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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
 

1.1. Identificatore del prodotto 

Forma del prodotto : Miscele 

Nome del prodotto : PROMAFOAM®-C 

Gruppo di prodotti : La potezione al fuoco di edifici. 

 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Uso della sostanza/ della miscela : Materia sigillante per fughe 
 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore 
Etex Building Performance N.V. 
Bormstraat 24 
2830 Tisselt - BELGIUM 
T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09 
info@promat-international.com - www.promat-international.com 

Altre 
Etex Building Performance Limited 
Gordano House, Marsh Lane, Easton-in-Gordano 
BS20 0NE Bristol - United Kingdom 
T +44 1275 377 773 
marketinguk@promat.co.uk - www promat co.uk 

Altre 
Etex Building Performance S.p.A. 
Via Perlasca 14 
27010 Vellezzo Bellini (PV) - Italy 
T +39 0382 4575 245 - F +39 0382 4575 250 
info@promat.it - www promat it 

Altre 
Promat France 
2 rue Charles-Edouard JEANNERET- CS 90129 
78306 POISSY Cedex - France 
T +33 1 39 79 61 60 
info@promat.fr - www promat fr 

Altre 
Promat TOP Sp. z.o.o. 
ul. Przeclawska 8 
03-879 Warszawa - Poland 
T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290 
top@promattop.pl - www promattop pl 

Altre 
Promat Ibérica S.A. 
C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda 
28001 Madrid - Spain 
T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97 
info@promat.es - www promat es 

Altre 
Promat d.o.o. 
Trata 50 
4220 Skofja Loka - Slovenia 
T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450 
info@promat-see.com - www.promat-see.com 

Altre 
Promat B.V. 
Vleugelboot 22 
3991 CL Houten - Nederland 
T +31 30 241 0770 - F +31 30 241 0771 
info@promat.nl - www promat nl 

Altre 
Promat AG 
Stationsstrasse 1 
8545 Rickenbach Sulz - Switzerland 
T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402 
office@promat.ch - www promat ch 

Altre 
Promat s.r.o. 
Ckalova 22/784 
16000 Praha 6 - Bubenec - Czech Republic 
T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576 
promat@promatpraha.cz - www promatpraha cz 

Altre 
Etex Building Performance, Etex Nordic A/S 
Kometvej 36 
6230 Rodekro - Denmark 
T +45 7366 1999 
info@promat.nu - www promat nu 

Altre 
Etex Building Performance GmbH 
St.-Peter-Straße 25 
4021 Linz - Austria 
T +43 732-6912-0 
info.at@etexgroup.com - www promat at 

Altre 
Promat GmbH 
Scheifenkamp 16 
40878 Ratingen - Germany 
T +49-2102 493 0 - F +49-2102 493 111 
mail@promat.de - www promat de 

Altre 
Promat Fire Protection LLC 
Plot No. 597-921 Dubai Investment Park 2 
123945 Dubai - United Arab Emirates 
T +971 4 885 3070 - F +971 4 885 3588 
info@promatfp.ae - www promatmiddleeast com 

  

 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Numero di emergenza : +32 15 71 81 00 
Durante l'orario di ufficio: 
Lunedi a Venerdì:  8.00 a.m. - 4.30 p.m. (MEZ) 
Lingua 
inglese 
francese 
olandese 
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Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti 

Italia Centre Antiveleni 
Università di Roma, Policlinico Umberto 
1 

Viale del Policlinico, 155 
161 Roma 

+39 06 4997 8000  

Italia Centro Antiveleni 
Centro Nazionale di Informazione 
Tossicologica, IRCCS Fondazione 
Maugeri 

Via Ferrata 8 
27100 Pavia 

+39 03 822 4444  

Svizzera Tox Info Suisse Freiestrasse 16 
8032 Zürich 

145 (dall'estero: +41 44 251 51 
51) Casi non urgenti: +41 44 
251 66 66 

 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 
2015/830 (REACH Allegato II) 

Aerosol, Categoria 1 H222;H229   

Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria  4 H332   

Corrosione/irritazione cutanea, categoria  2 H315   

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria  2 H319   

sensibilizzazione delle vie respiratorie, Categoria 1 H334   

sensibilizzazione della pelle, Categoria 1 H317   

Cancerogenicità, categoria  2 H351   

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria  3 — Irritazione delle vie respiratorie H335   

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria  2 H373   
    

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 
 

 
 

 
  

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione 
oculare. Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo se inalato. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se 
inalato. Può irritare le vie respiratorie. Sospettato di provocare il cancro. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o 
ripetuta. 
 

 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire  

Pittogrammi di pericoli (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

 

GHS08 

   

Avvertenza (CLP) : Pericolo 

Ingredienti pericolosi : Difenilmetanodiisocianato, isomeri e emologhi 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H222 - Aerosol altamente infiammabile. 
H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 
H315 - Provoca irritazione cutanea. 
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
H332 - Nocivo se inalato. 
H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 
H335 - Può irritare le vie respiratorie. 
H351 - Sospettato di provocare il cancro. 
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

Consigli di prudenza (CLP) : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. 
P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 
P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P284 - [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di 
protezione respiratoria. 
P342+P311 - In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI, un medico. 
P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. 

Frasi EUH : EUH204 - Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. 
 
 

   
 
 

 

2.3. Altri pericoli 

Altri pericoli che non contribuiscono alla : Durante la polimerizzazione del prodotto, a seguito della reazione con l'umidità dell'aria, si 
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classificazione formano e vengono liberate le seguenti sostanze: Anidride carbonica (CO2). 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 
 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanze 

Non applicabile 
 

 

3.2. Miscele 
 
 

 

 
 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

Difenilmetanodiisocianato, isomeri e emologhi 
 

(Numero CAS) 9016-87-9 30 - 50 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
Carc. 2, H351 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 

Tris (2-cloro-1-metiletil) fosfato 
 

(Numero CE) 911-815-4 
(no. REACH) 01-2119486772-26 

10 - 20 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Etere metilico 
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro 
 

(Numero CAS) 115-10-6 
(Numero CE) 204-065-8 
(Numero indice EU) 603-019-00-8 
(no. REACH) 01-2119472128-37 

5 - 10 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Comp.), H280 

Isobutano 
 

(Numero CAS) 75-28-5 
(Numero CE) 200-857-2 
(Numero indice EU) 601-004-00-0 
(no. REACH) 01-2119485395-27 

1 - 5 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Comp.), H280 

Propano 
 

(Numero CAS) 74-98-6 
(Numero CE) 200-827-9 
(Numero indice EU) 601-003-00-5 
(no. REACH) 01-2119486944-21 

1 - 5 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Comp.), H280 

2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative 
 

(Numero CAS) 36483-57-5 
(Numero CE) 253-057-0 

1 - 5 Eye Irrit. 2, H319 

 

 

 
 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16. 
  

 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Misure di primo soccorso generale : IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di 
malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. Se la persona 
é incosciente, mettere in posizione di riposo e richiedere l'intervento medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Lavare con acqua immediatamente e a lungo. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di 
irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: Lavare con acqua immediatamente e a lungo mantenendo le palpebre ben aperte. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Non provocare il vomito. Chiamare immediatamente un medico, anche in assenza di effetti 
immediati. 

 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/effetti in caso di inalazione : Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie 
se inalato. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Irritazione. Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Irritazione degli occhi. 
 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

Trattamento sintomatico. 

SEZIONE 5: misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Anidride carbonica. Schiuma resistente all'alcool. 

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua. 
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericolo d'incendio : Aerosol altamente infiammabile. 

Pericolo di esplosione : Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Sviluppo possibile di fumi tossici. Ossidi di carbonio (CO, CO2). Ossidi di azoto (NOx). Cianuro 
di idrogeno (HCN). 

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Protezione durante le operazioni antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo 
isolante. Protezione completa del corpo. 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 
 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Misure di carattere generale : Evacuare e limitare l'accesso. Nessuna fiamma libera. Non fumare. Evitare il contatto con gli 
occhi e con la pelle. Non respirare i gas/ fumi / vapori / aerosol. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, 
vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". 

Procedure di emergenza : Ventilare la zona. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 

Non disperdere nell'ambiente. Non disperdere nell'ambiente, scarichi, fogne, corsi d'acqua o suolo. 
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 

Metodi di pulizia : Raccogliere il materiale fuoriuscito. Non sciacquare con acqua o detergenti liquidi. Prevedere 
un ricambio d'aria sufficiente. 

Altre informazioni : Smaltimento del materiale contaminato conformemente al sezione 13. 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Consultare le sezioni 7, 8 e 11. 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Ulteriori pericoli nella lavorazione : L'applicazione di questo prodotto richiede tipicamente una protezione delle vie respiratorie, per 
evitare l'inalazione di aerosol, nonché volatili e non volatili (per esempio, pigmenti, riempitivi) 
contenuti nel prodotto, indipendentemente dalla natura dell'applicazione. L’applicazione 
richiede una maggiore protezione respiratoria, attraverso l’uso di una maschera protettiva con 
un idoneo filtro antigas (tipo A1 secondo EN 14387) o  di alimentazione forzata dell'aria locale, 
a seconda della durata ed estensione dell'applicazione, la formazione di aerosol, ecc. 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura 
superiore a 50 ° C. Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Maneggiare ed aprire il 
contenitore con attenzione. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Utilizzare 
un'attrezzatura di protezione individuale. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di 
accensione. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
fonti di accensione. Non fumare. Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche. 

Misure di igiene : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare: gas / vapori / aerosol. Non 
mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. Togliere 
tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Gli indumenti da lavoro 
contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Conservare lontano da alimenti 
o mangimi e da bevande. 

 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Misure tecniche : Osservare le disposizioni amministrative relative allo stoccaggio di spray. Non conservare a 
contatto con acqua. 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare sotto chiave. Conservare in imballaggio a chiusura ermetica. Conservare in un 
luogo asciuto, fresco e ben ventilato. Proteggere il prodotto dai raggi solari. Non esporre a 
temperature superiori a 50 °C/122 °F. 

Temperatura di stoccaggio : < 50 °C 

Calore e sorgenti di ignizione : Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. 

 

7.3. Usi finali particolari 

La potezione al fuoco di edifici. 

SEZIONE 8: controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
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Etere metilico (115-10-6) 

UE Nome locale Dimethylether 

UE IOELV TWA (mg/m³) 1920 mg/m³ 

UE IOELV TWA (ppm) 1000 ppm 

Italia Nome locale Etere dimetilico 

Italia OEL TWA (mg/m³) 1920 mg/m³ 

Italia OEL TWA (ppm) 1000 ppm 

Svizzera Nome locale Dimethylether 

Svizzera VME (mg/m³) 1910 mg/m³ 

Svizzera VME (ppm) 1000 ppm 

Svizzera Commento (CH) Formal
KT

 
 

Isobutano (75-28-5) 

Svizzera Nome locale iso-Butan 

Svizzera VME (mg/m³) 1900 mg/m³ 

Svizzera VME (ppm) 800 ppm 

Svizzera VLE (mg/m³) 7600 mg/m³ 

Svizzera VLE (ppm) 3200 ppm 

Svizzera Commento (CH) ZNS 
KT

 

USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 1000 ppm 

USA - ACGIH Commento (ACGIH) CNS impair 
 

Propano (74-98-6) 

Svizzera Nome locale Propan 

Svizzera VME (mg/m³) 1800 mg/m³ 

Svizzera VME (ppm) 1000 ppm 

Svizzera VLE (mg/m³) 7200 mg/m³ 

Svizzera VLE (ppm) 4000 ppm 

Svizzera Commento (CH) Formal
KT

 - NIOSH 

USA - ACGIH Commento (ACGIH) Simple Asphyxiant 
 

 
 

 

Ulteriori indicazioni : I limiti di esposizione sono stati determinati da numerose autorità. Controllare i valori limite 
applicabili nella vostra zona di regolamentazione. Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti 
nazionali e regionali. 

 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. 
   

Protezione delle mani: 

Guanti di protezione 

Tipo Materiale Permeazione Spessore (mm) Filtrazione Standard 

 Gomma nitrilica 
(NBR) 

6 (> 480 minuti) ≥ 0.4  EN 374-3 

 Gomma butilica 6 (> 480 minuti) ≥ 0.7  EN 374-3 
 

Protezione degli occhi: 

Occhiali a protezione integrale 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi adatti 
  

Protezione respiratoria: 

Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con 
un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387) 
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Controlli dell'esposizione ambientale: 

Non disperdere nell'ambiente. 

Altre informazioni: 

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Liquido 
  

Aspetto : Aerosol. 

Colore : In conformità con le specifiche del prodotto. 
  

Odore : caratteristico. 
  

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 
  

pH : Dati non disponibili 
  

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1) 

: Dati non disponibili 
  

Punto di fusione : Dati non disponibili 
  

Punto di congelamento : Dati non disponibili 
  

Punto di ebollizione : Non applicabile 
  

Punto di infiammabilità : -97 °C 
  

Temperatura di autoaccensione : Non auto-infiammabile 
  

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
  

Infiammabilità (solidi, gas) : Aerosol altamente infiammabile. 
  

Tensione di vapore : Dati non disponibili 
  

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 
  

Densità relativa : Dati non disponibili 
  

Densità : 1,06 g/cm³ (20°C) 

Solubilità : Insolubile in acqua. 
  

Log Pow : Dati non disponibili 
  

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 
  

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 
  

Proprietà esplosive : Non esplosivo. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Formazione di miscele 
esplosive di aria / vapore sono possibili. 
  

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 
  

LEL : 3 vol % 

UEL : 18,6 vol % 
 

9.2. Altre informazioni 

Contenuto di VOC : 179,5 g/l (16.90 %) 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 
 

10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso. 
 

10.4. Condizioni da evitare 

Acqua, umidità. Evitare il contatto con superfici calde. Calore. Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione. 
 

10.5. Materiali incompatibili 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. 
 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta : Inalazione: Nocivo se inalato. 
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ATE CLP (gas) 4500,000 ppmv/4h 

ATE CLP (vapori) 11,000 mg/l/4h 

ATE CLP (polveri,nebbie) 1,500 mg/l/4h 
 

Difenilmetanodiisocianato, isomeri e emologhi (9016-87-9) 

DL50 orale ratto > 10000 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio > 10000 mg/kg 

CL50 inalazione ratto (mg/l) 1,5 mg/l 
 

Tris (2-cloro-1-metiletil) fosfato 

DL50 cutaneo ratto > 2000 mg/kg 

LC50 inalazione ratto (Polvere/Nebbie - 
mg/l/4h) 

> 7 mg/l/4h 

 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea. 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Può provocare una 
reazione allergica cutanea. 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 

Cancerogenicità : Sospettato di provocare il cancro. 
 

 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola 

: Può irritare le vie respiratorie. 

 

 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta 

: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

  
 
 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 
 

 

Difenilmetanodiisocianato, isomeri e emologhi (9016-87-9) 

CL50 pesci 1 > 1000 mg/l 

CE50 Daphnia 1 >= 1000 mg/l 

NOEC cronico crostaceo > 10 mg/l 
 

Tris (2-cloro-1-metiletil) fosfato 

CL50 pesci 1 56,2 mg/l 

CE50 Daphnia 1 131 mg/l 

EC50 72h algae 1 82 mg/l 

NOEC (cronico) 32 mg/l 
 
 
 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

PROMAFOAM®-C  

Persistenza e degradabilità Non facilmente biodegradabile. 
 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

12.4. Mobilità nel suolo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

PROMAFOAM®-C  

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 
 

 

 

12.6. Altri effetti avversi 

Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente, scarichi, fogne, corsi d'acqua o suolo.. Pericolo per l'acqua 
potabile (anche per piccole perdite nel terreno) 
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SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Non disperdere nell'ambiente, scarichi, fogne, corsi d'acqua o suolo. Non smaltire con i rifiuti 
domestici. Recipiente sotto pressione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Questo 
materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Sistemare in 
maniera sicura secondo le norme vigenti. 

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 08 05 01* - isocianati di scarto 
16 05 04* - gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 

Codice HP : HP3 - ―Infiammabile‖:  
— rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C 
oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di 
infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;  
— rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole 
quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;  
— rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o 
favorire un incendio per sfregamento;  
— rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a 
pressione normale di 101,3 kPa;  
— rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità 
pericolose;  
— altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi 
organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. 
HP4 - ―Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari‖: rifiuto la cui applicazione può provocare 
irritazione cutanea o lesioni oculari. 
HP5 - ―Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione‖: rifiuto 
che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, 
oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione. 
HP7 - ―Cancerogeno‖: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza. 
HP13 - ―Sensibilizzante‖: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di 
effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori. 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 
 

In conformità con: ADR / IATA / IMDG 
 

ADR IMDG IATA 

14.1. Numero ONU 

1950 1950 1950 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

AEROSOL - F AEROSOLS Aerosols, flammable 

Descrizione del documento di trasporto 

UN 1950 AEROSOL - F (AEROSOL 
infiammabili), 2.1, (D) 

 

UN 1950 AEROSOLS (AEROSOLS, 
flammable), 2.1 

 

UN 1950 Aerosols, flammable (AEROSOLS, 
flammable), 2.1 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

2.1 2.1 2.1 

    
14.4. Gruppo di imballaggio 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : No Pericoloso per l'ambiente : No 
Inquinante marino : No 

Pericoloso per l'ambiente : No 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Misure di precauzione per il trasporto  : Attenzione: Gas 

- Trasporto via terra 
  

Codice di classificazione (ADR)  : 5F  

Disposizioni speciali (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Istruzioni di imballaggio (ADR) : P207, LP02 

- Trasporto via mare 
  

Dati non disponibili 
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- Trasporto aereo 
  

Dati non disponibili 
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 

Non applicabile 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 
 

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Normative UE 

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH): 

3(a) Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 
2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F 

PROMAFOAM®-C 

3(b) Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo 
sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10 

PROMAFOAM®-C - Tris (2-cloro-1-metiletil) 
fosfato 

40. Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di 
categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto 
con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o 
solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento 
(CE) n. 1272/2008. 

PROMAFOAM®-C - Etere metilico - Isobutano - 
Propano 

 

Non contiene sostanze candidate REACH 
 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 

 

   

Contenuto di VOC : 179,5 g/l (16.90 %) 

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da donne in gravidanza e in 
allattamento. 

 
 

  
 

 

15.1.2. Norme nazionali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
 

 

 
 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 
  

SEZIONE 16: altre informazioni 
 

Indicazioni di modifiche: 

Tutte le sezioni sono state modificate rispetto alla precedente versione. 
 
 

 
 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Tossicità acuta (inalazione:polvere,nebbia) Categoria 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria  4 

Carc. 2 Cancerogenicità, categoria  2 

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria  2 

Flam. Gas 1 Gas infiammabili, categoria  1 

Press. Gas (Comp.) Gas sotto pressione: Gas compresso 

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 RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria  2 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria  3 — Irritazione delle vie 
respiratorie 

H220 Gas altamente infiammabile. 

H222 Aerosol altamente infiammabile. 

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 

H302 Nocivo se ingerito. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H332 Nocivo se inalato. 

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H351 Sospettato di provocare il cancro. 
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H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. 
 
 

 

 
Schede Di Sicurezza applicabili per regione : CH;IT 

 
SDS UE (Allegato II REACH) 

 
Sebbene le informazioni fornite in questa Scheda dei Dettagli sulla Protezione Sanitaria siano state ottenute da fonti che riteniamo attendibili, non godono di nessuna garanzia, esplicita o implicita, 
relativa alla loro correttezza.  Le condizione o metodi di manipolazione, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto sono indipendenti dalla nostra volontà e possono esulare dalla nostra 
conoscenza.  Per questa ed altre ragioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità e neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti dal, o associate in qualche modo 
al, maneggio, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto.  Questa Scheda è stata preparata e deve essere usata unicamente per questo prodotto.  Se il prodotto viene usato come 
componente di un altro prodotto, questa Scheda informativa non è necessariamente valida. 
 
 
Questa scheda e le informazioni in essa contenute non vuole sostituire, influire o modificare alcuni dei termini o condizioni di vendita e non costituisce specifica alcuna. Nulla di quanto è contentuto 
viene inteso come una raccomandazione di impiego in violazione a brevetti o leggi o regolamentazioni diversamente applicabili. 
 


