IMPEX COLOR s.r.l.
SCHEDA DI SICUREZZA

DEL 20.01.1995

LA VELATURA

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

LA VELATURA
Pittura semicoprente opaca per interno ed esterno
IMPEX COLOR s.r.l.
Via Pareto, 19 – 31030 Dosson di Casier (TV)
ITALY

2. COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
Nessuna sostanza pericolosa. Pittura idrosolubile a
base di resine in dispersione.
Sostanze contenute pericolose per la salute Nessuna.
ai sensi della direttiva 67/548/CEE e
successivi adeguamenti o per le quali
esistono limiti di esposizione riconosciuti.
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Etichettatura

Si consiglia di usare il prodotto con precauzione,
infatti possiede un potere irritante, soprattutto per gli
occhi.
Nessuna.

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

Lavare abbondantemente con acqua.
Lavare abbondantemente con acqua.
Bere acqua in aggiunta di carbone attivo e consultare
un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO
Mezzi di estinzione

Acqua, CO2, schiume.

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

Indossare guanti ed indumenti protettivi.
Lavare abbondantemente con acqua.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Manipolazione
Condizioni di stoccaggio

Nessuna in particolare.
Nessuna in particolare.

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

Nessuna in particolare, aerare bene il locale dove il
prodotto viene stoccato e applicato.
Usare guanti protettivi.
Usare occhiali protettivi.
Evitare il contatto diretto, usare indumenti idonei.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE
Aspetto
Odore
pH
Peso specifico apparente
Solubilità in acqua

Gel.
Acre.
11-12
1.20 Kg/lt
solubile

10. STABILITA' E REATTIVITA'
Nessuna reazione pericolosa. Evitare però il contatto
con materiale comburenti.
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Contatto con la pelle
Contatto con gli occhi

In caso di prolungato contatto si può avere irritazione.
Irritazione.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Possibili effetti, comportamento e
trasformazione dell'ambiente

Utilizzare secondo le normali pratiche lavorative,
evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
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13. SMALTIMENTO
Secondo la legislazione locale vigente.
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Pericolosità ai fini del trasporto

Prodotto non pericoloso, nessuna registrazione.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Il preparato non è da considerarsi pericoloso; non
necessita di etichettatura. Simboli frasi R e frasi S non
richiesti.
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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