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Questa SDS non ha alcun valore legale ma è un MODELLO DI SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA da utilizzare, modificare e integrare adattandolo 
alle proprie esigenze e assumendone la piena responsabilità.  

Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Sostanze Chimiche 

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 

LUMI REACT HARD & DETAILED 

Codice prodotto LRHD 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Utilizzazione della sostanza/miscela: resina per stampanti 3d ad immersione 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Società: 

LUMINDUSTRIES 

SEDE LEGALE: 

Via Sile 41 

31056 Roncade (TV) 

Italia  

 

SEDE OPERATIVA: 

Via dell’Artigianato, 5 

31011 Casella d’Asolo (TV) 

ITALIA 

Indirizzo email della persona responsabile SDS: info@lumindustries.com 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Centro antiveleni Osp. Niguarda Ca' Granda 
Tel: 02-66101029 
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione della sostanza secondo il Reg. 1272/2008.(Allegato VI tab. 3.1) 

Irritazione cutanea categoria 2 – H315 

Irritazione oculare categoria 2 - H319 STOT SE 3 - H335  

Classificazione della sostanza secondo la Direttiva 1994/45/CEE  

Xi: R36/37/38 

 

2.2. Elementi dell'etichetta (Reg. 1272/2008) 
Pittogrammi di pericolo 

  
Avvertenza  

Attenzione 

 

 

Indicazioni di pericolo 

H315   Provoca irritazione cutanea. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

Consigli di prudenza 

P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso 

P305+351+338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 

lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P313 Consultare un medico. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale 
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Informazioni di pericolo supplementari 

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol  

P264 Lavare accuratamente le parti del corpo contaminate dopo l’uso 

P321 

P302 + P352 

 

P304 + P340 

 

P312 

P332+P313 

P337 

P362 

 

P403 + P233 

 

P405 

Trattamento specifico 

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 

posizione che favorisca la respirazione. 

In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. 

Se l’irritazione degli occhi persiste: 

Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 

 

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato, se la volatilità del prodotto è tale da generare 

un’atmosfera pericolosa. 

Conservare sotto chiave. 

Numero di autorizzazione ai sensi del Reg. REACh 
Non applicabile. 

2.3. Altri pericoli 
Dato non disponibile.  

SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti 

3.2. Miscela 

Monomeri acrilati 
Oligomeri acrilati 
fotoiniziatore base: Ossido di fosfina  
Classificazione (EC 1272/2008)                                                Classificazione (67/548/EEC)  
Pelle Irrit. 2 - H315                                                                     Xi;R36/37/38.  
Occhi Irrit. 2 - H319                                                                   R43/51/53 
STOT SE 3 - H335                                                                    S3, S7/9, S20, S26, S29,S37/39 
                                                                                                  H303, H402 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 

Via di esposizione intervento immediato intervento successivo 
manovre o sostanze da 

evitare 

Inalazione 

Allontanare il paziente dal luogo 

dell’infortunio 

Aerare l’ambiente 

Se sono presenti sintomi, 

consultare il medico 

Nessuna 

Contatto Cutaneo 

Rimuovere gli indumenti 

Indossare i DPI previsti 

Lavare gli indumenti prima di 

usare di nuovo 

Lavare la cute con acqua e sapone 

Se sono presenti sintomi, 

consultare il medico 

Non usare solventi 

Contatto con gli occhi Irrorare con acqua per 20 min. 

Tenere gli occhi aperti per 

migliorare il rischiaquo, 

rimuovere lenti a contatto. 

Indossare i DPI previsti 

Se sono presenti sintomi, 

consultare il medico 

Nessuna 

Ingestione Diluire somministrando acqua o 

latte. non far ingerire niente se il 

paziente sta perdendo 

conoscenza, o ha già perso 

conoscenza o ha convulsioni. 

Consultare un medico Non provocare il vomito 

Non somministrare nulla 

per OS se presente 

difficoltà respiratoria o 

incoscienza 
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Effetti acuti dose-dipendenti. 

Inalazione: Può causare irritazione al sistema respiratorio, 

Ingestione: Può causare irritazione della gola, nause malditesta, vomito diarrea  

Contatto epidermico:  irritazione, sensibilizzazione 

contatto oculare:  irritazione può causare arrossamento e dolore 

 

Effetti cronici. 

Cute:  irritazione, sensibilizzazione, eczema 

Prime vie aeree:  irritazione 

Polmoni: irritazione, sensibilizzazione. 

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

nessuno 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

Rimuovere i contenitori dall'area di incendio se ciò è possibile senza rischi. 

In caso di incendio che coinvolga i contenitori, raffreddare i medesimi con acqua anche successivamente allo spegnimento 

dell'incendio. 

5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei 

La sostanza può bruciare solo se direttamente coinvolta in un incendio. In tali casi, lo spegnimento della sostanza può essere 

difficoltoso. 

Utilizzare i seguenti mezzi: 

- anidride carbonica 

- schiume alcool-resistenti 

- acqua nebulizzata 

- polveri chimiche 

- sabbia o inerti 

5.2. pericoli durante l’estinzione degli incendi 

Può emettere vapori irritanti. Alte temperature, impurit o esposizione a radiazioni possono causare polimerizzazioni spontanee 

generando calore o pressione e la rottura/esplosione dei contenitori chiusi. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Indossare: 

- maschera antigas con autorespiratore 

- usare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Fare riferimento ai dispositivi di protezione consigliati al punto 8 della presente scheda 

6.2. Precauzioni ambientali 
Devono essere utilizzati sistemi impiantistici e procedure operative per evitare che il prodotto giunga nella rete fognaria, in pozzi o in 

corsi d'acqua. Disporre in base alle regole di smaltimento locali. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Non deve essere usata acqua per pulire. Raccogliere meccanicamente il materiale versato con un assorbitore idoneo. Introdurre il 

materiale raccolto in recipienti puliti ed etichettati. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Per quanto non previsto in questo punto, fare riferimento ai dispositivi di protezione consigliati al punto 8 della presente scheda 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare: 

- il contatto con la pelle e con gli occhi 

- l'inalazione dei vapori e dei fumi 

- Manipolare in luogo ben ventilato. 

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare in recipienti chiusi ed etichettati.  

Stoccare in luogo ben ventilato, asciutto e fresco. T > 4 °C  T < 27 °C 

Proteggere dal congelamento e dall'irraggiamento solare diretto. 

mantenere lontano da calore scintille e fiamme libere 

Mantenere lontano da alimenti, mangimi o bevande. 
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SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo  

Valori Limite di Esposizione Professionale: 

Valori Limite italiani Dato non disponibile. 

Valori Limite comunitari Dato non disponibile. 

Altri Valori Limite: Dato non disponibile. 

Valori Limite biologici Italiani     Dato non disponibile. 

Altri Valori Dato non disponibile. 

Contaminanti atmosferici Dato non disponibile. 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Dispositivi di protezione individuale: 

 
 

Protezione di occhi/volto 

Indossare Occhiale di sicurezza, o maschera non utilizzare lenti a contatto. 

Protezione della cute 

Protezione degli arti superiori.  

Guanti in:- nitrile o neoprene raccomandati 

-Protezione degli arti inferiori:- Stivale resistente ai prodotti chimici 

Protezione del corpo:- Tuta resistente ai prodotti chimici 

Protezione delle vie respiratorie Indossare sistemi di protezione adeguati 

Controlli dell'esposizione ambientale Indicatori di esposizione: Dato non disponibile. 

Indicatori di effetto: Test di funzionalità respiratoria. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto 

Stato Fisico: Liquido viscoso  

Densità relativa 1,10-1.15g/cm3 

La solubilità/le solubilitàIdrosolubilità: praticamente insolubile 

Viscosità+/- 100 mpas 

Punto di infiammabilità > 93 °C > 200 °F P/M Pensky-Martens. 

ViscositàDato non disponibile. 

Proprietà esplosiveLa sostanza non contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive. 

Proprietà ossidantiDato non disponibile. 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
Reagisce a UV reticolando 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile a temperatura ambiente e nelle condizioni consigliate di utilizzo 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Polimerizzazione pericolosa 

Può polimerizzare  

10.4. Condizioni da evitare 
Evitare contatto con sostanze che formino radicali(ioni metallici, perossidi…) 

10.5. Materiali incompatibili 
Acidi e basi forti 

ammine. 
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Perossidi ed idroperossidi organici. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Prodotti di decomposizione pericolosi possono includere ossidi di carbonio, nitrogeno, e vari frammenti di idrocarburi. 

Polimerizzazione involontaria: polimerizzazione involontaria può accadere. Polimerizzazione incontrollata può causare aumento del 

calore e della pressione che può risultare nella rottura violenta di contenitori sigillati. 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1. Informazione sugli effetti tossicologici 

Dato non disponibile. Pericolo in caso di aspirazione  

Dato non disponibile. Vie probabili di esposizione  

Le principali vie di esposizione potenziale sono inalazione, contatto cutaneo, ingestione. 

Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizione a breve e lungo termine Arrosamento irritazione 

Effetti interattiviPuò causare dermatiti 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 

Dannoso per l’ambiente acquatico se sversato in corsi d’acqua 

12.2. Persistenza e degradabilità  

12.3. Potenziale di bioaccumulo  

12.4. Mobilità nel suolo 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

12.6. Altri effetti avversi  
Dato non disponibile. 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Le modalità di gestione dei rifiuti devono essere valutate caso per caso, in relazione alla composizione del rifiuto stesso, alla luce di 

quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

Per la manipolazione ed i provvedimenti in caso di dispersione accidentale del rifiuto, valgono in generale le indicazioni fornite ai 

punti 6 e 7; cautele ed azioni specifiche debbono tuttavia essere valutate in relazione alla composizione del rifiuto. 

Ricorrere allo smaltimento del rifiuto costituito dalla sostanza dopo aver valutato le possibilità di riutilizzo o reimpiego nello stesso o 

in altro ciclo produttivo, o di avvio a recupero presso aziende autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 

I rifiuti costituiti dai contenitori svuotati devono essere sistemati in un'area appositamente individuata per la loro raccolta in attesa 

dell'avvio a smaltimento. L'area deve essere pavimentata e dotata di copertura al fine di evitare il dilavamento ad opera delle 

precipitazioni atmosferiche. 

I contenitori della sostanza tal quale, debitamente svuotati, possono essere smaltiti in discariche per rifiuti speciali autorizzate, ai 

sensi del D.Lgs. 36/2003, a ritirare il codice rifiuto ad essi attribuito, purché rispettino i limiti e le condizioni per l'accettabilità 

stabiliti dallo stesso D.Lgs. 36/2003 e dal D.M. 27/09/2010. 

Non è consentito lo smaltimento attraverso lo scarico delle acque reflue. 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

La sostanza non è coperta da leggi internazioni riguardo il trasporto di merci pericolose (IMDG,IATA, ADR/RID). 

14.1. Numero ONU 
non applicabile 

14.2. Nome di spedizione proprio dell'ONU 
Non applicabile 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  
Nessun etichettatura richiesta  

14.4. Gruppo di imballaggio 
Non applicabile 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
ADR, RID e ADN: la sostanza non è pericolosa per l'ambiente. 

Codice IMDG: la sostanza non è un inquinante marino. 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori  
Non applicabile 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC  
Non applicabile 
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
EU Legislation 

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the 

Registration,Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, 

amending Directive 

1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council 

Directive 

76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, including amendments. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Regolamenti UE 
Autorizzazioni e/o Restrizioni d’uso:  

Autorizzazioni: Non applicabile 

Restrizioni d’uso: - Sostanza non inclusa nell’allegato XVII del Reg. 1907/2006  

Lista SVHC: Non applicabile 

Altri Regolamenti UE 

Norme Italiane 
Restrizioni professionali: nessuna nota 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Frasi di rischio 

R36/37/38 Irritante per gli occhi, il sistema respiratorio e la pelle 

H319 Provoca irritazione oculare 

R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo 

termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

H315 Provoca irritazione cutanea 

H335 Può irritare le vie respiratorie 

  

Data di revisione: - 07/05/2015 

 
Generali o varie 

Le informazioni riportate in questa SDS si basano sulle conoscenze scientifiche e tossicologiche disponibili alla data di redazione 

indicata nell’intestazione. 

Questa SDS si riferisce alla miscela cosi come consegnata e non può essere ritenuta valida per il materiale utilizzato in combinazione 

a qualunque altra sostanza o dopo qualunque processo. 

L'utilizzatore della SDS deve verificare aggiornamento, coerenza e completezza delle informazioni contenute nella SDS in relazione 

all'uso o usi indicati nella sez. 1.2. 

Questa SDS annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

 


