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Scheda di sicurezza (91/155/CEE)
Ceralacca 60/10
1. Indicazioni circa il prodotto
Denominazione commerciale: Ceralacca 60/10
Produttore/Fornitore:
Via/Casella Postale:
Sigla Stato/C.A.P./Città:

Pelikan PBS Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Postfach (C.P.) 11 07 55
D-30102 Hannover
Tel.: 0511-6969-0

Servizio informazioni tramite il reparto: (in merito ai contenuti della scheda di sicurezza):
- Laboratorio chimico
Tel.: +49-5171-299-0 Fax: +49-5171-299-249
- Institut für Umwelttechnik (Istituto di Ingegneria Ambientale)
Dr. Kühnemann und Partner GmbH
Tel.: +49-511-12194-0 Fax: +49-511-12194-23
2. Caratteristiche composizione chimica / Informazioni sui componenti
Preparato composto da colofonia (pece greca), cera e pigmenti inorganici.
Componenti pericolosi in conformità alla Norma 91/155/CEE:
Nr. CAS
Denominazione
%
Simbolo Frasi R (vedi 16)
-------------------------------------------------------------------------8050-09-7
Colofonia (pece greca)
30
Xi
43
3. Eventuale pericolosità del prodotto
R 43

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

4. Misure di pronto soccorso
In caso d’inalazione:
portare la persona colpita all’aria aperta e farla restare immobile. Nel caso la persona non
respiri, provvedere alla respirazione artificiale tramite respiratore e chiamare un medico.
Qualora vi sia il timore che la persona perda coscienza, trasportarla e sistemarla in posizione
di sicurezza.
In caso di contatto con la pelle:
lavare immediatamente le parti colpite con acqua e sapone. Togliere immediatamente gli
indumenti contaminati. All’insorgere e permanere di eventuali irritazioni, consultare un medico.
In caso di contatto con gli occhi:
lavare accuratamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.
In caso d’ingestione:
consultare immediatamente un medico e provvedere a mostrargli il contenitore o l’etichetta del
prodotto. Non indurre il vomito.
5. Misure antincendio
Sistemi estinguenti appropriati: acqua nebulizzata, schiuma, polvere, anidride carbonica.
Sistemi estinguenti non appropriati per motivi di sicurezza: getti d’acqua.
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Pericoli speciali derivanti dallo stesso prodotto, da prodotti di combustione o da gas prodotti:
fuliggine e altri prodotti organici, CO, CO2.
Equipaggiamenti di protezione speciali per gli addetti all’estinzione degli incendi:
guanti, abbigliamento, occhiali a perfetta tenuta o maschera e stivali di protezione adeguati.
6. Misure da adottarsi in caso di fuoriuscita accidentale del prodotto
Misure precauzionali per le persone:
assicurare un’adeguata ventilazione, non inalare i vapori, evitare che il prodotto venga a
contatto con la pelle.
Misure per la protezione dell’ambiente:
non riversare nelle condutture di scolo/acque superficiali/acque freatiche, non scaricare nel
sottosuolo/suolo.
Procedimenti di bonifica/assorbimento:
raccogliere meccanicamente e smaltire secondo le istruzioni di cui al punto 13.
7. Manipolazione e magazzinaggio
Assicurare sufficiente ventilazione durante il lavoro.
8. Limiti di esposizione e abbigliamento di protezione
Ulteriori indicazioni circa le attrezzature tecniche:
nessuna
Componenti per i quali siano previsti valori limite da tenersi sotto controllo sul posto di lavoro
al superamento della soglia del 5%:
nessuno
Misure di protezione personale:
utilizzare solo ed esclusivamente in aree dotate di ventilazione adeguata;
evitare la formazione di polvere oppure utilizzare un respiratore per vapori;
utilizzare occhiali a perfetta tenuta e guanti di protezione adeguati (PVC);
i dipendenti devono adottare buone misure di igiene personale, provvedendo a lavare più volte
al giorno le aree cutanee esposte e a lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
9. Proprietà fisiche e chimiche
Forma: bastoncini

Colore: rosso

Odore: caratteristico

Ambito di ebollizione: ignoto

Punto di infiammabilità: > 80 °C

Temperatura di accensione: > 125 °C

Tensione di vapore: non applicabile

Limiti di esplosione: inferiore: non applicabile

superiore: non applicabile

Densità: a 20°C: circa 1,3 g/cm

3

Solubilità in/miscibilità con acqua: a 20°C: insolubile

Viscosità: non applicabile
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10. Stabilità e reattività
Condizioni/sostanze da evitarsi:
evitare il contatto con agenti fortemente ossidanti.
Prodotti di decomposizione pericolosi:
la decomposizione termica provoca la formazione di gas pericolosi.
11. Indicazioni tossicologiche
In caso d’inalazione:
nessun dato disponibile.
In caso d’ingestione:
nessun dato disponibile.
In caso di contatto con gli occhi:
può causare irritazione.
12. Indicazioni ai fini dell’impatto ecologico
Nessun dato disponibile.
13. Indicazioni ai fini dello smaltimento
Grosse quantità: in conformità alla normativa locale.
Piccole quantità: nei rifiuti domestici.
14. Indicazioni ai fini del trasporto
Nr. UN:

Merce non pericolosa

Nome del prodotto:
Trasporto terrestre (Norme ADR/RID e GGVSE):
Classe: Codice di classificazione: -

Gruppo imballaggio: -

Trasporto marittimo (Norme IMDG/GGVSee):
Classe: EmS: MFAG: Inquinante marino: no
Trasporto aereo (Norme ICAO-TI e IATA-DGR):
Classe: Istruzioni imballaggio: Aerei da trasporto passeggeri: -

Aerei da trasporto merci: -
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15. Norme
Etichettatura in conformità alle direttive CEE
Xi
Irritante
Frasi R:
R 43:

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Frasi S:
S 2:
S 24:
S 37:

Conservare fuori della portata dei bambini.
Evitare il contatto con la pelle.
Usare guanti adatti.

16. Ulteriori indicazioni
Il prodotto contiene sostanze contrassegnate dalle seguenti frasi R:
R 43:

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Le suddette indicazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze. Sono riferite al prodotto nella
sua forma di fornitura originaria. Le informazioni contenute in questa scheda sono da intendersi come
descrizione del prodotto in conformità alle norme sulla sicurezza e non garantiscono in alcun modo
eventuali altre proprietà.
E’ esclusa ogni possibilità di rivendicare eventuali diritti di rivalsa sulla base della presente scheda di
sicurezza.

