi del Clean Water Act (40 CFR 122.21 e 40 CFR 122.42).

CERCLA
Questo materiale, così come fornito, non contiene sostanze ritenute pericolose ai sensi del Comprehensive Environmental Response
Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302) o del Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) (40 CFR 355). 
Potrebbero essere previsti specifici obblighi di segnalazione a livello locale, regionale o statale relativi al rilascio di questo materiale

Regolamentazioni statali USA
California Proposition 65
Questo prodotto non contiene alcuna sostanza chimica della Proposition 65.

U.S. State Right-to-Know Regulations (Normativa per il diritto all’informazione degli Stati Uniti)
Questo prodotto non contiene alcuna sostanza regolamentata ai sensi delle normative per il diritto all'informazione dello stato.

Regolamentazioni internazionali

Mexico – Grado
Canada

Nessuna informazione disponibile
Questo prodotto è stato classificato in conformità con i criteri sui pericoli del Controlled 
Products Regulations (CFR) e l’MSDS contiene tutte le informazioni richieste dal CFR

Data della revisione 19-MARZO-2020
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Classe di pericolo WHMIS

D2B - Materiali tossici

16. ALTRE INFORMAZIONI

Preparata da

Data di rilascio

Data di revisione

Nota revisione

Ferritalia

19-MARZO-2020

19-MARZO-2020

Nessuna informazione disponibile

Dichiarazione di non responsabilità
Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette in base alle nostre migliori conoscenze del 
prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire la movimentazione,
l’utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e il rilascio del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una 
garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni si riferiscono solo al materiale specifico indicato e 
potrebbero non essere valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in altro procedimento, salvo
quando specificato nel testo Fine della Scheda di dati di sicurezza

Data della revisione 19-MARZO-2020
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