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Scheda Dati di Sicurezza

1. Identificazione della sostanza / preparato e della Società
1.1 Identificazione della sostanza o preparato

Denominazione RHV1 
Nome chimico e sinonimi non applicabile (trattasi di preparato)

1.2 Utilizzazione della sostanza / 
preparato 

Descrizione/Utilizzo Adesivo/sigillante poliuretanico per cristalli fissi

1.3 Identificazione della Società 

Ragione Sociale RHIBO S.p.A. 
Indirizzo Via S.BERNARDINO, 7 
Località e Stato 12073 CEVA (CN) 

ITALIA 
tel. +39 0174 722555 
fax +39 0174 721469 

1.4 Telefono di emergenza 
Per informazioni urgenti rivolgersi a RHIBO S.p.A. 

 

2. Composizione / Informazione sugli ingredienti

Contiene:
Sostanze pericolose         CAS n.   Conc.   Simboli di pericolo    Frasi di rischio 
                            EINECS 
difenilmetano-4,4'-diisocianato    101-68-8    < 2,5           Xn                     20-36/37/38-42/43
                                   202-966-0
 
Distillati (petrolio),             64742-47-8  < 2.5           Xn                       65-66    
Frazione leggera di hydrotreating  265-149-8 
 
 
Il testo completo delle frasi di rischio (R) è riportato alla sezione 16 della scheda.

3. Identificazione dei pericoli
3.1 Classificazione della sostanza o del preparato
Il preparato è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti.  Il preparato  pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle 
disposizioni della direttiva 91/155/CE e successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 
della presente scheda.

Simboli di pericolo: Xn   NOCIVO



RHV1
Revisione n. 4

Data revisione 26/06/06
Stampata il 07/04/10

Frasi R: R42/43

 Principali pericoli:
 R42/43: Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
 Contiene isocianati. Si vedano le avvertenze del fabbricante. 

4. Interventi di primo soccorso

In caso d'esposizione per inalazione.
In caso d'inalazione di rilevanti quantità, trasportare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo. Eventualmente  
consultare un medico.
In caso di contatto con gli occhi.
Lavare abbondantemente con acqua per alcuni minuti mantenendo le palpebre aperte.
Inviare il soggetto da un oftalmologo, in particolare se appare un rossore, un dolore o un disturbo della vista.
In caso di contatto con la pelle.
Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o un detergente adatto. Se persiste irritazione, consultare un 
medico.
In caso d'ingestione.
In caso d'ingestione accidentale consultare un medico ; non indurre il vomito.

5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione: CO2, polvere o acqua nebulizzata.  Non usare getti d’acqua.
Attrezzatura speciale per gli addetti a spegnere l'incendio.
A causa della tossicità dei gas emessi durante la decomposizione termica dei prodotti, gli addetti dovranno essere 
muniti d'apparecchiature protettive respiratorie autonome isolanti.
In caso d’incendio si possono liberare le seguenti sostanze:
Monossido di carbonio (CO);
Ossidi di azoto (NOx).
In alcuni casi possono essere presenti tracce di:
Acido cianidrico (HCN);
Isocianati.
 
6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale.
Precauzioni per la protezione dell'ambiente:
Impedire ogni versamento nelle fogne o nei corsi d'acqua.
Metodi di pulizia:
Raccogliere meccanicamente.
Questi residui devono essere accantonati per lo smaltimento secondo le normative vigenti (vedi § 13).

7. Manipolazione e immagazzinamento

Stoccare in luogo fresco e asciutto; proteggere dall’umidità.

8. Protezione personale / controllo dell’esposizione.

Componenti con valori limiti che richiedono monitoraggio sul posto di lavoro:
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Difenilmetano-4,4'-diisocianato    CAS: 101-68-8
TLV-TWA    :  0,005 ppm     
MEL-STEL   : 0,07  mg/m3;
MEL-LTEL   : 0,02  mg/m3.
 

Per contenere l'esposizione, adottare mezzi individuali di protezione adeguati alla lavorazione specifica, come, ad 
esempio: mascherina adatta alla natura del prodotto, guanti in PVA o in gomma butilica, nitrilica o policloroprenica. 
In caso di ventilazione insufficiente: Maschera antigas con filtro di tipo AB

Non mangiare, bere, fumare durante l'impiego; evitare il contatto prolungato con la pelle, lavarsi accuratamente le 
mani con acqua e sapone prima dei pasti e dopo il turno lavorativo. Evitare di inalare i gas/ vapori.

9. Proprietà fisiche e chimiche
 
Colore Nero
Stato Fisico Pastoso
Temperatura di auto-accensione > 200°C
Solubilità Insolubile in acqua
Punto di ebollizione > 190 °C
Punto di infiammabilità > 70 °C
Temperatura di decomposizione > 140°C

Proprietà esplosive Il prodotto non è esplosivo. Tuttavia, 
sono possibili miscele eplosive con l’aria

Limiti di esplosione Inferiore: 0,6 % Vol
Superiore: 7 % Vol

Peso specifico 1,20 Kg/l
Contenuto di solventi organici 1,5%

 
10. Stabilità e reattività

Nessuna decomposizione se utilizzato secondo gli usi previsti.
Reazioni pericolose:
Reagisce con alcoli, amine, acidi ed alcali.
Reagisce con acqua formando biossido di carbonio.

11. Informazioni tossicologiche
Tossicità acuta:
Per la pelle: nessun effetto irritante;
Per gli occhi:  nessun effetto irritante.

Sensibilizzazione:
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
Le persone con precedenti di sensibilizzazione cutanea, d'asma, d'allergia, difficoltà respiratorie croniche o 
periodiche, non devono in nessun caso utilizzare questi preparati

12. Informazioni ecologiche



RHV1
Revisione n. 4

Data revisione 26/06/06
Stampata il 07/04/10

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità 
competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature.
Il prodotto è difficilmente biodegradabile.
Classe di pericolosità per le acque: 1, leggermente pericoloso per le acque (Regolamentazione tedesca).

13. Osservazioni sullo smaltimento

Esaminare la possibilità di bruciare il prodotto in forno inceneritore adatto: si veda in proposito l'art. 6 della direttiva  
94/67 CE.
Se  il  rifiuto  è  solido,  si  può  smaltire  in  discarica  secondo  le  prescrizioni  e  norme  tecniche  previste  dalle 
autorizzazioni vigenti. Questo criterio è valido anche per i contenitori vuoti, dopo adeguato lavaggio. Non scaricare  
mai in fognature o in acque superficiali o sotterranee.

Codice di rifiuto (91/689/CEE, Decisione della Commissione 2001/118/CE, G.U. L47 del 16/2/2001): 
08 04 09 (adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose) 

14. Informazioni sul trasporto

La materia non è da considerarsi pericolosa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su 
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).
Il prodotto non è inquinante marino. 

15. Informazioni sulla Regolamentazione

 Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti
 

Xn

NOCIVO

Frasi R:
R42/43: Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

Frasi S:
S23: Non respirare i vapori.
S24: Evitare il contatto con la pelle.
S28: In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi  
immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
S37: Usare guanti adatti.
S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico 
        (se possibile mostrargli l’etichetta)

Contiene isocianati. Si vedano le avvertenze del fabbricante. 

16. Altre informazioni.

 Testo delle frasi di rischio (R) citate alla sezione 2 della scheda:
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R20 NOCIVO PER INALAZIONE.
R36/37/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI,  LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.
R66 L'ESPOSIZIONE RIPETUTA PUÒ PROVOCARE SECCHEZZA E SCREPOLATURE DELLA PELLE.
R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXIX adeguamento tecnico)
3. Direttiva 91/155/CEE e successive modifiche
4. The Merck Index. Ed. 10
5. Handling Chemical Safety
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
7. INRS - Fiche Toxicologique
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
9. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

Nota per l’utilizzatore:
Le  informazioni  contenute  in  questa  scheda  si  basano  sulle  conoscenze  disponibili  presso  di  noi  alla  data  
dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo 
specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il  nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la 
propria  responsabilità  le  leggi  e  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  igiene  e  sicurezza.  Non  si  assumono 
responsabilità per usi impropri.
 


