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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/
impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome commerciale del prodotto/identificazione:

beko Allcon 10+
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso della sostanza/miscela:
Prodotto chimico per l’edilizia

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante):

Telefono: +49-9091-90898-0
Telefax: +49-9091-90898-29
E-mail: info@beko-group.com
Pagina web: www.beko-group.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Centro Antiveleni di Milano, 24h: +39 02 6610 1029

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]:

Classi e categorie di pericoli Indicazioni di pericolo Procedura di class
ificazione

Corrosione/irritazione cutanea 
(Skin Irrit. 2)

H315: Provoca irritazione cutanea.

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea  (Skin Sens. 1)

H317: Può provocare una reazione allergica
cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari
gravi  (Eye Irrit. 2)

H319: Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea  (Resp. Sens. 1)

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

Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) — esposizione singola 
(STOT SE 3)

H335: Può irritare le vie respiratorie.

Cancerogenicità  (Carc. 2) H351: Sospettato di provocare il cancro.
Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) — esposizione ripetuta 
(STOT RE 2)

H373: Può provocare danni agli organi in caso di
esposizione prolungata o ripetuta. (...)

beko Italia srl
Via San Paolo 29
IT-39050 San Paolo - Appiano
Italy
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2.2. Elementi dell’etichetta
Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi relativi ai pericoli:

GHS07
Punto esclamativo

GHS08
Pericolo per

la salute
Avvertenza: Pericolo

Avvertenze relative ai pericoli per la salute
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
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 Prevenzione
P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P264 Lavare accuratamente parti del corpo contaminate dopo l'uso.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P284 [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione

respiratoria.

Consigli di prudenza Risposta
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/....
P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in

posizione che favorisca la respirazione.
P305 + P351 +
P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P308 + P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P314 In caso di malessere, consultare un medico.
P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Consigli di prudenza Immagazzinamento
P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P405 Conservare sotto chiave.

Consigli di prudenza Smaltimento
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in del problema dello smaltimento dei rifiuti.

Altre informazioni:
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Componenti determinanti il pericolo pronti all' etichettamento: Difenilmetano diisocianato, Isomeri,
Omologhi (P-MDI), 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate

2.3. Altri pericoli
Nessun dato disponibile
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SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Descrizione:
Caratterizzazione chimica:
Miscela a base di: isocianato

Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:
identificatori del prod
otto

Nome della sostanza
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008
[CLP]

Concentrazio
ne

No. CAS: 9016-87-9 Difenilmetano-diisocianato, isomeri e omologhi
Acute Tox. 4, Carc. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, STOT RE 2,
STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1
EUH204

≥ 7 – ≤ 15
peso %

No. CAS: 101-68-8
CE N.: 202-966-0

4,4'-difenilmetano-diisocianato
Acute Tox. 4, Carc. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, STOT RE 2,
STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1

   Pericolo  H315-H317-H319-H332-H334-H335-H351-H373

≥ 1 – ≤ 3
peso %

No. CAS: 5873-54-1
CE N.: 227-534-9

Isocianato di o-(p-isocianatobenzil)fenile
Acute Tox. 4, Carc. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, STOT RE 2,
STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1

   Pericolo  H315-H317-H319-H332-H334-H335-H351-H373

≥ 0,3 – ≤ 3
peso %

No. CAS: 2536-05-2
CE N.: 219-799-4

Diisocianato di 2,2'-metilendifenile
Acute Tox. 4, Carc. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, STOT RE 2,
STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1

   Pericolo  H315-H317-H319-H332-H334-H335-H351-H373

≥ 0,1 – ≤ 1
peso %

No. CAS: 4083-64-1
CE N.: 223-810-8

p-toluenesulphonyl isocyanate
Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, STOT SE 3, Skin Irrit. 2

   Pericolo  H315-H319-H334-H335-EUH014

≥ 0,1 – ≤ 0
peso %

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazioni generali:
Rimuovere i vestiti contaminati. Attenzione Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!

In caso di inalazione:
Provvedere all' apporto di aria fresca. Se le vie respiratorie presentano irritazioni, consultare un medico.
In caso di malessere, consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle:
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In
caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Togliersi di dosso immediatamente tutti
gli indumenti contaminati. Pulire con detergenti. Evitare solventi.

Dopo contatto con gli occhi:
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

In caso di ingestione:
Sciacquare la bocca. Far bere molta acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). In caso di malessere,
consultare un medico.

Autoprotezione del soccorritore:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Keine direkte
Atemspende durch den Ersthelfer
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi: Tosse, Reazioni allergiche, Provoca irritazione oculare., Provoca irritazione cutanea.

Gefahren: In caso di sensibilizzazione delle vie respiratorie, non si possono escludere disturbi (simili ad
asma) del tratto respiratorio inferiore, compresi starnuti, mancanza di fiato e difficoltà respiratorie, che
potrebbero manifestarsi anche con effetto ritardato. In caso di inalazione ripetuta di alte concentrazioni,
non si possono escludere danni permanenti ai polmoni, compresi disturbi delle vie respiratorie. In caso
di sostanze che irritano le basse vie respiratorie, non può essere esclusa un’intensificazione di disturbi
simili all’asma, che potrebbero essere provocati dall’esposizione alla sostanza.

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:
Schiuma, Irrorazione con acqua, Estintore a polvere, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2)

Mezzi di estinzione non idonei:
Pieno getto d'acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2), Ossidi di azoto (NOx), fuliggine, Monossido di carbonio,
vapori nocivi, fumo

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

5.4. Altre informazioni
Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle
falde acquifere. Lo smaltimento delle acque di spegnimento contaminate deve essere effettuato in
conformità alle disposizioni delle autorità competenti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di
emergenza
6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Misure di precauzione per la persona:
Mettere al sicuro le persone. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Rispettare le comuni misure di prevenzione in materia di manipolazione dei prodotti chimici per l’edilizia.

Mezzi di protezione:
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Protezione individuale:
Protezione individuale: vedi sezione 8

6.2. Precauzioni ambientali
Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica
Per contenimento:
Raccogliere il materiale fuoriuscito. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7 Protezione individuale: vedi sezione 8 Smaltimento: vedi
sezione 13

6.5. Altre informazioni
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Misure di protezione
Istruzioni per una manipolazione sicura:
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Utilizzare soltanto all'aperto o in
luogo ben ventilato.

Misure antincendio:
Il prodotto non è: Esplosivo

Istruzioni per igiene industriale generale
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli
indumenti.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Misure tecniche e condizioni per la conservazione:
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

materiali di imballagio:
Materiale adatto a contenitore/impianto: Polietilene

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori:
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dall'irradiazione
solare diretta.
Non conservare a temperature al di sotto di -10°C
Non stoccare a temperature superiori a +50°C

Classe di deposito: 10 – Liquidi combustibili non attribuibili a una delle classe di stoccaggio menzionate
in alto
7.3. Usi finali particolari
Raccomandazione:
Consulta la scheda tecnica.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
8.1.1. Valori limiti per l'esposizione professionale

Tipo di valore
limite (paese
di provenienz
a)

Nome della sostanza ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di
lavoro
② valore limite per l'esposizione professionale a breve
termine
③ Valore momentaneo
④ processo di controllo e di osservazione
⑤ Annotazione

ACGIH (US) 4,4'-difenilmetano-diisociana
to
No. CAS: 101-68-8

① 0,005 ppm

8.1.2. Valori limite biologici
Nessun dato disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC
Nessun dato disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione
8.2.1. Controlli tecnici idonei
Nessun dato disponibile

8.2.2. Protezione individuale
Protezione occhi/viso:
Occhiali con protezione laterale DIN EN 166
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Protezione della pelle:
guanti impermeabili
Guanti di gomma sintetica
Considerata la notevole molteplicità dei tipi diversi, osservare le istruzioni per l’uso del rispettivo
produttore e scegliere la protezione per il corpo in funzione dell’attività e dell’esposizione.

Protezione respiratoria:
Protezione delle vie respiratorie necessaria a: ventilazione insufficiente, Apparecchio filtrante combinato
(EN 14387)

Altre misure precauzionali:
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle, gli
occhi e gli indumenti. Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. Non mangiare,
bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della
lavorazione. Applicare prodotti per la cura della pelle dopo il lavoro. Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Rispettare le comuni misure di prevenzione in materia di manipolazione dei prodotti chimici per l’edilizia.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale
Nessun dato disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto

Forma: solido Colore: grigio
Odore: caratteristico Soglia olfattiva: non determinato

Dati di base rilevanti di sicurezza
parametro a °C Metodo Annotazione
pH non applicabile
Punto di fusione < 0 °C
Temperatura di congelamento non

determinato
Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione

> 150 °C

Temperatura di decomposizione non
determinato

Punto d´infiammabilità > 180 °C
Velocità di evaporazione non

determinato
Temperatura di autoaccensione non

determinato
Limiti superiore/inferiore di
infiammabilità o di esplosività

non applicabile

Pressione di vapore non
determinato

Densità di vapore non
determinato

Densità ≈ 1,4 g/cm³ 20 °C
Densità apparente non applicabile
Solubilità in acqua non applicabile
Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua

non
determinato

Viscosità dinamica non
determinato

Viscosità cinematica non
determinato

9.2. Altre informazioni
Nessun dato disponibile
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.2. Stabilità chimica
Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

10.4. Condizioni da evitare
Per ulteriori informazioni relative allo stoccaggio corretto: riportarsi alla sezione 7.

10.5. Materiali incompatibili
Materie da evitare:
Acido forte; Agente ossidante, forti; Agente riducente, forti; basi forti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità orale acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità dermale acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per inalazione acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione/irritazione cutanea:
Provoca irritazione cutanea. Provoca irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Sensibilisierung der Atemwege. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Mutagenicità delle cellule germinali:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità:
Possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti. Dati relativi agli animali

Tossicità per la riproduzione:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

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:
Sinora non si conoscono sintomi.

Indicazioni aggiuntive:
Non sono note delle reazioni pericolose. Il prodotto non è stato esaminato. Questa considerazione si
basa su quanto noto sulle qualità dei singoli componenti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Valutazione/classificazione:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti Con alta probabilità non
nocivo per gli organismi acquatici.

12.2. Persistenza e degradabilità
Biodegradazione:
Non facilmente biodegradabile (secondo i criteri dell'OCSE)
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12.3. Potenziale di bioaccumulo
Accumulazione / Valutazione:
Non c'è indizio di potenziale di accumulo biologico.

12.4. Mobilità nel suolo
Volatilità: La sostanza non evapora nell’atmosfera dalla superficie dell’acqua.
È improbabile un adsorbimento alla fase solida del suolo.

12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB
La sostanza contenuta nella miscela non risponde ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e
vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6. Altri effetti nocivi
La sostanza non ha potenziale di riduzione dell'ozono.
Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente. Il prodotto non è stato esaminato. Questa
considerazione si basa su quanto noto sulle qualità dei singoli componenti.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
13.1.1. Smaltimento del prodotto/imballo
Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV
Codice dei rifiuti prodotto:

08 05 01 * Rifiuti di isocianati
*: Lo smaltimento dev'essere documentato.

Opzioni di trattamento dei rifiuti
Smaltimento adatto / Prodotto:
Per lo smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.

Altre raccomandazioni per lo smaltimento:
Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Le
confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Trasporto via terra
(ADR/RID)

Trasporto per mezzo
di navigazione intern
a (ADN)

Trasporto via mare
(IMDG)

Trasporto aereo
(ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. Numero UN
Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
trascurabile

14.4. Gruppo d’imballaggio
trascurabile

14.5. Pericoli per l'ambiente
trascurabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
trascurabile
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14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
trascurabile

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
Autorizzazioni:
Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
[Direttiva Seveso III]

15.1.2. Norme nazionali
Nessun dato disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Per questa sostanza non è richiesta la valutazione della sicurezza chimica.

15.3. Indicazioni aggiuntive
'Scheda: poliuretani isocianati (M 044)'

SEZIONE 16: Altre informazioni
16.1. Indicazioni di modifiche
Nessun dato disponibile

16.2. Abbreviazioni ed acronimi
Per abbreviazioni e acronimi fare riferimento all’elenco sul sito http://abk.esdscom.eu

16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati
Nessun dato disponibile

16.4. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente
al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]:

Classi e categorie di pericoli Indicazioni di pericolo Procedura di class
ificazione

Corrosione/irritazione cutanea 
(Skin Irrit. 2)

H315: Provoca irritazione cutanea.

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea  (Skin Sens. 1)

H317: Può provocare una reazione allergica
cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari
gravi  (Eye Irrit. 2)

H319: Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea  (Resp. Sens. 1)

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

Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) — esposizione singola 
(STOT SE 3)

H335: Può irritare le vie respiratorie.

Cancerogenicità  (Carc. 2) H351: Sospettato di provocare il cancro.
Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) — esposizione ripetuta 
(STOT RE 2)

H373: Può provocare danni agli organi in caso di
esposizione prolungata o ripetuta. (...)

16.5. Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)
Indicazioni di pericolo
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.
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Indicazioni di pericolo
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. (...)

Ulteriori caratteristiche pericolose
EUH014 Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

16.6. Indicazione per l'instruzione
Nessun dato disponibile

16.7. Altre informazioni
I dati contenuti nella scheda di dati di sicurezza corrispondono alle nostre conoscenze al momento della
stampa.
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