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I – Identificazione della Sostanza o del Preparato e del Produttore 

Denominazione: POLIURETANO TERMOPLASTICO 

Nome chimico: Poliuretano aromatico / additivo silossanico UHMW 
 
Formula: N/A – Materiale polimerico 
 
Articoli: Legature, separatori, legature Synergy low friction, separatori radiopachi, legature 
elastomeriche in rocchetto, moduli elastomerici, fulcri di rotazione. 

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 Martini 13 – 20092 Cinisello B. (Mi) 02 66 016 123 Fax 02 66 016 128 Mail info@hararims.com 
 

II – Composizione/Informazioni sugli Ingredienti 

 

MATERIALE % CONCENTRAZIONE NUMERO CAS 

Poliuretano da 4,4’ metilendifenite 95% 26375-23-5 

MATERIALE SOLO X SEPARATORI 

RADIOPACHI 

% CONCENTRAZIONE NUMERO CAS 

Poliuretano da 4,4’ methylenediphenyl  
Bario 

90% 
10% 

26375-23-5 

 

 

III – Identificazione dei Pericoli 

Questo prodotto non contiene ingredienti ritenuti pericolosi secondo i criteri della Federal OSHA Hazard 
Communication Standard 29 CFR 1910.1200. Non si presentano effetti tossici dovuti all’esposizione alla 
forma solida del poliuretano termoplastico. A temperature superiori alla decomposizione ( 250°C) si può 
liberare il Diisocianato di difenilmetano (MDI). I potenziali pericoli dovuti alla sovra esposizione agli 

isocianati sono: 
Inalazione acuta: Vapori di isocianato a concentrazioni superiori ai limiti di esposizione suggeriti  possono 
irritare (sensazione di bruciore) le membrane mucose nei tratti respiratori causando: rinite, mal di gola, 
tosse, dolori al petto, difficoltà nella respirazione e ridotte funzioni polmonari. Persone con iperattività 
bronchiali non specifiche pre-esistenti possono reagire a concentrazioni inferiori ai limiti di esposizione 
con sintomi simili ad attacchi d’asma. L’esposizione ben al di sopra dei limiti può provocare bronchiti, 

spasmi bronchiali ed edema polmonare. Gli effetti sono solitamente reversibili. Si riportano anche 
polmoniti chimiche  ipersensibili con sintomi simili ad  influenza. La comparsa di questi sintomi può 
avvenire diverse ore dopo l’esposizione. 
Inalazione cronica: Come risultato di precedenti e ripetute  o a singole abbondanti sovra esposizioni 
alcuni individui sviluppano sensibilità all’isocianato che può causare loro una reazione ad una successiva 
esposizione a isocianato a livelli ben inferiori ai limiti. Questi sintomi che possono includere difficoltà di 
respirazione o attacchi d’asma possono essere immediati o possono comparire  dopo diverse ore 

dall’esposizione. Similmente a diverse reazioni asmatiche non specifiche, si riporta che una volta 
sensibilizzato l’individuo può avvertire questi sintomi anche con esposizione alla polvere, freddo o ad altri 
irritanti. L’incremento di sensibilità polmonare può persistere per settimane, e in casi gravi per diversi 
anni. La sovra esposizione agli isocianati causa anche danni polmonari (inclusi diminuzioni delle  

funzioni polmonari) che possono essere permanenti. La sensibilità può  essere sia temporanea  che 
permanente.  
Contatto acuto con la pelle: Gli isocianati reagiscono con le proteine della pelle e con l’umidità e possono 

causare irritazioni che includono i seguenti sintomi: arrossamenti, gonfiori, eruzioni, desquamazioni o 
vesciche.  
Contatto cronico con la pelle: Il contatto prolungato può causare arrossamenti, gonfiore, eruzioni, 
desquamazioni e vesciche e in alcuni casi sensibilizzazione della pelle. Individui che hanno sviluppato 
sensibilizzazione possono sviluppare questi sintomi come risultato di contatto con piccoli quantitativi di 
materiale liquido o esposizione ai vapori. 

Contatto acuto con gli occhi: I vapori di isocianato sono irritanti e possono causare lacrimazione e 
gonfiore. Se non curati possono causare danni alle cornee e ferite a lenta guarigione. 
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Comunque i danni sono solitamente reversibili. 

Contatto cronico con gli occhi: Non noto 
Ingestione acuta: Non nota 
Ingestione cronica: Non nota 
Cancerogenità: 
NTP: Non considerato cancerogeno 
IARC: Non considerato cancerogeno 
OSHA: Non considerato cancerogeno 

Condizioni mediche:  
Aggravate da esposizione: asma, altri scompensi respiratori inclusi bronchiti, enfisema, iperattività 
bronchiale, allergia della pelle ed eczema. 
Limiti di esposizione: Nonostante non siano stabiliti limiti di esposizione per il prodotto,  il valore OSHA-
PEL per le polveri irritanti è stabilito a 15mg/m3 polvere totale, 5mg/m3 polvere respirabile. Inoltre la 
ACGIH-TLV raccomanda un limite per le polveri irritanti di 10mg/m3. 
 

IV – Misure di Pronto Soccorso 

Contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti, tenendo le 
palpebre aperte. Consultare un medico o un oculista per un’ immediata visita di controllo se l’irritazione 
persiste. 

Contatto con la pelle: Lavare la zona con sapone ed acqua. Consultare un medico se si verificano ustioni 
termiche.  
Inalazione: Portare all’aria aperta 
Ingestione: Consultare un medico. 
 

V – Misure Antincendio 

Punto di infiammabilità: sopra i 250°C. 
Metodi di estinzione: Acqua, prodotti chimici secchi, schiuma. 
Pericoli di incendio e ed esplosione:  
Limite superiore di esplosione (UEL) (%): N/A – Limite inferiore di esplosione (LEL) (%): N/A 
Speciali procedure in caso di incendio: E’ necessario indossare un apparato per la respirazione durante la 

fase di spegnimento dell’incendio. Durante l’incendio vapori di MDI o altri gas altamente tossici ed irritanti 
possono essere generati da decomposizione termica e combustione. 

Avvertenza: Il contatto con materiale caldo produce ustioni termiche; fumi e gas tossici sono liberati 
durante la combustione o la decomposizione e possono causare reazioni allergiche e respiratorie; il 
prodotto fuso è infiammabile e produce intenso calore e fumo denso durante la combustione.  
 

VI – Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

Rimuovere con mezzi meccanici. Se il materiale fuso fuoriesce, lasciarlo solidificare prima di rimuoverlo. 
 

VII – Manipolazione e stoccaggio 

Temperatura di stoccaggio: (Min/Max) : ambiente 
Vita utile: 2 anni 
Sensibilità particolari: N/A 
Precauzioni per lo stoccaggio e manipolazione: Stoccare in contenitori sigillati, protetti dall’umidità 
atmosferica e dalle fonti luminose dirette. 
 

VIII – Controllo dell’Esposizione / Protezione Personale 

Requisiti per la ventilazione: Nessuno 
Protezione personale:  

Protezione respiratoria: Nessuna 

Agli occhi: Nessuna 
Alla pelle: Nessuna 
 

IX – Caratteristiche chimiche/fisiche 

Aspetto: Solido        Colore: Vari (ammessi dal FDA)             Odore: Senza odore 

 Punto di ebollizione: N/A 
 Punto di fusione-congelamento: 199°C-226°C 
 Gravità specifica (H2O=1):   1,2G/CM3 circa 
 Densità di massa: 10,01 LBS/CM3                      
Pressione di vapore:  N/A 
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Percentuale volatile per volume (%): N/A 

Solubilità in acqua: Insolubile   
Punto di infiammabilità: sopra i 250°C                                  
Limiti di infiammabilità: N/A 
 
 

X – Stabilità e reattività 

Stabilità: 
                Instabile ( )    Stabile (X) 

Condizioni da evitare: N/A 
Incompatibilità: 

Materiali da evitare: Nessuno noto 

Prodotti pericolosi della decomposizione: 
Monossido di carbonio (CO), Biossido di carbonio (CO2), Ossido di nitrogeno (NOX), tracce di 
cianuro di idrogeno (HCN), tracce di MDI, ammine, nitrile, tetraidrofurano e ciclopentanone, 

idrocarburi alifatici ed aromatici, aldeidi ed acidi. 
Polimerizzazione pericolosa: 

                Può capitare ( )    Non può capitare (X) 
Condizioni da evitare: Surriscaldamento 

 
Livelli HMIS per Legature: Salute: 0 / Infiammabilità: 0 / Reattività: 0 
Livelli HMIS per Legature con additivo silicone: Salute: 0 / Infiammabilità: 0 / Reattività: 0  
 

XI – Informazioni Tossicologiche 

Gas e fumi tossici si creano durante la combustione o la decomposizione e possono causare allergie alla 
pelle e reazioni respiratorie; il prodotto fuso è infiammabile e produce intenso calore e fumo denso 
durante la combustione. 
Non è disponibile nessuna informazione riguardo la tossicità animale. 
 

XII – Informazioni Ecologiche 

Nessuna 
 

XIII – Smaltimento del Prodotto 

Il materiale può essere incenerito o smaltito in discarica osservando le regolamentazioni statali e locali. 
 

XIV – Informazioni sul Trasporto 

Nome tecnico di spedizione: Non regolato 

Classe massa per trasporto: N/A 
Classe confezionamento per trasporto: N/A 
Etichetta prodotto: N/A 
Classe/ divisione pericolo: Non pericoloso 
Numero classe/divisione pericolo: Non pericoloso secondo la regolamentazione D.O.T 
 

XV – Informazioni sulla regolamentazione 

SARA TITLE III: 
Sezione 302 Sostanze estremamente pericolose: Nessuna 
Sezione 311/312 categorie di pericolo: Nessuna 
Sezione 313 elementi chimici tossici: Nessuno 

Status RERA: Non pericoloso  

 

XVI – Ulteriori Informazioni: 

Le informazioni e le raccomandazioni qui esposte sono da considerarsi accurate ma non costituiscono una 

garanzia; RMO respinge qualsiasi tipo di responsabilità in merito. 
 
 


