SCHEDA DI SICUREZZA
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
nome commerciale:
tipo di prodotto:
nome chimico:
produttore:

SINTOABRAS
pasta abrasiva lucidante per carrozzerie
dispersione di abrasivi e cere in solvente
BANDINI S.r.l. – Via di Tor Cervara 263 - Roma – TEL. 06/2280783

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Unica sostanza ritenuta pericolosa per la salute ai sensi della direttiva CEE 67/548:
PETROLIO: in percentuale del 30%

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Effetti da sovraesposizione: irritazione della pelle, occhi e vie respiratorie
- INALAZIONE:
- PELLE:
- OCCHI:
- INGESTIONE:

irritazione di mucose e vie respiratorie, nausea, mal di testa
dermatiti da contatto
irritazione
mal di stomaco, irritazione della laringe

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO
- INALAZIONE:
- PELLE:
- OCCHI:
- INGESTIONE:

portare all’aria aperta
lavare con acqua e sapone
lavare abbondantemente con acqua
NON PROVOCARE VOMITO. Richiedere controllo medico

5. MISURE ANTINCENDIO
Mezzo di estinzione: schiuma, polvere, anidride carbonica
Mezzo di estinzione vietato: getto d’acqua
Rischi di combustione: evitare di respirare i vapori (produzione di CO e idrocarburi
incombusti)
Mezzi di protezione: usare protezioni per le vie respiratorie

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
Precauzioni personali: indossare guanti e protezioni per le vie respiratorie
Precauzioni ambientali: evitare che il prodotto finisca nelle fogne
Metodo di pulizia: assorbire con sabbia e terra

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Evitare contatto e inalazione. Non fumare. Conservare lontano dal calore, fiamme e scintille.
Impianti elettrici di tipo AD.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE DEL PERSONALE
LIMITI DI ESPOSIZIONE DELLE SOSTANZE CONTENUTE:
PETROLIO: non sono riportati valori di TLV
Il prodotto ha una bassa tensione di vapore che non è sufficiente a produrre una
concentrazione significativa di vapori
Protezione vie respiratorie: se areazione insufficiente, maschera con filtro
protezione delle mani: guanti
protezione degli occhi: occhiali di protezione

9. PROPRIETA’ FISICO - CHIMICHE
ASPETTO: pasta
ODORE:
caratteristico di petrolio
PUNTO DI INFIAMMABILITA’:
55°C
DENSITA’: 1,48 gr/ml
IDROSOLUBILITA’: insolubile
PUNTO DI EBOLLIZIONE:
145°C
TENSIONE DI VAPORE: 20 kPa max (37,8°C)
TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE: 220°C circa

10. STABILITA’ E REATTIVITA’
CONDIZIONI DA EVITARE:
stabile in condizioni normali
MATERIALI DA EVITARE:
sostanze fortemente ossidanti
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI: ossidi di carbonio, idrocarburi
incombusti

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
- INALAZIONE : LC50 ratto, 4 ore: 11mg/l
- PELLE :
LD50 ratto 2g/kg
- INGESTIONE :
LD50 ratto superiore a 2g/kg
Può causare irritazioni alla pelle, agli occhi e alle prime vie respiratorie

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Prodotto scarsamente biodegradabile
TOSSICITA’ PER GLI ORGANISMI ACQUATICI: 10-100 mg/l
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.
Non disperdere il prodotto ed i contenitori nell’ambiente

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Le eccedenze o i residui vanno manipolati adottando le precauzioni indicate alle voci 7 e 8.
Non scaricare il prodotto attraverso le acque di scarico pubbliche, corsi d’acqua, fiumi.
Le eccedenze di prodotto vanno bruciate in inceneritore per rifiuti tossici e nocivi autorizzato
dalla legge. Per lo smaltimento attenersi al DPR 915/82.
I contenitori metallici non devono essere riutilizzati. Bonificarli e smaltirli in discarica di tipo
2B.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
PRECAUZIONI SPECIALI: non applicabile
Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti
INQUINAMENTO MARINO: SI
NOME DI SPEDIZIONE: DISPERSIONE DI ABRASIVI E CERE IN SOLVENTE

15. INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA
CONTIENE: PETROLIO
IMBOLO:

nessuno

FRASI DI RISCHIO:

R10 infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA:

S 23 non respirare i vapori

16. ALTRE INFORMAZIONI
Conforme alle disposizioni del D.M. Sanità 28/gennaio/1992 che recepisce le Direttive CEE
88/379/CEE e 91/155/CEE
Le informazioni ivi contenute si basano sulle ns. conoscenze e sono riferite esclusivamente al
prodotto indicato.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità, ne accettare colpe per perdite o danni diretti o
indiretti per un errato uso del prodotto.

