
Scheda di sicurezza: IDROPITTURA "TAPPO BLU"

Scheda di sicurezza del 20-07-2014 - revisione 3.3

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE

    Nome commerciale: IDROPITTURA "TAPPO BLU"

Produttore : I.T.E.V. di Rusalen Carlo & C. s.a.s.-Via Cà Bianca, 5-36034 Malo (Vi)

Numero telefonico di chiamata per consultazioni urgenti: 

I.T.E.V. di Rusalen Carlo & C. s.a.s. - Tel. 0445/602196  Fax. 0445/605921

2. INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Idropittura all'acqua per interno.

Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e

sucessivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti :

nessuna

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Nessun pericolo nell'uso convenzionale.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con la pelle : lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Contatto con gli occhi : lavare all'istante e per alcuni minuti con acqua.

Ingestione : non provocare il vomito - fare intervenire un medico.

Inalazione :                 areare l'ambiente - rimuovere subito la persona

colta da eventuale malessere e tenere a riposo

in ambiente ben arieggiato - consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Prodotto non infiammabile

Materiali estinguenti : acqua-CO2-schiuma-polveri chimiche-sabbia.

Estintori vietati : nessuno in particolare.

Rischi della combustione : evitare di respirare i fumi.

Mezzi di protezione : usare protezioni per le vie respiratorie:

6. MISURE NEL CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali : usare guanti e indumenti protettivi.

Precauzioni ambientali : contenere le fuoriuscite con terra e sabbia - se il

prodotto dovesse defluire in corsi d'acqua, nella

rete fognaria oppure contaminare il suolo o la

vegetazione, avvisare le autorità competenti.

Pulizia : impedire che il prodotto penetri nella rete fognaria,

se possibile raccogliere il prodotto per il riutilizzo

o eventualmente assorbirlo con materiale inerte.

Dopo averlo raccolto lavare la zona con acqua.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Precauzioni manipolazione : evitare il contatto e l'inalazione - non mangiare e bere.

Stoccaggio : nessuna indicazione particolare in locali ben areati.
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8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE

Misure precauzionali : areare molto bene i locali dove si procede allo

stoccaggio e/o alla manipolazione.

Protezione respiratoria : non necessita nell'uso convenzionale.

Protezione delle mani : non necessita nell'uso convenzionale.

Protezione degli occhi : non necessita nell'uso convenzionale è comunque

consigliato l'uso di occhiali protettivi.

Protezione della pelle : non necessita nell'uso convenzionale.

Limite di esposizione alle sostanze contenute nel prodotto :

nessuno

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Aspetto : pastoso.

Colore : bianco o tinte di preaparazione.

Odore : leggermente aromatico.

Peso specifico : 1,55 kg./lt. Circa a 20° C.

Solubilità : idrosolubile.

Infiammabilità : non infiammabile.

10. STABILITA' E REATTIVITA'

Condizioni da evitare : stabile in condizioni normali.

Sostanze reattive : nessuna in particolare.

Pericoli da degrado : nessuno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

pitture opache per pareti e soffitti interni. Cat. A/BA valore limite UE (dir. 2014/42/CE)

2010  30 g/lt. Questo prodotto contiene al massimo 10 g/lt. di C.O.V. 

EUH 208 contiene miscela : 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolone e 2-metil-3(2H)-

isotiazolone (3:1). Può provocare una reazione allergica.

Si tenga presente  la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli

effetti tossicologici derivanti dall'eventuale esposizione al prodotto.

Non contiene sostanze in quantità tali da avere effetti tossicologicamente rilevanti.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Usare secondo le buone norme lavorative, non disperdere il prodotto nell'ambiente.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

Gli scarti e i residui di lavorazione devono essere smaltiti verificando il codice dei

rifiuti CER. Gli imballaggi non bonificati devono essere smaltiti verificando il codice

dei rifiuti CER.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Per il trasporto Stradale e Ferroviario (ADR/RID) : non soggetto a classificazione.
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15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

DM 28/01/92 ( Classificazione ed Etichettatura ) : il prodotto non è classificabile

come pericoloso.

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative :

D.P.R. 303/56 ( Controlli sanitari ).

Circolari ministeriali 46 e 61 ( Ammine aromatiche ).

Legge 136/83 ( Biodegradabilità detergenti ).

D.P.R. 175/88 ( Direttiva Seveso ), Allegato II°, III° e IV°.

D.P.R. 250/89 ( Etichettatura detergenti ).

16. ALTRE INFORMAZIONI

Principali fonti bibliografiche :

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substanced ( 1983 )

I.N.R.S. - Fiche Toxicologique

CESIO - Classification and labelling of anionic, nonionic surfactans ( 1990 ) 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono

riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione

all'utilizzo specifico che ne deve fare.

La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra edizione precedente.
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