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SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
   Adesivo termofusibile 
Codd. 85256-85257

 
  Conforme a norma (EC) N. 1907/2006 

1.1. Identificazione del prodotto 

Nome del prodotto TERMOCOLLA  

N. del prodotto CODD. 85256-85257

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

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza 
Fornitore FERRITALIA 

Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALY 
  Tel. 049 8076244 - Fax 049 8071259  
  info@ferritalia.it - www.ferritalia.it 

1.4. Numero telefonico d’emergenza 
Centro Antiveleni di Milano (Ospedale Niguarda) +39 02 66101029 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione (1999/45/EEC) Non classificata. 

2.2. Dati di etichetta 
Frasi di rischio

Frasi di sicurezza 

    NC         Non classificate.  

S2 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
S36/37/39 Usare indumenti protettivi adeguati, guanti e protezione per gli occhi/il 
viso. 

2.3. Altri rischi 
Il contatto con materiale fuso provoca ustioni termiche. 

3.1 Miscele 
Ingrediente/Nome 
ETHYLENE – VINYL ACETATE POLYMER CAS NR. 24937-78-8 50% 
PETROLEUM RESIN CAS NR. 64742-16-1 50% 
3.2. Miscele 
Commenti inerenti alla composizione 
Nessun ingrediente classificato negli ingredienti con limiti d’esposizione professionale sono presenti al di sopra dei livelli d’esposizione. 

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso 
Informazioni generali 
Pronto soccorso generico, riposo, tepore e aria fresca.  
Inalazione 
Portare la persona esposta all’aria aperta. Consultare un medico se il disturbo persiste.  
Ingestione 
NON indurre vomito. Consultare immediatamente un medico. 
Contatto con la pelle 
Allontanare la persona colpita dalla fonte di contaminazione. Sciacquare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Consultare un 
medico se l’irritazione persiste dopo il lavaggio.

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE DEGLI INGREDIENTI/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

SEZIONE 4: MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
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Contatto con gli occhi 
Sciacquare immediatamente gli occhi. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti e consultare un medico. 

4.2. Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che con insorgenza successiva 
Inalazione 
Non è indicata alcuna sintomatologia 
specifica. Ingestione 
Non è indicata alcuna sintomatologia 
specifica. 
Contatto con la pelle 
Non è indicata alcuna sintomatologia 
specifica.  
Contatto con gli occhi 
Non è indicata alcuna sintomatologia specifica. 

4.3. Indicazione di esigenza di immediata cura medica e trattamento speciale 
Non è indicata alcuna misura di pronto soccorso specifica. 

5.1. Mezzi d’estinzione 

Mezzi d’estinzione 
Questo prodotto non è infiammabile. Usare mezzi d’estinzione idonei ai materiali circostanti. 

5.2. Rischi speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Rischi specifici 
Il fuoco o le alte temperature provocano: gas/vapori/fumi tossici di anidride carbonica (CO2), monossido di carbonio (CO). 

5.3. Raccomandazioni al personale antincendio 
Mezzi protettivi per il personale antincendio 
Utilizzare dispositivi di protezione idonei ai materiali circostanti. 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure d’emergenza 
Indossare indumenti protettivi come descritto alla Sezione 8 della presente Scheda dati di sicurezza. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Non scaricare il prodotto nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 
Arrestare la perdita se possibile senza rischio. Non contaminare sorgenti d’acqua o fognature. Raccogliere con sistema a 
vuoto o assorbente solido e conservare in contenitore chiuso per lo smaltimento. Evitare che si produca o diffonda 
polvere. Evitare il contatto con la pelle o l’inalazione di fuoriuscite di prodotto, polveri o vapori. Indossare i dispositivi di 
protezione necessari. I contenitori di raccolta per le fuoriuscite di prodotto devono essere appositamente etichettati 
con corretta designazione del contenuto e del simbolo di pericolo. 
6.4. Riferimento al altre Sezioni 
Indossare indumenti di protezione come descritto nella Sezione 8 di questa Scheda dati di sicurezza. 

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura 
Non manipolare gli imballaggi rotti senza dispositivi di protezione. Servirsi di ventilazione meccanica in caso di manipolazione 
che provochi la formazione di polvere. Evitare fuoriuscite di prodotto, contatto con la pelle e con gli occhi. 

7.2. Condizioni per uno stoccaggio sicuro, incluse eventuali incompatibilità 
Conservare nell’imballaggio originale ben chiuso, in luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare nel contenitore originale. 

7.3. Uso finale o usi finali specifici 
Gli usi identificati per questo prodotto sono descritti nella Sezione 1.2. 
 

8.1. Parametri di controllo 

Commenti sugli ingredienti 

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 

SEZIONE 6: MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

SEZIONE 8: CONTROLLI D’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 
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WEL = sta per “Workplace Exposure Limits” (Limiti d’esposizione sul luogo di lavoro) 

8.2. Controlli d’esposizione 
Dispositivi di protezione 

Condizioni di processo 
Utilizzare i controlli tecnici per ridurre la contaminazione dell’aria al livello d’esposizione consentito.  
Misure tecniche 
Tutte le manipolazioni devono essere eseguite in luogo ben ventilato.  
Dispositivi di protezione respiratoria 
Usare un respiratore in caso di formazione di polvere.  
Protezione delle mani 
Usare guanti protettivi adatti in caso di rischio di contatto con la pelle. Usare guanti di cotone sottili all’interno di guanti di 
gomma se c'è rischio di allergia.  
Protezione per gli occhi 
Se c’è rischio di schizzi, indossare occhiali di sicurezza o schermo facciale.  
Altra protezione 
Indossare indumenti protettivi adatti per proteggersi da schizzi o contaminazioni.  
Misure d’igiene 
Lavarsi immediatamente se la pelle viene bagnata o contaminata. Togliersi immediatamente gli indumenti se vengono 
contaminati.  
Durante l’uso, non mangiare, bere o fumare. Lavarsi le mani al termine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare, fumare 
o andare alla toilette. Usare apposita crema antiessiccante per la pelle. NON FUMARE SUL POSTO DI LAVORO!

9.1. Informazioni sulle principali proprietà chimico-fisiche 

Aspetto Stick. 
Colore Trasparente. 
Odore Inodore. 
Densità relativa 1,0 

9.2. Altre informazioni 
Nessuna informazione 

10.1. Reattività 
Nessun rischio specifico di reattività è associato al prodotto. 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile a condizioni normali di temperatura. 

10.3. Possibilità di reazioni a rischio 
Non disponibile. 
Polimerizzazione a 
rischio 

Non nota. 

10.4. Condizioni da evitare 
Evitare il calore eccessivo per periodi prolungati di tempo. 

10.5. Materiali incompatibili 
Materiali da evitare 
Non sono segnalati gradi di pericolosità incompatibili. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Il fuoco genera: monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2). 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Avvertenze per la tutela della salute 
Non sono noti effetti gravi a lungo termine collegabili a questo tipo di prodotto. Particelle di prodotto penetrate negli occhi possono 
causare irritazione e bruciore. Il prodotto può provocare fastidio se ingerito. 

SEZIONE 9: PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE 

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
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Ecotossicità 
I componenti del prodotto non sono classificati come pericolosi per l’ambiente. Tuttavia, non si esclude la possibilità che 
fuoriuscite consistenti o frequenti possano avere effetti nocivi o dannosi sull’ambiente. 

12.1. Tossicità 
Dati non disponibili. 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Degradabilità 
Dati non disponibili sulla degradabilità del prodotto. 

12.3. Potenziale di bioaccumulazione 
Potenziale di bioaccumulazione 
Dati non disponibili sulla bioaccumulazione. 

12.4. Mobilità nel suolo 
Dati non disponibili. 
12.5. Risultati valutazione PBT e vPvB 
Dati non disponibili. 

12.6. Altri effetti indesiderati 
Non disponibili. 

Informazioni generali 
Nel manipolare i rifiuti, tener conto delle precauzioni di sicurezza applicabili alla manipolazione del prodotto. 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Smaltire residui e rifiuti conformemente a quanto disposto dalle autorità locali. Recuperare e bonificare o riciclare, se possibile. 
 

Avvertenza generale
Il prodotto non è contemplato dalla regolamentazione internazionale relativa al trasporto di merci pericolose (IMDG, IATA, ADR / 

RID). 

14.1. Numero UN 

Non applicabile. 

14.2.  Denominazione corretta di spedizione UN 

Non applicabile. 

14.3. Classe (Classi) di rischio di trasporto 

Etichette di trasporto 
Non sono richieste avvertenze di trasporto. 
14.4. Grado di pericolosità della sostanza trasportata 

Non applicabile. 

14.5. Rischi ambientali 

Sostanza/Prodotto inquinante marino a rischio 
ambientale 
No. 

14.6. Precauzioni speciali per l’utente 

Non applicabile. 

14.7. Trasporto in grossi quantitativi in conformità all’Allegato II di MARPOL73/78 e al Codice IBC 

Non applicabile. 

15.1. Norme e legislazione relative alla salute, alla sicurezza e alla tutela ambientale specifiche per la sostanza o 
miscela 

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

SEZIONE 13: INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
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Strumenti normativi 
Prodotti chimici (Informazioni sui rischi e imballaggio per la fornitura) - Normative 2009 (SI 2009 n. 716). Codice 
comportamentale approvato. 
Classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi per la fornitura. Note di orientamento. 
Limiti d’esposizione sul posto di lavoro EH40. Introduzione a Ventilazione di scarico locale HS(G)37. Legislazione UE. 
Direttiva sulle sostanze pericolose 67/548/CEE. Direttiva sui preparati pericolosi 1999/45/CE. Regolamento (CE) N. 
1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio di sostanze e miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il 
Regolamento (CE) N. 1907/2006 con emendamenti. 

15.2. Valutazione di sicurezza chimica 
Nessun dato disponibile 

A cura di FERRITALIA 

Data d ’emissione 25 gennaio 2014 

Data di revisione 3 giugno 2015 

Annotazione di revisione Informazioni non disponibili 

Clausola generale esonero dalle responsabil ità 
Le informazioni riportate nella presente Scheda dati di sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze, 
informazioni e opinioni al momento della pubblicazione. Le informazioni vengono fornite al solo scopo di fungere 
da l inea guida per la manipolazione, l ’util izzo, lo stoccaggio, i l trasporto, lo smaltimento e i l r i lascio in condizioni 
di sicurezza e non devono essere considerate come attestazioni di garanzia o qualità. Esse si riferiscono soltanto 
al materiale specifico designato e potrebbero non essere valide se tale materiale venisse usato in combinazione 
con altri materiali o in qualsivoglia processo, salvo specifica indicazione nel testo. 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 




