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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Denominazione commerciale 2260/2261/2263 Anti-Graffiti coating WB Comp. B 
Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Specifica di uso 
professionale/industriale 

Esametilene diisocianato oligomeri, Isocianurati - indurente poliuretanico 

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
fornitore Inno-it srl 

Via del Navile 2 
40131 Bologna 

e-mail info@graffiti-guard.it  
Numero di emergenza In caso di necessità contattare il Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (Milano) 

al numero 0266101029 o comunque il pronto soccorso più vicino segnalando 
l’eventualità occorsa 

 
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Elementi dell’etichetta 
Elementi dell’etichetta Attenzione 

 

 
Skin irr. Cat. 2 Eye 
irr. Cat. 2 Skin 
Sens. Cat. 1 

H332 - Nocivo se inalato 
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea 
H335 - Può irritare le vie respiratorie 
P260 - Non respirare la polvere, i fumi, i gas, la nebbia, gli aerosol, i vapori P285 - 
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio P280 - 
Indossare guanti, indumenti protettivi, schermo facciale, protezione per gli occhi 
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione P302+P352 - IN 
CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone 
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico 
P403+P233 - Tenere il recipiente 
ben chiuso e in luogo ben ventilato 

Informazioni aggiuntive: Contiene isocianati, può causare una reazione allergica. 
 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
Nome Identificatore del 

prodotto 
Classificazione % m/m 

Hexamethylene 
diisocyanate, oligomer 

CAS: 28182-81-2 Skin irr., Cat. 2, H315, 
Eye irr., Cat. 2, H319 Skin 
Sens., Cat. 1, H317 

80 - <100 

Hexamethylene-di- 
isocyanate, monomer 

CAS: 212-485-8 
EINECS: 212-485-8 

Acute tox., Cat. 1, H330 
Resp. sens., Cat. 1, H334 
Acute tox., Cat. 4, H302 
Skin irr., Cat. 2, H315 Eye 
irr., Cat. 2, H319 
Skin sens., Cat. 1, H317 
STOT SE 3, H335 

< 0,5 

Limiti di concentrazione specifici: 
Nome Limiti di concentrazione specifici 
esametilen-1,6-diisocianato (C >= 0,5) Resp. Sens. 1, H334 
(Impurezze che presentano un pericolo ) (C >= 0,5) Skin Sens. 1, H317 
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso in caso di inalazione: 
Allontanare il soggetto dalla zone contaminata e trasportarlo all'aperto. Consultare immediatamente un medico. 
Mostrargli questa scheda o in mancanza della stessa, il contenitore o l'etichetta. 

 
Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo: 
Lavare con acqua saponata. Lavare immediatamente con acqua per almeno 20 minuti. In caso di rossore o irritazione 
chiamare un medico. Mostrargli questa scheda o in mancanza della stessa, il contenitore o l'etichetta. 

 
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi: 
Lavare con acqua immediatamente a lungo mantenendo le palpebre ben aperte (per almeno 15 minuti). Se l’irritazione 
degli occhi persiste: Consultare un medico, Mostrargli questa scheda o in mancanza della stessa, il contenitore o 
l'etichetta. 

 
Misure di primo soccorso in caso di ingestione: 
Non tentare assolutamente di indurre il vomito. Non dare da bere. Consultare immediatamente un medico. 
Mostrargli questa scheda o in mancanza della stessa, il contenitore o l'etichetta. 

- 
 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Schiuma. Polveri. Anidride carbonica. 
Mezzi di estinzione non idoneii : Acqua. 

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericolo d'incendio : Combustibile. 
Reattività in caso di incendio : Durante la combustione : Sviluppo di vapori tossici. 

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Protezione : Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo. 
durante la lotta 
antincendio 
Altre informazioni : Restare contro vento. Evacuare il personale e metterlo al riparo dei 

fumi. In caso d'incendio di grosse dimensioni nelle vicinanze : Raffreddare 
con acqua nebulizzata i contenitori esposti al calore ma evitare in modo 
assoluto il contatto dell'acqua con il prodotto. Non respirare i fumi. Non 
intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per 
circoscrivere l'incendio, usare mezzi adeguati allo 
scopo. 

 
SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Misure di carattere : Non respirare i gas. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Allontanare le 
generale  persone e rimanere sul lato protetto dal vento. 

Per chi non interviene direttamente Nessuna 
ulteriore informazione disponibile Per chi 
interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore 
autonomo isolante. Protezione completa del corpo. 

Procedure di : Delimitare la zona di spandimento e impedirne l'accesso alle persone non 
emergenza  autorizzate. 
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Precauzioni am 
Arginare e cont 
Metodi e mate 
Metodi di 

pulizia 

bien 
ener 
riali 

: 

tali 
e il prodotto fuoriuscito. Non avviare nelle fognature nè nei corsi d'acqua. 
per il contenimento e per la bonifica 

Pompare il prodotto in un contenitore di soccorso etichettato in modo adeguato. 
Raccogliere il prodotto servendosi di un materiale assorbente. Lavare la zona inquinata con 
molta acqua. Ricuperare l'acqua di lavaggio per lo smaltimento. 

Altre 
informazioni 
Riferimento ad 
Fare riferimento 
smaltimento dei 

: 
 

alt 
alle 
res 

Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui dopo lavaggio. 
 
re sezioni 

misure di protezione riportate alle sezioni 7 e 8. Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo idui 
dopo lavaggio. 

 
SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la 
manipolazione 
sicura 

: Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Impedire il contatto con l'umidità. 
Evitare ogni conttato diretto con il prodotto. Rispettare le condizioni d'uso. (Riferirsi alla 
scheda tecnica). Qualsiasi misura per eliminare l'esposizione deve essere considerata. 
Molto elevato livello di contenimento richiesto, fatta eccezione 
per le esposizioni a breve termine, ad esempio, il prelievo di campioni (condizione uso 
industriale). 

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Misure tecniche : La pavimentazione dei locali/aree di deposito deve essere impermeabile e disposta in tale 

modo da costituire un bacino di contenimento. 
Condizioni per : Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso. Conservare in luogo fresco. 
lo stoccaggio Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato. Conservare in imballaggio a chiusura 

ermetica. Tenere/conservare lontano da Materiali incompatibili. 
Luogo di : Conservare soltanto nel contenitore di origine. Fusti metallici. Serbatoio polmonato con 
stoccaggio  azoto secco. 
Materiali di : Acciaio. Alluminio. Materiale sconsigliato per contenitori Rame e le sue leghe, Stagno. 
imballagio 

Usi finali specifici 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
Parametri di controllo 
Beroepsmatige 
blootstellinglimieten 

- 

Aanbevolen montering 
procedés 

esametilen-1,6-diisocianato (822-06-0) 
UE IOELV TWA (mg/m³) 0,075 mg/m³ 
UE IOELV TWA (ppm) 0,01 ppm 
UE IOELV STEL (mg/m³) 0,15 mg/m³ 
UE IOELV STEL (ppm) 0,02 ppm 
Italia Nome locale esametilen-1,6-diisocianato 
Italia OEL TWA (mg/m³) 0,034 mg/m³ 
Italia OEL TWA (ppm) 0,005 ppm 
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Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Docce di sicurezza. Lava-occhi. idonei
  Non bere, non mangiare o non fumare sul posto di lavoro. Conservare lontano da 

alimenti o mangimi e da bevande. Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o umidi. 
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. Custodire separatamente 
l'equipaggiamento protettivo. A termine lavoro, lavarsi sistematicamente sotto la doccia. 

Protezione : Guanti di protezione in gomma nitrilica. Guanti in VITON. I guanti di protezione devono delle 
mani  essere scelti in funzione del posto di lavoro: potendo manipolare altri prodotti chimici, 

 

sono necessarie ulteriori protezioni fisiche (resistenza al taglio, resistenza alla perforazione, 
protezione termica), il personale deve essere adeguatamente 
addestrato.La scelta dei guanti deve essere fatta in funzione dell'applicazione e del 
tempo d'utilizzo al posto di lavoro 

Protezione 
degli occhi 

: Occhiali di protezione 

Protezione 
della pelle e del 
corpo 

: Indumenti protettivi 

Protezione 
respiratoria 

: In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso 
d'applicazione a spruzzo: Apparecchio respiratorio isolante autonomo 

  

 
 

 

 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
Stato fisico : Liquido 
Colore : incolore a 

leggermente giallo. 
Odore : inodore. 
Soglia olfattiva : Dati non disponibili 
pH : Non applicabile 
Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1)Dati non disponibili 
Punto di fusione : < -20 °C 
Punto di congelamento : Dati non disponibili 
Punto di ebolizione : > 150 °C (1.33 hPa) 
Punto di infiammabilità : > 160 °C Vaso chiuso 
Temperatura di autoaccensione   D    Dati non disponibili 
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Temperatura di decomposizione    Dati non disponibili Dati non disponibili 
Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 
Tensione di vapore : Dati non disponibili 
Densità relativa di vapore a 20°C   Dati non disponibili 
Densità relativa : Dati non disponibili 
Densità : 1,13 g/cm³ 
Solubilità : Reagisce con l'acqua. Solubile in idrocarburi aromatici. 

Solubile in tutte le proporzioni nei solventi centonici o gli 
esteri. 

 

Log Pow : Non applicabile 
Viscosità cinematica : Dati non disponibili 
Viscosità dinamica : 600 mPa.s 
Proprietà esplosive : Prodotto non esplosivo. 
Proprietà ossidanti : Non comburente secondo i criteri CE. 
Limiti di infiammabilità o 
esplosività 

: Dati non disponibili 

 
SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività Nessuna ulteriore informazione disponibile 
10.2. Stabilità chimica Stabile a temperatura ambiente. 
10.3. Possibilità di reazioni 
pericolose 

Reagisce con: alcoli. Ammine. Basi. Soluzione acquosa. solventi protici. Con forte 
sviluppo di C02 e rischio di aumento di pressione in ambiente delimitato, e forma 
un precipitato solido insolubile. 

10.4. Condizioni da evitare Nessuna ulteriore informazione disponibile 
10.5. Materiali incompatibili Nessuna ulteriore informazione disponibile 
10.6. Prodotti di 
decomposizione pericolosi 

Per combustione o per decomposizione termica (pirolisi), si libera : Ossidi di 
carbonio (CO, CO2). Gas tossici. Gas nitroso. 

 
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli 
effetti tossicologici 

Inalazione: Nocivo se inalato. 
Non nocivo in caso di contatto con l'epidermide Non nocivo in caso di 
ingestione 

esametilen-1,6-diisocianato (822-06-0) 
DL50 orale ratto 959 mg/kg di peso corporeo (OECD 401) 
DL50 cutaneo ratto > 7000 mg/kg di peso corporeo (OECD 402) 
CL50 inalazione ratto (mg/l) 0,124 mg/l/4h (OECD 403) 
Oligomeri dell'esametilendiisocianato (28182-81-2) 
DL50 orale ratto > 2500 mg/kg (OECD 423 (female)) 
DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg (OECD 402) 
DL50 cutaneo coniglio > 2000 mg/kg 
CL50 inalazione ratto (mg/l) 0,39 mg/l/4h (OECD 403 (female)) 
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità esametilen-1,6-diisocianato (822-06-0) 

 

Ecologia 
- acqua 

: Prodotto che CL50 pesci 1 22 mg/l (96 h-static/ Brachydanio rerio) non 
presenta CE50 altri organismi 842 mg/l (3h-static / Bacterie / OECD 209) 
effetti nocivi acquatici 1 
noti sugli ErC50 (alghe) > 77,4 mg/l Desmodesmus subspicatus organismi
 LOEC (cronico) 12,6 mg/l (72h / Desmodesmus subspicatus/ EU 
acquatici  method C.3) 
testati. NOEC (cronico) 11,7 mg/l ( 72 h /Desmodesmus subspicatus/ 

EU method C.3) 
EC0, dafnia, ≥ 89.1 mg/l (48 ore, EU C.2) 
CL0, Pesce, ≥ 82.8 mg/l (96 ore, EU C.1, (Danio rerio)) 
EC50, Batteri, 842 mg/l (3 ore, (metodo OECD 209)) 

 
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

 

 Metodi di 
trattamento dei 
rifiuti 

: Divieto di scarico in fogna e nei corsi d'acqua. 
Incenerire in un impianto autorizzato. 

Ulteriori 
indicazioni 

: Imballaggi non puliti. I materiali contaminati di imballaggio 
devono essere smaltiti nello stesso modo 
in cui è smaltito il prodotto. Sgocciolare accuratamente. Gli 
imballaggi completamente svuotati 

 Ecologia - rifiuti   : Rifiuti pericolosi. 
Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 08 05 01* - isocianati di scarto 

 
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
14.1. Numero ONU Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto 

 
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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SEZIONE 16: Altre informazioni 
Il prodotto viene impiegato principalmente come reticolante in materiali da rivestimento o adesivi. Nella manipolazione 
di materiali da rivestimento o adesivi contenenti poliisocianati reattivi e residui di HDI monomerico è necessario adottare 
misure di protezione idonee (cfr. anche questa scheda di sicurezza). Di conseguenza, 
questi prodotti possono essere usati esclusivamente per applicazioni industriali o professionali. Non sono idonei per il 
"fai-da-te". 

Testo integrale delle frasi H e EUH: 
Acute Tox. 1 
(Inhalation:vapour) 

Tossicità acuta (inalazione:vapore) Categoria 1 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria 4 
Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 
Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 
Resp. Sens. 1 Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 
Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 
Skin Sens. 1 Sensibilizzazione della pelle, categoria 1 
STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 — 

Irritazione delle vie respiratorie 
H302 Nocivo se ingerito 
H330 Letale se inalato 
H332 Nocivo se inalato 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato 
H335 Può irritare le vie respiratorie 

Le informazioni contenute nella presente scheda di dati di sicurezza corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze nonché alle 
normative a livello nazionale e comunitario. Senza autorizzazione per iscritto il prodotto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli 
definiti in sezione 1. E' compito dell'utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per rispettare i requisiti definiti nella normativa e legislazione 
locale. I dati contenuti nella presente scheda definiscono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto, ma non costituiscono una garanzia relativa 
alle caratteristiche dello stesso. 

 


