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SEZIONE 1:  Identificazione della sostanza o della miscela e della società 
 

1.1. Identificatore del prodotto 

 Nome prodotto:   Bindan-M18 Granuli hot melt trasperenti [BM18] 
 

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

 

 Usi rilevanti individuati 
 Adesivo hot melt 
 

 Uso della sostanza / miscela 
 Allo stato attuale, non sono stati identificati usi scoraggiati. 
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

 Fornitore 
 BINDULIN-WERK H.L.Schönleber GmbH 
 Wehlauer Straße 49 - 59 
 DE – 90766 Fürth 
 Tel. +49 (0) 911 / 73104-8   /   Fax +49 (0) 911 / 73104-5 
 E-Mail sicherheitsdatenblatt@bindulin.com 
 

 Responsabile/persona che rilascia 
 Reparto sicurezza prodotti BINDULIN-WERK H.L.Schönleber GmbH – fabbrica chimica 
 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
 Tel. +49 (0) 911 / 73104-9 
 Raggiungibile durante I seguenti orari di ufficio: 
 Lunedi – Venerdi 07:30-12:00 Uhr e 12:30-16:00 
_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 2:  Identificazione die pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o miscele 

Classificazione [CLP] 
La sostanza o la miscela non è pericolosa ai sensi del regolamento (CE) No. 1272/2008 [CLP]. 

 

2.2. Elementi dell‘etichetta 

Elementi di etichettatura [CLP] 
La sostanza o la miscela non è pericolosa ai sensi del regolamento (CE) No. 1272/2008 [CLP]. 

 

2.3. Altri pericoli 
Nessuno in condizioni normali. 
 
Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e molto 
Bioaccumulabile (vPvB). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 3:  Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.2. Miscele 

Caratterizzazione chimica generale 
Adesivo hot melt 

 

* 
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Sostanze base della preparazione 
Etilene-vinil acetato 
Resine idrocarburiche 

 

Dichiarazione degli ingredienti secondo CLP (CE) No. 1272/2008 
Non contiene ingredienti pericolosi oltre i limiti della normativa CE. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 4:  Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazioni generali 
In caso di reclami, consultare un medico. 

 

Inalare 
Aria fresca, consultare un medico se i sintomi persistono. 

 

Contatto con la pelle 
Prodotto fuso: dopo il contatto con la pelle, raffreddare immediatamente con acqua fredda. Non 
rimuovere il prodotto aderente! Vedi un dottore. 

 

Contatto con gli occhi 
Quando si è in contatto con l'hot melt, raffreddare con acqua, consultare un medico 

 

Ingestione 
Risciacquare la bocca, bere 1-2 bicchieri d'acqua, consultare un medico. 

 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Nessun dato disponibile. 

 

4.3. Indicazione di cure mediche immediate e trattamenti speciali 
Vedere la sezione: Descrizione delle misure di primo soccorso. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 5:  Misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei 
Anidride carbonica, schiuma, polvere, acqua nebulizzata / nebbia. 

 

Per ragioni di sicurezza, agenti estinguenti inadatti 
A getto d'acqua. 

 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
In caso di incendio possono essere rilasciati monossido di carbonio (CO) e anidride carbonica 
(CO2). 

 

5.3. Consigli per i vigili del fuoco 
Indossare un autorespiratore. Indossare equipaggiamento protettivo personale. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

* 
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SEZIONE 6:  Misure in caso di rilascio accidentale 
 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Garantire una ventilazione adeguata. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare 
equipaggiamento protettivo personale. 

 

6.2. Precauzioni ambientali 
Non permettere di entrare nelle fognature. 

 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Raccogli meccanicamente. Smaltire il materiale contaminato come rifiuto secondo la sezione 13. 

 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
 Seguire le istruzioni nella sezione 8. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 7:  Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Non sono richieste misure speciali. 

 

Misure di igiene 
Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro. Non mangiare, bere o fumare mentre si lavora. 

 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare in contenitori originali chiusi, protetti dalla luce e dall'umidità. Garantire una buona 
ventilazione. Chiudere il contenitore dopo l'uso e conservare in luogo ben ventilato a temperatura 
ambiente. Non conservare insieme a cibo e bevande. 

 

7.3. Finali specifici 
Colla per legno. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 8:  Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 

Limiti di esposizione occupazionale 
Valido per la Germania 
 

Ingrediente [Gruppo di sostanze regolamentate] 

ppm mg/m³ Tipo di valore Categoria valore a breve termine/ Lista legale 

   Osservazioni 
Vinile acetato 108-05-04 [ACETATO DI VINILE] 
5 17,6 Medi giornalieri Indicativo ECTLV 
10 35,2 Valore a breve termine Indicativo ECTLV 
  Categoria per valori a Categoria I: Sostanze per le quali TRGS 900 
  breve termine l’effetto locale è limitante o  
   sostanze sensibilizzanti  
   dell’apparato respiratorio. 
5 18 AGW: 2 TRGS 900 

 

Valore limite biologico (BGW) 
Nessuno. 

* 

* 
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8.2. Limitando controllo dell'esposizione 

Protezione delle vie respiratorie 
Non richiesto. 

 

Protezione delle mani 
Indossare guanti protettivi resistenti al calore quando si maneggia l'hot melt. 

 

Protezione degli occhi 
Non richiesto. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 9:  Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 

Aspetto:     granulato 
      fermamente 
      trasparente 
Odore:      tipico 
Soglia di odore:     Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
 
pH-Valore:     Non applicabile. 
Punto di fusione:    Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Temperatura di solidificazione:   Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Punto di ebollizione iniziale:   Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Punto di infiammaabilità:   > 200 °C (> 392 °F); nessun metodo 
Tasso di evaporazione:    Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Infiammabilità:     Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Limiti di esplosione:    Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Pressione di vapore:    Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Densità relativa del vapore:   Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Densità (20 °C (68 °F)):    1,04 g/cm³ 
Densità apparente:    Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Solubilità qualitativa:    insolubile 
(20 °C (68 °F); Lsm.: Acqua) 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Temperatura di autoaccensione:  Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Temperatura di decomposizione:  Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Viscosità:     65.000 – 90.000 mPa.s 
(Brookfield; 200 °C (392 °F); freq. Rossa: 10 
 min-1; Numero mandrino: 29) 
Viscosità (cinematica):    Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Proprietà esplosive:    Nessun dato disponibile / Non applicabile. 
Proprietà ossidanti:    Nessun dato disponibile / Non applicabile. 

 

9.2. Altre informationi 
Rammollimento Punto/intervallo:  100 – 120 °C (212 – 248 °F) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 
 Nessuno noto in normali condizioni d'uso. 
 

* 
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10.2. Stabilità chimica 
 Stabile in condizioni di conservazione specificate. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
 Vedere la sezione Reattività. 
 

10.4. Condizioni da evitare 
 Nessuno noto in normali condizioni d'uso. 
 

10.5. Materiali incompatibili 
 Nessuno in condizioni normali. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
 Nessuno conosciuto. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

Informazioni generali sulla tossicologia 
Con la corretta manipolazione e l'uso secondo le nostre conoscenze non sono previsti effetti 
negativi sulla salute del prodotto. 

 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità orale acuta 
Nessun dato disponibile. 

 

Tossicità acuta per via cutanea 
Nessun dato disponibile. 

 

Tossicità acuta per inalazione 
Nessun dato disponibile. 

 

Corrosione / irritazione della pelle 
Nessun dato disponibile. 

 

Grave danno / irritazione agli occhi 
Nessun dato disponibile. 

 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
Nessun dato disponibile. 

 

Mutagenicità sulle cellule germinali 
Nessun dato disponibile. 

 

Cancerogenicità 
Nessun dato disponibile. 

 

Tossicità riproduttiva 
Nessun dato disponibile. 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola 
Nessun dato disponibile. 

 

* 
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Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta 
Nessun dato disponibile. 

 

Aspirazione 
Nessun dato disponibile. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

Informazioni generali ecologico 
Non scaricare in fognature, suolo o acqua. Se usato come previsto, il prodotto non è tossico per gli 
organismi acquatici dopo l'indurimento. 

 

12.1. Tossicità (pesce) / (dafnia) 
Nessun dato disponibile. 
 

Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici 
Nessun dato disponibile. 
 

Tossicità (Algea) 
Nessun dato disponibile. 
 

Tossicità per i microrganismi 
Nessun dato disponibile. 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Nessun dato disponibile. 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Nessun dato disponibile. 

 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessun dato disponibile. 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Questa miscela non contiene sostanze che sono state valutate come PBT o vPvB. 

 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessun dato disponibile. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodo di trattamento die rifiuti 
Smaltimento del prodotto: Smaltire i residui del prodotto in conformità con le normative locali. 

 

Smaltimento di imballaggio non puliti 
Smaltire solo gli imballaggi per il riciclaggio. 

 

Codice die rifiuti 
08 04 10 Rifiuti di adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 autunno 

_____________________________________________________________________________________ 
 

* 
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

14.1. Numero ONU 
 Non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
 

14.2. Nome di spedizione dell‘ONU 
 Non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
 Non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
 

14.4. Gruppo d‘imballaggio 
 Non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
 

14.5. Pericoli per l‘ambiente 
 Non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
 Non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL e il codice IBC 
 Non disponibilie. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 

Contenuto VOC 
(VOCV 814.018 VOC-regolazione CH)  0 % 

 

Norme nazionali / informazioni (Germania) 

WGK 
1, leggermente inquinante prodotto. (VwVwS del 17. maggio 1999) 
Classificazione secondo la regola della miscela 
WGK = 1, miscela leggermente inquinante per l'acqua. Classificazione secondo la regola della 
miscela di cui all'allegato 1, numero 5.2 dell’AwSV del 18. aprile 2017. 

 

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510 
11 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non è stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

Nessun altro dato. 
 

*   Dati modificati rispetto alla versione precedente 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

* 

* 
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Note 
 

Copyright 2018, BINDULIN-WERK, H.L.Schönleber GmbH, Wehlauer Str. 49-59, D-90766 Fürth 
 
 Dichiarazione 

   Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre conoscenze al 
   momento della revisione / preparazione e sono dati da noi al meglio delle proprie conoscenze. 
   Essi corrispondono alle nostre attuali conoscenze, ottenute da fonti attendibili e sono lo stato 
   dell'arte al momento specificato. 
   Servono a descrivere i nostri prodotti per quanto riguarda le opportune misure di sicurezza. Non 
   rappresentano una garanzia delle proprietà del prodotto e qualsiasi specifica informazioni sul 
   prodotto o il prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Il prodotto può essere 
   fornito senza il consenso scritto per scopi diversi da quelli indicati nella sezione 1. L'utente è 
   responsabile del rispetto di tutte le norme di legge necessarie. BINDULIN-WERK non si assume 
   alcuna responsabilità derivante dall'uso del prodotto qui descritto, in quanto le condizioni di lavoro 
   sono oltre la nostra conoscenza e controllo degli utenti. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 


