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1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società / impresa.
−

Dati del prodotto: il prodotto non è classificabile tra i prodotti pericolosi e quindi, secondo la normativa
vigente, non richiede l'emissione di una scheda di sicurezza. Si ritiene tuttavia opportuno fornire le
informazioni di seguito riportate, finalizzate a consentirne un corretto uso, utilizzando perciò lo schema in
sedici punti, di cui al Regolamento ( CE) Num. 1907/2006 ( Reach) e al Regolamento ( CE) Num.
1278/2008 (CLP), non riportando le sezioni che palesemente non sono applicabili.

−

Denominazione commerciale: ARDEAGRIP - laminato taglia muro bi-sabbiato in poliestere, rinforzato con
fibra di vetro, in rotoli.
Utilizzazione della sostanza / del preparato: nelle pareti di edifici.

−
−

Produttore / fornitore:
ARDEA SRL
Via Ettore Benini, 40
47121 Forlì

−

Informazioni fornite da:
ARDEA srl
Informazioni d’emergenza: Tel.0543 84660 (orari ufficio 8.30 -12.00 / 14.00-17.30)

2. Identificazione dei pericoli
−
−
−

Classificazione di pericolosità: il prodotto allo stato finale è classificato come non pericoloso secondo i
criteri fissati dalla direttiva CE 1272/2008 (CLP) e successivi adeguamenti.
Indicazioni di pericolosità specifiche per l’uomo e per l’ambiente: non applicabile.
Sistema di classificazione: la classificazione corrisponde alle attuali liste CEE, è tuttavia integrata dai dati
raccolti dalla bibliografia e dai dati forniti dall’impresa.

3. Composizione / informazione sui componenti.
−
−
−

Caratteristiche chimiche
Descrizione: miscela delle seguenti sostanze.
Rinforzo in fibra di vetro
Resina ortoftalica
Sostanze pericolose
Stirene % in peso 0 - 1 %
Numero CAS 100 – 42 – 5
Numero CEE 601 – 026 – 00 – 0

4. Misure di primo soccorso
− Indicazioni generali: non sono necessari provvedimenti specifici
− Inalazione: non applicabile
(continua a pagina 2)

SCHEDA DI SICUREZZA

Pagina 2/4

Secondo il Regolamento ( CE) Num. 1907/2006
DATA 30/07/2015

Data ultimo aggiornamento 30/07/2015

Rev n. 1

Denominazione commerciale: laminato taglia muro bi-sabbiato in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, in rotoli.

−
−
−

Contatto con la pelle: generalmente il prodotto non è irritante per la pelle, lavare con acqua e sapone
sciacquando accuratamente
Contatto con gli occhi: non applicabile
Ingestione: non applicabile

5. Misure antincendio
−
−
−
−

Mezzi d’estinzione idonei:
Estintori a polvere, anidride carbonica o a schiuma, acqua nebulizzata.
Mezzi d’estinzione inadatti per motivi di sicurezza:
Nessuno in particolare
Rischi da esposizione:
In caso d’incendio si possono formare fumi tossici
Mezzi protettivi specifici:
Usare mezzi di protezione delle vie respiratorie e indumenti protettivi

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale
−
−
−
−

Misure cautelari rivolte alla persona: non necessarie.
Misure di protezione ambientale: non sono richiesti provvedimenti particolari.
Mezzi di pulitura / assorbimento: non necessarie.
Ulteriori indicazioni:
Non vengono emesse sostanze pericolose.
Per informazioni su una manipolazione sicura vedere Capitolo 7.
Per informazioni relative all’equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

7. Manipolazione e stoccaggio
−

−
−

Manipolazione:
Indicazioni per una manipolazione sicura: non sono richiesti provvedimenti particolari. Per il taglio o la
carteggiatura delle lastre nella produzione su larga scala, è raccomandata l’installazione di un adeguato
sistema d’aspirazione e l’uso di strumenti di taglio idonei, dotati delle protezioni necessarie. Per evitare
eventuali rischi per la salute è caldamente suggerito di non piegare il laminato oltre il raggio limite di
curvatura, poiché questo può causare un’improvvisa rottura dello stesso con possibile produzione di
schegge.
Indicazioni per la protezione da incendio o esplosioni:
non sono richiesti provvedimenti particolari
Stoccaggio:
Requisiti dei magazzini e dei recipienti: non sono richiesti requisiti particolari.
Indicazioni sullo stoccaggio misto: non sono richiesti provvedimenti particolari.
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di magazzinaggio: conservare in luogo asciutto.

SCHEDA DI SICUREZZA

Pagina 3/4

Secondo il Regolamento ( CE) Num. 1907/2006
DATA 30/07/2015

Data ultimo aggiornamento 30/07/2015

Rev n. 1

Denominazione commerciale: laminato taglia muro bi-sabbiato in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, in rotoli.

8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale
−
−
−
−

Ulteriori indicazioni sulla realizzazione degli impianti tecnici:
Nessun dato ulteriore vedere punto 7.
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
Polveri causate da operazioni di taglio o carteggiatura
Mezzi protettivi individuali
Misure protettive e igieniche generali:
Osservare le misure di sicurezza usuali per la manipolazione di sostanze inerti. I laminati non sono irritanti,
però le polveri che possono derivare da operazioni di carteggiatura o taglio, in caso d’esposizione
prolungata, possono assorbire umidità e sebo cutaneo dall’epidermide. Sarebbe opportuno evitare
l’esposizione prolungata proteggendosi con guanti e indumenti adeguati.

9. Proprietà fisiche e chimiche
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Forma:
Colore:
Odore:
Punto / intervallo di fusione:
Punto / intervallo d’ebollizione:
Punto d’infiammabilità:
Temperatura di accensione:
Pericolo d’esplosione:
Peso specifico:
Solubilità in / Miscibilità con acqua:

solido
in conformità con la denominazione del prodotto
inodore
non definito
non applicabile
sostanza non infiammabile
480 °C
prodotto non esplosivo
1,4 g/cm3
insolubile

10. Stabilità e reattività
−
−
−

Decomposizione termica / condizioni da evitare:
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
Reazioni pericolose: non sono note reazioni pericolose.
Prodotti di decomposizione pericolosi: Ossidi di azoto (Nox), Monossido di Carbonio.

11. Informazioni tossicologiche
−
−

−

Tossicità acuta: non applicabile
Irritazione primaria:
Sulla pelle: la polvere del materiale può causare irritazioni.
Sugli occhi: l’esposizione degli occhi alla polvere può causare irritazioni.
Sensibilizzazione: non si conoscono effetti sensibilizzanti.
Ulteriori dati tossicologici: sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non
è dannoso per la salute se manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme.
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Denominazione commerciale: laminato taglia muro bi-sabbiato in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, in rotoli.

12. Informazioni ecologiche
−

Effetti tossici per l’ambiente: il prodotto allo stato di fornitura è inerte e non biodegradabile.

13. Indicazioni sullo smaltimento
−

Prodotto:
Il materiale di scarto dei laminati in vetroresina può essere smaltito come rifiuto solido inerte.

−

Consigli: non disperdere il prodotto nell’ambiente e smaltire in conformità con le disposizioni legislative.

14. Trasporto
−

Trasporto / ulteriori indicazioni:
In base alle regolamentazioni citate il prodotto non è pericoloso.

15. Informazioni sulla regolamentazione
−
−

Schede di Sicurezza: secondo il Regolamento ( CE) Num. 1907/2006 ( Reach) e Regolamento 1278/2008
( CLP)
Codifica secondo la direttiva CEE: il prodotto non ricade nel raggio d’azione delle direttive CEE che
regolamentano le sostanze pericolose.
Nella manipolazione utilizzare le consuete misure precauzionali.

16. Altre prescrizioni
−

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia
delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

