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PRODOTTO
1

K-FONIK Fiber P

Identificazione del prodotto e della società

1.1 Nome commerciale:
K-FONIK Fiber P
1.2 Nome Chimico:
Fibre sintetiche cardate e termolegate
1.3 Fornitore:
L’Isolante K-FLEX srl
Via Don Locatelli, 35
20040 Roncello (MI) - Italy
Telefono. int. +39.039.68241
Fax int. +39.039.6824560

2 Composizione/informazione sugli ingredienti
100% PL (fibra di poliestere)

3 Identificazione dei pericoli
Non compare nell’elenco delle sostante pericolose (DM16/02/1993 del Ministero della
Sanità in attuazione delle Direttive emanate dalla Commissione della Comunità
Europea)
3.1

Pericoli per l’uomo:

3.2

Pericoli per l’ambiente:

prodotto anallergico certificato Oekotex, non
esistono rischi per l’uomo
non esistono particolari rischi per l’ambiente

4. Misure di primo soccorso
4.1 contatto con gli occhi:
4.2 contatto con la cute:
4.3 ingestione:
4.4 inalazione:

non prevedibile
non si conoscono effetti dannosi provocati dal
contatto con la cute
provocare il vomito
non si conoscono effetti dannosi provocati
dall’inalazione
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5. Misure antincendio
Schiuma antincendio, polveri, Co2 e preferibilmente acqua

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale
Non applicabile.

7. Manipolazione e stoccaggio
7.1
7.2
7.3
7.4

Imballaggi:
Stoccaggio:
Manipolazione:
Segnalazioni:

Nessuna precauzione particolare
Stoccare in ambiente ventilato e asciutto
Nessuna precauzione particolare
/

8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale
Utilizzo mascherina antipolvere per soggetti particolarmente sensibili

9.

Proprietà fisiche e chimiche

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Stato fisico:
Solido
Colore:
bianco
Odore:
inodore
Solubilità in acqua:
insolubile
Solubilità nei principali solventi: scarsa
Densità:
variabile con l’articolo
Infiammabilità:
non inserito nella lista dei materiali solidi
infiammabili e materie soggette
all’infiammazione spontanea. Prodotto
certificato ignifugo
9.8 Temperatura di autoacc.:
non applicabile
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10.Stabilità e reattività
Il prodotto in caso di incendio emette fumi che possono irritare le vie respiratorie
(Co2).
Materiale imputrescibile.

11.

Informazioni tossicologiche

11.1 Vie di esposizione:
/
11.2 Tossicità acuta:
/
11.3 Tossicità cronica:
/
11.4 Potere sensibilizzante:
/
11.5 Cancerogenesi:
/
11.6 Controlli sanitari di legge: /
Prodotto certificato OEKO-TEX standard 100, classe II (articoli a diretto contatto con
la pelle), RdP N°071042.0
Il certificato attesta che i requisiti umano-ecologici stabiliti da questo Standard sono
stati rispettati.

12.

Informazioni ecologiche

Non compare nell’elenco delle sostanze pericolose (DM 16/02/1993 del Ministero della
Sanità: in attuazione delle Direttive emanate dalla Commissione della Comunità
Europea).

13.

Considerazioni sullo smaltimento

Riciclabile al 100% se non inquinato da altre sostanze.
Prodotto classificato come rifiuto non pericoloso, da smaltire tramite smaltitore
autorizzato.
Non disperdere nell’ambiente.

14.

Informazioni sul trasporto

Con ogni tipo o mezzo di trasporto: nessuna limitazione.

15.

Informazioni sulla regolamentazione

Non è prevista nessuna etichettatura particolare.
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16.Altre informazioni
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra
riportata. Non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del
prodotto e non attivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
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