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1 - IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEIIA SOCIFTA

Pnodotto, CUIRA EL COIN
Inpiego : Adesivo policloroprenico o contofto nero.

Ditto : ISEIJ.O VERNIdI SRL Vio Orno, 48lful5? 3óO4O BRENDOLA (!tr)

1sl. Qll{l4OtZN foo4 0444i401238 informozioni di soccorso 1sl. gfill,l40Ag0g

2 - COTiPOSIZIONE - I]SmTMZIONI 61,,I COTiPOhENTI

Corottena chimico: 6omno policloroprenico e rcsino sinîetico in niscelo di solventi.

3 - IDENTIETCAZTOM DEI PERICOLI

Il prodotfo risulîa focihnenta infiornrnobile se sotîopos?o o fonîe di ínnasco, A contaîto con
lo pelle e gli occhi si possono vet ificore imitazioni. L'imhziorp dei vqoni può provocore
sonnolanzo e vartigini.
Altornente tossico per gli orgonismi ocgnotici. ptò pnovocone o lungo ternine effetti negotivi
per l'ornbiente ocgmtico.

4 - INTERVENTI DI PRITiO sOCCORSO

fiqvrorlit

Inalozione:

Contotîo con grli occhi:

Contoîîo con lo Wllet
Iqgestionc:

In ttrfti i cosi di dubbio o qtnloro i sintomi persisîono, rlcorv.ere o cure
re,djrche-Se l'infortumto a incoscbnte, non somninistror.e nullo per bocco.

Porîore il poziente in zono ben oeroto, tenedo ol coldo e o ripos. Se lo
respiroziore è trregolare, o si è ferrmto, riorrere ollo respirozione
ortif iciole.

Lovore obbondonîernenîe con ocqw o sluzione f isiologicc e corrultore un
redico.

Iogliere gli indunenti contomimîi, lorare o fondo con ocquo € $pone.

&ùrcgtnrz occrrotanrente la bocca. ì.lon provocor"e rromito e consultore il
medico.

ISELLO VERf*Cl SrJ. - Sede e #lnelrto: 3fr)f 0 BRE \DOIA Ofaenza)
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fo soluîe:
Gomponcntc

Tohpre

Cicloesono

EtilAceîoto

N" TNDEX

ó01-0214G3

601{t7-(pl

6074.2?-m-5

N" CEE/EIT€X

20y625-9

203806-2

205-5004

N" Cls

toSs-3

na-82-7

t4t:78-6

t h p c l o

? , 5 - 5

4p-60

l 0 - 2 5

Siúob

F - X n

F -  X n -  N

F -  X i

Frosi R &

11, 38, 48/n,65,63,67

11,38, */53,65,67

ll, 3ó, 66,67

(#) If testo completo di qnsle frosi è riportoto nelprogrofo 1ó
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5 - ,$f$.RE INTIÎ.SEhbIO

lùe;l:i csfiqrucniit Acqrn ngbulizzoto, gchiurno,CA7,pofveri.

Rocconotdcioni: Lo combustiore sviluppc fumi rrri e &mi. Evitee quindi di respimre i
podotti di decomposiziorp darmosi clh salute usordo un oppsEcchio
respiraîorio cdegnmto.

ó - PROWEDIITIENTI IN CASO DI DISPER.îIONI ACCIDENTAIJ

Pr.ecouzioni ildlvitluoli: Allonfomr"e ryú sorgenfe di fiammo elo scinîillo ed &?tre lo zono.
Circoscrivene lo zono e l'imitorre l'occes$o sob ol prsonob outorizzoto.

llfretodí di bottifico; Assorbhe b perdite con scbbio, frim fosile g legufie unirer"sole.
Recupercrc il pro&tto e i rwni itryieEaîi rell'csonbinento e îrotîorli conp
ol punîo 13.

Precouzioni cnbicntulil Impedire che il prcdotto p€retri rsi cor':si docguo. fn caso di fuoriuscits di
guontità ribironti, inforrnarr le Autrità cornpetenti.

7 - IiANIPOLAZIONE E lìlìiAgffi].fAtÀENTO

lÀonipolcioner Evítore if contotto con gliocchi eloplle. Non respirore i wpori e gli
oerosol. l.lBf h zsm di utilizzoziorc rpn furnre, rÉ mongiore.
lúette-re in otîo le rmnre di sicrrezzc e di igierc, &l laror"o previs?e dolb
norrnotive vigenîi (DPR 24.4.1955 no 547, DpR 19.3.195ó n" 303, D. lgs.
626/94 e D.lgs. 2/OZlzú2).

Cffisvce irzcipbnti benchitsied in ltngo benwntiloto, lontono do fonti di
cofore, scintille e f iamme.
Sfoccore tra i 4" e 4Oo C. in h.ogo ben rrentilato loúorr da 4enti ossidanti.
do olcoli e ocidi forti. Vietore l'occssso rr,lle zorle di stoccoggio ofle persorp
non qutorizzoîe.

Inmqrwinorrrcn*or

8 - cONTROLO DEIIA PROTtrZIONE PERgOhlALE - ESPOSIZTOhIE

6fi qnbienti di hvoro devono esseve opportumnq*e cerqti. eventlslnenta con l'instqlhzione
di adeguati sisîeni di riconbio d'aria.
Cornponenti con valori limite da rispe?îore sul posto di lovono:

TLV - TWA (1) TLV - srEL (e)
ppn rngr/m3 ppm ngl mt

SCHEDA Dr srAnPZA 9tttffitcFrE

alrR#EL 60/N

EtilE Acetoîo
6icloesono

Toluene

4(p
lm
ry)

1400
334
IEE

t
1000

I

I
/
I

{1) Initi p esposizirw prohrycto

{4 hmili pr eqúúol rf brerc úrcto
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(liniti d i espsizione prvfe*iom le

Proîezionc Detsonoler

hrtezisrc vic raqÉmbrLr

Protezions dGgfi occhi;

Prctu;iotp, delh, moni:

Proîeziom defla pelle:

9 - PROPRIETÀ CT+TNTCO EISICHE.

A,/TRilEL 6O/N
R*isione: t0 Mt'(E

ACéîH 2&2 e Dirvttiw 2W/39/cT dellA girynn 2N0)

tlefle opplicozbni o srltzzs, qmloro (pcmo um yoteziorc
personole utilizzorz un opporecchio respirotorio odotto per vopori
orgonici.

Wilizzgule occhicli di skr.nezzo.

llttlizzse gmntiresisîentioi prodofti chimicisecondo lo nonrno EN
374 in moteriole plcsfico (è opporluno osteruore le istrlrJoni d'uso
dei produttori e terwe pre*nte che lo drrgto di tro può essere
infericne in funzione delle condizionidi utilizzo).

Indossorz i ndurnenti odegnroti.

Stoto fisico:
Colonez
Odore,:
Voriozioni di stoto:
Punto di infiomrnobilitò (liquidi):
Inf iamnabi lità (solidi);
Ternp, di auîooccensione:
Pericolo di eqlosiona:
Densità:
Solubilità in ocgtn (2O'C.):
Solubilità in oltri solventi:

PH.
Viscosila:

Dati porticolori:

10 - STABIUTÀ E REATTIWTA

Fluido postoso
Neno
Carclterisîico
Punto/intervollo di ebollizione ó0 - 1OO" C
< 2t" C. netodo ABEL+ENSKY (voso chiuso)
N.A.
350'C.
Nessuno
O,978 glcn3
Insolubile
Solubile
N.  A.
3100 - 35OO cP 25" C (Brookfield Rw n 3 rpm 20)
> lOO sec ?3 " C $oza Frd no 6)
Nessuno

Il prodotto è stobile nElle condizioni di stoccoggio ed uso nacconrdîdote (vadi punto 7).
Se sottoposto o tenperaturre elevate pu,ò dare origine a prcdotîi di deconposizione
pericolosi, qrnli il rnonossido e il biossido di corbonio, ossidi di ozoto.

11 - IIFORItu{ZIO}.II TOSSICOL()gIAìE

Suf prodotto ín qr.wrto tqle non sono disponibili inforrmzioni îossicologiche specifiche. l-e
informozioni soîto riportote gi riferiscono ol coraportonento îossicofogico dei solventi:

ISELLO VERt{Cl S.rJ. - Sede e siabi*nertu: 36040 BRE}DOLA (ì/icettza)
Via Orn4 4815062 Td. +39 0144 400 flp - 4012tt0 Fu. +3O f)444 t|0l2i8 c--rnil: islo@ayccmm.it



From: +39M444O1%8 To:0481779384 Page:d6 Date:26f01r0617.38.24

SCHEDA Dr sroJnjFzz,. gttt*''tffiEtúlod. O3/B Ht$.ot.o!î

Pagina4 di ó

No nevÍsione 3

Tossicitò ocuîo:

AlTPAEL ffi/N
Edizione:2 qosto '& R* i s ione :  l 0  t f f i c  W

tD50 ot'olc LDSO cufuxo
Toluene

Cicloesoro

Etil Acetato

5.O0O n,glKg.(mtto)

> Z.offi nglkg. (mtto)

5.ó0O tîElKg. (natto)

A glKg. {coniglio)
r e.O0O nrglKg. (coniglio)

LA 9ft9. {coniglio)

Tossicitù clunico:

LZ - II.FORIMZTONI Ff4;OSICHE

L'eryiziorp oi rrponi di sohenti in concentrozbni stryeriori ol Limiîe di
Espeiziorc Professiomle può pr qrocffe donni ollo solute, grnli irriîozione
delle mucolle e delle vie respirotorb, donni oi reni e ol sisteÍE nervoso
centrole
L'intossicoziorrc pò rmnifestcgi on rml di testo, vertigini, stonchezzo,
debolezzo muscolorc.

Il prrodotto non va vergoto nel terreno. in fognoture o corci d'ocgrn.

13 - OSSERVAZTONI 5I.IIO gSALTIilENTO

Prrdoîio;

Inbolli:

14 - Il.f@ri4ztoNl stÀ TRASPoRTo

Ossennndo le locoli norrnotirc dere uxlle:re, irwioto od uno discqrico
outrizzoto o od un idoreo implonto di termodistnsione.

Qrrlfi mn bonificobili derono esr€re elimimti come il prodotto.

ADR/RID Truryorto Yio t?fìrot

UN 1133 ADESIVI, 3, II, disPosiziona spaciole ó40D.

IHD6 Trory*-io vh norc:
UN 1133 ADHESIVE, 3, P. g.I[, EnrS F-E E:D, No llorine Pollutont.

ÍCAOIIATA Tnosporto vio oerco:
UN T133 ADHESIVE,3. P. 6. XI.

15 - II#ORI,IAZIOM sU.Lr REGOII*IENTIIZIONE

In conformità olle pnescrizioni del D. Lgs. 2Eó198 e dirsftiva L999l46lCE il prudotto viene
etichettofo cone segue:

lllELtO VERilGI S.rJ. - Scde g s$trpnh:36(X0 BREÎOO|A (ìrblteù
Vh Orl1 48r50t2 Td. +39 0444 4m Sl9 - tl|ll 248 Fs- +S 0'144 'l0l 2:n er* iseloQfrqpornmft
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$imbofi di ocricolo

M MM
Frosi di +icurîzza (Rì

R 11 - Focilmente infiamrnobile.
R,36/38 - Irritcnfe per lo pelle 

"?ar 
gli occhi.

R 50/53 - Ahoncnte tossico per gli olgorisrai cg,ntici, può prcvoaore o kwrgo ternine
effetti negoîivi per lbnbiente acquatico.

R 67 - Limlazione dei vapori può pnovocanc sorrmlana e vertigini.

Frosi di Fiaeczzo fS)
5 ló - Cutservore lontono & ficnne e scintilla - Non funore-
5 23 - Non respircre i vryori.
S 25 - Evitarre il contotte con gli occhi.
5 e9 - Non geîtore i rEsidui nelle fognoture.

Legislatuna di riferinenîo:
DPR 203/88 (emissioni in otnrosfera).
DLg*??/97 (rif iuîi).
DLgs 15?/99 (tuteh delle acque dall'irquinorento).
DLge 334/99 {rischi di incidenti rilevorrti}.
DPR 547155 (yeveruwn, infrtuni).
bLgs626/9a (sicrrezzo e salute dei larroratonizui lwg*ridi lov*o).
ùLgs25/02 (pvtezkne d€i htq'otorida rischi deri!,anti do rynticfiimici).
DllA Interno 16/02/8? (prevenzbre incendi),
DIA Trsp/Intr OUABIAS {trusporîo di merci peridoe su sîrodo ADR 2005).

fT6 - ALTRE IÌÚFOR AAZIONI

In confornità con il punto 3.e.3 dellollegato W del D. S. n. L97dal 4n6rc2 (XXIÍIII
odegtnnenîo) il preposato rpn è chssificqto cons I#)CwO R ó5 - Nocivo: pr'rò gererare
danni ai polmoni sa ingerito.

Testo cotplcto delle Frusi R ripor"fatc nella sezioneZ

R 11 - Focilnrente infionnobile.
e48i2Q - Nocivor paricolo di grcvi danni pcr h ecluîe in coso di esposizione prolungnta

per imlozione,
R 3ó - Irritanîe per gli occhi.
R 38 - Inritonîe par lo pelle.
R f0l53 - Altancnfe tossico p€r gli organisrai cc$ntici, può provoaoneo lrngo terrnina

el t etti negativi per l'onbialrrÍeccqrntico.
R ó3 - Possibile rischio di dcmi oi hmbini non ancom mîi.

ISELIO I/€RMCI S.rJ. - * e #*rerÈ: 36040 SnEl&d.A $ficenza)
Uh Olnq 40fie82 Td. i3O 0L4 400 S0g - $12{0 F*. +38 fH44 4fll238 r.nd: isa@keycomm.it
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R ó5 - Nocivor può caulloFe dsrni ai polnoni se irgcrito.
R óó - L'asposizione ripefuto prò provocane sachezzaoscrcpoloturo dello pelle.
R 67 - L'irmlaziona dei vopori pr.o pluvocare srytÌÉlsrzne vertigini.

'eyndc.. N.D, = Mn detarminobile N.A. = Mn opplicobila (r) = Punti revisiomti rispetto all'adizione precedente

Le informeioni conlewîe in gtesla scheda di siarezzo, redatte in confuaítuì dla prcssizionî del D, Lgs, ?85/98 e
direttiva IW45/CE si bnorp sulle rpstrc atùdi corroscer?ze e tpn &wrc ess€îz couíidervte cone goznzia di
propriefà specificln, fl prcdotîo non w usoîo pa scopi diwrci do g.elli irdbafi rel paqrcfo L t&n si asumono
responsabilifà Fr usi inprcprí
? sempre responsabilità delfufilizzotorv confornwsi alle rprme di $iene, siarézze e pvfczio* delfanúiente previsfe
dolle leggivigenti.

ISELLO VERt{Cl S.rJ. - Sede e #ihnsb: 3fl}40 BRE}POIA (Vicanza)
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