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1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/ PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
 

 Nome del prodotto: GEMINO –MONOMERO INODORO 
Uso del prodotto: Ricostruzione unghie 
 
 Produttore/fornitore:  NAILSWORD 
   Via dell’industria , 70/A 
   62014 Corridonia   MC  
 
    
Numero di telefono per emergenza: 39-0-733-281953 
 
 

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

OSSERVAZIONI  D’EMERGENZA 
Queste osservazioni sono basate su conclusioni riferite a prodotti  simili 

 
 
Può causare reazione allergica cutanea 
Il materiale può essere leggermente combustibile 
Può causare irritazione oculare 
Può provocare irritazione delle vie respiratorie 
 
EFFETTI POTENZIALI SULLA SALUTE, SEGNI E SINTOMI DA  ESPOSIZIONE 
 
Via primaria di ingresso: inalazione, pelle, occhi. 
.Occhi: i vapori sono irritanti per gli occhi. Il contatto del liquido con gli occhi può causare irritazione algi occhi con 
possibili danni alla cornea. 
Pelle: : il liquido concentrato può causare irritazione della pelle. Ripetuti e prolungati contatti possono causare 
allergie, eruzioni cutanee, prurito, gonfiore che diventa evidente per riesposizione al prodotto. 
Ingestione: causa irritazione, bruciore della bocca, faringe, delle vie respiratorie e addominali. 
Inalazione: i vapori sono irritanti per le vie respiratorie. Una prolungata esposizione può provocare mal di testa, 
nausea, sonnolenza e incoscienza. 
Effetti cronici: presenta pericolo di cancro per l’uomo. 
 
Nota: fare riferimento alla sezione 11 Informazioni tossicologiche per i dettagli. 

 
3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
NOME CHIMICO NUMERO CAS NOME INCI %PESO 
Monometacrilato  di  glicole polietilenico 25736-86-1 Dato non disponibile 60 - 70 
2-idrossietil metacrilato                                                      868-77-9 HEMA 10 – 20 
Estere di metacrilato di glicole trimetilenico                  109-16-0 trietilenglicole di metacrilato 10 – 20 
N,N-dimetil-p-toluidina                                                       99-97-8 Dimetil tolilammina 0 – 5 
Blu1 3844-45-9 CI42090 0-1 

 
Monometacrilato  di  glicole polietilenico: simbolo di pericolo Xi,  Frasi di rischio: R38,  
2-idrossietil metacrilato: simbolo di pericolo Xi, Frasi di rischio: R36/38, R43, Consigli di prudenza S2, S26, S28 
trietilenglicole di metacrilato:simbolo di pericolosi, Frasi di rischio: R37, R43, Consigli di prudenza: S1/2, S28, 
S36/37, S45, S61 
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4 MISURE  DI  PRONTO SOCCORSO 
 
Contatto con gli occhi: lavare gli occhi con acqua per 15 minuti, consultare il medico. 
Contatto con la pelle: rimuovere i vestiti contaminati  e lavare l’area di contatto con acqua e sapone per 15 minuti. 
Consultare il medico se i sintomi permangono. 
Inalazione: portare all’aria aperta. In caso di difficoltà respiratoria dare ossigeno. In caso di arresto respiratorio 
effettuare respirazione artificiale. Se i sintomi persistono consultare il medico. 
Ingestione: bagnare la bocca con acqua. Indurre il vomito solo dopo consiglio medico. Se il soggetto è incosciente non 
far assumere nulla per via orale. Consultare il medico. 

 
 
5 MISURE ANTINCENDIO 
 
Informazioni generali: Punto di infiammabilità 93 °C TAG chiuso 
Mezzi di estinzione idonei: usare shiuma di CO2 o polvere per piccoli incendi; schiume acquose o acqua per grandi 
incendi. Rimuovere la causa dell’incendio. 
Mezzi protettivi idonei: indossare  un respiratore e tutte le apparecchiature protettive necessarie nel momento in cui si 
entra in un area a rischio di potenziale esposizione a vapori o prodotti di combustione. 
Rischi specifici dovuti alla sostanza: i vapori possono viaggiare fino a sorgenti di ignizione con ritorno di fiamma. 
Evitare fonti di calore o alte temperature. Il calore può indurre polimerizzazione con rapido rilascio di energia. I 
contenitori chiusi possono rompersi in maniera esplosiva. Polimerizzazione spontanea può verificarsi per 
invecchiamento. 

 
6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
Procedura in caso di perdite e dispersioni:  eliminare qualsiasi fonte di calore e combustione. In caso di fuoriuscita del 
prodotto usare un materiale assorbente, lavare la fuoriuscita di materiale in contenitori di mantenimento. Porre il 
contenitore in un’area ben ventilata. Consultare un esperto per lo smaltimento dei materiali recuperati e garantire la 
conformità alle normative locali sullo smaltimento. Non permettere a personale non necessario e non protetto di 
entrare.  Recuperare il liquido quando possibile. Utilizzare strumenti  e attrezzature che non provochino scintille. Porre 
il liquido in contenitori appropriati, assorbirlo con materiali inerti (vermiculite, sabbia asciutta, terra) e porlo in un 
contenitore per rifiuti chimici. Non usare materiali combustibili, come ad esempio segatura.  Non scaricare nelle fogne! 
Regolamenti dell’Unione Europea richiedono la consultazione della Direttiva 98/24/EC. Se una perdita o fuoriuscita 
non è accesa, usare acqua nebulizzata per disperdere i vapori, per proteggere il personale tentare di arrestare la 
perdita e lavare via il versamento di liquido.  

 
7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
Manipolazione: Chiudere i contenitori esposti a temperature superiori ai 120°F in transito o in deposito, si possono 
sviluppare pressioni di vapore. Aprire i contenitori lentamente. Tenere a terra tutti i contenitori di metallo quando si 
trasporta il prodotto.  Lavare la faccia e le mani accuratamente con acqua e sapone dopo l’uso del prodotto e prima di 
mangiare, bere o fumare. 
 
Stoccaggio: conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e luce. Tenere il contenitore chiuso quando non è in 
uso. 
 
Pericoli di esplosione: liquido infiammabile. Non usare mai saldatrice o simili sopra o vicino ai contenitori (anche 
vuoti) in quanto possono svilupparsi esplosioni (anche per residui). 
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8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 
 
Tecniche di controllo: Usare separazioni, sistemi di ventilazione locali o altri tecniche di controllo  per mantenere la 
concentrazione ambientale di sotto dei limiti di esposizione raccomandati. Utilizzare apparecchiature di ventilazione a 
prova di esplosione. 
 
Equipaggiamento protettivo : per individuare ulteriori Dispositivi di Protezione Personale (PPE) necessari, si 
raccomanda la valutazione del rischio  in conformità allo standard europeo EN166 prima dell’uso del prodotto. 
Dotarsi di  docce di sicurezza e docce oculari. Al fine di prevenire il  contatto con il prodotto indossare abiti 
impermeabili, guanti, camice, stivali o altro indumento idoneo. La gomma nitrilica è meglio del PVC.  
 
Protezione occhi/viso : usare abiti impermeabili, quali guanti, stivali grembiuli o tute, al fine di prevenire alcun 
contatto con il prodotto. La gomma nitrilica è meglio del PVC. 
 
Protezione pelle : indossare guanti resistenti. Per evitare una esposizione lunga  prolungata indossare abiti 
impermeabili e stivali. 
 
Protezione vie respiratorie : laddove la concentrazione di vapori nell’aria supera i limiti di esposizione la protezione 
fornita dal purificatore d’aria è limitata. Possono essere usate mascherine per proteggersi da vapori organici 
inquinanti; l’uso di questi respiratori è tuttavia limitato. Seguire la normativa europea EN 149. 
 
 

9 PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 
Aspetto : liquido semiviscoso blu  
Odore : leggero odore dimonomero 
pH : n.d. 
Peso specifico : (H2O=1) n.d. 
Viscosità : <1 mPas 20 °C 
Volatilità % : n.d.     
Solubilità : insolubile  
Pressione di vapore : 0.69 kPa 38°C 
Punto di  infiammabilità : 93 °C TAG chiuso 

 
10 STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Stabilità:  stabile 
Materiali da evitare: agenti riducenti e ossidanti e luce UV. 
Prodotti di decomposizione pericolosi: quando brucia ossido di carbonio 
Polimerizzazione pericolosa: può accadere  
 
Condizioni da evitare: immagazzinare a T>15.5 °C, agenti assidanti e riducenti, perossidi ed ammine, conservare in 
assenza di inibitori e aggiunte di catalizzatori. 
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11 INFORMAZIONI  TOSSICOLOGICHE 
 
Tossicità acuta orale: informazioni n.d.  
Tossicità acuta cutanea:  informazioni n.d.  
Tossicità acuta per inalazione: : informazioni n.d.  
Irritazione della pelle: : informazioni n.d.  
Irritazione degli occhi: : informazioni n.d.  
Siccome il prodotto contiene una percentuale bassa di principio attivo, l’informazione tossicologica fa riferimento al 
monomero dimetacrilato. Ulteriori proprietà pericolose non possono essere ecluse. Il prodotto deve essere maneggiato 
con le precauzioni usate per i prodotti chimici. 

 
 
12 INFORMAZIONE ECOLOGICA 
 
Tossicità acuta su pesci: informazioni n.d.  
Tossicità acuta su invertebrati: : informazioni n.d.  
Tossicità acuta su alghe: : informazioni n.d.  
Bioconcentrazione: informazioni n.d. 
Tossicita su batteri di depurazione: informazioni n.d. 
 
Al meglio delle nostre conoscenze, le proprietà eco tossicologiche e l’evoluzione chimica non sono state completamente 
indagate. Non permettere  il versamento in acquedotti, acque di scarico o suolo. 

 
 
13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento di materiali e assorbenti deve essere fatto in rispetto delle norme statali e locali. Vapori residui 
possono esplodere;  non tagliare, usare trapani o effettuare saldature in prossimità del contenitore. Mescolare con 
prodotti chimici compatibili comporta meno infiammabilità. Tutto ciò che non può essere salvato per il recupero o il 
riciclaggio dovrebbe essere trattato come sostanze pericolose. L’utilizzo o la contaminazione di questo prodotto 
possono cambiare le opzioni di gestione dei rifiuti. Smaltire  contenitori e contenuto inutilizzato secondo le disposizioni  
locali o statali. Per i membri degli stati europei si prega di far riferimento ad eventuali normative comunitarie 
pertinenti in materia di rifiuti. In loro assenza, è utile ricordare all'utilizzatore che disposizioni nazionali o regionali 
possono essere in vigore.  

 
 
 
14 INFORMAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO. 
 
Materiale non regolamentato 
Altre informazioni: flash point >100°C 
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15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Classificazione secondo le direttive CE – 1999/45/EC 
Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto: 

Xi  Irritante 
 
Denominazione commerciale: Gemino- monomero inodoro 
Simboli di pericolo: Xi Irritante 
Frasi di rischio (frasi R) : R36 Irritante per gli occhi, R37 Irritante per le vie respiratorie, R38 Irritante per la pelle,  
R43 Può causare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
Consigli di prudenza (frasi S) : S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con 
acqua e consultare un medico, S28A dopo il contatto con la pelle lavare immediatamente con abbondante acqua,  S45 
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 
 

 
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. 
 


