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*******************************************************************************

                       
                                           S C H E D A  D I  S I C U R E Z Z A

************************************************************************WIN***
Stampata il .......03.07.2006 Revisione n.        2   del  20.06.2006.

1.1   Identificazione del preparato e della Società
1.1 Identificazione del preparato
Denominazione.................. RHV2
Descrizione/Utilizzo Adesivo/sigillante per applicazioni su parabrezza auto e veicoli in 

genere.

1.2 Identificazione della Società
Ragione Sociale             RHIBO S.p.A.
Indirizzo Via S.BERNARDINO, 7
Località e Stato 12073 CEVA - ITALIA

TEL.  0174/722555 - FAX.  0174/721469
Recapito del Responsabile
e Numero telefonico........ RHIBO S.p.A.
Per informazioni urgenti
rivolgersi a .................... RHIBO S.p.A.
___________________________________________________________________________
2. Composizione e informazioni sugli ingredienti

Sostanze pericolose secondo la normativa CEE 67/548

Nome                                   Conc. Simbolo Frasi R

Trimethoxyvinylsilano                   1 - 5%                       Xn R10-20
             CAS: 2768-02-7
             EINECS: 220-449-8

             3-(trimethoxysilyl)propylamine    1 - 5%                           Xi             R 36
             CAS: 13822-56-5
             EINECS: 237-511-5

            Per la descrizione delle frasi R vedere alla sezione 16.
__________________________________________________________________________

3. Identificazione dei pericoli

Nessuna indicazione da segnalare. 

___________________________________________________________________________
4. Misure di primo soccorso

In generale:
Non è richiesta nessuna speciale misura di primo soccorso.
Contatto con gli occhi:
Irrigare con soluzione per lavaggio oculare o acqua pulita, tenendo le palpebre scostate, per 
almeno 10 minuti. Consultare un medico.
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Contatto con la pelle:
Lavare la pelle con acqua. 
Ingestione:
Consultare immediatamente un medico. 

5. Misure antincendio 

Mezzi di estinzione:
Estintori raccomandati : polvere, anidride carbonica CO2, sabbia.
Estintori vietati : getto d’acqua

Equipaggiamento di protezione: 
Non sono necessarie speciali misure protettive.

_______________________________________________________________________________

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Raccogliere meccanicamente e smaltire secondo le regolamentazioni (vedi Sez. 13).
Precauzioni relative alla sicurezza delle persone: non richieste
Ulteriori informazioni: il materiale non è pericoloso.

_______________________________________________________________________________

7. Manipolazione e stoccaggio

Manipolazione:
          Non è richiesta nessuna speciale precauzione.

Stoccaggio:
Stoccare in luogo fresco e asciutto.

_______________________________________________________________________________
8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale

Misure tecniche di sicurezza:

Limiti di controllo sull’esposizione del personale:
Ingredienti:
Il prodotto non contiene sostanze per le quali debbano essere adottati controlli sul posto di  
lavoro.

Protezione personale
Protezione delle vie respiratorie:
Non necessaria se l’ambiente è ben ventilato.
Protezione delle mani:
Utilizzare guanti protettivi in PVC o in PE e creme barriera.
Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione.

____________________________________________________________________________

9. Proprietà chimiche e fisiche

Forma.................................... pasta
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Colore.................................... nero, bianco
Odore ................................... debole
Peso specifico........................ 1.4 g/cm3 
Solubilità in acqua................. insolubile

Punto di infiammabilità ......... Non applicabile
Autoinfiammabilità…………    Non autoinfiammabile
Pericoli di esplosione ....... Il prodotto non è esplosivo
   
_______________________________________________________________________________

10. Stabilità e reattività

Il prodotto è stabile.

Non si producono sostanze di decomposizione pericolose, se si utilizza il prodotto secondo 
             le normali condizioni d’utilizzo.

_______________________________________________________________________________

11. Informazioni tossicologiche
          
          Tossicità acuta
          Pelle: nessun effetto irritante
          Occhi:  nessun effetto irritante
          Sensibilizzazione: Nessun effetto conosciuto
          
          Ulteriori informazioni: 

Durante la polimerizzazione possono essere rilasciate piccole quantità di metanolo (TWA 
200 ppm).
 

_______________________________________________________________________________

12. Informazioni ecologiche

Non si hanno informazioni specifiche sul prodotto.
Non permettere la penetrazione in fognature, acque di scolo o corsi d’acqua.
Classe di pericolosità per le acque (secondo Normativa Tedesca): 1 

___________________________________________________________________________

13. Considerazioni sullo smaltimento

Lo  smaltimento,  inclusi  i  contenitori  vuoti,  dovrà  essere  effettuato  secondo  le 
regolamentazioni locali.

          Piccole quantità di prodotto polimerizzato possono essere smaltite nei rifiuti urbani. 
          Codice CER : 08 04 10 rifiuto di adesivi e sigillanti diverso da 08 04 09.
___________________________________________________________________________

14. Informazioni sul trasporto

ADR/RID       : ---
IMDG             : ---
IATA           : ---
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Inquinante marino: No
Non è considerato prodotto pericoloso.
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

15. Informazioni sulla regolamentazione

Il prodotto non è classificato pericoloso secondo le Direttive 1999/45/CE e 67/548/CEE.

Simboli : nessuno
Frasi R : nessuna
Frasi S : nessuna

_______________________________________________________________________________

16. Altre informazioni

Frasi R del capitolo 2:
R 10  Infiammabile
R 20 Nocivo per inalazione
R 36: rritante per gli occhi.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di  
noi alla data dell’ultima revisione. Non derivano da specifiche sperimentazioni sul prodotto  
non  rappresentano  pertanto  una  garanzia  assoluta  circa  la  completezza  delle  stesse  e 
potranno essere suscettibili  di successive variazioni ed aggiornamenti. L’utilizzatore deve 
comunque  assicurarsi  dell’idoneità  e  completezza  delle  informazioni  in  relazione  al 
particolare uso che deve fare del prodotto stesso.

_______________________________________________________________________________



