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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' 

Nome commerciale: LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL PLUS, PRECISION, MAXI, PROFESSIONAL 
Tipo di prodotto ed impiego: Adesivo cianoacrilato 
Fornitore: 

Henkel Loctite Adesivi S.r.l. - Via Madrid 21 - 24040 Zingonia (BG) 
Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo ufficiale di consultazione: 

035/887111 
 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti o per le quali 
esistono limiti di esposizione riconosciuti: 
50-100 % 2-cianoacrilato di etile 

 607-236-00-9    7085-85-0    230-391-5    
Xi R36/37/38  

 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Il preparato è classificato pericoloso ai sensi della Direttiva 1999/45/CE.  
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Altamente reattivo all'acqua. 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
Contatto con la pelle: 

Non cercare in nessun caso di distaccare le parti incollate allontanandole (con la forza) in direzioni opposte. Come 
primo intervento immergere le parti incollate in acqua calda saponata o in una soluzione calda di bicarbonato all'1%.     
Distaccare delicatamente le superfici con l'aiuto di un oggetto a bordo arrotondato, come ad esempio una spatola o 
un manico di cucchiaino; rimuovere quindi l'adesivo dalla pelle utilizzando acqua e sapone.    
Piccole tracce di cianoacrilato rimaste sulla pelle possono anche essere trattate, con piccole quantità di acetone o di 
un appropriato rimuovicolla. I solventi sono da applicare attentamente ai bordi delle superfici incollate e la colla deve 
essere rimossa come sopra descritto. Questi prodotti non devono essere utilizzati per rimuovere l'adesivo presente 
su ampie superfici della pelle oppure vicino agli occhi, membrane mucose o ferite. Dopo la rimozione dell'adesivo 
pulire la pelle con acqua pulita e trattare con apposita pomata untuosa.  
I cianoacrilati sviluppano calore durante l'indurimento. In rari casi grosse gocce di prodotto possono aumentare la 
temperatura in maniera tale da causare una scottatura. La scottatura deve essere trattata normalmente dopo il 
distacco del grumo solidificato di cianoacrilato dal tessuto, trattandolo prima con acqua fredda e poi come sopra 
descritto.     
Se le labbra vengono incollate casualmente tra di loro, applicare abbondantemente acqua calda sulle labbra stesse e 
favorire l'umidificazione dell'interno della bocca mediante salivazione.      
(Separare delicatamente le labbra tra di loro arrotolandole, con movimenti di tipo trasversale).     
Non cercare di distaccare le labbra mediante azione forzata e non esercitare lo sforzo in opposizione.   

             Contatto con gli occhi: 
Nel caso di incollaggio degli occhi è molto importante risciacquare l'occhio abbondantemente e completamente, nel 
più breve tempo possibile per minimizzare qualsiasi tipo di reazione nell'occhio stesso.     
Non cercare di aprire l'occhio con la forza. Nel caso in cui le palpebre siano incollate insieme o con il bulbo oculare, 
lavare abbondantemente e completamente con acqua calda e applicare benda in garza. L'occhio si aprirà senza altra 
azione, normalmente da 1 a 4 giorni. Non ci sarà così nessun danno residuo.     
In ogni caso di incollaggio degli occhi è di massima importanza consultare il pronto soccorso del più vicino ospedale 
e ricorrere a visita medica oftalmica.     
Il cianoacrilato penetrato negli occhi si incolla sulle proteine dell'occhio staccandosi a periodi intermittenti, 
generalmente in alcune ore. Questo fatto causa periodi di lacrimazione dell'occhio stesso prima di raggiungere la 
completa pulizia.   
Nel periodo di contaminazione dell'occhio è possibile assistere a fenomeni di "doppia visione" insieme a lacrimazione 
di cui è importante capirne la causa sapendo che il fenomeno di distaccamento dell'adesivo è un problema di uno o 
due giorni, anche in presenza di abbondante contaminazione.  

              Ingestione: 
E' pressochè impossibile ingoiare il cianoacrilato. L'adesivo infatti polimerizza e aderisce immediatamente nella 
bocca. La saliva permetterà il distacco dell'adesivo da mezza giornata a due giorni. In caso di presenza di grumi di 
prodotto nella bocca, posizionare il paziente in modo da prevenire l'ingestione del grumo stesso al momento del 
distacco. assicurarsi che le vie respiratorie non siano ostruite. 

Inalazione: 
Areare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato. 
In caso di malessere chiamare un medico. 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
Estintori raccomandati: 

Acqua, CO2, Schiuma, Polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio. 
Estintori vietati: 

Nessuno in particolare. 
Rischi da combustione: 

Evitare di respirare i fumi. 
Mezzi di protezione: 

Usare protezioni per le vie respiratorie. 
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6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
Precauzioni individuali: 

Indossare guanti ed indumenti protettivi. 
Precauzioni ambientali: 

Contenere le perdite con terra o sabbia. 
Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le 
autorità competenti. 

Metodi di pulizia: 
Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo. 
Se il prodotto è in forma liquida, impedire che penetri nella rete fognaria. 
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale 
inerte. 
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati. 
 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
Precauzioni manipolazione: 

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 

Condizioni di stoccaggio: 
Conservare solo nel contenitore originale a temperature comprese tra i +2°C e i +8°C ermeticamente chiusi, in locali 
freschi ed asciutti. Proteggere dall'umidità. 

Indicazione per i locali: 
Locali adeguatamente areati. 
 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/ PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Misure precauzionali: 

Areare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato. 
Protezione respiratoria: 

Necessaria in caso di insufficiente areazione o esposizione prolungata. 
Protezione delle mani: 

Usare guanti protettivi. Si consiglia di indossare guanti di polietilene o polipropilene quando si usano grandi volumi.  
Non usare guanti in PVC, gomma o nylon. 

Protezione degli occhi: 
Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l'utilizzo normale. 

Protezione della pelle: 
Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l'utilizzo normale. 

Limiti di esposizione delle sostanze contenute: 
TLV per etil cianoacrilato strettamente affine è 0,2 ppm. 

 
9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Aspetto e colore: Liquido pressochè incolore 
Odore: Pungente, caratteristico 
pH: n.d. 
Punto di ebollizione: Bolle al di sopra dei 100°C 
Punto di infiammabilità: >80°C 
Proprietà esplosive: n.d. 
Pressione di vapore: n.d. 
Densità relativa: (+23°C) ca. 1,05 g/ml 
Idrosolubilità: Immiscibile. Reagisce con acqua. 
 

10. STABILITA' E REATTIVITA' 
Condizioni da evitare: 

Stabile nelle normali condizioni d'uso. 
Sostanze da evitare: 

Può polimerizzarsi se esposto a: alcali, catalizzatori, perossidi, iniziatori dei radicali liberi e alcooli. 
Pericoli da decomposizione:  

Non sono noti particolari pericoli da decomposizione 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel preparato: 

             Inalazione:     
Irritante per il sistema respiratorio.     
L'esposizione prolungata a concentrazioni elevate di vapori può provocare effetti cronici nei soggetti sensibili.     
In un'atmosfera asciutta con un'umidità relativa < 50%, i vapori possono irritare gli occhi e il sistema respiratorio.     

Pelle:     
Irritante per la pelle. Incolla la pelle in pochi secondi. Considerato di bassa tossicità; LD50 dermica acuta (coniglio)= 
> 2000 mg/kg.     

Occhi:     
Questo prodotto è un irritante per ochhi.     
Il prodotto liquido incolla le palpebre. In un'atmosfera secca (UR<50%) i vapori possono provocare irritazione e 
lacrimazione.    
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Ingestione:     
I cianoacrilati sono considerati di una tossicità relativamente bassa. LD50 orale acuto >5000 mg/kg (ratto). E' quasi 
impossibile ingerirlo in quanto polimerizza rapidamente in bocca.   

 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto e gli imballi nell'ambiente. 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.  
Polimerizzare aggiungendo lentamente all'acqua (10:1). Eliminare come prodotto chimico solido atossico non idrosolubile in 
una discarica autorizzata o incenerire in condizioni controllate. 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Stradale e Ferroviario (ADR/RID): Non soggetto a restrizioni 
Aereo (ICAO/IATA): Non soggetto a restrizioni (per imballaggi primari fino a 500 ml). 
Marittimo (IMDG/IMO): Non soggetto a restrizioni 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sotanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65 
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.M. 7/9/2002 (Scheda informativa in materia di sicurezza 
per sostanze e preparati). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 
(Limiti di esposizione professionali). 
Simboli: Xi Irritante 
Frasi R: R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
Frasi S: S23 Non respirare i vapori. 
 S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente 

con acqua e consultare un medico. 
 S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
Disposizioni speciali: Cianoacrilato. 

Pericolo. Si incolla 
alla pelle e agli occhi 
in pochi secondi. 
Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. 

 
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 

D.P.R. 303/56 (Controlli sanitari). 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
Legge 136/83 (Biodegradabilità detergenti). 
D.Lgs 17 agosto 1999 n. 334 (Direttiva Seveso Bis). 
Regolamento 648/2004/CE (Etichettatura detergenti). 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
Principali fonti bibliografiche: 

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983) 
I.N.R.S. - Fiche Toxicologique 
CESIO - Classification and labelling of anionic, nonionic surfactants (1990) 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto 
indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne 
deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

 
Testo delle frasi R utilizzate nel pragrafo 2 

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
 
 


