F.D.S Magripol FP & FR 30

Scheda di sicurezza
In accordo con allegato II del Regolamento (UE) n°1907/2006
18. 12. 2006

I.

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

Prodotto

:

Fabbricante

Magripol Premium e Premium Plus
:

MAGRIPOL SA

Tel. : 0041 (0)24 468 57 57

ZI 2 Chemin des iles

Fax :0041 (0)24 468 57 58

1860 AIGLE- SUISSETipo d’impiego

II.

:

Isolamento termico e acustico

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Prodotto pericoloso :

no

Rischi specifici

non rilevante

III.

:

Composizione/informazione sugli ingredienti

Sostanza
Contenuto % in peso
Classificazione e marcatura
Fibra naturale:
(lino, cotone, juta, sisal, bambù)
88%
Non rilevante

Fibra poliestere
12%
Non rilevante
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IV.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Non esiste un pericolo personale
-

Dopo inalazione areare

-

Dopo un contatto con la pelle

-

Dopo un contatto con gli occhi

-

Dopo ingerimento

-

Avvertenze generali

V.

PROVVEDIMENTI DI SPEGNIMENTO

-Mezzi di estinzioni idonei : Acqua
-Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza : -Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco : in caso de fumo tenere maschera protettiva
-Pericoli specifici : nessuno
-Prodotti di combustione pericolosi : nessuno

VI.

PROVVEDIMMENTI DOPO LA DISPERSIONE ACCIDENTALE

-Provvedimenti cautelativi individuali : riferirsi al paragrafo VII
-Provvedimento per la tutela ambientale : non applicabile
-Procedimento per la pulizia : aspirazione

VII.

MANEGGIO E DEPOSITO

Maneggio : Nessuna misura speciale
Deposito : Conservare in luoghi asciutti, in posizione orizzontale, classe di deposito LGK 11, tenere lontano
da fuoco e al rifugio di maltempo.

VIII.

TEMPI MAX. D’ESPOSIZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nessuna indicazione

IX.

PROPRIETÀ FISICA - CHIMICA

Forma

lastra porosa

Colore

beige grigiastro

Odore

nessuno

Punto d’ebollizione/ campo

non applicabile

Densità (20°C)

30 (+/- 2.5) kg/m

3
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Punto fusione/campo

non applicabile

Punto d’infiammabilità

non applicabile

Temperatura d’innesco:

non applicabile

Limiti d’esplosione

non applicabile

Proprietà comburente

non applicabile

Solubilità in acqua:

non applicabile

Solubilità in olio

X.

:

non applicabile

STABILITA E REATTIVITA

Stabilità

stabile

Condizioni da evitare

nessuna

Materiali da evitare

nessuno

Prodotti di decomposizione
pericolosi

XI.

nessuno

DICHIARAZIONI SULL TOSSOCOLOGIA

Tossico elevato

non applicabile

Tossica cronica

nessuna, per uso regolare

Effetto locale
§ Inalazione

: rischio di pizzico della gola e della mucosa nasale

§ Contatto con la pelle

: non è irritante per la pelle

§ Contatto con gli occhi : rischio di pizzico passeggero
§ Ingestione

XII.

: rischio d’irritazione del tratto aero-digestivo superiore

INFORMAZIONI ECOLOGICI

Nessun rischio ambientale con il materiale installato. Materiale riciclabile.
Eco tossicità

: nessuna

Mobilità

: nessuna

Persistenza e degradabilità : questo prodotto e stabile.
Altri effetti nocivi

XIII.

: nessuno

CONSIDERAZIONI RELATIVE A L’ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti di residui

: applicare le norme in vigore

Materiale da imballaggio

: applicare le norme in vigore per l’evacuazione e l’eliminazione dei imballaggi.

Materiale riciclabile

: può essere riciclato o portato alla discarica.
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XIV.

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

Non classificato come pericoloso per gli trasporti.
Norme internazionali : nessuna raccomandazione particolare.

XV.

PRESCRIZIONI

Segnalazione seconda direttiva CE
Numero EEC : nessuno
Simboli di pericolo : nessuno
Codici R : nessuna

XVI.

Altre dichiarazioni

I dati presenti sono aggiornati scrupolosamente. Tutte le dichiarazioni sono senza garanzia e non intendono
dichiarare l’utilità del prodotto per uno specifico utilizzo.
Dichiarazioni specifiche del Paese, come indicazioni alla legge, ordinanze, classificazioni, prescrizioni ecc., si
riferiscono in questo documento esplicitamente alla Svizzera.
Leggi e prescrizioni nazionali e internazionali, devono essere rispettate dal destinatario del prodotto nella
propria responsabilità, soprattutto riguardo trasporto, maneggio, applicazione e smaltimento del prodotto.
Questi non rappresentano specificazioni sul trasporto e sul prodotto.
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