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SCHEDA DATI DI SICUREZZA
1.

Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
Identificazione del prodotto
Denominazione

INTUMEX Gmbh – Buchnerplatz 1 - A-4021 Linz – AustriaRivenditore PROMAT SPA – GENOVA (GE)

Numero Registrazione
Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Denominazione/Utilizzo

MASTICE - ISOL MASTIC

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale
Indirizzo
Località e Stato

S.A.CO.P srl
VIA MAESTRI DEL LAVORO 22
12100 CUNEO (Cn) – ITALY
TEL: +39-0171/411300
FAX :+39-0171/411837

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda di Sicurezza info@sacop.it

Numero Telefonico di emergenza
Per informazioni urgenti rivolgersi a:

2.

Identificazione dei pericoli
Descrizione pericoli:
Informazioni concernenti particolari
Pericoli: EINECS

3.

+39-0171-411300

NON APPLICABILE
NON IN ELENCO

Composizione/informazioni sugli ingredienti.
Caratteristiche chimiche:
CAS. N. Descrizione

INTUMEX S/ISOL MASTIC

Identificazione numero
EINECS

NON IN ELENCO
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4.

Misure di primo soccorso.
Descrizione delle misure di primo soccorso.
INFORMAZIONOI GENERALI: Immediatamente rimuove ogni vestito venuto a contatto con il prodotto
OCCHI: Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per alcuni minuti sotto l’acqua corrente
PELLE: Immediatamente lavare con acqua e sapone e risciacquare totalmente.
INALAZIONE: Non possibile l’aspirazione
INGESTIONE: chiamare immediatamente il medico. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.
Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente il medico e trattamenti speciali
Nessun specifico antidoto. Seguire le indicazioni del medico

5.

Misure Antincendio
Mezzi di estinzione
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
Prodotto incombustibile. I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere estinguente.
INDUMENTI PROTETTIVI
Indossare autorespiratore protettivi, mascherine per la protezione

6.

Misure in caso di rilascio accidentale.
Misure precauzionali relative alle persone.
Non necessarie
Misure di protezione ambientale.
Non permettere che il prodotto entri a contatto con l’acqua e/o finisca nelle tubazioni dell’acqua
Strumenti per la pulizia e/o raccolta.
Raccogliere con mezzi meccanici il prodotto fuoriuscito ed eliminare il residuo con getti d’acqua.
Informazioni aggiunte.
Non rilascia sostanze pericolose
.

7.

Manipolazione e immagazzinamento
Precauzioni per la manipolazione sicura.
Tenere il contenitore ben chiuso.
Requisiti del magazzino e dei contenitori
Immagazzinare al fresco
Proteggere dal calore e dal gelo
Durata di conservazione in magazzino dei contenitori originalmente sigillati di almeno 12 mesi.

8.

Controllo dell’esposizione/protezione individuale
Componenti con valori limite da tenere sotto controllo nell’ambiente di lavoro
Non richiesto
Protezione generale e misure di igene
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Proteggere gli occhi con occhiali ermetici
PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con i guanti
PROTEZIONE DEL CORPO
Proteggere il corpo con idonei indumenti
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9.

Proprietà fisiche e chimiche
Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Forma:
Pasta
Odore:
Caratteristico
Colore:
Bianco
Punto di infiammabilità:
230° C
Temperatura di accensione:
450°C
Proprietà esplosive
Il prodotto non presenta pericolo di esplosione
Pressione del fumo a 20°C
1 hPa
Densità a 20°C:
ca. 1,2 g/cm3
Solubile in acqua:
Insolubile

10. Stabilità e reattività
Reazioni pericolose
Nessuna reazione pericolosa.
Prodotti di decomposizione pericolosi.
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.
Condizioni da evitare
Nessun in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici

11. Informazioni tossicologiche
Effetti primari irratanti:
Sulla pelle: non ha effetti irritanti per la pelle
Sugli occhi: non ha effetti irritanti per gli occhi
Aggiunta di informazioni sugli effetti tossicologici
Quando il prodotto viene usato e maneggiato come da disposizioni, non presenta nessun effetto pericoloso.
La sostanza del prodotto non è soggetta alla classificazione generale Europea.

12. Informazioni ecologiche
NOTE GENERALI
Non pericoloso per l’acqua
13. Considerazioni sullo smaltimento
RACCOMANDAZIONI
Deve essere rispettate tutte le regole previste dalla legge.
Nell’imballaggio del prodotto questi devono essere sistemati nella stessa posizione in posizione verticale

14. Informazioni sul trasporto
Trasporto a terra ADR/RID
Trasporto marittimo IMDG
Trasporto aereo ICAO-TI e ITATA-DGR
Non classificato pericoloso per il trasporto

15. Informazioni sulla regolamentazione
Etichettatura secondo le direttive Europee:

Il prodotto non è soggetto alla classificazione in accordo con le liste EU e ad altre fonti di ns conoscenza

LISTE:
CONSIGLIO DIRETTIVO 76/769/EEC del 27/7/1976 e successive modifiche riguardante la restrinzione sul mercato di alcuni prodotti e sostanze pericolose
Sostanza non indicata
CONSIGLIO REGOLAMENTARE (EEC) N° 2455/92 del 23/7/1992 riguardante l’esportazione e l’importazione di alcuni prodotti chimici pericolosi.
Sostanza non indicata
CONSIGLIO REGOLAMENTARE (EEC) N° 1334/2000 del 22/6/2000 .
Sostanza non in lista
CONSIGLIO REGOLAMENTARE (EEC) N° 3677/90 del 13/12/1990 riguardante le misure da prendere per abbattere certe sostanze illecite
Sostanza non indicata
CONSIGLIO DIRETTIVO 96/82/EC del 09/12/1996 per il controllo di rischio riguardante le sostanze pericolose
Sostanza non indicata
TSCA: TOXIC SUBSTANCES CONTROL ACT
Sostanza non indicata
16. Altre informazioni

Norme per l’utilizzatore
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione.
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poiché l’uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell’utilizzatore osservare sotto la propria
responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

