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SEZIONE 1:
IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/
MISCELA E DELL’AZIENDA/IMPRESA

1.1 Indentificazione del Prodotto
Nome prodotto:  Photocentric 3D 
Daylight Resin (All resins)

1.2 Usi identificati pertinenti della 
sostanza/miscela e usi sconsigliati
Uso della sostanza / miscela: Usare nelle 
stampanti 3D

1.3  Dettagli del fornitore della scheda di 
sicurezza.
Fornitore: 
Photocentric Ltd
Cambridge House, Oxney Rd 
Peterborough PE1 5YW
UNITED KINGDOM
Telefono: +44 (0)1733 349937
E-mail: info@photocentric.co.uk
www.photocentricgroup.com

1.4. Numero Telefonico Di Emergenza
+44 (0) 1733 349937 (solo orario d’ufficio)

SEZIONE 2:
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o 
miscela
Classificazione sotto CHIP: 
Xi: R37; Sens.: R43; -: R52/53

Classificazione sotto CLP:
Cronica Acquatica 3: H412; Irrit. Occhi. 2: H319; Irrit. 
Pelle. 2: H315; Pelle Sens. 1A: H317

I più importanti effetti collaterali:
Provoca irritazione cutanea.Può provocare una 
reazione allergica cutanea.Provoca grave irritazione 
agli occhi.Dannoso per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata.

2.2  Elementi dell’etichetta 
Elementi dell’etichetta sotto CLP:

Indicazioni di pericolo:
H315: Causa irritazione cutanea.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione agli occhi.

H412: Dannoso per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata.

H413: Può causare effetti dannosi di lunga durata 
alla vita acquatica.

Segnale di pericolo: Attenzione.

Pittogrammi di pericolo: GHS07: Punto 

esclamativo

Principi di precauzione:

P261: Evitare di respirare polvere/fumi/gas/nebbia/
vapori/spray.

P264: Lavare accuratamente le mani dopo il 
maneggiamento.

P280: Indossare guanti protettivi/abiti protettivi/ 
protezione degli occhi/protezione del viso. 

P302+352: 
SE SU PELLE: Lavare con abbondante acqua/.

P305+351+338: SE NEGLI OCCHI: Risciacquare con 
cautela con acqua per diversi minuti. Rimuovere lenti 
a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a 
risciacquare.

P321: Trattamento specifico (vedi le istruzioni su 
questa etichetta).

2.3   Altri pericoli
PBT: Questo prodotto non è identificato come 
sostanza PBT/vPvB .

Avviso
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SEZIONE 3:
COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI 
SUGLI INGREDIENTI

3.1 Miscele
Ingredienti pericolosi:

SEZIONE 4:
MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle prime misure di 
primo soccorso
Contatto cutaneo: Rimuovere immediatamente 
tutti i vestiti e le calzature contaminati a meno che 
non siano attaccati alla pelle. Lavare 
immediatamente con abbondante acqua e sapone

Contatto visivo: Bagnare l’occhio con acqua 
corrente per 15 minuti.Consultare un dottore.

Ingestione: Lavare la bocca con acqua. Consultare 
un dottore.

Inalazione: Rimuovere le vittime dall’esposizione 
garantendo la propria sicurezza mentre lo si fa.

Consultare un medico. 

4.2  Sintomi ed effetti più importanti,sia 
acuti che ritardati
Contatto cutaneo: Ci possono essere irritazioni e 
arrossamenti nel punto di contatto.

Contatto visivo: Ci possono essere irritazioni 
e arrossamenti. Gli occhi posso lacrimare 
abbondantemente.

Ingestione: Ci possono essere dolori e arrossamenti 
della bocca e della gola.

Inalazione: Ci può essere irritazione della gola con 
una sensazione di tensione al petto.L’esposizione 
può causare tosse o respiro affannoso.

Effetti ritardati/immediati: Effetti immediate posso 
essere previsti dopo una breve esposizione.

4.3 Indicazione di eventuali cure mediche 
immediate e di un speciale trattamento 
necessario
Trattamento immediato / speciale: Attrezzature 
per il lavaggio oculare drovrebbero essere disponibili 
sul posto. 

SEZIONE 5:
MISURE ANTINCENDIO

5.1 Strumenti di estinzione
Strumenti di estinzione: Dovrebbero essere 
utilizzati supporti di spegnimento adatti per il 
fuoco circostante.Utilizzare lo spruzzo d’acqua per 
raffreddare i contenitori.

5.2  Pericoli speciali derivanti 
dalla sostanza o dalla miscela
Pericoli di esposizione: Nella combustione 
emettono fumi tossici.

5.3 Avviso per i vigili del fuoco
Avviso per i vigili del fuoco: Indossare respiratori 
autonomi.Indossare indumenti protettivi per 
prevenire il contatto con la pelle e gli occhi.

SEZIONE 6: 
MISURE DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1 Precauzioni personali, attrezzature 

EINECS CAS
PBT / 
WEL

CLP 
Classification

%

ACRYLATE OLIGOMER

Propietary Propietary - Eye Irrit. 2: H319; Skin 
Sens. 1: H317

30-50%

ACRYLATE MONOMER

- Propietary - Skin Irrit. 2: H315; 
Eye Irrit. 2: H319

10-80%

METHACRYLATE MONOMER

Propietary Propietary - Skin Irrit. 2: H315;
 Eye Irrit. 2: H319

10-80%

METHACRYLATE OLIGOMER

Propietary Propietary - Eye Irrit. 2: H319; 
Skin Irrit. 2: H315; 
Skin Sens. 1: H317

3-70%

PHOTOINITIATOR

- Propietary - Eye Irrit. 2: H319; 
Skin Sens. 1A: H317; 
Aquatic Chronic 2: 

H411; H413

0.25-4%

PHOTOINITIATOR

Propietary Propietary - Skin Sens. 1: H317; 
Repr. 2: H361f; 

Aquatic Chronic 2: 
H411

0.25-5%
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protettive e procedure di emergenza 

Precauzioni personali: Fare riferimento alla 
sezione 8 di SDS per I dettagli sulla protezione.  Se 
all’esterno non essere nella direzione del vento. Se 
all’esterno tenere passanti sottovento e lontano dal 
punto di pericolo.Contrassegnare l’area contaminata 
con segne impedire l’accesso alpersonale non 
autorizzato. Ruotare i contenitori che perdono  dal 
lato della perdita su per evitare la fuoriuscita di 
liquido. 

6.2  Precauzioni ambientali
Precauzioni ambientali:  Non scaricare in scarichi 
o fiumi. Contenere la fuoriuscita con la copertura 
degli scarichi. 

6.3  Metodi e materiali per il contenimento 
e la pulizia.
Procedimento di pulizia:  Assorbire in terra 
asciutta o sabbia.Trasferire in un contenitore 
di recupero chiudibile etichettato,per lo 
smaltimento con un metodo appropriato.

6.4  Rifermento ad altre sezioni
Rifermento ad altre sezioni:  Fare riferimento 
alla sezione 8 di SDS. 

SEZIONE 7:
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Precauzioni per una manipolazione 
sicura
Requisiti di movimentazione:Evitare il contatto 
diretto con la sostanza.Assicurarsi che vi sia 
una ventilazione sufficiente dell’aria.Non gestire 
in uno spazio limitato.Evitare la formazione o 
diffusione di nebbie nell’aria.

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento 
sicuro,comprese eventuali incompatibilità
Condizioni di conservazione: Conservare in 
luogo fresco e ben ventilato.Tenere il contenitore 
ben chiuso.Il pavimento del ripostiglio deve 
essere impermeabile per impedire la fuoriuscita 
di liquidi.

7.3 Uso specifico(ci)
Utilizzo finale specifico(ci): Dati non disponibili.

SEZIONE 8: 
CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE/ 
PROTEZIONE  PERSONALE

8.1 Parametri di controllo
Limiti di esposizione sul posto di lavoro: Dati non 
disponibili.

Valori DNEL/PNEC: Dati non disponibili.

8.2  Controlli dell’esposizione
Misure ingegneristiche:Assicurarsi che via sia 
una ventilazione sufficiente dell’aria.Il pavimento 
del ripostiglio deve essere impermeabile per 
impedire la fuoriuscita di liquidi.

Protezione respiratoria: In caso di emergenza 
devono essere disponibili apparecchi respiratori 
autonomi.

Protezione delle mani: Guanti protettivi.

Protezione degli occhi: Assicurarsi che 
attrezzature per il lavaggio oculare siano a 
portata di mano.

Protezione della pelle: Abbigliamento protettivo.

SEZIONE 9: 
PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e 
chimiche di base

Stato: Liquido.

Colore: Vari.

Odore: Odore caratteristico. 

Tasso di evaporazione: Trascurabile. 

Ossidamento: Nessun dato disponibile. 

Solubilità in acqua: Nessun dato disponibile.

Solubile anche in: Più solventi organici.

Viscosità: Viscoso.

Viscosità Kinematica: 200-300cPs

Metodo di prova della viscosità: Brookfield Spindle 
L2 @ 25 C

Punto di ebollizione/gamma°C: >35

Punto di fusione/gamma°C: Dati non disponibili. 

Limiti d’infiammabilità % più bassi: Dati non 
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disponibili. 

Limiti d’infiammabilità % più alti: : Dati non 

disponibili. 

Punto d’infiammazione°C: >93

Part.coeff. n-octanol/acqua: Dati non disponibili.

Autoinfiammazione°C: Dati non disponibili.

Relativodensità: Dati non disponibili. 

pH: Non applicabile.

VOC g/l: Non applicabile.

9.2 Altre informazioni
Altre informazioni: Nessun dato disponibile.

SEZIONE10: 

STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività
Reattività: Stabile sotto condizioni di trasporto o 
stoccaggio consigliato.

10.2 Stabilità chimica
Stabilità chimica: Stabile sotto condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Reazioni pericolose: Le reazioni pericolose non si 
verificheranno in condizioni normali di trasporto o 
stoccaggio
La decomposizione può verificarsi in caso di 
esposizione a condizioni o materiali elencati di 
seguito.

10.4 Condizioni da evitare
Condizioni da evitare: Calore.

10.5 Materiali incompatibili
Materiali da evitare: Forti agenti ossidanti.Acidi 
forti.

10.6 Prodotti di decomposizione 
pericolorsi
Pro.decomp.pericolosi: Nella combustione 
emettono fumi tossici.

SEZIONE 11:
INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA

11.1 Informazione  sugli effetti tossicologici

Non Applicabile.

Sintomi / vie di esposizione
Contatto cutaneo: Possono esserci irritazioni e 
arrossamenti nel punto di contatto.

Contatto visivo: Ci possono essere irritazioni 
e arrossamenti. Gli occhi posso lacrimare 
abbondantemente.

Ingestione: Ci possono essere dolori earrossamenti 
della bocca e della gola.

Inalazione: Ci può essere irritazione della gola con 
una sensazione di tensione al petto.L’esposizione 
può causare tosse o respiro affannoso.

Effetti ritardati/immediati: Effetti immediate 
posso essere previsti dopo una breve esposizione. 

SEZIONE 12: 
INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non disponibile.

SEZIONE 13:
CONSIDERAZIONE SULLO 
SMALTIMENTO
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Operazione di smaltimento: Trasferimento in un 
contenitore adatto e ritiro da parte di una società 
specializzata di smaltimento.

NB: L’attenzione dell’utente è rivolta alla possibile 
esistenza di regolamenti regionali o nazionali in 
materia di smaltimento.

SEZIONE 14: 
INFORMAZIONE SUI TRASPORTI

14.1  Numero UN
Numero UN: Non applicabile.

14.2 Nome di spedizione adeguato
dell’UN
Nome di spedizione: Non applicabile.

14.3 Classe(ssi) di pericolo per il trasporto
Classe di trasporto: Non applicabile.

14.4 Gruppo di imballaggio
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Gruppo di imballaggio: Non applicabile.

14.5 Pericoli ambientali
Pericoli ambientali: Non applicabile. 

Inquinamento marino: Non applicabile. 

14.6  Precauzioni speciali per l’utente
Speciali precauzioni: Nessuna precauzione 
speciale

SEZIONE 15:
INFORMAZIONI NORMATIVE

15.1 Norme/legislazione in materia di 
sicurezza,salute e ambiente specifici per 
la sostanza o miscella 
Normative specifiche: Non applicabile.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Valutaqzione della sicurezza chimica: Non è 
stata effettuata una valutazione della sicurezza 
chimica per la sostanza o miscella da parte del 
fornitore.

SEZIONE 16:
ALTRE INFORMAZIONI

Altre informazioni
Altre informazioni: Questa scheda informativa 
sulla sicurezza è preparata in conformità con il 
regolamento della Commissione (UE)N.453/2010.
*indica il testo nell’SDS che è stato modificato 
dall’ultima revisione.

Frasi usate in s.2 e s.3:

H228: Solido infiammabile.

H302: Dannoso se ingerito.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H317: Può causare una reazione allergica della pelle.

H335:Può causare irritazione respiratoria.

H361f: Sospettato di danneggiare la fertilià.

H373: Può causare danni agli organi <o indicare tutti 
gli organi colpiti,se noti> attraverso un’esposizione 
prolungata o ripetuta< se è dimostrato in modo 

conclusivo che nessun’altra via di sposizione causa 
il pericolo>. 

H410: Molto tossico per la vita acquatica con effetti 

di lunga durata. 

H411: Tossico alla vita acquatica con effetti di lunga 
durata.

H412: Dannoso per la vita acquatica con effetti di 
lunga durata.

Noti Legali: Le informazioni di cui sopra sono 
ritenute corrette, ma non pretendono di essere tutte 
incluse e devono essere utilizzate solo come guida. 
Questa società non è ritenuta responsabile per 
eventuali danni derivanti dalla manipolazione o dal 
contatto con il prodotto di cui sopra.
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