IMPEX COLOR s.r.l.
SCHEDA DI SICUREZZA

DEL 13.12.1995

MARMORINO ROMA

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

MARMORINO ROMA
Stucco per la decorazione di murature interne ed
esterne.
IMPEX COLOR s.r.l.
Via Pareto, 19 – 31030 Dosson di Casier (TV)
ITALY

2. COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
Composizione
Sostanze pericolose
Calcio idrato / Calcio idrossido

Polvere di marmo, grassello di calce, additivi.
Frasi R
R38 R41

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Salute

Irritante per la pelle, corrosivo per gli occhi

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

Togliere gli indumenti contaminati, lavare con acqua
e sapone.
Sciacquare abbondantemente con acqua per almeno
10 minuti.
Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
Non provocare il vomito. Ricorrere immediatamente
al servizio medico.

5. MISURE ANTINCENDIO
Mezzi di estinzione

Prodotto non infiammabile.
Se coinvolto in un incendio usare acqua nebulizzata,
anidride carbonica o polveri chimiche.
Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con acqua
nebulizzata.
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Mezzi di estinzione da non usare
Eventuali rischi di esposizione
Equipaggiamento per gli addetti

Nessuno.
Nessuno.
Autorespiratore in zone chiuse.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
Precauzioni individuali
Precauzioni ambientali

Metodi di pulizia

Evitare il contatto con la pelle, si consiglia l'uso di
guanti in gomma.
Evitare il contatto con gli occhi e gli indumenti.
Se possibile evitare lo spandimento all'origine
arginando con sabbia e terra o altro materiale inerte.
Tenere lontano da scarichi, dalle acque di superficie e
sotterranee.
Se il preparato fosse penetrato in fognature o corsi
d'acqua informare immediatamente le autorità locali.
Contenere le perdite o rotture dei contenitori e pulire
la zona contaminata con sabbia, terra o altro materiale
inerte ed eliminarle secondo le norme di legge.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Manipolazione
Stoccaggio
Stoccaggio misto

Assicurare buona ventilazione ed un adeguato
ricambio di aria nel locale. Non mangiare, bere e
fumare.
Conservare i contenitori ben chiusi a temperature
comprese fra i + 5°C e i + 40°C.
Non immagazzinare in presenza di acidi.

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

Nel caso di applicazioni a spruzzo, o applicazioni
tradizionali in locali non sufficientemente ventilati,
indossare maschera a mezza facciale.
Usare guanti di gomma.
Indossare occhiali o protezioni adatte per il viso.
Indossare calzature chiuse e abiti da lavoro con
maniche lunghe, in cotone, lana o fibre naturali.
Non mettere in contatto con cibi e bevande; lavarsi
sempre le mani prima della pausa e alla fine del
lavoro.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE
Stato fisico

Fluido viscoso
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Colore
Odore
P.H.
Densità relativa

Bianco e tinte varie.
Gradevole, caratteristico dello stucco.
12 13
1,6 kg / 1

10. STABILITA' E REATTIVITA'
Materiali da evitare

Acidi forti.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Vie di penetrazione
Ingestione
Inalazione
Contatto
Tossicità acuta
Corrosità / potere irritante:
Cute
Occhio

No.
No.
Si.
Irritante.
Corrosivo.

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

Utilizzare secondo le buone pratiche applicative,
evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

13. SMALTIMENTO
Secondo la vigente legislazione locale e nazionale.
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di
merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia
(RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Classificazione ed etichettatura di legge
Simbolo di pericolo
Frasi di rischio
Consigli di prudenza

Si.
Croce di S. Andrea con Xi.
R41
S2 S26 S39
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16. ALTRE INFORMAZIONI
Consigli di prudenza e sicurezza

Tenere i vasi ben chiusi.
Non capovolgere.
Controllare sempre le istruzioni d'uso riportate sulle
schede tecnico - informative.
Non ingerire.
Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Non gettare i residui nelle fognature.
Durante l'applicazione dei prodotti vernicianti, specie
se a spruzzo, è necessario provvedere sempre ad
un’adeguata ventilazione dell'ambiente.
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