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1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/ PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
 
 
NOME COMMERCIALE/CODICE DEL PRODOTTO:  GEMINO - ADVANCED MONOMER 
 
Uso del prodotto: Ricostruzione unghie 
 
 Produttore/fornitore:  NAILSWORLD 
   Via dell’industria , 70/A 
   62014 Corridonia   MC  
 
    
Numero di telefono per emergenza: 39-0-733-281953 
 
 

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
OSSERVAZIONI D’EMERGENZA: 
Per la miscela: VELENO! PERICOLOSO!                                                     
Può essere fatale se ingerito. Nocivo se inalato o assorbito attraverso la pelle. I vapori sono nocivi. Ha effetti sul sistema 
nervoso centrale. Può causare cecità. Non può essere fatta non velenosa. E’ infiammabile. 
 
PRINCIPALI VIE COINVOLTE: Vie digestive, vie respiratorie, pelle , occhi. 
 
Per il monomero Etil Metacrilato: 
Pericoli acuti:  
 Occhi: Il contatto con gli occhi può causare irritazione con   fastidio, lacrimazione  e visione offuscata. 
Vie respiratorie:   Inalazione può provocare irritazione delle vie respiratorie con tosse,  disagio  non specifico, come nausea, 
mal di  testa e / o debolezza. 
Pelle: Gli effetti negli esseri umani comprendono irritazione  cutanea con disagio o eruzioni cutanee allergiche. 
Apparato Digestivo: L’ingestione può causare effetti anestetici come capogiri,  cefalea, confusione,difficoltà nei movimenti, e 
la perdita di coscienza 
Sintomi: Possono includere sensazione di bruciore, tosse, laringite, respiro corto, mal di testa, nausea e vomito. 
Pericoli cronici: 
Pelle: Può causare eruzioni cutanee allergiche 
                                                        
Per l’ Alcol Isopropilico: 
Pericoli acuti:          
Occhi: I vapori possono causare irritazione. Schizzi provocare gravi irritazioni e ustioni corneali e possibili danni alla vista. 
Ingestione: Può causare sonnolenza, perdita di coscienza, e la morte. Può anche portare dolore gastrointestinale, crampi, 
nausea, vomito, diarrea. La dose letale per un essere umano adulto è di circa 250 millilitri . 
Inalazione: I vapori irritano le vie respiratorie. L'esposizione ad alte concentrazioni ha un effetto narcotico, producendo 
sintomi di vertigini, sonnolenza, mal di testa, cattiva deambulazione, incoscienza e, eventualmente, la morte. 
Pelle: Può causare irritazione con rossore e dolore. Può essere assorbito attraverso la pelle, con possibili effetti sistemici. 
Aggravamento di una condizione preesistente:     Persone con preesistenti disturbi della  cute  della funzionalità 
epatica,renale o polmonare  possono  essere più sensibili agli effetti di questo agente.  
 
Per  Dimetacrilato: 
Pericoli  acuti:  
Occhi: Sospetto irritante. I sintomi  possono  includere bruciore, lacrimazione, arrossamento o gonfiore. 
Ingestione: Lieve pericolo, se ingerito in grandi quantità. 
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Inalazione: Rischio di irritazione delle vie respiratorie. Significativi segni di pericolo per la salute a causa della bassa             
 volatilità del  materiale. Tuttavia, i vapori, che vengono generati a  temperature elevate possono  causare                        
irritazione. I sintomi  possono includere tosse, produzione  mucose e mancanza di respiro. 
Pelle: Irritante e sensibilizzante allergico. 
 
Pericoli cronici:    
Pelle: Esposizioni ripetute o prolungate possono causare un significativo assorbimento. Un importante componente di questo 
prodotto ha dimostrato di produrre sensibilizzazione cutanea allergica nelle cavie. Reazioni di sensibilizzazione simili sono 
stati osservate anche in questa specie. La dermatite è stata vista in studi sugli animali. 
Condizioni mediche aggravate dalla esposizione: Questo materiale o le proprie emissioni possono  indurre reazioni allergiche 
o di sensibilizzazione e quindi  aggravare la   malattia sistemica. 
 
Per il  N,N-dimetil-p-toluidine : 
Pericoli  acuti:                
Occhi: Può causare irritazione. 
Ingestione: Può causare metaemoglobinemia a causa della elevata concentrazione di metaemoglobina nel sangue. possono  
includere mal di testa, debolezza, vertigini, e può  essere riconosciuto dal colore blu delle                                                           
labbra,unghie,naso.  
Inalazione: Sotto forma di vapore o nebbia è irritante per lemucose e per il tratto  respiratorio superiore. 
Assorbimento della pelle:il liquido viene rapidamente assorbito attraverso la pelle L’assorbimento di questo prodotto nel 
corpo provoca la  formazione di metaemoglobina, che in concentrazione sufficiente causa cianosi, i sintomi includono mal di   
testa,   vertigini, nausea e dolori addominali. 
 
Pericoli cronici: In caso di colorazione blu (cianosi), della pelle, delle labbra o le unghie, dare ossigeno da  respirare. Niente 
alcool o sforzi fisici. Contattare un medico. 
Condizioni mediche aggravate dalla Esposizione: Condizioni esistenti cardiovascolari o respiratorie, disturbi                          
 del sangue e dermatite. 
 
Per il p-Idrossianisolo 
Pericoli acuti:   
Occhi: Rischio  di gravi danni. 
Ingestione: Nocivo se ingerito. 
Inalazione: Nocivo se inalato, irritante per le mucose e al tratto respiratorio superiore. 
Pelle: Nocivo se assorbito attraverso la pelle. 
Durata: A seconda della intensità e la durata di esposizione, gli effetti possono variare da lieve a grave irritazione e  
distruzione del tessuto. 
Pericoli cronici:     
Occhi: Prolungati contatti, possono causare danni agli occhi. 
Pelle: Può causare gravi ustioni e irritazioni. 
 
CANCEROGENESI:  I componenti non sono classificabili come cancerogeni umani  
  

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
 NOME CHIMICO NUMERO CAS :  %IN PESO 
 Etil metacrilato 97-63-2 60.0-100.0 
 Etilen glicol dimetacrilato 97-90-5 3.0-7.0 
 Alcool Isopropilico 67-63-0 10.0-30.0 
 Dimetil para toluidina 99-97-8 1.0-5.0 
 4-Metossi fenolo 150-76-5 5 – 20 ppm 
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4 MISURE  DI  PRONTO SOCCORSO 
 
EMERGENZA E PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO: 
 
 OCCHI:               Sciacquare con acqua per 15 minuti, anche sotto le palpebre.Chiamare immediatamente 

l’intervento di un medico. 
             INGESTIONE:        Rischio di aspirazione. In caso di ingestione, il vomito può  verificarsi spontaneamente, ma non 

indurlo. Chiamare immediatamente l’intervento di un medico. 
 INALAZIONE:  Ripristinare l’aria fresca. Effettuare la respirazione artificiale. Se si ha difficoltà a respirare, dare 

ossigeno. Chiamare immediatamente l’intervento di un medico. 
  
              PELLE:                Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. Chiedere l'aiuto                         di un   

medico se persiste il disagio. 
 
            ABBIGLIAMENTO:          Rimuovere i vestiti contaminati e scarpe, lavare accuratamente prima del riutilizzo. 
 
 TRATTAMENTO:          Trattare i sintomi dopo approfondita  decontaminazione. 
 
 

5 MISURE ANTINCENDIO 
 

FLASH POINT:                -9 °C,  
LIMITE DI INFIAMMABILITA’ , AIR VOL% 
                                                  INFERIORE : 1.4 
                                                  SUPERIORE: 11.4 
TEMPERATURA DI AUTOACCENZIONE: 404 °C, 
 
METODO DI ESTINZIONE: Polveri chimiche , schiuma o di biossido di carbonio. L'acqua può essere inefficace. Acqua       
  in spray può essere utilizzata per  domare il fuoco e  raffreddare i contenitori esposti. 
RISCHIO D’INCENDIO E DI ESPLOSIONE: I vigili del fuoco devono indossare apparecchio autonomo per la     
respirazione. 
SPECIALI PROCEDURE ANTINCENDIO: Vapori possono fluire lungo le  superfici fino a sorgenti di incendio   e dare 
ritorni di fiamma                                                  
PERICOLI DI ESPLOSIONI: Esplosivo nei i limiti sopra citati. Spegnere l’incendio da posizioni protette 
SENSIBILITA’ ALL’IMPATTO MECANICO:  No.   
SENSIBILITA’ ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE:  Si. 
 
 

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
 IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE:        
Evacuare l'area e allontanarsi . Tenere tutte le fonti di   accensione lontane durante la fuoriuscita. Se la fuoriuscita   è  
avvenuta al chiuso, ventilare la zona. Utilizzare materiale inerte per contenere e assorbire il materiale. Assorbito il  materiale 
trasferirlo  nei contenitori  approvati per lo smaltimento. Utilizzare materiale  non scintillante. Fuoruscite su superfici porose 
possono contaminare le  acque  sotterranee. Se la fuoriuscita non si è incendiata, utilizzare un getto d'acqua per contenere i 
vapori. Il monomero contaminato può essere instabile, aggiungere inibitore per  prevenire la polimerizzazione. 
 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI:                
Il materiale di scarto deve essere incenerito in conformità ai   regolamenti locali, statali.  
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7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
 
PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONI:  
Osservare le precauzioni indicate sull'etichetta. Chiudere il contenitore dopo ogni uso. Usare contenitori metallici durante il  
trasferimento. Utilizzare apparecchiature a prova  di esplosione. Usare in conformità con le buone norme in materia  di igiene 
e sicurezza industriale. 
PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO:   
Proteggere da danni fisici. Conservare in un luogo fresco e asciutto e ben ventilato, lontano da pericoli di incendio.  
Immagazzinare preferibilmente all’esterno e separatamente. Contenitori devono essere collegati a terra per  i  
trasferimenti per evitare scintille statiche. Controllare i livelli inibitore ogni tre mesi. L’efficacia dell’inibitore  dipende  
dalla presenza di ossigeno disciolto. 

  PRATICHE DI IGIENE INDUSTRIALE:    
 Lavare viso e le mani accuratamente con acqua e sapone dopo  l'uso e  prima di mangiare, bere, fumare o  
 applicare cosmetici. 
 
 

8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 
 
 VENTILAZIONE:  Utilizzare un’aspirazione localizzata antideflagrante con un minimo di velocità di aspirazione di 
30/m/min . Locali con sistema di ventilazione localizzata sono  preferiti.  
PROTEZIONE RESPIRATORIA:     Utilizzare apparecchio autonomo per la respirazione in caso di  necessità. 
PROTEZIONE OCCHI:      Occhiali di sicurezza o di protezioni a gli schizzi di sostanze   chimiche. 
GUANTI PROTETTIVI:                     Impermeabili in nitrile. 
ALTRE PROTEZIONI INDIVIDUALI:   Predisporre  lavaocchi, docce di sicurezza ed abbigliamento  impermeabile. Non 
usare crema protettiva,  ma può essere  utilizzata  per facilitare la pulizia. 
  
 

9 PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
  
ASPETTO:                  Chiaro, liquido incolore. 
ODORE:                  Pungente di menta. 
pH:       Informazione non trovata. 
PUNTO DI EBOLLIZIONE:     78 °C ,  
PUNTO DI CONGELAMENTO:    -114 °C,  
VISCOSITA’:      < 1 mPa a 20 °C,  
PESO SPECIFICO (H2O=1):    Informazione non trovata. 
PRESSIONE DI VAPORE:    78  a��20 °C,  
PERCENTUALE VOLATILE % Peso:   100 a 21 °C,  
DENSITA’ DI VAPORE (AIR=1):    2.5 
TASSO DI EVAPORAZIONE (Butil Acetato =1):   2.7 
SOLUBILITA’ IN ACQUA:     Parzialmente solubile 
COEFFICENTE DI  DISTRIBUZIONE in ACQUA/OLIO:  Informazione non trovata. 
 

 
 
 
10 STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
CONDIZIONI DA EVITARE: Le alte temperature, le fonti di accensione, l’invecchiamento e la contaminazione 
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INCOMPATIBILITA’ (MATERIALI DA EVITARE): Agenti riducenti e ossidanti, ioni di metalli pesanti,  e  molte altre 
sostanze. 
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:Ossidi di carbonio soprattutto quando viene bruciato 
PERICOLI DI POLIMERIZZAZIONE:  POSSONO VERIFICARSI           
STABILITA’:             STABILE    
 
 

11 INFORMAZIONI  TOSSICOLOGICHE 
 
ORGANI BERSAGLIO: 
Per la Miscela:     Nessun dato disponibile. 
SENSITIVITY DATA: 
Per la Miscela:     Nessun dato disponibile. 
MUTAGENICITÀ : 
Per la Miscela:     Nessun dato disponibile. 
DATI SULLA TOSSICITA’ E RIPRODUTTIVITA’: 
Per la Miscela:     Nessun dato disponibile. 
DATI TOSSICITA’:  
Per la Miscela:     Nessun dato disponibile.  
Siccome il prodotto contiene una percentuale bassa di principio attivo, l’informazione tossicologica fa riferimento al 
monomero etil metacrilato. Ulteriori proprietà pericolose non possono essere ecluse. Il prodotto deve essere maneggiato con 
le precauzioni usate per i prodotti chimici. 
 
 

12 INFORMAZIONE ECOLOGICA 
 
 
TOSSICITA ACQUATICA: 
Per la Miscela: Nessun dato disponibile. 
DATI SULLA BIODEGRADAZIONE: 
Per Etilmetacrilato: Intrinsecamente biodegradabile (69%). 
DESTINO AMBIENTALE: 
Per l’alcol isopropilico: Quando viene rilasciata al suolo, dovrebbe evaporare rapidamente. Quando viene rilasciato al suolo, 
dovrebbe essere biodegradabile in una misura moderata. Quando viene rilasciato in acqua, evapora rapidamente. Quando 
viene rilasciata in acqua, dovrebbe avere un emivita tra 1-10 giorni. Quando viene immesso in aria,degrada rapidamente per 
reazione fotochimica producendo radicali idrossilici. Quando viene immesso in aria, dovrebbe avere una semivita tra 1-10 
giorni.  
 

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
 
METODO DI SAMALTIMENTO DEI RIFIUTI:  Quando scartati sono elencati come rifiuti pericolosi. Incenerire il 
liquido ed il materiale dopo l'aggiunta di un eccesso di inibitore, in conformità  con i regolamenti  statali o locali. 
SMALTIMENTO DEI CONTENITORI VUOTI:  il riutilizzo di contenitori o di fusti vuoti  non è raccomandato. I               
dipendenti devono essere informati dei rischi potenziali, a causa dei residui di materiale nei contenitori vuoti.  
 
 
 
 

14 INFORMAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO. 
 



 GEMINO – ADVANCED MONOMER Pagina 6 di 6 

Scheda di dati di sicurezza   
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 
Stampato il:  19/07/2010   Vers. N°  1    Revisione:  
 
 
DOT/ NOME PER LA SPEDIZIONE UN:  ETHYL METHACRYLATE, STABILIZED, SOLUTION 
DOT/UN CLASSE UN:    3 
NA/UN NUMERO UN:    UN 2277 
GRUPPO IMBALLO:  II 
NAERG (North American Emergency Response Guidebook):129P 
 
 
 

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Classificazione secondo le direttive CE – 1999/45/EC 
 
DENOMINAZIONE COMMERCIALE :  GEMINO - ADVANCED MONOMER 
 
SIMBOLI DI PERICOLO:              Xn - Nocivo 
    F – Infiammabile 
 
FRASI DI RISCHIO:              R10 – Infiammabile, R20/21/22 – Nocivo per inalazione,  contatto con la pelle e per 
ingestione, R36/37/38 – Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie,  R43 – Può provocare sensibilizzazione per 
contatto con la pelle. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
S3 - Conservare in un luogo fresco, S7 / 8 - Tenere il contenitore ben chiuso e asciutto,  S9 - Tenere il contenitore in un luogo 
ben ventilato, S16 - Tenere lontano da fonti di accensione – Non  Fumare, S20/21 - Quando si usa  non  mangiare, bere o 
fumare, S22 - Non respirare le polveri, S23/24 - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, S29 – Non gettare i rifiuti nelle 
fognature,  S33 - Prendere misure precauzionali contro le scariche statiche,  S37/39 - Indossare guanti adeguati e con gli 
occhi / viso protetti. 

. 
 

16 ALTRE INFORMAZIONI 
 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute da fonti ritenute attendibili. Ad ogni modo queste 
informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, espressa o implicita, relativa alla loro correttezza o idoneità per i 
consumatori riguardo uso e / o applicazione a cui sono destinati. Per questa e altre ragioni, non ci assumiamo nessuna 
responsabilità e neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti connesse ad eventuale 
manipolazione, conservazione, uso o eliminazione del prodotto. Questa scheda di sicurezza è stata preparate espressamente 
per questo prodotto. Usare il materiale solo come stabilito. Se il prodotto in uso è parte o componente di un altro prodotto, la 
scheda di sicurezza potrebbe non essere applicabile. 
 
 


