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1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/ PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
 
 
NOME COMMERCIALE/CODICE DEL PRODOTTO: NECTAR – PRIMEX BONDER 
 
Uso del prodotto: Primer per 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:LIQUIDO FACILMENTE INFIAMMABILE. 
Irritante per gli occhi, il sistema respiratorio e la pelle. Può causare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Ripetute 
esposizioni possono causare secchezza e screpolature della pelle. I vapori possono causare  sonnolenza e vertigini. 
Instabile/reattivo se si esaurisce l’inibitore. 
Liquido e vapore facilmente infiammabile. I vapori possono provocare ritorni di fiamma. Si possono formare miscele esplosive 
aria-vapori. 
EFFETTI POTENZIALI SULLA SALUTE, SEGNI E SINTOMI DA  ESPOSIZIONE 
PRINCIPALI VIE COINVOLTE:  vie respiratorie, pelle , occhi. 
Pericoli acuti:  
Occhi: I vapori possono irritare gli occhi.Liquidi e nebbie possono irritare e bruciare gli occhi. 
Pelle: Può causare irritazione dovuta all’azione sgrassante. Ripetute esposizioni possono causare secchezza e screpolature 
della pelle. 
Ingestione: L’ingestione di notevoli quantità causa cefalea, nausea e vomito, grosse quantità possono anche causare 
svenimento e depressione del sistema nervoso centrale e danni al fegato e reni. 
Inalazione: Irritazione delle vie respiratorie ed effetti sul sistema nervoso centrale. Può causare tosse, vertigine e mal di testa. 
Alte concentrazioni possono causare narcosi ed incoscienza. 
Pericoli cronici: 
Inalazione: Esposizione ripetuta o prolungata respirazione o concentrazioni molto alte possono causare mal di testa, nausea, 
vomito, vertigini, altri effetti sul sistema nervoso centrale, convulsioni, e, in casi estremi, l'incoscienza e la morte. 
Pelle: Un contatto ripetuto o prolungato può produrre severe irritazioni o dermatiti. 
Condizioni preesistenti aggravate dall’esposizione: Persone con preesistenti disturbi della cute o della funzionalità 
epatica,renale o polmonare  possono essere più sensibili agli effetti di questo agente. L’uso  di bevande alcoliche aumenta  gli 
effetti tossici. 
CANCEROGENESI:  I componenti non sono classificabili come cancerogeni umani.  
 
  

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
 NOME CHIMICO NUMERO CAS :  %IN PESO 
 Acetone 67-64-1 60.0-100.0 
 Acido benzentetracarbossilico non disponibile 0.0 – 30.0 
 Glicerol dimetacrilato 1830-78-0 0.0 – 1.5 
Nota: questo materiale contiene un inibitore( idrossi chinone, idrossi chinone mono metil etere , ecc.). Il tipo e la quantità 
sono secondo la specifica del prodotto. 
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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:  Provocare il vomito immediatamente come indicato dal personale medico. Mai dare nulla 

se la persona e priva di sensi. Chiamare il medico o il centro antiveleni immediatamente.  
INALAZIONE:  Ripristinare l’aria fresca.  Chiamare immediatamente l’intervento di un medico. 

 PELLE:   Lavare accuratamente con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, rivolgersi al medico. 
ABBIGLIAMENTO: Rimuovere i vestiti contaminati e scarpe. Lavare / pulire accuratamente prima di riutilizzo. 

 TRATTAMENTO: Trattare i sintomi convenzionalmente dopo la decontaminazione. 
 
 

5 MISURE ANTINCENDIO 
 

FLASH POINT:              -20  °C, vaso chiuso 
LIMITE DI INFIAMMABILITA’ , AIR VOL% 
                                                  INFERIORE : 2.5 
                                                  SUPERIORE: 12.8 
TEMPERATURA DI AUTOACCENZIONE: 465 °C, 
 
METODO DI ESTINZIONE: Polveri chimiche , schiuma o di biossido di carbonio.  
RISCHIO D’INCENDIO E DI ESPLOSIONE: L'acetone è estremamente infiammabile. Spegnere tutte le fonti di                    
 ignizione nelle vicinanze.. Spostare i contenitori dal fuoco, se può essere   fatto e non ci sono rischi. I vapori formati da 
questo prodotto sono più pesanti dell’aria e possono viaggiare lungo la superficie. Le alte temperature, la mancanza di 
inibitore, le impurità accidentali o l’esposizione a radiazioni ossidanti possono causare una reazione di polimerizzazione 
spontanea che genera calore e alte pressioni. 
SPECIALI PROCEDURE ANTINCENDIO: Indossare apparecchi di respirazione autonoma, e la massima protezione. 
Utilizzare acqua spray per raffreddare i contenitori e le strutture, e per ridurre al minimo i vapori. O consentire il fuoco di 
bruciare in condizioni controllate o estinguere con alcol schiuma e chimici a secco. 
SENSIBILITA’ ALL’IMPATTO MECANICO:  No.   
SENSIBILITA’ ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE:  Si. 
 
 

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
 IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE:   
Rimanere lontano dal riversamento. Tenere tutte le fonti di accensione lontani dalla fuoriuscita. Se la fuoriuscita è al chiuso, 
ventilar la  zona dove è avvenuta la fuoriuscita. Utilizzare materiale inerte per contenere e assorbire il materiale. Trasferire il 
materiale assorbito in contenitori approvati per lo smaltimento, usare strumenti privi da scintille. Ripulire le fogne e aprire i 
rubinetti. Versamenti su superfici porose possono contaminare le acque sotterranee. Contattare le autorità, come richiesto dai 
regolamenti  statali e locali. 
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7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONI:  
 Utilizzare un’aspirazione locale antideflagrante con una velocità di aspirazione di 30 m/nin nel punto di utilizzo. Collegare a 
terra i  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:   
 Conservare in un luogo fresco e asciutto e ben ventilato, lontano da pericoli di incendio e dalla luce solare diretta. Mantenere 
i contenitori sempre ben chiusi.  Contenitori devono essere collegati a terra per  i trasferimenti per evitare scintille statiche.  
Controllare il livello di inibitore periodicamente ed aggiungerlo se necessario. Mantenere un minimo di aria libera sopra il 
liquido nei contenitori per non rendere inefficacie l’inibitore. 
PRATICA DI IGIENE INDUSTRIALE: 

  Lavare viso e le mani accuratamente con acqua e sapone dopo l'uso e prima di mangiare, bere, fumare. 
 
 

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 in quanto si  impedisce la contaminazione in altre zone di lavoro  
mediante il controllo alla fonte. 
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.  
  
 

9 PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
  
ASPETTO:     Chiaro, liquido giallino 
ODORE:       caratteristico di menta 
pH:      Informazione non trovata. 
PUNTO DI EBOLLIZIONE:    56 °C ,  
PUNTO DI CONGELAMENTO:   -95 °C,  
VISCOSITA’:     Informazione non trovata.   
PESO SPECIFICO (H2O=1):   0.9  a 20°C 
PRESSIONE DI VAPORE:   400  mmHg  a 39.5  °C,  
PERCENTUALE VOLATILE % Peso:  90   
DENSITA’ DI VAPORE (AIR=1):   2 
TASSO DI EVAPORAZIONE (Butil Acetato =1): 7.7 
SOLUBILITA’ IN ACQUA:    solubile 

 
10 STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
CONDIZIONI DA EVITARE: Calore, fonti di accensione, scintille, luce solare, umidità, condizioni ossidative, gelo, 
radiazioni UV e atmosfere di gas inerti.  
INCOMPATIBILITA’ (MATERIALI DA EVITARE):  Forti ossidanti, nitrati, alcali e acidi forti che possono causare incendi 
 ed esplosioni. L’umidità può causare decomposizione. Il composto può attaccare alcuni tipi di plastica, gomma o vernici. 
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:Ossidi di carbonio, alcol etilico e acido acetico quando viene bruciato. 
PERICOLI DI POLIMERIZZAZIONE:   si verifica           
STABILITA’:     Instabile/reattivo se si esaurisce l’inibitore. 
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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: Questo prodotto non è stato testato su animali per ottenere dati tossicologici. Ci sono dati tossicologici per i 
componenti della miscela come l’acetone che si trovano nella  letteratura scientifica.     
 
 

12 INFORMAZIONE ECOLOGICA 
 
Non ci sono dati specifici per questo prodotto, comunque il rilascio di una grossa quantità  può essere nociva  o letale per la 
vita acquatica. Ci sono dati ecologici riportati nella letteratura scientifica per l’acetone che è un componente del prodotto. 
TOSSICITA ACQUATICA: 
Per acetone: non è considerato nocivo per gli organismi acquatici. 
DESTINO AMBIENTALE: 
Per acetone:non si ritiene che rimanga nell’ambiente. 
Biodegradabilità nei suoli: facilmente biodegradabile quando rilasciato al suolo, si ritiene che percoli nella falda ed evapori 
velocemente. 
Biodegradabilità nelle acque: facilmente biodegradabile quando rilasciato in acqua, si ritiene evapori velocemente.  
 
 

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. 
 
 
DOT/ NOME PER LA SPEDIZIONE UN:  SOLUZIONE DI ACETONE  
DOT/UN CLASSE UN:    3 
NA/UN NUMERO UN:    UN 1090 
GRUPPO IMBALLO:  II 
ETICHETTA Liquido infiammabile 
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15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Classificazione secondo le direttive CE – 1999/45/EC 
 

 
F Facilmente infiammabile      Xi Irritante   
 
DENOMINAZIONE COMMERCIALE :  NECTAR – PRIMEX BONDER 
 
SIMBOLI DI PERICOLO:            Xn Irritante 
    F – Facilmente infiammabile 
FRASI DI RISCHIO: R11 Facilmente infiammabile,  R36/37/38 Irritante per gli occhi, Irritante per le vie respiratorie, 
Irritante per la pelle, R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle, R66 L'esposizione ripetuta può provocare 
secchezza e screpolature della pelle, R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
S3 - Conservare in un luogo fresco, S7-S9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato,  
 S16 - Tenere lontano da fonti di accensione – Non  Fumare, S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico, S37-S39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
 
 

. 
 

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. 
 
 


