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1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/ PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
 
NOME COMMERCIALE: PERFECTO FAST LINE – pink, crystal, white, natural, satin 
 
Uso del prodotto:  ricostruzione unghie 
 
 Produttore/fornitore:  NAILSWORLD 
   Via dell’industria , 303/B 
   62014 Corridonia   MC  
 
    
Numero di telefono per emergenza: 39-0-733-281953 
 
 

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
OSSERVAZIONI D’EMERGENZA: 
Può irritare gli occhi, la pelle e le vie respiratorie.                                                   
 
EFFETTI POTENZIALI SULLA SALUTE,SEGNI E SINTOMI DA ESPOSIZIONE 
Via primaria di ingresso: inalazione, pelle e occhi. 
Pericoli acuti: 
Per la miscela:Occhi:possono essere irritati da una notevole sovraesposizione. Tenere la polvere lontana dagli occhi. 
Pelle: può essere irritata da una notevole sovraesposizione. Può causare secchezza. 
Apparato respiratorio: può essere irritato da una notevole sovraesposizione. 
Per il benzoil perossido: Occhi:può causare severa irritazione o lesioni. 
Ingestione: è considerato atossico. Può provocare debolezza muscolare. 
Inalazione: può causare irritazione del naso, trachea e polmoni. 
Pelle: non irritante. 
Pericoli cronici: 
Pelle: non irritante. Il prolungato e ripetuto contatto con la pelle può causare irritazione, dermatiti e sensibilizzazione. 
Condizioni mediche aggravate dalla Esposizione: ci può essere un incremento del rischio per l’esposizione della pelle 
a questo materiale. 
CANCEROGENESI:  I componenti non sono classificabili come cancerogeni umani. 
 
 
 

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
    

NOME CHIMICO NUMERO CAS %IN PESO 
Particolato non meglio 
definito 

Non definito 60.0 – 100.0 

Monomero residuo Non applicabile 0.5 – 5.0 
Polimero metacrilico 25685-29-4 40.0 – 60.0 
Polietilene metacrilato 9003-42-3 40.0 – 60.0 
Benzoil perossido 94-36-0 0.5 – 2.0 

Benzoil perossido: simbolo di pericolo Xi, E,  Frasi di rischio: R: 2-7-36-43, Consigli di prudenza S3/7/9-14-36/37/39. 
Può contenere anche: vedi sezione 16 
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4 MISURE  DI  PRONTO SOCCORSO 
 
Contatto occhi: Lavare con abbondante acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi al medico.  
 Contatto pelle: Rimuovere i vestiti contaminati e lavare con acqua e sapone per 15 minuti le parti del corpo  venute   a    
contatto con il prodotto. Se i sintomi persistono rivolgersi ad un medico. 
 Ingestione: Sciacquare la bocca. Se è apprezzabile la quantità ingerita, rivolgersi al medico. 
Inalazione:, spostare la  persona all’ aria fresca. Se i sintomi persistono rivolgersi ad un medico. 
 

5 MISURE ANTINCENDIO 
 
Informazioni generali:  
Punto di infiammabilità 304°C 
METODO DI ESTINZIONE: Polveri chimiche , schiuma o di biossido di carbonio 
RISCHIO D’INCENDIO E DI ESPLOSIONE: La polvere di  metacrilato polimero è combustibile. Il limite di 
esplosività delle polveri sospese in aria è quasi simile alle polveri di carbone. 
SPECIALI PROCEDURE ANTINCENDIO: Evitare l’uso di mezzi di estinzione che possono provocare la formazione 
di polveri. Getti di acqua possono disperdere la polvere nell’aria provocando pericolo di incendio ed esplosione se in 
contatto con fonti di iniezione. 
SENSIBILITA’ ALL’IMPATTO MECANICO:  No.   
SENSIBILITA’ ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE:  No. 
 
 

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
Evacuare l’area interessata e pribire l’ingresso al personale non necessario e non protetto. Ripulire lo spandimento 
per evitare il rischio di scivolamento. Mantenere le particelle volatili al minimo quando si raccoglie la perdita. 

 
 
7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONI:  
Usare in are ben ventilate. Evitare i contatti con la pelle, occhi e vestiti. Evitare di respirare le polveri.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 materiali incompatibili.  
Tenere i contenitori chiusi per evitare l’assorbimento di acqua e la contaminazione. 

  PRATICHE DI IGIENE INDUSTRIALE:    
 Lavare viso e le mani accuratamente con acqua e sapone dopo  l'uso e  prima di mangiare, bere, fumare o applicare 
cosmetici. 

 
8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 
 
 
VENTILAZIONE:  Utilizzare un’aspirazione localizzata nella zona di utilizzo di smerigliatrici, lucidatrici e levigatrici.  
PROTEZIONE RESPIRATORIA:     Utilizzare una maschera  per polveri 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. 
Le apparecchiature che lavorano ad alte temperature devono essere ben ventilate. 
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9 PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 
ASPETTO:             Polvere fine colorata. 
ODORE:              debole in massa 
pH:   non definito 
PUNTO DI EBOLLIZIONE:  non definito  
PUNTO DI CONGELAMENTO: non definito  
VISCOSITA’:    non definito  
PESO SPECIFICO (H2O=1): 1.25 
PRESSIONE DI VAPORE:  non definito 
PERCENTUALE VOLATILE % Peso: non definito  
DENSITA’ DI VAPORE (AIR=1):  non definito 
TASSO DI EVAPORAZIONE (Butil Acetato =1): 3 
SOLUBILITA’ IN ACQUA:   insolubile 
COEFFICENTE DI  DISTRIBUZIONE in ACQUA/OLIO:  non definito 
 

 
10 STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
CONDIZIONI DA EVITARE:  riscaldamento sopra i 240 °C. 
INCOMPATIBILITA’ (MATERIALI DA EVITARE): Forti agen ti ossidanti. 
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:Ossidi di carbonio e metacrilato monomero   quando viene 
bruciato 
POLIMERIZZAZIONE PERICOLOSA: non si verifica           
STABILITA’:     stabile    
 

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: Nessun dato disponibile.  
Siccome il prodotto contiene una percentuale bassa di principio attivo, l’informazione tossicologica fa riferimento al 
polimero  metacrilato. Ulteriori proprietà pericolose non possono essere escluse. Il prodotto deve essere maneggiato 
con le precauzioni usate per i prodotti chimici. 
 
 
12 INFORMAZIONE ECOLOGICA 
 
TOSSICITA ACQUATICA: 
Per la Miscela: Nessun dato disponibile. 
DATI SULLA BIODEGRADAZIONE: 
Per il benzoil perossido: Nessun dato disponibile 
DESTINO AMBIENTALE: 
Per il benzoil perossido: studio sulla biodegradazione: almeno 60% nel test in bottiglia chiusa.  
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13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
METODO DI SAMALTIMENTO DEI RIFIUTI:  Incenerire il liquido ed il materiale  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:  Resina sintetica granulare 
DOT/UN CLASSE UN: nessuno  
NA/UN NUMERO UN: nessuno  
GRUPPO IMBALLO: nessuno  
NAERG (North American Emergency Response Guidebook): 
 
 

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Classificazione secondo le direttive CE – 1999/45/EC 
Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto: 

Xi  Irritante 
 
Denominazione commerciale: Perfecto Fast line - pink, cristal, white, natural, satin 
Frasi di rischio (frasi R) : R37 Irritante per le vie respiratorie, R36 Irritante per gli occhi, R38 Irritante per la pelle, 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
Consigli di prudenza (frasi S) : S3 Conservare in luogo fresco, S7 Conservare il recipiente ben chiuso,  
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato, S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare, S20 
Non mangiare nè bere durante l'impiego,  S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche, S37-S39 Usare guanti 
adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 
 
 

16 ALTRE INFORMAZIONI 
 
Può contenere i seguenti prodotti chimici: 

NOME CHIMICO NUMERO CAS NOME INCI %IN PESO 
Colorante rosso 85-86-9 CI26100 0.10 
Biossido di titanio 13463-67-7 CI77891) 1.5 

 
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 

 
 


