FIXWOOL RIGIDIZER 110
Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Data di pubblicazione:18/09/2015 Data di revisione:18/09/2015

Sostituisce la scheda:12/12/2011

Versione: 3.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1.

Identificatore del prodotto

Nome del prodotto

: FIXWOOL RIGIDIZER 110

1.2.

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.2.1.

Usi pertinenti identificati

Uso della sostanza/ della miscela
1.2.2.

: Per uso industriale nell’ambito delle applicazioni ad alta temperatura.

Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore
Unifrax Limited
Mill Lane, Rainford
WA11 8LP St Helens, Merseyside - United Kingdom
T + 44 (0) 1744 88 7600 - F + 44 (0) 1744 88 9916
reachsds@unifrax.com

Indirizzo e-mail della persona competente:
reachsds@unifrax.com

Distributore
Unifrax GmbH
Kleinreinsdorf 62
07989 Teichwolframsdorf - Germany
T + 49 (0) 366 24 40020 - F + 49 (0) 366 24 40099

Distributore
Unifrax France
17 Rue Antoine Durafour
42420 Lorette - France
T +33 (0) 4 7773 7000 - F +33 (0) 4 7773 3991

Distributore
Unifrax Derby
Shaftsbury Street
DE23 8XA Derby - United Kingdom
T +44 (0) 1332 331808

Distributore
Unifrax s.r.o.
Novosedicka 125
417 03 Dubi 3 - Czech Republic
T + 42 (0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838

Distributore
Unifrax Italia Srl
Via Volonterio 19
21047 Saronno (VA) - Italy
T +39 02 967 01 808 - F +39 02 962 5721

Distributore
Unifrax Spain
Cristobal Bordiu 20
28003 Madrid - Spain
T + 34 91 395 2279 - F + 34 91 395 2124

1.4.

Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza

: Igiene sul lavoro e ASSISTENZA: tel: + 44 (0) 1744 887603; e-mail: reachsds@unifrax.com;
(8.15-17.10 h); lingua: italiano

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1.

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Non classificato

2.2.

Elementi dell’etichetta

Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Frasi EUH

2.3.

: EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1.

Sostanza

Non applicabile
3.2.
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Nome

Identificatore del prodotto

%

Classificazione secondo il
regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]

glicol etilenico

(Numero CAS) 107-21-1
(Numero CE) 203-473-3
(Numero indice EU) 603-027-00-1
(no. REACH) 01-2119456816-28

5 - 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
STOT RE 2, H373

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione

: Far respirare aria fresca.

Misure di primo soccorso in caso di contatto
cutaneo

: Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Togliere tutti gli indumenti
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Se l'irritazione della pelle persiste,
consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare
gli occhi
un medico.
Misure di primo soccorso in caso di ingestione
4.2.

: Sciacquare la bocca. Far bere molta acqua. NON provocare il vomito. Richiedere l'intervento
medico di emergenza.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
4.3.

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1.

Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

: Il prodotto non è fiammabile. Per circoscrivere l'incendio, usare mezzi adeguati allo scopo.
Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idoneii

: Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuna ulteriore informazione disponibile
5.3.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione

: Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio.

Protezione durante la lotta antincendio

: Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo,
comprendente gli autorespiratori.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1.

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1.

Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione

: Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare.

Procedure di emergenza

: Vietare alle persone non autorizzate.

6.1.2.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione

: Assicurare una adeguata ventilazione. Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni
individuali da utilizzare.

Procedure di emergenza

: Assicurarsi che gli operatori siano specificatamente formati per ridurre al minimo le esposizioni.

6.2.

Precauzioni ambientali

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque
pubbliche.
6.3.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia
6.4.

: Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più
presto possibile. Filtro antiparticolato ad alta efficienza (Filtro HEPA).

Riferimento ad altre sezioni

Consultare la Sezione 7. Consultare la Sezione 8. Consultare la Sezione 13.
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2.

: Assicurare una buona ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori.
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale
richiesto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavare le mani e altre aree della
pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e
quando si lascia il luogo di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare
l'inalazione di vapori.

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio

: Conservare il prodotto unicamente nel contenitore di origine. Mantenere il contenitore chiuso
quando non in uso. Proteggere dal gelo.

Proibizioni sullo stoccaggio misto

: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

7.3.

Usi finali specifici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1.

Parametri di controllo

glicol etilenico (107-21-1)
UE
UE
UE
UE
UE
UE
Italia

Nome locale
IOELV TWA (mg/m³)
IOELV TWA (ppm)
IOELV STEL (mg/m³)
IOELV STEL (ppm)
Note
Nome locale

Ethylene glycol
52 mg/m³
20 ppm
104 mg/m³
40 ppm
Skin
Etilen glicol

Italia

OEL TWA (mg/m³)

52 mg/m³

Italia

OEL TWA (ppm)

20 ppm

Italia

OEL STEL (mg/m³)

104 mg/m³

Italia

OEL STEL (ppm)

40 ppm

USA - ACGIH
USA - ACGIH

ACGIH TWA (mg/m³)
Commento (ACGIH)

10 mg/m³
URT & eye irr

8.2.

Controlli dell’esposizione

Protezione delle mani

: Guanti in PVC, resistenti ai prodotti chimici (secondo la norma EN 374 o equivalente)

Protezione degli occhi

: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali

Protezione della pelle e del corpo

: Indumenti impermeabili. Non portare a casa gli abiti da lavoro

Protezione respiratoria

: Prodotto liquido: L'inalazione è improbabile. In caso di formazione di polvere : Indossare una
maschera

Altre informazioni

: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non portare a casa gli abiti da lavoro.
Tenere separati gli indumenti di lavoro da quelli civili. Lavarli separamente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

: Liquido

Aspetto

: Pasta.

Colore

: Blu.

Odore

: inodore.

Soglia olfattiva

: Dati non disponibili

pH

: 10 - 10,5

Velocità d'evaporazione relativa (acetato
butilico=1)

: Dati non disponibili

Punto di fusione

: Dati non disponibili

Punto di congelamento

: Dati non disponibili

Punto di ebolizione

: Dati non disponibili

Punto di infiammabilità

: Dati non disponibili

Temperatura di autoaccensione

: Dati non disponibili

Temperatura di decomposizione

: Dati non disponibili

18/09/2015

IT (italiano)

3/6

FIXWOOL RIGIDIZER 110
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Infiammabilità (solidi, gas)

: Dati non disponibili

Tensione di vapore

: Dati non disponibili

Densità relativa di vapore a 20 °C

: Dati non disponibili

Densità relativa

: Dati non disponibili

Solubilità

: Acqua: Poco solubile

Log Pow

: Dati non disponibili

Viscosità cinematica

: Dati non disponibili

Viscosità dinamica

: Dati non disponibili

Proprietà esplosive

: Dati non disponibili

Proprietà ossidanti

: Dati non disponibili

Limiti di infiammabilità o esplosività

: Dati non disponibili

9.2.

Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1.

Reattività

Stabile nelle normali condizioni d'uso.
10.2.

Stabilità chimica

Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio.
10.3.

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.4.

Condizioni da evitare

Nessuna ulteriore informazione disponibile.
10.5.

Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Corrosione/irritazione cutanea

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Mutagenicità delle cellule germinali

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Cancerogenicità

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità riproduttiva

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità specifica per organi bersaglio
(esposizione singola)

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità specifica per organi bersaglio
(esposizione ripetuta)

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Pericolo in caso di aspirazione

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

pH: 10 - 10,5
pH: 10 - 10,5

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1.

Tossicità

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.2.

Persistenza e degradabilità

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.3.

Potenziale di bioaccumulo

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.4.

Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile
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12.5.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.6.

Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti

: Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti

: 08 04 10 - adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.2.
Nome di spedizione dell’ONU
Non applicabile
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.3.
Classi di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.4.
Gruppo d’imballaggio
Non applicabile
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Pericoloso per l'ambiente :
No

Pericoloso per l'ambiente :
No

Pericoloso per
l'ambiente : No

14.1.
Numero ONU
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto

14.5.
Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente :
Pericoloso per l'ambiente :
No
No
Inquinante marino : No

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6.

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Regolamento di trasporto (ADR)

: Non applicabile

- Trasporto via mare
Regolamento di trasporto (IMDG)

: Non applicabile

- Trasporto aereo
Regolamento di trasporto (IATA)

: Non applicabile

- Trasporto fluviale
Regolamento di trasporto (ADN)

: Non applicabile

- Trasporto per ferrovia
Regolamento di trasporto (RID)
14.7.

: Non applicabile

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1.

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1.

Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
15.1.2.

Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile
15.2.

Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica
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SEZIONE 16: Altre informazioni
Indicazioni di modifiche:
2.1

2.2

Classificazione
secondo il regolamento
(CE) n. 1272/2008
[CLP]
Etichettatura secondo
la regolamento CE n.
1272/2008 [CLP]

Modificato

Modificato

Abbreviazioni ed acronimi:
GHS
Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS
Chemical Abstract Service
ADN
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
ADR
Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IATA
International Air Transport Association
IMDG
International Maritime Code for Dangerous Goods
RID
Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia
Fonti di dati

: REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica
al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Altre informazioni

: Occupational Hygiene: dawn.webster@unifrax.com.

Testo integrale delle frasi H e EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)
STOT RE 2
H302
H373
EUH210

Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2
Nocivo se ingerito
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto
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