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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DEL PRODUTTORE 

 
Denominazione del prodotto: Catenella elastica continua Dyna Link di vari colori (cod. 60XCDL…..), 

materiale elastomero (escluso Versa-Tie), Fulcri di rotazione  

Nome del prodotto: Texin 285 000000  

Famiglia chimica: Poliuretano termoplastico 

Nome chimico: Texin 285 000000  

Formula: Non applicabile – Materiale polimerico. 

 

Ditta produttrice: G&H Wire Company                                      Tel: (001) 317-346-6655 

                                P.O Box 248 Fax: (001) 317-346-6663 

                                Greenwood, Indiana 4614 USA                   Numero di emergenza: 317-346-6655 

 

Fornitore del materiale: 

Bayer Material Sience Ltd 

77/E The Center  

99 Queens road Central,  

              Tel: +852 28955888    Fax: +852 25768862     e-mail: productsafetybayerbms.com 

             TRANSPORTATION EMERGENCY:  CALL CHEMTREC: 800-968-793 (ToIl Eree) 

             NON-TRANSPORTATION: 

             Emergency Phone: +852 93161380, +852 96807276, +852 61177123  
             In case product is handled in Mainland China: Tel: +86-532-83889090 

 

              Distributore autorizzato: 

           Harari MS S.r.l. – Via Martini 13 – 20092 Cinisello Balsamo (Mi) tel. 02 66 016 123   
 

2. INGREDIENTI PERICOLOSI 

 

Questo prodotto non contiene ingredienti pericolosi secondo le definizioni delle Direttive 2006/121/EC o 

1999/45/EC e loro modifiche, nonché le derivate regolamentazioni nazionali conseguenti 

 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 

Poliuretano termoplastico 

 

 
 

 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

Contatto con la pelle:  CONTATTO CON PRODOTTO FUSO CALDO: raffreddare immediatamente  

con acqua fredda. Non rimuovere lo strato di prodotto che si è formato, né con la forza né applicando 

solventi sulla pelle coinvolta. Consultare immediatamente un medico per il trattamento sull’ustione e  

e l’appropriata cura della pelle.  

 

Le informazioni che seguono si riferiscono alla gestione del prodotto a temperatura ambiente. In caso di  

contatto con la pelle lavare le aree interessate con sapone a abbondante acqua 
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5. MISURE ANTINCENDIO 

 

Mezzi di estinzione appropriati: Acqua, agenti chimici secchi, schiuma 

Procedure antincendio: durante l’incendio vengono rilasciati monossido e biossido di carbonio, ossido di azoto 

e tracce di cianuro di idrogeno. Nel caso di incendio / esplosione, non respirare i fumi 

Indossare abbigliamento protettivo dotato di auto respiratore.  

Non permettere alle acque reflue contaminate di raggiungere il terreno, le falde o le acque di superficie 

 

6. PROCEDURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE DEL PRODOTTO 

 

Precauzioni personali: indossare le attrezzature protettive (vedere capitolo 8). Granuli – pericolo di 

cadere/scivolare. Assicurare un’adeguata ventilazione/ estrazione degli scarichi. Tenere lontano le persone non 

autorizzate.  

 

Precauzioni ambientali: non gettare nelle acque di superficie o nel sistema fognario 

 

Metodi di pulizia: utilizzare attrezzature di movimentazione meccaniche. Evitare la formazione di polveri. 

Spazzare e raccogliere con una paletta e gettare nei contenitori dedicati allo smaltimento  

 

Avvisi aggiuntivi: Per ulteriori misure di smaltimento vedere capitolo 13 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Stoccaggio: 

Temperatura di stoccaggio: < 40° C 

Sistemare in luoghi asciutti ed in contenitori sigillati. 

VCI classe di stoccaggio (VCI = Associazione tedesca dell’industria chimica) : 11 

Manipolazione: 

Ventilare adeguatamente le postazioni di lavoro e se necessario estrarre gli scarichi, durante l’apertura di nuovi 

fusti, l’asciugatura dei granuli e la lavorazione del materiale. Seguendo le procedure raccomandate, possono 

verificarsi piccole emissioni. 

Fornendo una buona ventilazione ed una eliminazione locale degli scarichi, il limite di esposizione sul posto di 

lavoro menzionato nel capitolo 8, non dovrebbe essere superato. Le polveri devono essere rimosse da un 

efficace sistema di ventilazione  

 

 

8. CONTROLLO DELL’ ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Le regolamentazioni per le sostanze sotto elencate devono essere seguite quando si lavora questo prodotto, in 

particolare se la lavorazione avviene ad alte temperature. Secondo la nostra esperienza, la fornitura di aria 

fresca ed il funzionamento dell’attrezzatura per l’estrazione degli scarichi nel momento in cui vengono 

generati i vapori, assicurano la conformità con i limiti di tolleranza sotto esposti 

Sostanza  CAS n. Base  Tipo Valore Limite 

massimo 

Note 

Tetrahydrofuran 109-99-9 TRGS 900  50 ppm 

150mg/m3 

2 Se in accordo con i valori 

OEL e BEL, non dovrebbero 

esserci rischi di danno 

riproduttivo 

Tetrahydrofuran 109-99-9 TRGS 900 Pelle   Possibile assorbimento 

dermatico 

Tetrahydrofuran 109-99-9 TRGS 900 STEL 

CL 

  Categoria I: sostanze per le 

quali l’effetto localizzato ha 

un passaggio OEL 

respiratorio assegnato   
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Tetrahydrofuran 109-99-9 EU ELV TWA  50 ppm  Possibile assorbimento 

dermatico 

Tetrahydrofuran 109-99-9 EU ELV STEL 100 ppm 

300mg/m3 

  

Valore di limite 

generico delle 

polveri 

 TRGS 900  10 mg/m3 2 Frazione inalabile 

Valore di limite 

generico delle 

polveri 

 TRGS 900  3mg/m3 3 Frazione alveolare 

Valore di limite 

generico delle 

polveri 

 TRGS 900 STEL 

CL 

  Categoria II: sostanze con 

effetto riassorbibile  

Protezione respiratoria: 

in caso di formazioni di polveri, usare attrezzatura respiratoria con filtro tipo P1 in accordo con EN 143. 

Protezione delle mani:  

materiali adatti per guanti di protezione; EN 374-3: 

Cloruro Polivinilico – PVC (>=0.5 mm) 

Guanti danneggiati o contaminati devono essere cambiati 

Protezione per gli occhi:  

Usare occhiali / visiere di protezione. 

Protezione per pelle e corpo:  

indossare abiti di protezione adatti  

Altre misure di protezione: 

non respirare polveri/vapori. Ungere la pelle  

Misure igieniche:  

tenere lontano da cibi, bevande e tabacco. Lavare mani e faccia ad ogni pausa di lavoro e a fine turno. Tenere i 

vestiti del lavoro separati dagli altri. Cambiare i vestiti contaminati 

 

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE: 

 

Colore: differente a seconda della colorazione  

Aspetto: Granuli 

Odore: Quasi inodore  

Punto di ammorbidimento: > 120° C 

Densità: ca. 1,2 g/cm3 

Densità di massa: 500-700 kg/m3 

Pressione di vapore: n/a 

Viscosità, dinamica: n/a 

Solubilità in acqua : Insolubile 

PH : n/a 

Temperatura di accensione: > 210°C 

Temperatura di autoaccensione: n/a 

Limite esplosivo: n/a 

 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

Reazioni pericolose: Non osservate 

Pericoli nella decomposizione dei prodotti: la combustione senza fiamma, o l’incompleta combustione 

portano alla formazione di miscele di gas tossici, principalmente CO, CO2 e ossidi di azoto  

Decomposizione termica: la decomposizione inizia a 230° C  
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

Seguendo le condizioni di lavorazione raccomandate, possono essere emesse piccole quantità di isocianati. Il 

superamento delle temperature di lavorazione raccomandate porta ad una aumento significativo 

dell’ammontare di vapori di isocianati.  

 

La sovraesposizione implica il rischio di irritazioni inalatorie dipendenti dalla concentrazione e/o 

sensibilizzazione da isocianati (ritardata comparsa di difficoltà respiratorie, tosse e possibile asma) 

 

Le regolamentazioni per le sostanze di seguito riportate devono essere osservate durante la lavorazione di 

questi prodotti, specialmente se avviene a temperature elevate.  

 

Sostanza CAS n. R- Frasi 

Isocianati (tutti, da- NCO)  R42 può causare sensibilizzazione per inalazione 

Tetrahydrofuran 109-99-9 R36/37 Irritante per il gli occhi e l’apparato 

respiratorio 

 

Informazioni addizionali: 

secondo la nostra esperienza ed informazioni, il prodotto non ha effetti nocivi per la salute, se correttamente 

maneggiato 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Non disperdere nei corsi d’acqua, nelle acque reflue e nel terreno 

 

Informazioni eco tossicologiche addizionali 

Il prodotto è praticamente non solubile in acqua. Alla luce di ciò data la sua consistenza e la sua insolubilità in 

acqua, se il prodotto è correttamente maneggiato non si prevedono problemi ecologici. Il prodotto non è 

facilmente biodegradabile  

 

 

13. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Smaltire in accordo con le leggi internazionali, nazionali e locali, ordinanze e statuti. Per lo smaltimento nella 

CE deve essere usato il codice idoneo, in accordo con il Catalogo Europeo di Smaltimento (EWC). Dopo che i 

contenitori sono stati svuotati il più possibile (es: versando, raschiando, scolando fino a far sgocciolare) 

possono essere mandati ad un punto di ritiro scelto tra le strutture esistenti nello schema di ritorno delle 

industrie chimiche. I contenitori devono essere riciclati secondo le regolamentazioni ambientali e le leggi 

nazionali.  

 

Il prodotto è adatto al riciclo meccanico. Dopo un appropriato trattamento può essere sottoposto a ri-fusione e 

riciclato in nuovi articoli stampati. Il riciclo meccanico è possibile solo se il materiale è stato selettivamente 

recuperato e separato a seconda della tipologia.  
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

ADR/RID – 

ADNR      -- 

IATA        -- 

IMDG      -- 

 

Altre informazioni:  

trasporto non pericoloso 

odore leggero, mantenere asciutto 

tenere separato dai cibi 

 

 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 

Non è necessaria alcuna etichettatura secondo la Direttiva CE 2006/121/EC  o 1999/45/EC e modifiche e 

derivate regolamentazioni nazionali  

 

Legislazioni Nazionali 

 

Classe di contaminazione delle acque (Germania): nw non pericoloso per le acque  (in accordo con l’ Annex 

1 della direttiva sulle sostanze pericolose per le acque) 

 

16. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Le informazioni contenute sono stilate secondo le nostre attuali massime conoscenze.  

L’informazione data è solo una guida per una manipolazione sicura, utilizzo, lavorazione,   

conservazione, trasporto, smaltimento e rilascio e non è da considerarsi una garanzia o una specifica  

di qualità. Le informazioni riguardano solo lo specifico materiale designato, e possono non  

essere valide per materiali usati in combinazione con altri o in altri processi, salvo quanto specificato nel  

testo.  

 

 


