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Scheda di dati di sicurezza
Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH
Revisione 02 del 1 Dicembre 2012

FASCIA ISOLANTE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA’/IMPRESA
Utilizzazione della Sostanza / del Preparato: Fascia Isolante
Prevenzione della condensa
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
L'Isolante K-Flex Srl
Via Leonardo da Vinci, 36 - 20877 RONCELLO (MB) -Italia
Tel. +39 039 6824.1
Fax +39 039 6824350
e-mail: Kflex-Reach@isolante.com

Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (MI) - 0266101029

24 ore su 24

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Effetti acuti sulla salute: Il contatto diretto con occhi e pelle può causare lieve irritazione
Effetti a lungo termine: Contatti ripetuti con la pelle può causare sensibilizzazione
Classificazione della sostanza e della miscela:
Il prodotto non è soggetto a classificazione secondo le Direttive CE.
Elementi dell’etichetta:
In conformità al Reg. 1272/2008/CE (CLP)
Il prodotto non è soggetto ad etichettatura in base ai criteri GHS.
In conformità alla Direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE
Conformemente a Direttiva 67/548/CEE, allegato VI: il prodotto non è soggetto ad etichettatura
secondo le direttive CE.
Possibili pericoli (in conformità alla Direttiva 67/548/CE o 1999/45/CE):
Non sono noti pericoli particolari.
Altri pericoli:
Valutazione PBT/vPvB:
Secondo l’Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Non soddisfa i criteri
di classificazione come sostanza PBT (persistente/bioaccumulabile/tossica) o vPvB (molto
persistente/molto bioaccumulabile).

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
Nella formulazione del preparato sono utilizzate sostanze non classificate come pericolose ai
sensi della Direttiva 67/548/CEE e del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Sostanza: Asfalto di petrolio
CAS 8052-42-4
EINECS 232-490-9
% Peso: 45-55%
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Contatto con gli occhi: Sciacquare con acqua per 15 minuti. Consultare un medico in caso di
irritazione.
Contatto con la pelle: Rimuovere dalla pelle e lavare con acqua e sapone. Se è difficile da
rimuovere, utilizzare acqua ragia minerale. Consultare un medico in caso di irritazione.
Inalazione: Non applicabile.
Ingestione: Non indurre il vomito. Chiamare subito un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO
Mezzi di estinzione: Per piccoli incendi: utilizzare CO2, acqua nebulizzata.
Per incendi di grosse dimensioni: usare schiuma, polvere chimica o acqua nebulizzata
Mezzi di estinzione non idonei: Nessuno
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: La decomposizione termica del
prodotto durante la combustione o in condizioni di calore estremo, può dar luogo a: monossido di
carbonio, anidride carbonica e isobutene.
Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
Autorespiratore e indumenti protettivi dovrebbero essere indossati nella lotta degli incendi di grandi
dimensioni. Determinare la necessità di evacuare o di isolare l'area secondo il piano di emergenza
locale. Usare acqua nebulizzata per mantenere freddi i contenitori.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
Precauzioni individuali, precauzioni ambientali e metodi di pulizia: Pulire o raschiare e
contenere per il recupero o lo smaltimento.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
Manipolazione: Lavarsi accuratamente dopo l’utilizzo
Condizioni di stoccaggio: Condizioni normali di magazzino sono accettabili.
Non ci sono requisiti speciali per la conservazione.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAS NUMBER
8052-42-4

Nome della sostanza
Asfalto di petrolio

limiti di esposizione
TWA: 5 mg/m3 (fumi)

Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici: la ventilazione locale e generale sono raccomandati.
Misure di protezione individuale
Protezione degli occhi: E’ necessario indossare occhiali di sicurezza.
Protezione della pelle: Utilizzare guanti. Lavara le mani durante e dopo l’utilizzo.
Guanti adatti: cotone, gomma nitrile, gomma naturale, neoprene.
Protezione personale ‐ vie respiratorie:
Nelle normali condizioni di utilizzo non si rende necessario l'uso di specifici mezzi di
protezione delle vie respiratorie.
Quando le concentrazioni sono al di sopra dei limiti raccomandati o sono sconosciuti, deve essere
indossata una protezione respiratoria adeguata. Seguire le norme respiratorie OSHA (29 CFR
1910.134) e utilizzare NIOSH / MSHA respiratori.
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9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
Forma: Solido, nastro estruso
Colore: nero
Odore: debole, lieve odore
Peso specifico: 0.99 g/cm3
Viscosità: Non determinato
Congelamento / punto di fusione: Non determinato
Punto di ebollizione: Non determinato
Pressione di vapore a 25 ° C: Non determinato
Solubilità in acqua: Non determinato
pH: Non determinato
Contenuto volatile: <1% in peso
Punto di infiammabilità: Non applicabile
Temperatura di autocombustione: Non determinato
Limiti di infiammabilità in aria: Non determinato

10. STABILITA’ E REATTIVITA’:
Stabilità chimica: Stabile
Polimerizzazione pericolosa: non si verificherà polimerizzazione pericolosa.
Condizioni da evitare: Nessuno.
Materiali da evitare: Evitare il contatto con forti ossidanti.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Potenziali effetti sulla salute: Nessuna informazione

12.INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Effetti ambientali: Informazioni complete non è ancora disponibili.
Effetti sul trattamento acque reflue: Informazioni complete non è ancora disponibile.

13.CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Il materiale non è classificato come rifiuto pericoloso.
Leggi statali o locali possono imporre requisiti regolamentari supplementari per quanto riguarda lo
smaltimento.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
ADR: Non soggetto a regolamentazioni
Via mare (IMDG): Non soggetto a codice IMDG.
Via aerea (IATA): Non soggetto alle regole IATA.

Pagina: 4/ 4

Scheda di dati di sicurezza
Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH
Revisione 02 del 1 Dicembre 2012

FASCIA ISOLANTE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
In conformità alle prescrizioni del D.Leg.vo 16 luglio 1998 n°285 (e Direttiva 1999/45/CE ) i
prodotti non necessitano di specifica etichetta di pericolosità:
SIMBOLI DI PERICOLO : NON RICHIESTI
CONTIENE : non richiesta evidenza di componenti – (non contiene sostanze classificate
come pericolose)
Frasi R : ‐‐‐‐

‐‐‐‐

Frasi S : ‐‐‐‐
‐‐‐‐
_______________________
Si rinvia, ove applicabili, anche alle seguenti disposizioni legislative riguardanti la sicurezza
del lavoro:
‐ D.P.R.‐ 303/1956
‐ D.L.‐ 277/1991
‐ D.L.‐ 626/1994
‐ D.L. 25/2002
‐ D.L.‐ 242/1996

16. ALTRE INFORMAZIONI
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali
conoscenze e sono fornite in conformità alle prescrizioni delle Direttive 2001/60/CE,
2001/59/CE, 2001/58/CE.
Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati nel paragrafo 1) senza aver
ottenuto preventive istruzioni scritte. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
E' sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme d'igiene, sicurezza e
protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti.
Le informazioni contenute in questa scheda sono da intendere come descrizione delle
caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza: non sono da considerarsi garanzia delle
proprietà del prodotto stesso.

