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Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1 Identificazione della sostanza o del preparato
Nome commerciale
PAVAROOM
1.2 Uso della sostanza/del preparato
Pannello per interni per il rivestimento di tetti spioventi, soffitti, pareti interne, pareti di
raccordo e lati interni delle pareti esterne
1.3 Identificazione della società/impresa
Identificazione dell’impresa
Pavatex SA
Route de la pisciculture 37
CH-1701 Friburgo
Informazioni sulla sostanza/sul preparato
Centro tecnologia (TC)
+41 (26) 426 31 11
1.4 Numero telefonico di emergenza
Responsabile reparto Qualità e progetti

+41 (26) 426 31 11

Sezione 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Il prodotto non è soggetto all’obbligo di classificazione secondo le normative UE
2.2 Elementi dell’etichetta
2.3 Altri pericoli
Questo prodotto non presenta particolari rischi.
Durante la lavorazione sono da considerare le stesse protezioni contro la polvere
previste per la lavorazione del legno.
Sezione 3: Composizione / Informazione sugli ingredienti
3.1 Sostanze pericolose
Non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE
3.2 Sostanze non pericolose
Legno di conifere:
84.76%
Paraffina:
0.75%
Lattice:
3.25%
PVAc:
6.40%
Solfato di alluminio:
1.00%
Carta supporto (rivestimento su entrambi i lati):
3.84%
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Sezione 4: Interventi di primo soccorso
4.1 Indicazioni generali
Questo prodotto non presenta particolari rischi.
Durante la lavorazione sono da considerare le stesse protezioni contro la polvere
previste per la lavorazione del legno.
4.2 In caso di inalazione
Non applicabile
4.3 In caso di contatto con gli occhi
Non applicabile
4.4 In caso di contatto con la pelle
Lavare con acqua la polvere derivante dalla lavorazione
4.5 In caso di ingestione
Non applicabile
Sezione 5: Misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione idonei
Utilizzare mezzi di estinzione adatti all’incendio circostante. Il prodotto non necessita di
un mezzo di estinzione speciale
5.2 Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati
Nessuno noto
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Utilizzare un apparecchio autorespiratore
In caso d’incendio si formano i seguenti gas di combustione pericolosi:
- monossido di carbonio (CO)
- anidride carbonica (CO2)
- ossidi di azoto (NOx)
Sezione 6: Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
6.1 Precauzioni personali
Nessuna
6.2 Precauzioni ambientali
Nessuna necessaria
6.3 Metodi di bonifica
Nessuno
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Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1 Manipolazione
Nessuna
7.2 Immagazzinamento
Classe di stoccaggio 11; sostanze solide infiammabili.
Rispettare le regole generali per la prevenzione degli incendi
Autoinfiammabilità a partire da una temperatura ambientale di 200 °C
7.3 Impieghi particolari
Pannello per interni per il rivestimento di tetti spioventi, soffitti, pareti interne, pareti di
raccordo e lati interni delle pareti esterne.
Sezione 8: Protezione personale/Controllo dell’esposizione
8.1 Valori limite per l’esposizione
Valori limite per il posto di lavoro dell’Unione Europea
TRGS 553 / max. 2mg/m3
8.2 Limitazione e controllo dell’esposizione
Protezione respiratoria: utilizzare maschera FFP2 in caso di asportazione di trucioli
Protezione degli occhi: rispettare le misure di protezione usuali per il lavoro
Protezione delle mani: rispettare le misure di protezione usuali per il lavoro, non è
richiesto materiale specifico
Protezione del corpo: rispettare le misure di protezione usuali per il lavoro
Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni generali
Aspetto: superficie: bianca, liscia; parte interna: da giallo chiaro a marrone
Stato fisico: pannelli solidi
Odore: odore di legno
9.2 Dati importanti per la sicurezza
Pericolo di esplosione: nessuno
Punto di infiammabilità: ≥ 200°C
9.3 Altre informazioni
Densità 260 ± 10kg/m3
Sezione 10: Stabilità e reattività
10.1 Condizioni da evitare
Azione del fuoco
10.2 Materiali incompatibili
I tensioattivi danneggiano l’idrofobizzazione dei pannelli. Anche qualche prodotto per la
protezione del legno contiene tensioattivi. Se il pannello viene lavato, la lamiera di
zinco-titanio si colora irreversibilmente
10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi
PAVATEX SA
Se il prodotto viene utilizzato in modo adeguato non si formano prodotti di
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decomposizione pericolosi a noi noti
Sezione 11: Informazioni tossicologiche
11.1 Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione
Non noti
11.2 Effetti acuti
Non noti
11.3 Sensibilizzazione
La polvere di legno può provocare asma
11.4 Tossicità in caso d’ingestione ripetuta
Non nota
11.4 Effetto CMR
Si sospetta che la polvere di legno abbia un potenziale cancerogeno
Sezione 12: Informazioni ecologiche
12.1 Ecotossicità
Non nota
Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1 Prodotto
Smaltire in un inceneritore nel rispetto delle normative locali
Codice rifiuto: 03 01 05
13.2 Imballaggio
Composto da pellicola PE (codice rifiuto: 15 01 02)
Legno per bancali (codice rifiuto: 15 01 03)
Smaltire in un inceneritore nel rispetto delle normative locali
Sezione 14: Informazioni sul trasporto
14.1 GGVSEB
Non si tratta di materiale pericoloso ai sensi della normativa
Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1 Valutazione della sicurezza chimica
Non necessaria
15.2 Marcatura secondo direttiva CE
Non necessaria
15.3 Componenti pericolosi da segnalare in etichetta
Frasi S:
S 22 Non respirare le polveri
S 41 In caso di incendio non respirare i fumi
PAVATEX SA
Rte de la Pisciculture 37

T +41 (0)26 426 31 11

Knonauerstrasse 51-53

T +41 (0)26 426 35 00

CH-1701 Fribourg

F +41 (0)26 426 32 09

CH-6330 Cham

F +41 (0)26 426 35 45

Pagina 4 di 5

www.pavatex.c
h
info@pavatex.c
h

Scheda di sicurezza
conforme al Regolamento (UE) n. 453/2010
Nome
PAVAROOM
commerciale
Redatta il
24.03.2014
Data di stampa 03.06.2014

Aggiornata il

24.03.2014

Sezione 16: Altre informazioni
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e rappresentano solo una
descrizione generale dei nostri prodotti e delle loro possibili applicazioni. Pavatex non si
assume alcuna responsabilità sulla completezza, correttezza, assenza d’errori e
adeguatezza di queste informazioni e del loro utilizzo. Valutare l’idoneità di un prodotto
Pavatex per una determinata applicazione è responsabilità di chi lo utilizza. Salvo
accordi scritti diversi, restano valide le condizioni contrattuali generali, che non
possono essere alterate o invalidate dalle presenti informazioni. Ci si riserva il diritto di
apportare modifiche alle presenti informazioni e alle indicazioni del prodotto, in
particolare in seguito a modifiche delle disposizioni di legge. Per ulteriori informazioni si
prega di rivolgersi a Pavatex.
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