SCHEDA DI SICUREZZA
DUSK
Last Revision 11/2016

1. IDE NTIFICAZIONE DELLA
SOSTANZA /DEL PREPARATO E
DELLA
SOCIETA’/DELL’IMPRESA
1.1 Identificazione della sostanza o preparato
Denominazione: PITTURA DECORATIVA
1.2 Utilizzazione della sostanza/preparato
Descrizione/utilizzo: Uso privato/industria
1.3 Identificazione della Società/Impresa
Ragione Sociale : COLORIFICIO MAZZA DI
COLETTI VIRLE
Indirizzo Via Fallena n. 46
Località 03034 CASALVIERI (FR) - ITALIA 1.4
Telefono di emergenza : 0039 3332855069
Per informazioni urgenti rivolgersi a :
COLORIFICIO MAZZA DI COLETTI VIRLE
0039 0776618021

2. COMPOSIZIONE/
INFORMAZIONE SUGLI
INGREDIENTI
Nessuna indicazione da segnalare

3. IDENTIFICAZIONE DEI
PERICOLI
Nessuna indicazione da segnalare nel normale utilizzo.

COLORIFICIO MAZZA
Via Fallena n. 46
03034 – Casalvieri (FR) - Italia
Tel 0776-618021
www.colorificiomazza.it
info@colorificiomazza.it

4. INTERVENTI DI PRIMO
SOCCORSO
Contatto con la pelle : Lavare con acqua e sapone. Contatto
con gli occhi: Lavare immediatamente con acqua per almeno
10 minuti. Ingestione: Indurre il vomito e consultare il
medico

5. MISURE ANTINCENDIO
Il prodotto non è infiammabile; tuttavia, nel caso in cui sia
coinvolto in un incendio, utilizzare i mezzi di estinzione
idonei per spegnere la sorgente di ignizione: Estintori
raccomandati: Acqua, CO2, Schiuma, Polveri chimiche a
seconda dei materiali coinvolti Estintori vietati : Nessuno in
particolare. Rischi da combustione: Evitare di respirare fumi.
Mezzi di protezione : Usare protezioni per le vie respiratorie.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI
DISPERSIONE ACCIDENTALE
Precauzioni individuali: Indossare guanti ed indumenti
protettivi Precauzioni ambientali : Contenere le perdite con
terra o sabbia. Se il prodotto è defluito in un corso d’acqua,
in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione,
avvisare le autorità competenti. Metodi di pulizia : Se il
prodotto è in forma liquida, impedire che penetri nella rete
fognaria. Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se
possibile, o per l’eliminazione. Eventualmente assorbirlo con
materiale inerte. Successivamente alla raccolta, lavare con
acqua la zona ed i materiali interessati

7. MANIPOLAZIONE DI
IMMAGAZZINAMENTO
Manipolazione : Si devono osservare le consuete misure
precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Con
un impiego appropriato non sono necessarie particolari
misure. Stoccaggio: Ulteriori informazioni sulle condizioni
di stoccaggio: Immagazzinare al riparo dal gelo.

8. PROTEZIONE PERSONALE
Seguire le norme di corretta igiene industriale adottando
idonei mezzi di protezione individuale come guanti e tute
da lavoro. Non mangiare né fumare sul lavoro; lavarsi le
mani prima di mangiare ed alla fine del turno lavorativo.

9. PROPRIETA’ FISICHE E
CHIMICHE
Colore : lattiginoso
Odore : nessuno
Stato fisico : liquido
Solubilità in H2O : solubile
Densità vapori : ND
Velocità di evaporazione : ND
Proprietà comburenti : ND
Coeff. di ripartizione n-ottanolo/acqua : ND
PH : 8,4 – 8,8
Punto di ebollizione : > 110° C
Tensione di vapore : ND
Peso specifico : 0,950-0,980

10. STABILITA’ E REATTIVITA’
Condizioni da evitare: stabile in condizioni normali
Sostanze da evitare : Nessuna in particolare Pericoli da
decomposizione: Nessuno.

11. INFORMAZIONI
TOSSICOLOGICHE Non sono noti episodi di
danni alla salute dovuti alla esposizione del prodotto. In
ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle
regole di corretta igiene industriale.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando
di disperdere il prodotto nell’ambiente. Avvisare le
autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi
d’acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la
vegetazione.

13. OSSERVAZIONI SULLO
SMALTIMENTO Recuperare se possibile.
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e
nazionali.Sea transport (IMDG): Not classified as
dangerous for transport
Air Transport (IATA): Not classified as dangerous for
transport

14. INFORMAZIONI SUL
TRASPORTO
Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID): Merce non
pericolosa per il trasporto
Trasporto marittimo (IMDG)/Sea transport (IMDG)
Merce non pericolosa per il trasporto/Not classified as a
dangerous good under transport regulations

Trasporto aereo (IATA) Air transport (IATA) Merce
non pericolosa per il trasporto Not classified as a
dangerous good under transport regulations

15. INFORMAZIONI SULLA
NORMATIVA Simboli di pericolo : nessuno
Frasi di rischio (R) : nessuno Consigli di prudenza
(S) : nessuno Il prodotto non richiede etichettatura ai
sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e
successive modifiche ed adeguamenti

16.ALTRE INFORMAZIONI
Bibliografia Generale
1) Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2) “ 67/548/CEE e successive modifiche
3) “ 91/155/CEE e successive modifich
4) The Merck INDEX ed. 10
5) Handling Chemical Safety
6) Niosh – Registry of Toxic Effects of Chemical
Substances
7) INRS – Fiche Toxilogique
8) Patty – Industrial Higiene and Toxilogy
9) N.I. Sax – Dangerous Properties of Industrial
Materials 7 Ed. 1989

N.B.
Le informazioni contenute in questa scheda si basano
sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data
dell’ultima revisione. L’utilizzatore deve assicurarsi
della idoneità e della completezza delle informazioni
in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si
deve interpretare questo documento come garanzia di
alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l’uso
del prodotto stesso non cade sotto il nostro diretto
controllo, è fatto obbligo all’utilizzatore di osservare,
sotto la propria responsabilità, le leggi e le disposizioni
vigenti in materia di igiene e di sicurezza. Non si
assumono, pertanto, responsabilità per usi impropri del
prodotto.

