SCHEDA DI SICUREZZA
conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: NATURAFLEX PREMIUM
Data di redazione:
06/11/2018
Data di revisione:
06/11/2018

1.

Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto
Indicazioni sul prodotto:

Prodotto conforme a ETA-14/0479

N. DoP/ SU:

130701-045-01

Nome commerciale:

NATURAFLEX PREMIUM

N. indice:

Nessuno

N. CE:

Nessuno

N. CAS:

Nessuno

N. di registrazione REACH:

Nessuno

1.2 Classificazione della sostanza o della miscela
Isolante per strutture di pareti, coperture e tetti

1.3 Informazioni sul fornitore
Produttore / Fornitore
NATURALIA-BAU SRL
Via Carlo Abarth 20 - 39012 Merano (BZ)
Contatto per informazioni tecniche
Reparto Tecnico
Telefono / telefax / e-mail
+39 0473 499050 / +39 0473 499060 / e-mail: info@naturalia-bau.it

1.4 Numero telefonico di emergenza
+39 0473 499050
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2.

Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Il prodotto non è classificato ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, allegato VII (sostanze), e della
direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE (sostanze o miscele).

2.2 Elementi dell'etichetta
Etichettatura non applicabile ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.
2.3 Altri pericoli
Non applicabile

3.

Composizione / Informazione sugli ingredienti

3.1 Sostanze pericolose
Nessuna

3.2 Sostanze non pericolose
85 - 90% fibre di iuta
8 - 10% fibre di supporto di biopolimeri a base di PLA (scheda di sicurezza e scheda tecnica sono
disponibili su richiesta)
2 - 5% soda, Na2[CO3] • 10H2O, decaidrato del carbonato di sodio, n. CAS 6132-02-1 carbonato di
sodio, n. CAS 497-19-8 come additivo alimentare porta la sigla E 500 (scheda di sicurezza e scheda
tecnica sono disponibili su richiesta).

4.

4.1

Misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali
Non è necessaria alcuna misura particolare, nessun potenziale allergenico e rischio per la salute
noto.
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In caso di inalazione
In caso di disturbi respirare aria fresca, eventualmente consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle
In caso di disturbi lavare con acqua e sapone e sciacquare bene. Se i disturbi persistono consultare
un medico.
In caso di contatto con gli occhi
In caso di disturbi risciacquare gli occhi con la palpebra aperta per diversi minuti con acqua
corrente, quindi consultare un medico.
In caso di ingestione
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.

5.
5.1

Misure antincendio
Mezzi di estinzione

Il prodotto non necessita di mezzi di estinzione speciali. Scegliere il mezzo di estinzione più adatto
all'ambiente.

5.2

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono essere rilasciati: ossidi di azoto (NOx) ossidi di carbonio (COx)

5.3

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Eventualmente utilizzare una protezione
respiratoria.
6.
6.1

Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Adottare le precauzioni usuali in presenza di materiali da costruzione.

6.2 Precauzioni ambientali
Raccogliere il materiale con mezzi meccanici.
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6.3

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere i residui e la polvere con mezzi meccanici.

7.
7.1

Manipolazione e immagazzinamento
Precauzioni per la manipolazione sicura

Non è necessaria alcuna precauzione particolare.

7.2

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Indicazioni sulle modalità di immagazzinamento
Conservare in verticale in luogo asciutto.

Requisiti per depositi e recipienti
Rispettare le regole generali per la prevenzione degli incendi (tenere lontano da fiamme e
scintille). Classe di stoccaggio: CS 11 (sostanze solide infiammabili)

7.3

Usi finali specifici

Pannello isolante flessibile in fibre di iuta di facile lavorazione in strutture a telaio, con ottimo fissaggio ed
elevata capacità di assestamento

8.

Protezione personale/Controllo dell’esposizione

8.1 Limiti di esposizione professionale e/o valori limite biologici
valori limite sul posto di lavoro (AGW) Germania
Nessuno noto.

8.2 Misure di protezione individuale - dispositivi di protezione personale
Protezione per occhi/volto
Osservare le misure generali antinfortunistiche.
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Protezione della pelle
Osservare le misure generali antinfortunistiche.

Protezione delle vie respiratorie
Osservare le misure generali antinfortunistiche.

8.3 Limitazione e controllo dell'esposizione ambientale
Nessuno noto.

9.

Proprietà fisiche e chimiche

9.1

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:

solido (pannelli flessibili o rotoli)

Colore:

marrone

Odore:

inodore

Punto di infiammabilità:

≥ 200 °C (classe di reazione al fuoco E)

Peso specifico apparente:

34 - 40 kg/m³

9.2

Altre informazioni

Pericolo di esplosione: nessuno

10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività
Nessuna reattività in caso di uso conforme alle disposizioni.

10.2 Condizioni da evitare
Tenere lontano dal fuoco.
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10.3 Materiali incompatibili
Nessuno noto.

10.4 Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno in caso di uso e stoccaggio conformi alle disposizioni.

11. Informazioni tossicologiche

11.1 Tossicità acuta
Nessuna nota.

11.2 Irritabilità primaria
Nessuna irritabilità.

11.3 Sensibilizzazione
Nessuna azione sensibilizzante nota.

11.4 Indicazioni generali
Il prodotto non è soggetto all’obbligo di etichettatura.

12. Informazioni ecologiche

12.1 Ecotossicità
Nessun’altra informazione rilevante disponibile.

12.2 Altri effetti avversi
Nessun’altra informazione rilevante disponibile.
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13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Prodotto
- Restituzione al produttore. Riciclaggio per la produzione di materiali isolanti.
- Smaltimento in discarica inappropriato.
-

Il prodotto va smaltito in un inceneritore nel rispetto delle normative locali.

- Codice rifiuto: 17 06 04; 20 03 01

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.

14. Informazioni sul trasporto
14.1 Indicazioni generali
Non classificato come materiale pericoloso in base all’ordinanza tedesca sulla protezione dalle
sostanze pericolose (GefStoffV).

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Valutazione della sicurezza chimica
Non necessaria.

15.2 Marcatura secondo direttive CE
Non necessaria

15.3 Frasi S
S 41 In caso di incendio non respirare i fumi.
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16. Altre informazioni
I presenti dati si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze al momento della stampa, e
servono a descrivere il prodotto in conformità con le direttive CE in riferimento alle misure di
sicurezza da adottare. Tuttavia non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche del
prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Per quanto riguarda l’esclusione di
responsabilità rimandiamo agli accordi di vendita di NATURALIA-BAU.
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