SCHEDA TECNICO - INFORMATIVA DI SICUREZZA PALI TRONCOCONICI
DATA : Giugno 2016

REV. 1

1.0

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO :

1.1

SOCIETÀ PRODUTTRICE :

TRIGLASS

TOP GLASS S.p.A. Via dei Soldani, 3 23875 Osnago LC
telefono : 039 952231 fax : 039 587787
-----------------------------------------------------------------2.0
COMPOSIZONE DEL MATERIALE : fibre di vetro e resina poliestere
insatura polimerizzata a caldo
-----------------------------------------------------------------3.0
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI :
Nessuna sostanza pericolosa tal quale. La polvere
proveniente da operazioni di foratura e taglio può causare fenomeni irritativi
-----------------------------------------------------------------4.0
MISURE DI PRIMO SOCCORSO
CONTATTO CON LA PELLE : La polvere proveniente dalla lavorazione del materiale deve essere
rimossa usando acqua e sapone. In caso di irritazione permanente contattare un medico
CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua, anche sotto le palpebre. Non strofinare o
grattare. In caso di irritazione permanente contattare un medico
INALAZIONE : In caso di polvere inalata, andare all’aria aperta. Se persistono dei sintomi,
contattare un medico
-----------------------------------------------------------------5.0
MISURE ANTINCENDIO
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI :

acqua - sabbia - CO2 - schiuma normali prodotti antincendio.

MEZZI DI ESTINZIONE DA EVITARE :
nessuno
-----------------------------------------------------------------6.0
MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE : non applicabile
-----------------------------------------------------------------7.0
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO : Prevenire e/o minimizzare la formazione di polvere
Se necessario usare guanti e mascherina antipolvere
Il materiale può rilasciare quantità molto modeste di
Stirene residuo ma non sono richieste misure particolari
-----------------------------------------------------------------8.0
PROTEZIONE INDIVIDUALE
PROTEZIONE PER LA RESPIRAZIONE : mascherina antipolvere in caso di lavorazione e zona
non adeguatamente ventilata
PROTEZIONE PER LE MANI : guanti
PROTEZIONE PER GLI OCCHI : occhiali protettivi schermati
PROTEZIONE PER LA PELLE : tuta e calzature adatte
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9.0

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

STATO FISICO :
solido
COLORE : vari
ODORE : il materiale può avere un leggero odore di Stirene residuo ( la soglia olfattiva dello
Stirene è molto bassa: circa 0.3 ppm)
DENSITÀ : ~ 1.65 g/cm3
pH ( a g/l H2O ) :
non applicabile
PUNTO DI FUSIONE : non applicabile
TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE : non applicabile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ :
non applicabile
LIMITI DI ESPLOSIVITÀ :
prodotto non esplosivo
SOLUBILITÀ IN H2O : non solubile
VISCOSITÀ :
non applicabile
-----------------------------------------------------------------10.0
STABILITA E REATTIVITÀ : il prodotto è stabile
CONDIZIONI DA EVITARE : nessuna in particolare
MATERIALI DA EVITARE : nessuno in particolare
TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE : > 300 °C
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI : la decomposizione termica e la combustione
rilasciano monossido e diossido di carbonio
-----------------------------------------------------------------11.0
INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE : prodotto non tossico
-----------------------------------------------------------------12.0
INFORMAZIONI ECOLOGICHE : nessuna particolare
-----------------------------------------------------------------13.0
SMALTIMENTO :
assimilabile ai rifiuti solidi urbani, ma in accordo con le disposizioni
degli enti locali.
-----------------------------------------------------------------14.0
CLASSIFICAZIONE TRASPORTO :
RID – ADR, ICAO-IATA, IMDG/IM: Non classificato
-----------------------------------------------------------------15.0
PRESCRIZIONI : Il materiale non è pericoloso secondo il regolamento Europeo CLP n°
1272/2008
-----------------------------------------------------------------16.0 ALTRE INFORMAZIONI :
le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono al materiale tal quale senza ulteriori additivazioni e
manipolazioni, e sono basate sulle nostre conoscenze tecnico-scientifiche alla data di redazione di questa
scheda. In ogni caso, tali informazioni vengono fornite esclusivamente per indicare una linea guida sulle
precauzioni di sicurezza e non possono essere interpretate come specifica o garanzia di qualità.
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