Scheda di sicurezza
In conformità alla Direttiva 2001/58/EC
1

IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1 NOME DEL PRODOTTO: MICROSFERE DI VETRO – SINGLASS
1.2 PRODUTTORE: POTTERS EUROPE - FRANCE
1.3 DISTRIBUTORE:
Via/n.°
C.A.P. e Città
Tel.:
Fax:

SILCO S.r.l.
Quinta Strada, 9 Interporto S.I.TO.
10040 – Rivalta (TO)
011/39.72.930
011/39.72.935

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
Sfere di vetro SodioCalcico
SiO2
< 75%
Na2O
< 15%
Composizione chimica:
CaO
< 10%
MgO
< 5%
Trattamento superficiale (se presente) . Silani – Non
eccedente l’1% in volume o in peso
Numero CAS:
Non applicabile
Numero EINECS:
Non applicabile
Descrizione:

3. PERICOLI POTENZIALI
Contatto con gli occhi:
Contatto con la pelle:
Inalazione:
Ingestione:
Pericoli cronici:
Usi pericolosi/errati:

potrebbe causare irritazione
potrebbe causare irritazione
potrebbe causare irritazione
non si conosce alcun pericolo
non si conosce alcun pericolo
non conosciuti

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Contatto con gli occhi:
Contatto con la pelle:
Inalazione:

lavarsi gli occhi immediatamente per almeno 15 minuti
sciacquare la pelle con acqua
spostarsi in ambiente ventilato
Se i problemi persistono consultare un medico
trattare in conformità ai sintomi presenti

Consigli medici:

5. MISURE ANTINCENDIO
Non applicabile – Il prodotto non è combustibile
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6. MISURE PER IL VERSAMENTO ACCIDENTALE
Precauzioni personali:

Precauzioni per l’ambiente:
Proceduta per la pulizia:

S22 – Non respirare le polveri
S25 – Evitare il contatto con gli occhi
S38 – In caso di ventilazione insufficiente indossare un’idonea
maschera antipolvere
S51 – Utilizzare solo in zone ben ventilate
prodotto molto scivoloso quando è su delle superfici.
Spazzare o aspirare e rimuovere.

7. MOVIMENTAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO
Movimentazione:

S22 – Non respirare le polveri
S25 – Evitare il contatto con gli occhi
S38 – In caso di ventilazione insufficiente indossare un’idonea
maschera antipolvere
S51 – Utilizzare solo in zone ben ventilate
Tenere i sacchi ed i contenitori ben chiusi.
Evitare ambienti umidi o bagnati.

Immagazzinamento:

8. CONTROLLI ALL’ESPOSIZIONE PERSONALE/PROTEZIONE PERSONALE
Limite d’esposizione (polveri):

assenza di SiO2 libero, tutti i componenti amorfi / non cristallini.

Protezione delle vie respiratorie:

usare una maschera antipolvere in presenza di polvere.

Protezione della mani:

Guanti di cotone sono di norma sufficienti per proteggere le mani
In caso di irritazione per contatto con il prodotto.

Protezione degli occhi:

occhiali di protezione.

Protezione della pelle:

indumenti di protezione

Altri dispositivi di protezione:

doccia e fontana lava occhi dovrebbero essere facilmente
accessibili.

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE
Aspetto:
Stato fisico:
Dati di sicurezza:
Ph:
Punto di fusione:
Peso specifico:

solido, chiaro e inodore
11-12
̃730° C
2.5g/cm³

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
Stabilità:
Situazioni da evitare:
Materiali da evitare:

stabile
nessuna
nessuno
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Effetti acuti:
Sub-cronici e cronici:

non applicabile
non applicabile

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Non si rilevano pericoli per ecologici associati a questo prodotto.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Smaltire come rifiuto solido non pericoloso, si raccomanda di verificare che le leggi locali non impongano
ulteriori disposizioni sulla messa a dimora in discarica.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Trasporto via terra:
Trasporto fluviale:
Trasporto marittimo:
Trasporto aereo:
Altre informazioni:

non regolato come bene pericoloso al fine del trasporto
non regolato come bene pericoloso al fine del trasporto
non regolato come bene pericoloso al fine del trasporto
non regolato come bene pericoloso al fine del trasporto
può essere spedito via posta

15. Informazioni normative
Frasi di rischio:
Norme nazionali:

non applicabile
non applicabile

16. Altre informazioni
E’ sotto la responsabilità dell’utilizzatore assicurare che le informazioni qui riportate siano idonee e complete
per l’uso specifico di questo prodotto.
Le informazioni qui riportate sono quanto di meglio e di più accurato è a nostra conoscenza, ma poiché le
circostanze e le condizioni nella quali il prodotto può essere usato sono al di fuori del nostro controllo, non
accettiamo nessuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, in qualsiasi modo si presenti, che derivi
direttamente o indirettamente dall’uso di queste informazioni.
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