
 
 

1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 
1.1 Identificazione del 

prodotto 
Sigillante siliconico  

 Nome prodotto 9000 ST Nero/Rosso 

 Grado Pasta 

 Formula chimica polimero 
 

 Codice del prodotto 9000 ST - 9000 STN SILICONE 
 

1.2 Usi identificati e 
consigliati per la sostanza 
o miscela 

 

 Usi identificati Esclusivamente per usi professionali 

 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza 

 Società TEXPACK srl unipersonale 
 

 Indirizzo Via Galileo Galilei, 24  25030 Adro (BS) 

 Telefono / Fax +39 030740168  -  +39 0307480201 

  Indirizzo e-mail info@texpack.it 

1.4 Numero telefonico di 
emergenza 

+ 39 030 7480168 

 
 
2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o miscela 
 Questo prodotto non è un preparato pericoloso 
2.1.1 Regolamento Europeo (CE) N. 1272/2008 

,  
2.1.2 Classificazione in accordo con il CLP (Classification, Labeling an Packaging, Regolamento EC No 1272/2008). 

 
Classe di pericolo Categoria di pericolo Frasi H 
Contenitore pressurizzato che puo’ 
esplodere se riscaldato 

                    -                               H229  
 

  
 

2.2 

Elementi dell’etichetta :        Avviso di pericolo :  H229 Contenitore pressurizzato  
                                                    Avvisi di prudenza :   P101: in caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. 
P102 : tenere fuori dalla portata dei bambini 
P103 : leggere l’etichetta prima dell’uso 
P262: evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti 
P271: utilizzare soltanto all’aperto e in un luogo ben ventilato 
P201: tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere 
    

2.2.1 Nomi sull’etichetta :              Sigillante Siliconico  

2.2.2  Frase di avvertenza :             Nessuna                      

2.2.3 Pittogrammi di pericolo :       Nessuno 

9000 ST - 9000 STN SILICONE 
Data di creazione 09/03/2018  -   Rev. N° 1 - 26/07/2019 

SCHEDA DI SICUREZZA 
Conforme al Regolamento (CE) 1907/2006 REACH e (EU) No. 2015/830 
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2.2.4  Indicazioni di pericolo:          H229 Contenitore pressurizzato, può esplodere se riscaldato    

2.2.5 

Consigli di prudenza:   
P101 : in caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto  
P102 : tenere fuori dalla portata dei bambini 
P103 : leggere l’etichetta prima dell’uso 
P262: evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti 
P271: utilizzare soltanto all’aperto e in un luogo ben ventilato 
P201: tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere 
       

2.3 Altri pericoli:                 Non conosciuti.                   

 
 
3 – COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
3.1   Sostanze 
         Non applicabile 
3.2   Miscela 
3.2.1    Nome chimico (preparato) 
Polidimetilsilossano + carica + additivi + reticolante acetossisilano 
       
 
Tipo N°CAS N° CE Prodotto Contenuto % j Classificazione* Osservazion

e REACH n. 
INHA 17689-

77-9 
241-677-4 riacetossietilsilano <2  [1l 
01-2119881778-
15 

  
Eye Dam. 1; H318 
Skin Corr. 1B; H314 
Acute Tox. 4 orale; 
H302 
EUH014 

VERU   etil- e metilacetossisilani 
oligomeri 

<2 Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 
 

[1l 

 
[1] = Sostanza nociva per la salute umana o l'ambiente; [2] = sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro; 
[3] = sostanza PBT; [4] = sostanza vPvB; [5] = Candidate SVHC (substance of very high concern). 
 
*Le informazioni per la classi ficazione sono riportate nel capitolo 16. 
 
4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 
Descrizione delle misure di primo soccorso lndicazioni generali : 
In caso di incidente o malessere richiedere ii parere di un medico (se possibile mostrare l'etichetta). 
 

4.1.1 Inalazione In circostanze normali ii prodotto non e respirabile. 
 

4.1.2 Contatto con la 
pelle 

Eliminare ii prodotto con un panno o della carta. Lavare abbondantemente con acqua anche 
saponata. In caso di evidenti mutamenti cutanei o di disturbi consultare ii medico (se possibile, 
mostrargli l'etichetta o la scheda dati di sicurezza). 
 

4.1.3 Contatto con gli 
occhi 

Lavare subito con acqua abbondante. Perdurando l'irritazione, consultare un medico. 
 

4.1.4 Ingestione Se ingerito, NON provocare il vomito. Chiamare un medico. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

 lnformazioni importanti sono riportate in altre parti di questo capitolo . 
 

 
5 – MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 

5.1.1 Mezzi di estinzione idonei: acqua nebulizzata, agente schiumogeno, anidride carbonica (CO2), polvere chimica. 
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 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela 

5.2.1 

Pericoli specifici contra l'incendio             L'esposizione ai prodotti della combustione potrebbe essere pericoloso per la        
                                                                         Salute. 
 
Prodotti di combustione pericolosi          acido acetico                         

 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
5.3.1 Equipaggiamento speciale di                              In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con 

Protezione per gli addetti                                   apporto d’aria indipendente. Usare i dispositivi di protezione                   
all’estinzione degli incendi                                  individuali 
 
Metodi di estinzione specifici                             Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione 
                                                                                  locale e con l’ambiente circostante. 
                                                                                  Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare   
                                                                                  contenitori chiusi 
                                                                                  Rimuovere i contenitori integri dall'area dell'incendio se ciò 
                                                                                  può essere fatto in sicurezza. 
                                                                                  Evacuare la zona. 
 

5.4 Protezione dei vigili del fuoco 

5.4.1 Autorespiratori, dpi di 3° livello 
Tute antiacido 

 
 
6 – MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

6.1  
Precauzioni personali, dispositive di protezione e procedure in caso di emergenza  

 Usare i dispositivi di protezione individuali. Rispettare le raccomandazioni per una manipolazione sicura e per l'uso 
dell'attrezzatura protettiva personale. 

6.2 Precauzioni ambientali  

 

La discarica nell'ambiente deve essere evitata. 
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. 
Raccolta ed eliminazione di acqua contaminata. 
Le autorità locali devono essere informate se le perdite non possono essere circoscritte. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

 

Asciugare con materiale assorbente inerte. 
Per riversamenti importanti, predisporre argini o altre misure di contenimento adeguate, per impedire la dispersione 
del materiale. Se il materiale arginato può essere pompato, conservare il materiale recuperato in contenitori adatti allo 
scopo. Pulire i residui di perdite con un prodotto assorbente idoneo. La diffusione e lo smaltimento di questo materiale, 
nonché dei materiali e degli oggetti utilizzati nella pulizia della diffusione, possono essere governati da regolamenti 
locali o nazionali. L'utilizzatore è tenuto a individuare i regolamenti pertinenti. 
Le sezioni 13 e 15 del presente SDS contengono informazioni concernente requisiti locali o nazionali specifici. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 

 
Si devono osservare le informazioni importanti in altri capitoli. Ci6 vale in particolare per informazioni relative all'equ 
ipaggiamento di protezione personale (cap itolo 8) ed allo smaltimento (capitolo 13). 
 

 
 
7 – MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

7.1.1 Precauzione 

 

lnformazioni per una sicura manipolazione del prodotto: 
Provvedere ad una buona aerazione degli amb ienti e luoghi di lavoro . Tenere lontano dalle sostanze incompatibili di 
cui al punto 
10 . 
lndicazioni sulla protezione antincendio e antideflagrante: 
In ambienti chiusi i vapor i possono formare miscele con l'aria, che in presenza di fonti d'accensione provocano 
esplosione anch e all'interno di contenitori vuoti, non ripuliti. Tenere lontano da fonti di accens ione e non fumare. 
Prendere precauzioni contra cariche elettrostatiche. Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo. 
 

7.1.2 Misure di sicurezza 
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 Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza   

                                                                                    

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 

Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori: 
Nessuno conosciuto 
lndicazioni per lo stoccaggio comune: 
non previsto 

 
 
8 – CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo 

8.1.1 Valori limite di esposizione 

8.2 Controlli dell’esposizione 

8.2.1 Appropriati controlli ingegneristici 

8.2.2 Misure di protezione individuale 

8.2.2.1 Protezione vie respiratorie 

 Utilizzare una protezione per le vie respiratorie, ad eccezione che sia fornita un'adeguata ventilazione di scarico del 
locale o che la valutazione dell'esposizione dimostri che la medesima rispetti le linee guida raccomandate.  

8.2.2.2 Protezione delle mani 

 Guanti protettivi in gomma florurata. Guanti dionei per applicazioni fino a 60 min. 
 

8.2.2.3 Protezione degli occhi                                    

 Indossare i seguenti indumenti di protezione personale: Occhiali di protezione di sicurezza. 

8.2.2.4 Protezione del corpo 

 

Scegliere abbigliamento protettivo appropriato, basato sui dati di resistenza chimica e valutazione del potenziale di 
esposizione in loco. Evitare il contatto con la pelle, indossando abbigliamento protettivo impenetrabile (guanti, 
grembiule, stivali, ecc.). 
Filtro tipo: Combinazione di particolati e tipo di gas/vapore organico (A-P) 

8.2.2.5 Misure di igiene 

 Non toccare cibo, non mangiare durante l’utilizzo del prodotto 

8.2.3 Controllo di esposizione ambientale 

 In dipendenza alla concentrazione e alla quantità di prodotto utilizzato. Vedi propria valutazione di rischio chimico 

 
 
9 – PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali. 

 Silicone 

9.1.1 Informazioni generali 

  

 Aspetto Pasta 

 Colore Nero / Rosso 

 Odore pungente 

 Soglia olfattiva Nessun dato disponibile 

 pH Non applicabile 

 Punto di fusione/punto di 
congelamento Nessun dato disponibile 

 Punto di ebollizione iniziale e intervallo 
di ebollizione Non applicabile 

 Punto di infiammabilità Non applicabile 

 Tasso di evaporazione Non applicabile 

 Infiammabilità (solidi, gas) Non classificato come infiammabile 
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 Limite superiore di esplosività Nessun dato disponibile 

 Limite inferiore di esplosività Nessun dato disponibile 

 Tensione di vapore Non applicabile 

 Densità di vapore relativa Nessun dato disponibile 

 Densità  1,03 g/cm3 a 23°C 

 solubilità impossibile 

 Temperatura di autoaccensione Nessun dato disponibile 

 Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile 

 Viscosità/Viscosità dinamica Non applicabile 

 Proprietà esplosive Non esplosivo 

 Proprietà ossidanti La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante 
 
10 – STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1 Stabilità 

 Non classificato come pericoloso per reattività. 

10.2 Stabilità chimica 

 Stabile in condizioni normali. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
 L'utilizzo di temperature elevate può portare alla formazione di composti altamente pericolosi. 

Può reagire a contatto con agenti a ossidazione elevata. 
Si formeranno pericolosi prodotti di decomposizione al contatto con acqua o aria umida. 
Si formeranno pericolosi prodotti di decomposizione a temperature elevate. 

10.4 Condizioni da evitare 
 Esposizione all’umidità. 

10.5 Materiali incompatibili 
 Reagisce con: acqua, sostanze basiche e alcoli. La reazione avviene con formazione di acido acetico. 

10.6 Prodotti pericolosi di decomposizione 
 In caso di idrolisi, acido acetico. Da controlli risulta che a temperature superiori ai 150°C, per decomposizione 

ossidativa, viene liberata una piccola quantità di formaldeide.                                                                             
 
11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 lnformazioni sugli effetti tossicologici 
 

11.1.1 Tossicità acuta 

 

Valutazione: 
A fronte dei dati disponibili non sono previsti etfetti tossici acuti dopo una singola espos izione dermale. Anal isi sulla 
base delle proprieta fisico-chimiche: LOSO, orale, ratto > 2000 mg/kg peso corporeo. 
Dati relativi al prodotto: 
 

Via di esposizione Risultato/Effetto Specie/sistema di prova   
epidermico LD50 : > 2009 mg/kg Coniglio                                                                                                     

 
Acute toxicity estimate (ATE): 
ATEmix (orale): > 2000 mg/kg 
 
 

11.1.2 Corrosione/irritazione della pelle Valutazione: 
 

 
Risultato/Effetto Specie/sistema di prova Fonte 
non irritante Coniglio Conclusione per analoqia 

 

11.1.3 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare 
 

 Risultato/Effetto Specie/sistema di prova Fonte 
non irritante Coniglio Conclusione per analoqia 

 

11.1.4 Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle 
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 Valutazione: 

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per ii prodotto comp 
11.1.5 Mutagenicita sulle cellule germinali 
 Valutazione: 

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per ii prodotto complessivo 

11.1.6 Cancerogenicita 

 Valutazione: 
A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per ii prodotto complessivo 

11.1.7 Tossicita per la riproduzione 

 
Valutazione: 
A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per ii prodotto complessivo 

11.1.8 Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione singola) 

 
 

Valutazione: 
A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per ii prodotto complessivo 

11.1.9 Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) 

 Valutazione: 
A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per ii prodotto complessivo 

11.4 Sensibilizzazione 

 Valutazione: 
A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per ii prodotto complessivo 

11.5 Mutagenicità 

 Valutazione: 
A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per ii prodotto complessivo 

11.6 Cancerogenicità 
 Non classificabile in base alle informazioni disponibili. 

11.7 Tossico per la riproduzione 
 Non classificabile in base alle informazioni disponibili. 

11.8 Tossicità a dose ripetuta 
 Non classificabile in base alle informazioni disponibili. 
11.9 Altre informazioni 
 Nessuna 

  
 
12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità 
 Nessun dato disponibile. 
12.2 Persistenza e degrabilità 
 Nessun dato disponibile. 
12.2.1 Degradazione abiotica 
 Dati non disponibili. 
12.2.2 Biodegradazione 
 Vedi punto 12.2 
12.3 Potenziale di biaccumulo 
 Nessun dato disponibile. 
12.4 Mobilità nel suolo 
 Nessun dato disponibile. 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 Nessun dato disponibile. 
12.6 Altri effetti avversi 
 Nessun dato disponibile. 

 
13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

 Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. Secondo il catalogo europeo dei rifiuti , i codici dei rifiuti 
non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. 

 - 6 - 



 
I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili 
per lo smaltimento dei rifiuti. 

13.2 Contenitori contaminati 

 I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. 
Smaltire come prodotto inutilizzato, se non diversamente specificato. 

 
14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1 Pericoli specifici  

 Non regolamentato come merce pericolosa.  

14.2 Informazione sul confezionamento  

 Non regolamentato come merce pericolosa.  

14.3 Classificazione di trasporto internazionale  

 Non regolamentato come merce pericolosa.  

 
15 – INFORMAZIONI DI REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Regolamenti Europei 
 Regolamento (CE) n.1907/2006 

Regolamento (CE) n. 453/2010 
Regolamento (CE) n. 2015/830 

15.2 Classificazione 
 Classe di pericolo:  Nessuna                                  
 Classificazione tipo Nessuna 
15.3 Etichetta 
 Nome prodotto 9000 ST - 9000 STN SILICONE 

 
 Frasi di rischio (H) Nessuna 

 Frasi di prudenza (P) Nessuna 
 Simbolo di pericolo Nessuno 
15.4 Valutazione della sicurezza chimica 
 No 

 
16 – ALTRE INFORMAZIONI 

16.1 Testo delle indicazioni di pericolo “H” citate nelle sezioni 2-3-15.3 
 H229 Contenitore pressurizzato, può esplodere se riscaldato    
16.2 Testo delle frasi di rischio “P” citate nelle sezioni 2-3 
 P101 : in caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto  

P102 : tenere fuori dalla portata dei bambini 
P103 : leggere l’etichetta prima dell’uso 
P262: evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti 
P271: utilizzare soltanto all’aperto e in un luogo ben ventilato 
P201: tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere 
 

16.3 Altre informazioni 
 Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda: 

  
Dati tecnici interni, dati da schede tecniche di sicurezza (SDS) di materiale grezzo, risultati di ricerca su OECD, Chem 
Portal e Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche http://echa.europa.eu/ 
Le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza (SDS) sono corrette secondo le nostre conoscenze, informazioni 
alla data della sua pubblicazione. Le informazioni sono intese solo come guida di sicurezza per maneggiare, utilizzare, 
lavorare, stoccare, trasportare, smaltire il prodotto e non dovrebbero essere considerate una garanzia o specifica di 
qualità di alcun tipo. Le informazioni fornite riguardano esclusivamente il prodotto specifico identificato nella parte 
alta di questa SDS e potrebbero non essere valide se il prodotto descritto nella SDS viene utilizzato in combinazione 
con qualsiasi altro materiale oppure in qualsiasi processo non specificato nel testo dell’SDS. Gli utilizzatori dovrebbero 
rivedere le informazioni e le raccomandazioni nel contesto specifico delle loro intenzioni di maneggiare, utilizzare, 
lavorare e stoccare il materiale, includendo, ove possibile, una valutazione appropriata del materiale menzionato 
nella SDS se miscelato nel prodotto finale dell'utente. 
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