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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1 Identificatore del prodotto 

Nome commerciale 
 

: DALTOFOAM® TE 44205  
 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

Utilizzazione della 
sostanza/della miscela 
 

: Componente di un sistema poliuretanico. 
 

 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Società : Huntsman Holland BV 
Indirizzo : Merseyweg 10 

3197  KG Botlek-Rotterdam 
Paesi Bassi 

Telefono : +31 181 299111 
Telefax : +31 181 293900 
 
Indirizzo email della persona 
responsabile del SDS 

: Global_Product_EHS_HPU@huntsman.com 

 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Numero telefonico di 
emergenza 

: EUROPE: +32 35 75 1234 
USA: +1 800 424 9300 
ASIA: +65 6542 9595 
China: +86 20 39377888 
           +86 532 83889090 
India: + 91 22 42 87 5333 
Australia: 1 800 786 152 
New Zealand: 0 800 767 437 

 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Sostanza o miscela non pericolosa. 

2.2 Elementi dell'etichetta 

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Sostanza o miscela non pericolosa. 
 

Etichettatura aggiuntiva: 

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
 



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

 

DALTOFOAM® TE 44205  

Versione  
2.0 

Data di revisione:  
04.05.2020 

Numero SDS:  
400001000463 

Data ultima edizione: 18.02.2016 
Data della prima edizione: 18.02.2016 

Data di stampa 14.03.2022 

SDS_IT-PU –  – 400001000463  2 / 12 

2.3 Altri pericoli 

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili 
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 
0.1% o superiori. 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2 Miscele 

Osservazioni :  Nessun ingrediente pericoloso 
 

 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale 
 

:  Trattare sintomaticamente. 
Consultare un medico se si presentano sintomi. 
 

Se inalato 
 

:  Se inalato, portare all'aria aperta. 
Consultare un medico se si presentano sintomi. 
 

In caso di contatto con la 
pelle 
 

:  Consultare un medico se l'irritazione aumenta e persiste. 
 

In caso di contatto con gli 
occhi 
 

:  Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua. 
Rimuovere le lenti a contatto. 
Qualora persista l’irritazione agli occhi, consultare un medico. 
 

Se ingerito 
 

:  Mantenere il tratto respiratorio pulito. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Non conosciuti. 

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 
trattamenti speciali 

Trattamento 
 

: Trattare sintomaticamente. 
 

 

SEZIONE 5: misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei 
 

:  Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione 
locale e con l'ambiente circostante. 
 

Mezzi di estinzione non 
idonei 
 

:  Getto d'acqua abbondante 
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5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici contro 
l'incendio 
 

:  Nessuna informazione disponibile. 
 

Prodotti di combustione 
pericolosi 
 

:  Ossidi di carbonio 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Dispositivi di protezione 
speciali per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 
 

:  Se necessario, indossare un respiratore autonomo per 
spegnere l'incendio.  
 

Metodi di estinzione specifici  : Procedura normale per incendi di origine chimica. 
 
Ulteriori informazioni :  Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi 

qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento 
appropriato. 

 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Precauzioni individuali 
 

:  Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8. 
 

6.2 Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali 
 

:  Non sono richieste particolari misure precauzionali per la 
salvaguardia dell'ambiente. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di bonifica 
 

:  Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). 
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. 
 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13., Per i numeri telefonici di 
emergenza, vedere la Sezione 1., Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Avvertenze per un impiego 
sicuro 
 

: Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 
 

:  Normali misure di prevenzione antincendio.  
 

Misure di igiene 
 

:  Prassi generale di igiene industriale.  
 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 

:  Non sono richiesti accorgimenti particolari per 
l'immagazzinaggio. Tenere in contenitori appropriatamente 
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 etichettati.  
 

Indicazioni per il 
magazzinaggio insieme ad 
altri prodotti 
 

: Per i materiali incompatibili consultare la Sezione 10 di questa 
SDS. 
 

Ulteriori informazioni sulla 
stabilità di conservazione 
 

:  Stabile in condizioni normali.  
 

7.3 Usi finali particolari 

Usi particolari 
 

:  Nessun dato disponibile 

 
 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale. 

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006: 

Denominazione della 
sostanza 

Uso finale Via di 
esposizione 

Potenziali 
conseguenze sulla 
salute 

Valore 

D-Glucitol, 
propoxylated 

Lavoratori Inalazione Effetti sistemici a 
lungo termine 

98 mg/m3 

 Lavoratori Dermico Effetti sistemici a 
lungo termine 

13,9 mg/kg 
p.c./giorno 

 Consumatori Inalazione Effetti sistemici a 
lungo termine 

29 mg/m3 

 Consumatori Dermico Effetti sistemici a 
lungo termine 

8,3 mg/kg 
p.c./giorno 

 Consumatori Orale Effetti sistemici a 
lungo termine 

8,3 mg/kg 
p.c./giorno 

Glicerolo, propossilato Lavoratori Dermico Effetti sistemici a 
lungo termine 

13,9 mg/kg 
p.c./giorno 

 Lavoratori Inalazione Effetti sistemici a 
lungo termine 

98 mg/m3 

 Consumatori Dermico Effetti sistemici a 
lungo termine 

8,3 mg/kg 
p.c./giorno 

 Consumatori Inalazione Effetti sistemici a 
lungo termine 

29 mg/m3 

 Consumatori Orale Effetti sistemici a 
lungo termine 

8,3 mg/kg 
p.c./giorno 

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 
1907/2006: 

Denominazione della sostanza Compartimento ambientale Valore 

D-Glucitol, propoxylated Acqua dolce 0,2 mg/l 
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 Acqua di mare 0,02 mg/l 

 Acqua dolce - intermittente 10 mg/l 

 Sedimento di acqua dolce 0,52 mg/kg peso 
secco (p.secco) 

 Sedimento marino 0,052 mg/kg peso 
secco (p.secco) 

 Suolo 0,066 mg/kg peso 
secco (p.secco) 

 Impianto di trattamento dei liquami 1000 mg/l 

Glicerolo, propossilato Acqua dolce 0,2 mg/l 

 Acqua di mare 0,02 mg/l 

 Acqua dolce - intermittente 1 mg/l 

 Sedimento di acqua dolce 0,52 mg/kg peso 
secco (p.secco) 

 Sedimento marino 0,052 mg/kg peso 
secco (p.secco) 

 Suolo 0,0665 mg/kg 
peso secco 
(p.secco) 

 Impianto di trattamento dei liquami 1000 mg/l 

8.2 Controlli dell'esposizione 

Protezione individuale 

Protezione degli occhi :  Occhiali di protezione di sicurezza aderenti 
 

Protezione delle mani 
Osservazioni 
 

: L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere 
discusso con i produttori dei guanti di protezione.  
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

:  Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione 
dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al 
posto di lavoro. 
 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto 
 

: liquido 
 

Colore  
 

:  giallo 
 

Odore  
 

:  Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

Soglia olfattiva  
 

:  Nessun dato disponibile  
 

pH 
 

: Nessun dato disponibile  
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Punto/intervallo di fusione 
 

: Nessun dato disponibile  
 

Punto/intervallo di ebollizione 
 

: Nessun dato disponibile  
 

Punto di infiammabilità 
 

: > 100 °C 
Metodo: vaso chiuso 
 

Velocità di evaporazione 
 

:  Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 

Infiammabilità (solidi, gas) 
 

: Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

Velocità di combustione 
 

: Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

Limite superiore di esplosività 
/ Limite superiore di 
infiammabilità 
 

: Nessun dato disponibile  
 

Limite inferiore di esplosività / 
Limite inferiore di 
infiammabilità 
 

: Nessun dato disponibile  
 

Tensione di vapore 
 

: Nessun dato disponibile  
 

Densità di vapore relativa 
 

: Nessun dato disponibile  
 

Densità relativa 
 

: Nessun dato disponibile  
 

Densità 
 

: Nessun dato disponibile  
 

Densità apparente 
 

: Nessun dato disponibile  
 

La solubilità/ le solubilità. 
Idrosolubilità 

 
: Nessun dato disponibile  

 
Solubilità in altri solventi 

 
: Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 

 
Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 
 

: Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

Temperatura di 
autoaccensione 
 

: Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

Temperatura di 
decomposizione 
 

:  Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico. 
 

Viscosità 
Viscosità, dinamica 

 
: 860 mPa,s (25 °C) 

 
Viscosità, cinematica 

 
: Nessun dato disponibile  

 
Proprietà esplosive 
 

: Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.  
 

Proprietà ossidanti 
 

: Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.  
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9.2 Altre informazioni 

Peso Molecolare 
 

: Nessun dato disponibile 
 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali. 

10.2 Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Reazioni pericolose 
 

:  Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente 
menzionati. 

10.4 Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare 
 

: Non conosciuti. 
 

10.5 Materiali incompatibili 

Materiali da evitare 
 

:  Non conosciuti. 
 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Prodotti di decomposizione 
pericolosi 
 

: diossido di carbonio 
monossido di carbonio 
 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta 

Tossicità acuta per via orale - 
Prodotto 
 

:  Stima della tossicità acuta : > 2 000 mg/kg  
Metodo: Metodo di calcolo 

 
Tossicità acuta per 
inalazione - Prodotto 
 

:  Stima della tossicità acuta : > 20 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h 
Atmosfera test: vapore 
Metodo: Metodo di calcolo 
 

 
Tossicità acuta per via 
cutanea - Prodotto 
 

:  Stima della tossicità acuta : > 2 000 mg/kg 
Metodo: Metodo di calcolo 
 

 
Tossicità acuta (per altre vie 
di somministrazione) 

:  Nessun dato disponibile 
 

 

Corrosione/irritazione cutanea 

Nessun dato disponibile 
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Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 

Nessun dato disponibile 
 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 

Nessun dato disponibile 
 
Valutazione: Nessun dato disponibile 

 
 

Mutagenicità delle cellule germinali 

Genotossicità in vitro : Nessun dato disponibile 
 

 
Genotossicità in vivo :  Nessun dato disponibile 

 
 
Mutagenicità delle cellule 
germinali- Valutazione 

:  Nessun dato disponibile 
 

 

Cancerogenicità 

Nessun dato disponibile 
 
Cancerogenicità - 
Valutazione 

:  Nessun dato disponibile 
 

 

Tossicità riproduttiva 

Effetti sulla fertilità :  Nessun dato disponibile 
 

 
Effetti sullo sviluppo fetale :  Nessun dato disponibile 

 
 
Tossicità riproduttiva - 
Valutazione 

:  Nessun dato disponibile 
 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 

Nessun dato disponibile 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta 

Nessun dato disponibile 
 

Tossicità a dose ripetuta 

Nessun dato disponibile 
 
Tossicità a dose ripetuta - 
Valutazione 

:  Nessun dato disponibile 
 

 

Tossicità per aspirazione 

Nessun dato disponibile 
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Esperienza sull'esposizione dell'uomo 

Informazioni generali: Nessun dato disponibile 

 
 
Inalazione: Nessun dato disponibile 

 
 
Contatto con la pelle: Nessun dato disponibile 

 
 
Contatto con gli occhi: Nessun dato disponibile 

 
 
Ingestione: Nessun dato disponibile 

 
 

Tossicologia,Metabolismo,Distribuzione 

Nessun dato disponibile 
 

Effetti neurologici 

Nessun dato disponibile 

 

Ulteriori informazioni 

Ingestione: Nessun dato disponibile 

 
 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

Prodotto: 

Tossicità per i pesci 
 

:  CL50 : > 100 mg/l 
Tempo di esposizione: 96 h 
 

Tossicità per la daphnia e 
per altri invertebrati acquatici 
 

:  CE50 : > 100 mg/l 
Tempo di esposizione: 48 h 
 

Tossicità per le alghe/piante 
acquatiche 
 

:  CI50 : > 100 mg/l 
Tempo di esposizione: 72 h 
 

12.2 Persistenza e degradabilità 

Nessun dato disponibile 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Nessun dato disponibile 
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12.4 Mobilità nel suolo 

Nessun dato disponibile 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Prodotto: 

Valutazione 
 

: Questa sostanza/miscela non contiene componenti 
considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), 
oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a 
concentrazioni di 0.1% o superiori.. 
 

12.6 Altri effetti avversi 

Nessun dato disponibile 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto :  Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento 
locale, regionale, nazionale e internazionale. 
Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto d'eliminazione di 
rifiuti autorizzato. 
 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 

IATA  
Non regolamentato come merce pericolosa 

IMDG  
Non regolamentato come merce pericolosa 

ADR 

 

Non regolamentato come merce pericolosa 

RID 

 

Non regolamentato come merce pericolosa 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC 

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita. 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 

REACH - Eelenco delle sostanze soggette ad 
autorizzazione (Allegato XIV) 
 

: Non applicabile 

REACH - Eelenco delle sostanze soggette ad 
autorizzazione - Future sunset date 
 

: Non applicabile 

REACH - Elenco di sostanze estremamente : Questo prodotto non contiene 
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problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 
59). 
 

sostanze molto preoccupanti 
(Regolamentazione (CE) No 
1907/2006 (REACH), Articolo 57). 

 
Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
 
 

 Non applicabile 
 

Altre legislazioni: 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i. 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i. 
D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti) 
 

I componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi: 

DSL 
 

:  Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista 
DSL 
 
 

AICS 
 

:  Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario. 
 
 

NZIoC 
 

:  Non conforme all'inventario 
 
 

ENCS 
 

:  Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario. 
 
 

KECI 
 

:  Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario. 
 
 

PICCS 
 

:  Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario. 
 
 

IECSC 
 

:  Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario. 
 
 

TCSI 
 

:  Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario. 
 
 

TSCA 
 

:  Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario. 
 
 

Inventari 

AICS (Australia), DSL (Canada), IECSC (Cina), ENCS (Giappone), KECI (Corea), NZIOC (Nuova 
Zelanda), PICCS (Filippine), TCSI (Taiwan), TSCA (Stati Uniti d'America (USA)) 

 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Le Valutazioni della sicurezza chimica per tutte le sostante in questo prodotto sono completo o 
non applicabile. 
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SEZIONE 16: altre informazioni 

Testo completo di altre abbreviazioni 

Ulteriori informazioni 

 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento si basano sulla nostra 
esperienza generale e sulle conoscenze attuali e vengono fornite in buona fede.  NULLA DI QUANTO 
IVI RIFERITO VA INTERPRETATO COME GARANZIA O ATTESTAZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA 
O DI QUALSIASI ALTRA NATURA. 
 
IN OGNI CIRCOSTANZA, L'UTENTE È TENUTO A DETERMINARE E VERIFICARE 
L'ACCURATEZZA, COMPLETEZZA ED APPLICABILITÀ DI TALI INFORMAZIONI E 
RACCOMANDAZIONI, NONCHÉ L'IDONEITÀ DI QUALSIASI PRODOTTO PER USI O SCOPI 
SPECIFICI. 
 
I PRODOTTI IVI MENZIONATI POSSONO PRESENTARE PERICOLI SCONOSCIUTI E VANNO 
PERTANTO UTILIZZATI CON CAUTELA.  NONOSTANTE ALCUNI PERICOLI SIANO DESCRITTI 
NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON È PREVISTA ALCUNA GARANZIA CHE GLI UNICI PERICOLI 
PRESENTI SIANO QUELLI IVI RIFERITI. 
 
I pericoli, la tossicità o il comportamento dei prodotti possono differire quando utilizzati con altri 
materiali e tale differenza dipende dal processo di produzione o altri processi.  L'utente è tenuto a 
determinare tali pericoli, tossicità e comportamento e a comunicarli agli operatori, addetti al processo 
ed utenti finali. 

 

I marchi di cui sopra, sono di proprietà della Huntsman Corporation o di una sua affiliata. 

 

NESSUNA PERSONA OD ORGANIZZAZIONE, AD ECCEZIONE DI UN DIPENDENTE HUNTSMAN 
DEBITAMENTE AUTORIZZATO, SONO AUTORIZZATE A FORNIRE O RENDERE DISPONIBILI LE 
SCHEDE DATI DI SICUREZZA DEI PRODOTTI HUNTSMAN. LE SCHEDE DATI PROVENIENTI DA 
FONTI NON AUTORIZZATE POSSONO CONTENERE INFORMAZIONI NON PIÙ ATTUALI O 
ACCURATE. 
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