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Scheda tecnica

Scheda dati di sicurezza

 A COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
• Polipropilene: N° di CAS 9003-07-0 98,90%
• Tensioattivo:  <1,0%
• Pigmento nero di carbonio: N° di CAS 1333-86-4 <0,1%
• e/o
• Pigmento verde : N° di CAS 1328-53-6 <0,1%

 A IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
• Il prodotto non è pericoloso fi nché non viene utilizzato.

 A INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
• Contatto con gli occhi : Non applicabile, il prodotto è inerte.
• Ingestione : Non applicabile, di norma, il primo intervento non è necessario.
• Inalazione :  Non applicabile, il prodotto è inerte, a meno che il prodotto non sia fuso, usare dei guanti. Per il polipropilene colato a caldo, immergere 

la zona colpita in acqua o sciacquare con acqua per dissipare il calore, e quindi consultare un medico.

 A MISURE ANTINCENDIO
• Manipolate con precauzione il polipropilene colato a caldo.
• Spegnere il fuoco con getti d’acqua. Protezione delle vie respiratorie e degli occhi richiesta per il personale anticendio.
• I prodotti di decomposizione sottoposti all’azione del fuoco: un basso livello d’ ossigeno può rilasciare monossido e fumi irritanti.

 A IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA
Identifi cazione della sostanza o del preparato
AW430 AW412 AW561 AW806 AW124 DTA25 AW1818AW99 AW1818-2 SW1200 BM15-E BM30-E BM30X-E MRO100-EMRO150-DND-E MRO300-E MRO15-E 
MRO15-P-E MRO15-DP-E MRO15-DPS-E MRO30-EMRO30-P-E MRO30-DP-E MRO315-P-E MRO330-E MRO330-DP-E HT555-E HT777-EUXT100-E UXT200-E 
UXT315-P-E UXT330-DP-E GP100-M GP200-M GP150-EGP152-E MRO240-E MRO100-E/10 UXT300-E UXT20-P-E UXT40-DP-E MRO242-E

Uso della sostanza / del preparato
Assorbe tutti i liquidi industriali, tra cui l’acqua, * prodotti chimici, olii e idrocarburi.
* Si prega di consultare la Guida alle applicazioni chimica SPC. La raccolta di campioni di piccole dimensioni da parte dell’utente è sempre consigliabile per garantire la sicurezza dell’applicazione.

Identifi cazione della società / impresa
• Produttore / Distributore:  WH Brady NV - Division SPC International

Atealaan 71, B-2200 Herentals, BELGIQUE
Tel: +32 14 32 18 55

Numero di telefono per le chiamate di emergenza
• Produttore / Distributore: +32 14 32 18 55
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 A MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
• Interfaccia Terreno: recuperare il materiale e porlo in un contenitore adatto per il riutilizzo o una demolizione secondo le normative locali.
• Interfaccia Acqua: recuperare il materiale e porlo in un contenitore adatto per il riutilizzo o una demolizione secondo le normative locali.

 A MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
• Manipolazione : Nessuna precauzione prevista - Controllare le normative locali, se necessario.
• Stoccaggio :  Temperatura di stoccaggio: ambiente, nessuna luce diretta del sole.

Pressione di stoccaggio: atmosferica.

 A CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
• Valori limite di esposizione : Nessuno

Controlli dell’esposizione : 
• Protezione personale :  Protezione respiratoria: non applicabile

Protezione delle mani: non applicabile
Protezione degli occhi: non applicabile
Protezione della pelle: non applicabile

• Controllo dell’esposizione ambientale : Dati non disponibili.

 A PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
Informazioni generali
• Proporzioni: Fogli, rotoli, tovaglioli, cuscinetti, cuscini
• Stato fi sico: Solido
• Colore: Grigio
• Odore: Può essere idrocarburo mite

Informazioni importanti inerenti la salute, la sicurezza e l’ambiente
• pH: non applicabile
• Punto di ebollizione: Non applicabile
• Densità: 0,04-0,06 gram/cc
• Proprietà esplosive: Dati non disponibili
• Pressione di vapore: Dati non disponibili
• Densità di vapore: Dati non disponibili
• Solubilità in acqua: No
• Punto di fusione: 160 ° C
• Punto di infi ammabilità: > 315 ° C
• Auto-infi ammabilità: > 315 ° C (stimato)

 A STABILITÀ E REATTIVITÀ
• Condizioni da evitare : Le alte temperature e luce diretta del sole (resistenza chimica)
• Materiali da evitare : Dati non disponibili.
• Prodotti di decomposizione pericolosi : Un ambiente sottomessa all’azione del fuoco e povera di ossigeno possono provocare monossido e irritanti fumi.

 A INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
• Il prodotto è stabile.

 A INFORMAZIONI ECOLOGICHE
• Dati non disponibili.

• Ecotossicità : Dati non disponibili.
• Mobilità : Il prodotto è stabile.
• Persistenza e degradabilità : Dati non disponibili.
• Potenziale di bioaccumulo : Dati non disponibili.
• Altri effetti nocivi : Dati non disponibili.

 A SMALTIMENTO RIFIUTI
• Conforme alle normative federali, statali e locali.

 A INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO / INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
• Dati non disponibili.

 A ALTRE INFORMAZIONI
Sebbene Sorbent Products Company ritenga che i dati contenuti in questo documento siano esatti,Sorbent Products Company non fornisce alcuna garanzia e 
declina espressamente da ogni responsabilità per le informazioni fornite. Si prega di consultare personale qualifi cato nel campo della valutazione complessiva dei 
dati sanitari.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


