Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: fischer FFB VS VentiStop
Stato: 27.03.2019
Versione: 1.0/it

..
Data della stampa: 02.06.2021

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto
Nome commerciale

fischer FFB VS VentiStop

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Usi rilevanti individuati

Adesivi, sigillanti

Restrizioni raccomandate

Nessuna durante la normale lavorazione.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Indirizzo

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
Telefono: +49(0)7443 12-0
Telefax: +49(0)7443 12-4222
E-mail: info-sdb@fischer.de
Internet: www.fischer.de

1.4 Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico d'emergenza

+49(0)6132-84463 (24h) / Centro Antiveleni di Roma (CAV Ospedale Pediatrico Bambino Gesù): +39 06 68593726 / Centro Antiveleni di Foggia
(CAV Ospedale Universitario Foggia): +39 800 183459 / Centro Antiveleni
di Napoli (CAV Ospedale Cardarelli): +39 081 5453333 / Centro Antiveleni
di Roma (CAV Policlinico Umberto I): +39 06 49978000 / Centro Antiveleni di Roma (CAV Policlinico Gemelli): +39 06 3054343 / Centro Antiveleni
di Firenze (CAV Azienda Ospedaliera Careggi): +39 055 7947819 / Centro
Antiveleni di Pavia (CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica):
+39 0382 24444 / Centro Antiveleni di Milano (CAV Ospedale Niguarda):
+39 02 66101029 / Centro Antiveleni di Bergamo (CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII): +39 800 883300

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008

Das Produkt ist di nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2 Elementi dell'etichetta
Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Il prodotto in quanto tale, secondo le direttive comunitarie o la legislazione nazionale, non è soggetto ad etichettatura obbligatoria.
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SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
Altri informazioni

Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per la salute in
concentrazioni che dovrebbero essere considerate secondo la direttiva
CE.

Allo stato attuale delle informazioni in possesso del fornitore, questo prodotto non contiene alcun ingrediente
pericoloso in quantità tali da dover essere riportate in questa sezione, secondo quanto previsto dalle normative UE o da quelle nazionali.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazione generale

In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

Se inalato

Non richiesto

In caso di contatto con la pelle

Non richiesto

In caso di contatto con gli occhi

Non richiesto

Se ingerito

In caso di malessere, consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi

Nessun dato disponibile

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Assistenza medica immediata

Nessun dato disponibile

Particolari cure mediche

Nessun dato disponibile

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione appropriati

Anidride carbonica (CO2)
Polvere asciutta
Schiuma
Spruzzo d'acqua a getto

Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza

Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Rischi specifici di esposizione che
emanano dalla sostanza o dal preparato stesso, i suoi prodotti di
combustione, o gas rilasciati

Calore o fuoco possono rilasciare gas tossici.
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5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Attrezzature particolari di protezione durante operazioni antincendio

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

Altri dati per la lotta antincendio

non una

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Precauzioni per le persone

non una

6.2 Precauzioni ambientali
Precauzioni ambientali

non una

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di bonifica

Usare attrezzature di movimentazione meccaniche.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezione 8/13

6.5 Ulteriori indicazioni
Indicazioni particolari

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Avvertenze per un impiego sicuro

Nessuna durante la normale lavorazione.

Indicazioni contro incendi ed
esplosioni

Non sono richieste particolari precauzioni.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Requisiti per i locali e i contenitori
di stoccaggio

Immagazzinare rispettando la regolamentazione locale.

Indicazioni per il magazzinaggio
vario

Conservare rispettando le particolari direttive nazionali.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1 Parametri di controllo
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo
negli ambienti di lavoro.
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8.2 Controlli dell'esposizione
Protezione respiratoria

Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione per le vie respiratorie.

Protezione delle mani

non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

Protezione degli occhi

Protezione degli occhi: non necessario.

Protezione della pelle e del corpo

Protezione per il corpo: non necessario.

Norme generali protettive e di
igiene del lavoro

Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.
Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.
Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Informazioni sulle normative di tu- Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia
tela ambientale
dell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Forma fisica

solido

Aspetto

nastro

Colore

chiaro verde

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1 Reattività
Decomposizione termica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.2 Stabilità chimica
Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Reazioni pericolose

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.4 Condizioni da evitare
Condizioni da evitare

Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

10.5 Materiali incompatibili
Materiali da evitare

Non conosciuti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità orale [mg/kg]

Non applicabile.

Tossicità cutanea [mg/kg]

Non applicabile.

Tossicità inalatoria [mg/l]

Non applicabile.

Irritazione della pelle

Nessuna irritazione della pelle

Irritazione degli occhi

Nessuna irritazione agli occhi

Irritazione delle vie respiratorie

non applicabile

Sensibilizzazione

Nessun effetto conosciuto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1 Tossicità
Tossicità per i pesci [mg/l]

Non applicabile.

Tossicità per Dafnia [mg/l]

Non applicabile.

Tossicità per le alghe [mg/l]

Non applicabile.

12.2 Persistenza e degradabilità
Biodegradabilità
Osservazioni

Nessun dato disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Bioaccumulazione

nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo
Mobilità
Mobilità

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Il risultato del rilevamento delle
proprietà PBT

Questo preparato non contiene sostanze considerate come persistenti,
bioaccumulanti o tossiche (PBT).

12.6 Altri effetti avversi
Informazioni supplementari sull'ecologia

Nessuna informazione ecologica è disponibile.
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Osservazionii sullo smaltimento

Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.

No. (codice) del rifiuto smaltito

Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione.
I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei suggerimenti:
200000 - RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI
DA ATTIVIT À COMMER- CIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTIT UZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Imballaggi vuoti sporchi.

Smaltire come prodotto inutilizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Trasporto su strada ADR/RID Trasporto marittimo IMDG

14.2 Descrizione delle merci Merci non pericolose
Nome di spedizione dell'ONU
Denominazione inglese del Non dangerous good
prodotto

Merci non pericolose
Non dangerous good

Trasporto aereo ICAO/IATA

Merci non pericolose
Non dangerous good

Leerzeile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Precauzioni

non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice
IBC

non applicabile

14.8 Ulteriori indicazioni
Indicazioni particolari (capitolo
14.)

Merci non pericolose in termini di ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela
Limiti al lavoro.

Non pertinente

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Valutazione della sicurezza

Non pertinente.

6/7

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: fischer FFB VS VentiStop
Stato: 27.03.2019
Versione: 1.0/it

..
Data della stampa: 02.06.2021

SEZIONE 16: Altre informazioni
Testo delle classi di pericolo

Das Produkt ist di nicht gefhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung EG
Nr CLP

Restrizioni raccomandate

Nessuna durante la normale lavorazione.

Le variazioni rispetto all'ultima versione sono contrassegnate con *.
I dati si poggiano sul livello odierno delle nostre conoscenze ed esperienze. Il foglio di istruzioni per la sicurezza descrive prodotti riguardo a quello che concerne le esigenze di sicurezza. I dati non hanno il significato di
assicurazione di determinate caratteristiche.
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