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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
 

1.1. Identificatore del prodotto 

Denominazione commerciale : IsoMat AV(i), IsoMat AV5 

Codice prodotto : EC405 

Tipo di prodotto : Questo prodotto è soggetto a definizione in base al regolamento REACH. Poiché la normativa 
relativa alla classificazione ed etichettatura (CLP) si applica esclusivamente alle sostanze e alle 
miscele, essa non prevede disposizioni per quanto riguarda i prodotti. Tuttavia la scheda dati di 
sicurezza di questo prodotto e l’etichettatura definita sono fornite volontariamente. Per obbligo 
di diligenza nei confronti dell’utente. 

 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Uso della sostanza/ della miscela : Articolo 
Per uso industriale nell’ambito delle applicazioni ad alta temperatura. 

 

1.2.2. 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) 477 737 032 - F +33 (0) 477 733 991 

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

Distributore 
Unifrax s.r.o. 
Ruská 311, Pozorka 
417 03 Dubí 3 - Czech Republic 
T + 42 (0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838 
pskvara@unifrax.com 

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: inglese 

 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

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

Non classificato 
 

 
 

 
  

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Nessuno/a. 
 

 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire  

Frasi supplementari : Si tratta di un dispositivo medico che non deve essere classificato ed identificato in base alla 
legislazione attuale. 
Una scheda di dati di sicurezza non è richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del 
regolamento REACH. Questa scheda di informazione sicurezza prodotto è stata creata su base 
volontaria 

 
 

   
 

 



IsoMat AV(i), IsoMat AV5 
Scheda di Dati di Sicurezza  
 

conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
 

19/01/2018 IT - it  2/7 
 

 

2.3. Altri pericoli 

Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione 

: Polvere di fibra: Può causare irritazione meccanica della pelle, degli occhi e dell'apparato 
respiratorio. 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 
 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanze 

Non applicabile 
 

 

3.2. Miscele 

Non applicabile 

 

Note : Articolo 

Tutti i prodotti contengono lana AES (fibre sintetiche, silicati di terre alcaline, CAS 436083-99-
7). <80% 

sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale 

Agente legante (Inorganico) < 45 % 
Agente legante (Organico) < 12 % 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Polveri fibrose possono svilupparsi nella manipolazione durante l’uso. In caso di irritazione a 
naso e gola, spostarsi all’aria aperta. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare 
un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : L'ingestione è improbabile. Far bere molta acqua. 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/effetti in caso di inalazione : irritazione meccanica. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : irritazione meccanica. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : irritazione meccanica. 
 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e 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 idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua. 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericolo d'incendio : Non infiammabile. 
 

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. 
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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 : Le manipolazioni devono essere eseguite da personale qualificato e autorizzato. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Evitare la prenetrazione nel sottosuolo. 
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 

Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto. Ridurre al minimo la produzione di polvere. La 
polvere può essere aspirata con un aspirapolvere contenente un filtro HEPA (filtro 
antiparticolato ad alta efficienza). 

 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Indicazioni per una manipolazione sicura. Consultare la Sezione 7. Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. 
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13. 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale 
richiesto. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l’uso. Pulire bene le superfici sporche. Assicurare una buona ventilazione del posto di 
lavoro. 

Misure di igiene : 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. 

 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare il prodotto unicamente nel contenitore di origine. Conservare in un luogo asciutto e 
fresco. 

 

7.3. Usi finali particolari 

Uso riservato agli utilizzatori professionali. Consultare la Sezione 8. Scenario di esposizione. 

SEZIONE 8: controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 

IsoMat AV(i), IsoMat AV5  

UE Deve essere rispettato il valore limite generale della polvere. 
 
 

Valori limiti di esposizione per gli altri ingredienti 

Lana AES (fibre sintetiche, silicati di terre alcaline, CAS 436083-99-7) (436083-99-7) 

UE Deve essere rispettato il valore limite generale della polvere. 
 

 
 
 

 
 

8.2. Controlli dell’esposizione 
   

Protezione delle mani: 

Guanti di protezione in cuoio 
 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali a seconda delle necessità. 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Usare indumenti protettivi adatti. Non portare a casa gli abiti da lavoro 
  

Protezione respiratoria: 

In caso di formazione di polvere : Indossare una maschera, (FFP3) 
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Altre informazioni: 

Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 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 : Solido 
  

Colore : bianco. Beige. 
  

Odore : inodore. 
  

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 
  

pH : Non applicabile 
  

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1) 

: Non applicabile 
  

Punto di fusione : > 1350 °C Fibre 
  

Punto di congelamento : Non applicabile 
  

Punto di ebollizione : Non applicabile 
  

Punto di infiammabilità : Non applicabile 
  

Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili 
  

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
  

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 
  

Tensione di vapore : Dati non disponibili 
  

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 
  

Densità relativa : 2,6 (Fibre) 
  

Densità : 2,6 g/cm³ (Fibre) 

Solubilità : Acqua: < 1 mg/l (Fibre) 
  

Log Pow : Dati non disponibili 
  

Viscosità cinematica : Non applicabile 
  

Viscosità dinamica : Non applicabile 
  

Proprietà esplosive : Prodotto non esplosivo. 
  

Proprietà ossidanti : Non comburente. 
  

Limiti di infiammabilità o esplosività : Non applicabile 
 

 

9.2. Altre informazioni 

Altre proprietà : Diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza delle fibre presenti nel prodotto: 
1,9 - 6 μm. 

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 reazione pericolosa nota. 
 

10.4. Condizioni da evitare 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
 

10.5. Materiali incompatibili 

Nessuno/a. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. Contengono sostanze organiche e al 
primo riscaldamento possono rilasciare COV. 
 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

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

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

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
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Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 

pH: Non applicabile 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 

pH: Non applicabile 

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

Mutagenicità sulle 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 per la riproduzione : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) 
 

 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola 

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

 

 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta 

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

 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Non pertinente) 
 

  

 
 

Altre informazioni : Proprietà irritanti  
Sottoposte a test secondo i metodi approvati (Direttiva 67/548/CE, Allegato V, Metodo B4), le 
fibre contenute in questo materiale danno risultati negativi. Le fibre minerali artificiali possono 
produrre una lieve irritazione con conseguente prurito o, più raramente, in soggetti più sensibili, 
un leggero rossore. A differenza di altre reazioni irritanti, ciò non è il risultato di un’allergia o di 
danni alla pelle di natura chimica, ma la causa è un effetto meccanico temporaneo. 
 
Altri studi sugli animali 

      
Questi materiali sono stati progettati per consentire una rapida clearance dal tessuto 
polmonare. E la bassa  persistenza biologica è stata confermata in molti studi su AES effettuati 
utilizzando il protocollo UE ECB/TM/27(rev 7).  
Se inalate, anche a dosi molto elevate, non si accumulano ad un livello in grado di produrre 
gravi effetti biologici avversi. Negli studi cronici sulla durata di vita non si sono registrati effetti in 
relazione all’esposizione più di quanto si sarebbero osservati con una qualsiasi polvere “inerte”.  
Studi subcronici alle dosi massime ottenibili hanno prodotto, nel caso peggiore, una blanda 
risposta infiammatoria transitoria. Fibre con la stessa capacità di persistere nel tessuto non 
producono tumori se iniettate nella cavità peritoneale dei ratti. Nota Q : La classificazione come 
cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una 
delle seguenti condizioni: — una prova di persistenza biologica a breve termine mediante 
inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano un tempo di 
dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure — una prova di persistenza biologica a 
breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza 
superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, 
oppure — un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di 
cancerogenicità, oppure — una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato 
assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche. 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 

Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti 
indesiderati a lungo termine sull'ambiente. 

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

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

 

 
 
 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

IsoMat AV(i), IsoMat AV5  

Persistenza e degradabilità Non applicabile. 
 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

IsoMat AV(i), IsoMat AV5  

Potenziale di bioaccumulo Non applicabile. 
 

 

12.4. Mobilità nel suolo 

IsoMat AV(i), IsoMat AV5  

Ecologia - suolo Non applicabile. 
 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

IsoMat AV(i), IsoMat AV5  

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 
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IsoMat AV(i), IsoMat AV5  

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 
 

 

 

12.6. Altri effetti avversi 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Metodi di trattamento dei rifiuti : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. Catalogo europeo dei rifiuti. 

Raccomandazioni di smaltimento nelle 
fognature 

: Non avviare nelle fognature nè nei corsi d'acqua. 

Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Non eliminare con i rifiuti domestici. 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 
 

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

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 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

- Trasporto via terra 
  

Non applicabile 

- Trasporto via mare 
  

Non applicabile 

- Trasporto aereo 
  

Non applicabile 

- Trasporto fluviale 
  

Non applicabile 

- Trasporto per ferrovia 
  

Non applicabile 
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 

Non applicabile 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 
 

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari 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  
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Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : Si tratta di un dispositivo medico che non deve essere classificato ed identificato in base alla 
legislazione attuale. Una scheda di dati di sicurezza non è richiesta per questo prodotto, a 
norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di informazione sicurezza 
prodotto è stata creata su base volontaria. Nota Q : La classificazione come cancerogeno non 
si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti 
condizioni: — una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha 
mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento 
ponderato inferiore a 10 giorni, oppure — una prova di persistenza biologica a breve termine 
mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 μm 
presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure — un'adeguata 
prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure — 
una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni 
significativi o alterazioni neoplastiche. 

 

 
 
  
 
 

15.1.2. Norme nazionali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
 

 

 
 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 
  

SEZIONE 16: altre informazioni 
 

 

Abbreviazioni ed acronimi: 

ADN Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne 

ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada 

CLP Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008 

DNEL Livello derivato senza effetto 

IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei 

IMDG Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose 

REACH Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006 

RID Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia 

PBT Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica 

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile 
 

Fonti di dati : ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche). 

Altre informazioni : Occupational Hygiene: dawn.webster@unifrax.com. Fare riferimento alla specifica scheda 
tecnica per ulteriori informazioni. Fare riferimento all’elenco dei prodotti considerati articoli. 

 
 
 
 

 

 
 
KFT SDS EU 10 

 
Le informazioni presentate qui sono fornite in buona fede e ritenute correte al momento della data di decorrenza di questa scheda di sicurezza. Il datore di lavoro può utilizzare questa scheda per 
integrare altre informazioni raccolte al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale e un uso corretto del prodotto. Questa sintesi dei dati più importanti riflette un giudizio professionale; il 
datore di lavoro dovrebbe tenere presente che le informazioni ritenute meno pertinenti non sono state incluse in questa scheda. Pertanto, considerata la natura sintetica di questo documento, 
Unifrax I LLC non fornisce nessuna garanzia (espressa o implicita), non si assume nessuna responsabilità né fornisce nessuna dichiarazione circa la completezza di queste informazioni o la loro 
idoneità agli scopi previsti dall’utente. 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

