
Data di emissione:    18. 02. 2013  
Data di revisione: -   
Versione: 1 

 
http://www.msds-europe.com 

 

STONES SRL        BONDIC
 

1 / 7. 

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

 
 
SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / DELL’IMPRESA 
 
1.1. Identificatore del prodotto  

BONDIC 
 

1.2.  Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:  
 Adesivi. 
  
1.3.  Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:     

Stones Srl
 Via F.lli Rosselli 24, 21040 Rovate di Carnago (VA) 
 Tel.: 0331-990846  

Fax: 0331-725145 
 
1.3.1. Persona responsabile:  - 
 E-mail:    office@stonesitalia.eu
     
1.4. Numero telefonico di emergenza:  Ospedale Niguarda Cá Granda – Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20121 Milano 
     Tel.: + 39 02 661 010 29 
     Fax: + 39 02 644 427 68 
 
SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

 
2.1.  Classificazione della sostanza o della miscela  
 
 Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE: 
 
 

Xi 

 
Irritante 

 
Frasi R:  
R 38 - Irritante per la pelle. 
R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari. 
R 52/53 – Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo  termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

 
Frasi S:   
S 23 - Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore). 
S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
S 29 - Non gettare i residui nelle fognature. 
S 37/39 - Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
S 60 – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti  come rifiuti pericolosi. 
S 61 – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/  schede informative in materia di sicurezza. 

 
2.2.  Elementi dell’etichetta  

 
Sostanze pericolose: - 
 

 
Xi 

 
Irritante 
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Frasi R:  
R 38 - Irritante per la pelle. 
R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari. 
R 52/53 – Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo  termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
 

 
Frasi S:   
S 23 - Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore). 
S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
S 29 - Non gettare i residui nelle fognature. 
S 37/39 - Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
S 60 – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti  come rifiuti pericolosi. 
S 61 – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/  schede informative in materia di sicurezza. 

 
2.3.  Altri pericoli:  
 Nessun altro rischio specifico conosciuto per l'uomo o l'ambiente.  
 
SEZIONE 3: COMPOSIZIONE INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
3.1. Miscela: Miscela delle sostanze elencate di seguito con additivi non pericolosi.  
 

Denominazione Numero 
CAS: 

Numero 
UE: 

REACH 
nr. di 

registraz
ione. 

 

Conz. 
(%) 

Classificazione 
REACH CLP 

Simb. 
per. Frasi R Pitt. per. Cat. per. Frasi H 

Vinile monomero* 2235-00-9 218-787-6 - 10-25 Xn; Xi 22-41 - - - 
Acrilato di 
isobornile* 5888-33-5 227-561-6 - 2,5-

10 Xi; N 36/37/38-
51/53 - - - 

Miscela di acrilato* - - - 25-50 Xi 38-41 - - - 
 

*Sostanze classificate dal produttore, o di fondo che non ha l'obbligo di classificazione secondo i regolamenti dell'Unione Europea. 
 
SEZIONE 4: INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
4.1.  Descrizione delle misure di primo soccorso  

Descrizione delle misure di primo soccorso: Togliere all'istante tutti i vestiti contaminati dal prodotto. 
 INGESTIONE:  

Misure:  
- In caso di sintomi persistenti rivolgersi a un medico. 

 INALAZIONE: 
Misure: 

- Somministrare aria fresca.  
- Se richiesta, effettuare la respirazione artificiale.  
- Tenere la persona al caldo.  
- Se i sintomi persistono consultare un dottore. 
- In caso di incoscienza, mettere il paziente stabilmente in posizione laterale per il trasporto. 

 PELLE:  
Misure: 

- Lavare subito con acqua e sapone e sciacquare a fondo.  
- Se le irritazioni cutanee persistono, consultare un medico. 

 OCCHI: 
Misure: 

- Sciacquare per parecchi minuti gli occhi aperti sotto acqua corrente.  
- Poi consultare un medico. 

4.2.  Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati:  
N.d. 

4.3.  Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali  
N.d. 

 
SEZIONE 5:MISURE ANTINCENDIO 
5.1.  Mezzi di estinzione:  
5.1.1. Mezzi di estinzione idonei: 

Usare misure antincendio adatte all'ambiente. 
5.1.2. Mezzi di estinzione non idonei: 
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Acqua con un getto pieno. 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: 

Formazione di gas tossici durante il riscaldamento o in caso d'incendio. Non inalare i gas dell'esplosione o della combustione. 
5.3.  Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:  

Protezione personale per vigili del fuoco.  
 
SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI FUORUSCITA ACCIDENTALE   
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: 
6.1.1 Per chi non interviene direttamente: 
  Provvedere ad una ventilazione adeguata! Usare indumenti protettivi. 
6.1.2. Per chi interviene direttamente: 

Non ci sono dati disponibili. 
6.2. Precauzioni ambientali: 

Avvertire le autorità competenti nel caso il prodotto finisca nei corsi d'acqua o nei sistemi fognari. Non lasciar penetrare nel 
sistema fognario, nelle acque superficiali o sotterranee. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:  
Assorbire il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura) Provvedere ad una 
ventilazione locale adeguata! 

6.4. Riferimenti ad altre sezioni:  
Vedere la Sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura. 
Vedere la Sezione 8 per informazioni sull'equipaggiamento individuale protettivo. 
Vedere la Sezione 13 per informazioni sullo smaltimento. 

 
SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura: 

Conservare in luogo fresco, asciutto e in contenitori ermeticamente chiusi. Proteggere dal calore e dai raggi del sole diretti. Evitare 
la formazione di aerosol. 
Misure tecniche: 
Garantire una buona ventilazione / scarico d'aria sul posto di lavoro. 
Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: 
Proteggere dal calore. 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: 
Misure tecniche e condizioni di conservazione: 
Conservare in luogo fresco.  
Materiali incompatilbili:  non conosciuto. 
Imballaggio:  non sono richiesti provvedimenti particolari. 

7.3. Usi finali specifici: 
Non ci sono dati disponibili. 
 

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE  
8.1. Parametri di controllo: 

 
Valori limite relativi di esposizione professionale: - 
 
DNEL: Via di espozizione Frequenza di espozizione Notazione 
Operaio Consumatore    
  Dermale 

 
Breve (acuta) 
Lungo termine (ripetute) 

 

  Inalazione Breve (acuta) 
Lungo termine (ripetute) 

 

  Orale Breve (acuta) 
Lungo termine (ripetute) 

 

 
PNEC: Frequenza di espozizione Notazione 
Acqua Suolo Aria   
   Termine breve (unico) 

Lungo termine (continuo) 
 

   Termine breve (unico) 
Lungo termine (continuo) 

 

   Termine breve (unico) 
Lungo termine (ripetute) 

 

 
8.2. Controlli dell’esposizione: 

Nel caso di sostanza pericolosa non regolamentata da valori limite, il lavoratore è obbligato a diminuire la misura dell’esposizione 
al livello minimo previsto dalle conoscenze scientifiche e tecniche, al livello cioè in cui secondo le conoscenze scientifiche la 
sostanza non ha effetti nocivi per la salute.                      
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8.2.1 Controlli tecnici idonei: 
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavarsi le mani prima delle 
pause e al termine del lavoro. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 

8.2.2  Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale: 
1. Protezioni per occhi/volto: Occhiali di sicurezza a mascherina. 
2. Protezione della pelle:   

a. Protezione delle mani:  Guanti di protezione: Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il 
prodotto/ la sostanza/ la formulazione. A causa della mancanza di prove, nessuna raccomandazione al materiale dei 
guanti può essere  data per il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche. Scelta del materiale dei 
guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della  degradazione. Materiale dei 
guanti: La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità  
variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la  stabilità 
dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego Tempo di permeazione 
del materiale dei guanti: Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere 
rispettato. 

b. Altre: n.d. 
3. Protezione respiratoria:  Usare una protezione della respirazione in caso d'insufficiente ventilazione.  
4. Pericoli termici: non conosciuto. 

8.2.3. Controlli dell’esposizione ambientale:   
Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
Le prescrizioni che si leggono nel punto 8 si riferiscono ad attività svolte con competenza, in circostanze normali, e all’uso 
prescritto del prodotto. In quanto il lavoro viene svolto in condizioni straordinarie, rivolgersi ad un esperto per informarsi 
delle mansioni e dei mezzi protettivi necessari. 

 
 
SEZIONE 9: PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali: 

Parametro:  Metodo d’analisi Notazione 
1.  Aspetto:   chiaro, fluido   
2.  Odore:    caratteristica   
3.  Soglia olfattiva:  n.d.   
4. Valore pH:  n.d.    
5.  Punto di fusione/punto di congelamento:  n.d.    
6.  Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 
ebollizione:  

n.d.   

7.  Punto di infiammabilità: > 100°C    
8  Tasso di evaporazione:  n.d.   
9. Infiammabilità:  non applicabile   
10. Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o 
di esplosività:  

n.d.   

11. Tensione di vapore:  n.d.    
12.  Densità relativa: n.d.   
13. La solubilità/le solubilità:   Acqua: non miscibile o 

difficili da miscelare. 
  

14. Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua:   

n.d.   

15. Temperatura di autoaccensione:  Il prodotto non è 
autoinfiammabile. 

  

16. Temperatura di decomposizione:  n.d.   
17.  Viscosità:  dinamico, 20°C: 5000 

mPas 
    

18. Proprietà esplosive:  Il prodotto non è 
esplosivo. 

  

19. Proprietà ossidanti:  n.d.   
9.2 Altre informazioni: 
 Densità (20°C): 1.1 g/cm3 
 Contenuto di solventi: 
 Solventi organici: 0.0 % 
 Acqua: 0.0 % 
 COV (UE): 0.0 % 
 
SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1.  Reattività 
 Non ci sono dati disponibili.  
10.2.  Stabilità chimica 

Stabile nelle normali condizioni di stoccaggio e manipolazione.  
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10.3.  Possibilità di reazioni pericolose 
non conosciuto. 

10.4.  Condizioni da evitare 
 non conosciuto. 
10.5.  Materiali incompatilbili:  

non conosciuto. 
10.6.  Prodotti di decomposizione pericolosi: 

Nessuna decomposizione se usato secondo specifica. 
Prodotti di decomposizione pericolosi: monossido di carbonio e anidride carbonica. 

 
SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1.  Informazioni sugli effetti tossicologici:  
 Tossicità Acuta: non conosciuto. 

Irritazione: Effetto irritante primario: pelle: Irrita la pelle e le mucose. occhi: Fortemente irritante con pericolo di gravi lesioni agli 
occhi. 

 Corrosività: Non conosciuto. 
 Sensibilizzazione: Non conosciuto. 
 Tossicità a dosi ripetute: Non consciuto. 
 Cancerogenicità: Non conosciuto. 
 Mutagenicità: Non conosciuto. 
 Tossicità per la riproduzione: Non conosciuto. 
11.1.1. Per le sostanze soggette all’obbligo di registrazione, brevi sintesi delle informazioni sul test: 
 N.d. 
11.1.2. Proprietà tossicologiche pertinenti delle sostanze pericolose: 
 N.d. 
11.1.3. Informazioni sulle vie probabili di esposizione: 
 ingestione, inalazione, contatto con pelle e occhi. 
11.1.4. Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche: 

N.d. 
11.1.5. Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine: 

N.d. 
11.1.6. Effetti interattivi: 
 N.d. 
11.1.7. Assenza di dati specifici: 

Nessuna informazione. 
11.1.8 Altre informazioni: 

Il prodotto presenta i seguenti rischi secondo il metodo di calcolo delle Linee guida generali della Classificazione CE per i 
preparati, come emesso nell'ultima versione: Irritante. 

  
SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1. Tossicità: 

Classe di pericolosità per le acque 2 (regolamento tedesco, autoclassificazione):  pericoloso per l’acqua.  
Non lasciare che il prodotto raggiunga le acque di falda, i corsi d'acqua o i sistemi fognari.  
Pericolo per le acque potabili anche in caso di piccole quantità di perdite nel sottosuolo.  
Nocivo per gli organismi acquatici.  

12.2.  Persistenza e degradabilità: 
N.d.   

12.3.  Potenziale di bioaccumulo 
 N.d.   
12.4.  Mobilità nel suolo 
 N.d.   
12.5.  Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 N.d.   
12.6.  Altri effetti nocivi 

N.d.   
 
SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti: 

Smaltimento secondo le normative locali. 
13.1.1. Prodotto: 

Non può essere smaltito insieme ai comuni rifiuti domestici. Non immettere il prodotto nelle fognature. 
Durante lo smaltimento del prodotto, dei residui e dell'imballaggio bisogna osservare le prescrizioni nazionali e locali.  I codici 
EWC indicati in basso sono solamente raccomandazioni ma possono essere cambiati a causa di circostanze speciali, nei cui casi 
può essere richiesta una nuova classificazione.  

13.1.2. Imballaggio: 
Smaltimento secondo le normativa vigente. 
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13.1.3. Le proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dei rifiuti 
 Non ci sono dati disponibili. 
13.1.4. Lo smaltimento le acque reflue: 
 Non ci sono dati disponibili. 
13.1.5. Eventuali precauzioni particolari a seconda dell’alternativa di trattamento dei rifiuti raccomandata: 
 N.d. 
 
SEZIONE 14: LINFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
 Non é considerato pericoloso per il trasporto. 
14.1.  Numero ONU: 
 - 
14.2. Nome di spedizione dell’ONU: 
 - 
14.3.  Classi di pericolo connesso al trasporto: 
 - 
14.4.  Gruppo di imballaggio 
 - 
14.5.  Pericoli per l’ambiente: 
 -  
14.6.  Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
 -  
14.7.  Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 
 - 
 
SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
15.1.  Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:   

REGOLAMENTO 1907/2006 (CE) N.DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente 
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia 
europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio 
e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della 
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE 

 
REGOLAMENTO (CE) N. 790/2009 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al 
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele 

 
DIRETTIVA 1999/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 1999 concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi 

 
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 Regolamento (UE) n. 

 
REGOLAMENTO 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH) 

 
15.2.  Valutazione della sicurezza chimica: -  
 
SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 

Informazioni su revisioni: - 
Abbreviazioni: 
DNEL: Derived no effect level. PNEC: Predicted no effect concentration. Effetti CMR: cancerogenicità, mutagenicità e tossicità 
per la riproduzione. PBT: persistente, bioaccumulabile, tossica.   n. d.: non determinato.  n.a.: non applicabile.    
Fonti dei dati: - 
Testo completo delle frasi R presenti ai punti 2 e 3 della scheda di sicurezza:  
R 22 - Nocivo se ingerito. 
R 36/37/38 – Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
R 38 - Irritante per la pelle. 
R 41 - Rischio di gravi lesioni oculari. 
R 51/53 –Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo  termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
R 52/53 – Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo  termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

 Testo completo delle frasi H presenti ai punti 2 e 3 della scheda di sicurezza: - 
 Formazione istruzioni: - 
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Restrizioni d'uso raccomandate (raccomandazioni non obbligatorie del fornitore): - 
La presente scheda di sicurezza è stata redatta in base alla documentazione messa a disposizione dal produttore. Le informazioni, 
dati e suggerimenti contenuti nella scheda di sicurezza, che riteniamo precisi, validi e professionali al momento della 
pubblicazione, derivano dal lavoro in buonafede di professionisti esperti. Questi fanno solo da guida per il maneggiamento del 
prodotto, senza pretesa di completezza o di estendersi a tutti gli ambiti. Nel corso dell’utilizzo e del maneggiamento in determinate 
circostanze possono rendersi necessarie ulteriori considerazioni, qui non nominate. In considerazione di quanto detto il redattore 
della scheda di sicurezza, così come l’azienda che produce/distribuisce il prodotto, non conoscendo le condizioni di utilizzo e di 
maneggiamento del prodotto stesso, non si assume alcuna responsabilità o garanzia diretta o indiretta sulla qualità del prodotto e 
non assicura che tutte le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti nella scheda di sicurezza siano effettivamente precisi e 
validi al momento dell’utilizzo. Il redattore della scheda di sicurezza, così come l’azienda che produce/distribuisce il prodotto non 
può essere chiamata a rispondere per quanto qui descritto nè per il verificarsi di danni, perdite, ferimenti, incidenti o altri eventi a 
questi simili o a questi collegati, che possano essere connessi all’utilizzo delle informazioni qui descritte. La valutazione 
dell’affidabilità delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza e la constatazione del modo concreto di utilizzo e 
maneggiamento sono responsabilità dell’esecutore dei lavori. L’utilizzatore è obbligato a rispettare tutte le norme legislative in 
vigore che si riferiscano alle attività svolte con il prodotto.       .          
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