IMPEX COLOR s.r.l.
SCHEDA DI SICUREZZA

DEL 13.12.1995

EDEL DECOR RIVIERA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'
Nome commerciale
Tipo di prodotto ed impiego
Produttore

EDEL DECOR RIVIERA
Rivestimento murale frattazzato per esterni.
IMPEX COLOR s.r.l.
Via Pareto, 19 – 31030 Dosson di Casier (TV)
ITALY

2. COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
Sostanze pericolose
Sostanze contenute pericolose per la salute
ai sensi della direttiva 67/548/CEE e
successivi adeguamenti o per le quali
esistono limiti di esposizione riconosciuti.

Acqua, biossido di titanio, calciti selezionate,
extenders minerali, sabbie silicee, emulsioni stirolo
acriliche, additivi.
Nessuna.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Etichettatura

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale
utilizzo.
Nessuna.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Contatto con la pelle
Contatto con gli occhi
Ingestione

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Lavare abbondantemente con acqua e risciacquare
anche con soluzioni di acido borico.
Indurre il vomito e ricorrere immediatamente a visita
medica.

5. MISURE ANTINCENDIO
Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione da non usare

Acqua, estintori.
Nessuno.
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Rischi da combustione
Mezzi di protezione

Evitare di respirare i fumi.
Usare protezioni per le vie respiratorie.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
Precauzioni individuali
Precauzioni ambientali
Metodi di pulizia

Indossare guanti ed indumenti protettivi.
Contenere le perdite con terra o sabbia.
In caso di contaminazione di corsi d'acqua, rete
fognaria avvisare le autorità competenti.
Raccogliere con mezzi adeguati, eventualmente
assorbirlo con materiale inerte, lavare con acqua la
zona ed i materiali interessati.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Precauzioni per la manipolazione
Materie incompatibili
Condizioni di stoccaggio

Osservare le misure di protezione individuale di cui al
punto 8.
Nessuna
In locali aerati ed a temperatura ambiente, negli
imballi originali.

8. PROTEZIONE INDIVIDUALE
Protezione respiratoria
Protezione delle mani
Protezione degli occhi
Protezione della pelle

Non necessaria per il normale utilizzo.
Usare guanti protettivi.
Usare occhiali protettivi.
Evitare il contatto diretto, usare indumenti idonei.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE
Aspetto e colore
Odore
pH
Peso specifico apparente (20 C.)
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Pasta densa bianca o colorata.
Caratteristico.
8,5 ca.
1.650 g./lt.ca.
Dispersibile.
Non infiammabile.

10. STABILITA' E REATTIVITA'
Prodotti di decomposizione
Reazioni pericolose
Condizioni da evitare

Nessuno.
Nessuna.
Stabile in condizioni normali.
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Il prodotto non contiene sostanze con rilevanza
tossicologica particolare.
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Utilizzare secondo le normali pratiche lavorative,
evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.
13. SMALTIMENTO
Secondo la legislazione locale vigente.
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Pericolosità ai fini del trasporto
ADR/RID
UN

Nessuna.
3
CAS 1305-62-0

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Il preparato non è da considerarsi pericoloso.
16. ALTRE INFORMAZIONI
Consigli di prudenza e sicurezza

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre
conoscenze alla data sopra indicata, 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 al suo
particolare utilizzo.
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