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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Forma del prodotto
Nome del prodotto
Tipo di prodotto
Gruppo di prodotti

: Miscela
: COLLA 21 LIQUIDA
: 2-cianoacrilato di etile 
: Adesivi, sigillanti

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.2.1. Usi identificati pertinenti
Destinato al grande pubblico
Categoria d'uso principale : Uso industriale,Uso professionale,Uso al consumo
Uso della sostanza/ della miscela : Adesivi, agenti leganti
Funzione o categoria d'uso : Adesivi, agenti leganti

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero di emergenza Tel +39 380/7576008 (ore ufficio) -  https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx - 

CAV: Ospedale Niguarda Milano Tel 02/66101029 - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma Tel 06/68593726 - 
Azienda Ospedaliera Cardarelli Napoli Tel 081/5453333 - Azienda Ospedaliera Universitaria Foggia Tel 800183549

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 

2015/830 (REACH Allegato II)
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315 
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319 
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, 
categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie

H335 

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Può irritare le vie respiratorie.
2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire

Pittogrammi di pericolo (CLP) :

GHS07
Avvertenza (CLP) : Attenzione
Componenti pericolosi : ETHYL-2-CYANOACRYLATE
Indicazioni di pericolo (CLP) : H315 - Provoca irritazione cutanea.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.
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Consigli di prudenza (CLP) : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 - Evitare di respirare la polvere, i fumi, i gas, la nebbia, gli aerosol, i vapori.
P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P271 - Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
P280 - Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con 
acqua e sapone.
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.
P312 - In caso di malessere, contattare un medico, un CENTRO ANTIVELENI.
P321 - Trattamento specifico (vedere istruzioni supplementari di pronto soccorso su questa 
etichetta).
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.
P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P405 - Conservare sotto chiave.
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o 
speciali secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale.

Frasi EUH

UFI

: EUH202 - Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini.

: 7500-W02P-Y00J-Q29K
2.3. Altri pericoli
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione

: Nessuno(a) in condizioni normali.

vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Non applicabile
3.2. Miscele

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP]

ETHYL-2-CYANOACRYLATE (Numero CAS) 7085-85-0
(Numero CE) 230-391-5
(Numero indice EU) 607-236-00-9
(no. REACH) 01-2119527766-29

92,91 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

HYDROQUINONE (Numero CAS) 123-31-9
(Numero CE) 204-617-8
(Numero indice EU) 604-005-00-4
(no. REACH) 01-2119524016-51

0,09 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Muta. 2, H341
Carc. 2, H351
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

Limiti di concentrazione specifici:

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici
ETHYL-2-CYANOACRYLATE (Numero CAS) 7085-85-0

(Numero CE) 230-391-5
(Numero indice EU) 607-236-00-9
(no. REACH) 01-2119527766-29

( 10 =<C < 100) STOT SE 3, H335

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure di primo soccorso generale : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione. In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di 
irritazione della pelle: consultare un medico.

Misure di primo soccorso 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. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico.
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Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi/effetti in caso di inalazione : Può irritare le vie respiratorie.
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Irritazione.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Irritazione degli occhi.
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 : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

: Sviluppo possibile di fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo 

isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Misure di carattere generale : Ripulire qualsiasi versamento di materiale il più rapidamente possibile utilizzando materiale 

assorbente.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Mezzi di protezione : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati.
Procedure di emergenza : Evitare di respirare la polvere, i fumi, i gas, la nebbia, gli aerosol, i vapori.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato.
Procedure di emergenza : Ventilare completamente la zona. Evitarne l'ingresso del prodotto in fognature, scantinati, 

scavi e nelle zone dove l'accumulo può essere pericoloso.
6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nell'ambiente.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente.
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Precauzioni per la manipolazione sicura : Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Evitare di respirare la polvere, i fumi, i 

gas, la nebbia, gli aerosol, i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Portare 
un'attrezzatura di protezione individuale.

Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, 
né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare sotto chiave. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben 

chiuso. Conservare in luogo fresco.
Prodotti incompatibili : Alcali forti.
Materiali incompatibili : Water.
7.3. Usi finali particolari
adesivi.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
COLLA 21 

Austria - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Cyanacrylsäureethylester

MAK (mg/m³) 9 mg/m³

MAK (ppm) 2 ppm
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MAK Breve durata (mg/m³) 4 mg/m³

Commento (AT) S

Riferimento normativo BGBl. II Nr. 186/2015

Belgio - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale 2-Cyanoacrylate d’éthyle # Ethyl-2-cyaanacrylaat

Valore limite (mg/m³) 1,04 mg/m³

Valore limite (ppm) 0,2 ppm

Riferimento normativo Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018

Bulgaria - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Хидрохинон

OEL TWA (mg/m³) 2 mg/m³

Riferimento normativo Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр.73 от 4 септември 2018 
г.)

Croazia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Etil-cijanoakrilat

GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 0,5 mg/m³

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) 
(mg/m³)

1,5 mg/m³

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) 
(ppm)

0,3 ppm

Naznake (HR) Koža (razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315))

Riferimento normativo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti 
opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/2018)

Danimarca - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Ethylcyanoacrylat

Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 10 mg/m³

Grænseværdie (langvarig) (ppm) 2 ppm

Grænseværdie (ceiling) (mg/m³) 2 mg/m³

Anmærkninger (DK) L (markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må 
overskrides); K (betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende)

Riferimento normativo BEK nr 655 af 31/05/2018

Estonia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Etüültsüanoakrülaat

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³

OEL TWA (ppm) 2 ppm

OEL STEL (mg/m³) 20 mg/m³

OEL STEL (ppm) 4 ppm

Commento (ET) S (Sensibiliseerivad ained), 5 (Kinoon võib redutseeruda hüdrokinooniks, mis muutub 
õhuhapniku toimel kergesti p-bensokinooniks)

Riferimento normativo Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määruse nr 293 (RT I, 30.11.2011, 5)

Finlandia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Etyyli-2-syanoakrylaatti

HTP-arvo (8h) (mg/m³) 1 mg/m³

HTP-arvo (8h) (ppm) 0,2 ppm

HTP-arvo (15 min) 2 mg/m³

Riferimento normativo HTP-ARVOT 2018 (Sosiaali- ja terveysministeriö)



COLLA 21
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

20/02/2020 (Versione: 1.1) IT (italiano) 5/11

Francia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Hydroquinone

VME (mg/m³) 2 mg/m³

Nota (FR) Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2 et 
mutagène de catégorie 2

Riferimento normativo Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

Grecia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Υδροκινόνη

OEL TWA (mg/m³) 2 mg/m³

OEL STEL (mg/m³) 4 mg/m³

Riferimento normativo Π.Δ. 90/1999

Irlanda - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Ethyl cyanoacrylate

OEL (8 hours ref) (mg/m³) 0,5 mg/m³

OEL (8 hours ref) (ppm) 0,2 ppm

Notes (IE) Sens. (In the workplace respiratory or dermal exposures to sensitising agents may occur. 
Sensitizers may evoke respiratory or dermal reactions, e.g. asthma, rhinitis and allergic 
contact dermatitis. The notation does not distinguish between respiratory or dermal 
sensitisation. Chemical agents that are sensitizers present special problems in the 
workplace. Should an employee become sensitised, subsequent exposure may cause 
intense responses, even at low exposure concentrations well below the OELV. Exposure 
should be eliminated or significantly reduced through control measures such as 
engineering and process controls and use of personal protective equipment (PPE))

Riferimento normativo Code of Practice for the Chemical Agents Regulations 2018

Lituania - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Etil-2-ciankrilatas

IPRV (mg/m³) 10 mg/m³

IPRV (ppm) 2 ppm

TPRV (mg/m³) 20 mg/m³

TPRV (ppm) 4 ppm

Commento (LT) K (kancerogeninis poveikis); M (mutageninis poveikis); J (jautrinantis poveikis); p-
benzchinonas (chinonas) yra oksiduojanti medžiaga, kuri redukuojasi į hidrochinoną. 
Hidrochinonas vėl lengvai virsta p-benzchinonu, pvz., veikiamas atmosferos deguonies.

Riferimento normativo LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Polonia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale 2-Cyjanoakrylan etylu

NDS (mg/m³) 1 mg/m³

NDSCh (mg/m³) 2 mg/m³

Riferimento normativo Dz. U. 2018 poz. 1286

Portogallo - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Cianoacrilato de etilo

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³

OEL TWA (ppm) 0,2 ppm

Riferimento normativo Norma Portuguesa NP 1796:2014

Romania - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale 1,4-dihidroxibenzen/Hidrochinonă

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³

OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³

Riferimento normativo Hotărârea nr. 584/2018
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Slovacchia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Hydrochinón (benzén-1,4-diol)

NPHV (priemerná) (mg/m³) 2 mg/m³

Upozornenie (SK) K - znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou

Riferimento normativo Nariadenie vlády č. 33/2018 Z.z.

Spagna - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Cianoacrilato de etilo

VLA-ED (mg/m³) 2 mg/m³

VLA-ED (ppm) 0,2 ppm

Note Sen (Sensibilizante).

Riferimento normativo Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT

Svezia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Etyl-2-cyanoakrylat

nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 10 mg/m³

nivågränsvärde (NVG) (ppm) 2 ppm

kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 20 mg/m³

kortidsvärde (KTV) (ppm) 4 ppm

Anmärkning (SE) M (Medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om 
medicinska kontroller i arbetslivet. För visa ämnen ska arbetsgivaren erbjuda 
läkarundersökning och för andra ämnen gäller krav på periodisk läkarundersökning och 
tjänstbarhetsbedömning); S (Ämnet är sensibiliserande. Sensibiliserande ämnen kan ge 
allergi eller annan överkänslighet. Överkänslighetsbesvären drabbar främst huden eller 
andningsorganen. Överkänslighet innebär att man reagerar vid kontakt med ämnen som 
normalt inte ger besvär. Allergi är en undergrupp av överkänslighet som orsakas av 
reaktioner i kroppens immunsystem. Särskilt låga gränsvärden har fastställts för ämnen 
med mer uttalat luftvägssensibiliserande egenskaper. Några ämnen med starkt 
sensibiliserande egenskaper får endast hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket, se 
föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Dessa ämnen har inga gränsvärden men i 
vissa fall riktvärden); V (Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett 
rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas)

Riferimento normativo Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Ethyl cyanoacrylate

WEL TWA (mg/m³) 0,5 mg/m³

WEL STEL (mg/m³) 1,5 mg/m³

WEL STEL (ppm) 0,3 ppm

Riferimento normativo EH40/2005 (Third edition, 2018). HSE

Islanda - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Etýlsýanóakrýlat

OEL (8 hours ref) (mg/m³) 10 mg/m³

OEL (8 hours ref) (ppm) 2 ppm

OEL (15 min ref) (mg/m3) 2 mg/m³

Note (IS) O (efnið er ofnæmisvaldandi)

Riferimento normativo Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 
390/2009)

Norvegia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Hydrokinon

Grenseverdier (AN) (mg/m³) 0,5 mg/m³

Merknader (NO) A (Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i 
øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved 
hudkontakt); K (Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende)
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Riferimento normativo FOR-2018-08-21-1255

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale 2-Cyanoacrylate d’éthyle / Cyanacrylsäureethylester [Ethyl-2-cyanoacrylat]

MAK (mg/m³) 9 mg/m³

MAK (ppm) 2 ppm

KZGW (mg/m³) 2 mg/m³ (i) / (e)

Tossicità critica VRS, Peau / OAW, Haut

Notazione R, S, C2, M2 / H, S, C2, M2

Commento NIOSH

Riferimento normativo www.suva.ch, 01.07.2019

8.2. Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

Dispositivi di protezione individuale:
Occhiali di protezione a mascherina. Indumenti protettivi. Ventilazione insufficiente: usare apparecchio respiratorio.

Protezione delle mani:

Guanti di protezione

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione a mascherina

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico : Liquido
Aspetto : Clear, colorless liquid.
Colore : Incolore.
Odore : Characteristic odour.
Soglia olfattiva : Dati non disponibili
pH : Non applicabile.
Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Dati non disponibili
Velocità di evaporazione relativa (etere=1) : Dati non disponibili
Punto di fusione : Nessun dato disponibile
Punto di congelamento : Dati non disponibili
Punto di ebollizione : > 149 °C
Punto di infiammabilità : 80 - 93,4 °C Vaso chiuso
Temperatura critica : Dati non disponibili
Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili
Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile.

Non applicabile
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Tensione di vapore : 0,27 mbar
Pressione di vapore a 50 °C : < 0,7 bar
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
Densità relativa : Dati non disponibili
Densità : ≈ 1,05
Densità relativa del gas : Dati non disponibili
Solubilità : Dati non disponibili.

Acqua: No data available
Etanolo: No data available
Etere: No data available
Acetone: No data available
Solvente organico:No data available

Log Pow : Dati non disponibili
Viscosità cinematica : Dati non disponibili
Viscosità dinamica : ≈ 100 mPa·s
Proprietà esplosive : Dati non disponibili.
Proprietà ossidanti : Dati non disponibili.
Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili
9.2. Altre informazioni
Ulteriori indicazioni : Dati non disponibili

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.
10.2. Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.
10.4. Condizioni da evitare
Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).
10.5. Materiali incompatibili
Alcali forti. Incompatibile con l'acqua, l'aria umida.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta (orale) : Non classificato
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

COLLA 21 
DL50 orale ratto > 5000 mg/kg

LD50 cutanea > 2000 mg/kg

ETHYL-2-CYANOACRYLATE (7085-85-0)
DL50 orale ratto > 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline

401 (Acute Oral Toxicity)

DL50 cutaneo coniglio > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD
Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea.
pH: Non applicabile.

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare.
pH: Non applicabile.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato
Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità per la riproduzione : Non classificato
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Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

: Può irritare le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti 

indesiderati a lungo termine sull'ambiente.
Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto)

: Non classificato

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico)

: Non classificato

12.2. Persistenza e degradabilità
COLLA 21 
Persistenza e degradabilità Non stabilito.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
COLLA 21 
Potenziale di bioaccumulo Non stabilito.

12.4. Mobilità nel suolo
COLLA 21 
Mobilità nel suolo Dati non disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
COLLA 21 
vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta

12.6. Altri effetti avversi
Ulteriori indicazioni : Non sono conosciuti altri effetti

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Legislazione locale (rifiuto) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.
Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del 

collettore autorizzato.
Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 08 04 09* - adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numero ONU
Non regolato Non regolato UN 3334 Non regolato Non regolato

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Non regolato Non regolato Aviation regulated liquid, 

n.o.s. (2-cianoacrilato di 
etile)

Non regolato Non regolato

Descrizione del documento di trasporto

Non regolato Non regolato UN 3334 Aviation regulated 
liquid, n.o.s. (2-

cianoacrilato di etile), 9, III

Non regolato Non regolato

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Non regolato Non regolato 9 Non regolato Non regolato
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Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato

14.4. Gruppo di imballaggio
Non regolato Non regolato III Non regolato Non regolato

14.5. Pericoli per l'ambiente
Non regolato Non regolato Pericoloso per l'ambiente : 

No
Non regolato Non regolato

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra
Non regolato

Trasporto via mare
Non regolato

Trasporto aereo
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y964
Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA)

: 30kgG 

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: 964

Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: 100L

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 964
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 220L
Disposizioni speciali (IATA) : A27
Codice ERG (IATA) : 9A

Trasporto fluviale
Non regolato

Trasporto per ferrovia
Non regolato
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Non applicabile

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

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH):

Codice di 
riferimento

Applicabile su

3(b) COLLA 21 LIQUIDA; ETHYL-2-CYANOACRYLATE
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
Non contiene alcuna sostanza soggetta al REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 Luglio 
2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Non contiene sostanza(e) soggette al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli 
inquinanti organici persistenti

15.1.2. Norme nazionali

Germania
Riferimento allegato AwSV : Classe di pericolo per le acque (WGK) 3, Altamente pericoloso per le acque 

(Classificatione in base alla AwSV, allegato 1)
12a Ordinanza di attuazione dell'Atto federale di 
controllo sulle immissioni - 12.BImSchV

: Non soggetto al 12° BlmSchV (decreto di protezione contro le emissioni) (Regolamento 
sugli incidenti rilevanti)
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Olanda
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti è elencato
SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Nessuno dei componenti è elencato

Danimarca
Classe per il pericolo d'incendio : Classe III-1
Memoria : 50 litro
Osservazioni sulla classificazione : Infiammabile secondo il Ministero Danese della Giustizia; Per lo stoccaggio di liquidi 

infiammabili seguire le linee guida per la gestione delle emergenze
Regolamenti Nazionali Danesi : Prodotto non autorizzato ai minori di 18 anni

Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la gravidanza/allattamento
I requisiti dell'Autorità Danese Competente in Materia di Sicurezza sul Lavoro riguardanti il 
lavoro con sostanze cancerogene devono essere seguiti durante l'uso e lo smaltimento

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

Carc. 2 Cancerogenicità, categoria 2

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

Muta. 2 Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3, Irritazione delle vie 
respiratorie

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

EUH202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SDS UE (Allegato II REACH)
Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.




