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I – Identificazione della Sostanza o del Preparato e del Produttore 

Denominazione: POLIURETANO 
Articoli: ENERGY CHAIN: Catenella elastica continua e spaziata corta e lunga (da cod. J120 a 
cod. J122, da J166 a J168) 
Ditta produttrice: RMO, Inc 
                                 650 W. Colfax Ave 
                                 Denver, CO 80204 

                                 Tel. 001-303-592-8200 
                                 Numero telefonico di emergenza Chemtrec: 800-424-9300 
     Chemtrec International: 202-483-7616 
 
Distributore Autorizzato: Harari MS S.r.l.  
                                          Via Alberto Martini 13 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
                                          Tel. 02 66 016 123 Fax 02 66 016 128 Mail info@hararims.com 

 

II – Composizione/Informazioni sugli Ingredienti 

 

Nome Chimico Percentuale (%) TLV/PEL Dati tossicologici 

Poliuretano 100% Non disponibili Non disponibili 
 

 

III – Identificazione dei Pericoli 

Effetti acuti sulla salute: Non sono disponibili informazioni riguardanti gli effetti tossici di questo 
materiale. Non è considerato tossico per l’uomo. Comunque si consiglia di limitare al minimo ogni 
esposizione ai prodotti chimici. Seguire sempre le procedure igieniche industriali ed indossare sempre 
indumenti idonei quando si maneggia il prodotto. 
Effetti cronici sulla salute:  

Effetti cancerogeni: Dato non disponibile 
Effetti mutageni: Dato non disponibile 
Effetti teratogeni: Dato non disponibile 
Effetti sulla riproduzione: Dato non disponibile 
Non vi è nessun effetto conosciuto dovuto all’esposizione cronica al prodotto. L’esposizione ripetuta e 
prolungata non aggrava le condizioni mediche. 

 

IV – Misure di Pronto Soccorso 

Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti e consultare un 
medico.  
Contatto con la pelle: Lavare con sapone ed acqua. Consultare un medico se l’irritazione persiste. 

Inalazione: Se si sviluppano problemi o si inalano vapori a causa di una decomposizione termica, 
spostare la persona colpita all’aria aperta e consultare un medico.  
Ingestione: Rimuovere la protesi dentaria se presente. Sciacquare con acqua la bocca. Se la vittima non 
respira, praticare la respirazione artificiale. Non far ingerire nulla se la vittima non è cosciente.  
Consultare un medico. 
 

V – Misure Antincendio 

Infiammabilità: Combustibile 
Punto di infiammabilità: Non disponibile 
Auto-accensione: Non disponibile 
Limite di infiammabilità: Non disponibile 

Prodotti di combustione: Ossido di carbonio (CO,CO2) e ossido di azoto (NO, NO2) 

Pericolo di incendio: Lievemente infiammabile in presenza di fiamme e scintille o calore. 
Pericolo di esplosione: Non ci sono ulteriori informazioni riguardanti il rischio di esplosione. 
Mezzi per l’estinzione di incendi: Usare sostanze chimiche secche, CO2, acqua in spray o schiuma. In 
caso di incendio di grosse proporzioni, non usare getti d’acqua. 
 

VI – Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

In caso di fuoriuscita del prodotto, allontanare ogni fonte di accensione, ventilare l’area e prestare 
cautela. Usare una scopa per raccogliere e mettere il materiale in contenitori appositi per lo smaltimento 
(posizionare i contenitori il più lonano possibile). Rivolgersi alle autorità statali o locali competenti per 
l’assistenza allo smaltimento.  
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VII – Manipolazione e stoccaggio 

Tenere lontano da fonti di calore e fonti di accensione.  È richiesta l’aspirazione meccanica. Stoccare in 
luogo fresco, asciutto e buio. Evitare calore e luci eccessivi. Non ingerire. Non respirarne la polvere. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Stoccare lontano da materiali incompatibili come ad esempio gli 
agenti ossidanti. 
 

VIII – Controllo dell’Esposizione / Protezione Personale 

Controllo industriale: recintare e ventilare l’area per mantenere i livelli in aria al di sotto dei limiti di 
esposizione. Se si crea della polvere o del fumo durante le operazioni di utilizzo, ventilare l’area per 
mantenere la concentrazione al di sotto dei limiti consentiti. 
Protezioni individuali: Usare occhiali antischizzo e grembiule da laboratorio (in caso di incendio sono 

necessarie ulteriori protezioni individuali).  
Limite di esposizione: Dato non disponibile. 
 

IX – Caratteristiche chimiche/fisiche 

Aspetto: Corpo elastico a forma di catenella 

Colore: Disponibile in diversi colori 
Odore:  Nessuno                    
Gravità specifica: Non disponibile 
Punto di ebollizione: Non disponibile 
Punto di fusione: > 200°C 
Temperatura critica: Non disponibile 

Viscosità: Non disponibile 
Solubilità: Insolubile in acqua 
Pressione di vapore: Non disponibile 
Densità di vapore: Non disponibile 
Volatilità: Non disponibile 
 

X – Stabilità e reattività 

Stabilità: 
                Instabile ( )    Stabile (X) Se conservato in condizioni adeguate. 

Condizioni da evitare: Eccessivo calore e luce 

Incompatibilità: 
Materiali da evitare: Incompatibile con forti agenti ossidanti. 

Prodotti pericolosi della decomposizione: 
Ossido di carbonio (CO, CO2), ossido di azoto (NO, NO2) 

 

XI – Informazioni Tossicologiche 

Numero RTECS: Non disponibile 
Via di entrata: Ingestione 
Dati sulla tossicità: Non disponibili 
Effetti tossici cronici: Effetti cancerogeni: Non disponibile 
                                      Effetti mutageni: Non disponibile 
                                      Effetti teratogeni: Non disponibile 
                                      Effetti sulla riproduzione: Non disponibile 

 
Non si conoscono effetti cronici dovuti all’esposizione di questo prodotto. L’esposizione ripetuta e 
prolungata non aggrava le condizioni mediche. 
 

Effetti tossici acuti: Non ci sono informazioni specifiche circa gli effetti tossici di questo prodotto. Non è 
considerato tossico per l’uomo. In ogni caso qualsiasi esposizione a sostanze chimiche deve essere ridotta 

al minimo. Seguire sempre le procedure di igiene industriale quando si maneggia il composto. 
 
 
 

XII – Informazioni Ecologiche 

Ecotossicità: Non disponibile 
Incidenza sull’inquinamento: Non disponibile 
 



 

Scheda dei Dati di Sicurezza 
Secondo la Direttiva 91/155/CEE 

Data: 10 Marzo 2011 

Denominazione: POLIURETANO 

 

3/3 

 
XIII – Smaltimento del Prodotto 

Consultare le autorità regionali o locali competenti. Smaltire gli scarti in luoghi autorizzati o incenerire. 
Osservare la regolamentazione statale e locale per lo smaltimento di questa sostanza. 
 

XIV – Informazioni sul Trasporto 

Classificazione UN: Nessuna 
Numero PIN: Nessuno 
Nome esatto per la spedizione: Nessuno 
Gruppo di imballo: Nessuno 
 

XV – Informazioni sulla regolamentazione 

Inventario chimico TSCA (EPA): Non disponibile 
Classificazione WHMIS (Canada): Non disponibile 
Numero EINECS/ELINCS (EEC): Non disponibile 

Dati sulla regolamentazione Giappone: Non disponibile 
 

XVI – Ulteriori Informazioni: 

Le informazioni contenute in questa scheda sono accurate cosi come le ha fornite il nostro fornitore.  
RMO non dà nessuna garanzia sul prodotto e non si assume nessuna responsabilità. 
 

 


