
·"Risultati da analisi del produttore
NON DA NOI EFFETTUATI"

SCHEDA DI SICUREZZA'
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1. Idénti&azitme del prodotto e dellasocfeti

I~ Nome del prodotto: airfi1m
o Caratteristiche dd prodotto: filmin polietilenea 00lIadaria
o Identificazione ddla soc:ietf:!:.

l:) Telefonodi emer~: I

o Nome chimico: polietilene

o Fmmula chimica::(C21-Ll)11

o Norru:gcnc:riaJ: polioldina

Cl Sinonimi: LDPE

o Componenti che contribuiscono ai rischi: nessuno .

o n prodotto fuso, aderendo alla cute, provoca ustioni.
o U prodotto, se ingerito, può eatlsaru SOIfocalmnto.

o li prodotto, sottofOliTlS.di particelle fini e a contatto cOngli occhi, può causare initazionc.

o lvapori di processo possano irritare gli occhi ed il tratto respiratorio.

o n pmeiotto, a. tempc..-ratuTe $'Upcriori a quella di decomposizione, può formare gas contenenti os..Wo di carbonio.

4. Mìs1.uedi pronto soccorso

Informazioni generali: a temperatura ambiente il proiotto non libera fumi pc:ricelosi e non è iiritànte.

Le misure di seguito ripÒrtate si riferiscono a condiziOni str"dOtd:in'arie (condizioni.di processo non previste;
incendio generalizl.ato).

o In sef,JUito a contatto con la pelle:

Dopo contatto oon il prexiotto fuso raffreddare rapidamente con acqua fredda

Non togliere dalla pclle il prodotto salidi.ficato.
Coprim la ferita <XID. un panno sterile.
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Rivolgersi al pronto soccorso per trattamento medico.
D In seguito a contatto con gli occhi:

In caso di contatto/deposito negli occhi rimuovere il prodotto con le stesse modalità
uti~te per prodotti soIìdi inerti. Se Ibperaziol1e riSulta difficoltosa rivolgersi. al
pronto soccorso.

o Inseguito ad inalationc:

Tn casso di a..'CeSsiva inaIa:aonc di fUnù da decomposizione occorre portare le ]X:rSOncin zona ben ~ta
facendole ripooare in posizione semieretta ed allentandogli i vestiti. Mantenere lepeisone al caldo e, se
n~o; chiederelintervento diun medico.

5. Misure ant:incendfo

o Mez7-idi estinzione~: acqua, schiuma, anidridt:lcar~, polvere chimica estinguente (A,B, Cl
lJ Procedure antina:ndio: le pe:uti fuse genetàImcnte bruciano lentamente generando sostanze di

dea:nnposizione elinatura idrocarburica e prese:nzi di un fuso ustionante.

Ut:ilizzmt: à(..'qua ncbuliztata po- raffrecldàre le supcrfu:i esposte al fuoco e per proteggere il
personale.

B10ccare l'alìme:ntazione allll'lcendio ed estinguerlo raffreddando con acqua 1'1ebufu2ata.
D Precauzioni particolari gli addetti all'antincendio devono indossare i dispcsitivi di .prot~e idonei.
D Prodotti di rombustione: i prodotti della combustione generano fumi di natura idrocarburica. in caso di

carenza di ossigeno si può produrre monossido di carbonio.

. . o Vapori: i vapori dci makriale riS('aJdato combinati. cOn l'aria.possono essere infiammabili in caso di miscele
stechiametriche.

6. Misure in caso di t'uoriuscita accidentale

D Precauzioni individuali: 1'100sono richieste precauzioni particolw1.
o Precauzioni ambientali: non sono richieste precauzioni particolari
Cl Metodi di pulizia/raccolta: utilizzare il normale equipagWamcuto di lavoro.

7. Manipolazione e stoccaggio

o Manipa!a2iane: non sono richiesti particOlari precauzioni se la manipolazione avviene a temperatura ambiente.
Tenere lontano da fiamme libere, fonti.di calore e fonti di accensione.

D Temperd1.uta di stoccaggio ["C]:ambiente.

Temperatura di trasporto ['C): ambiente.
Pressione di stoccaggio (Kpa):attnosferica.
CanU::nitori usuali di spedizione; sai;chi, scatole.
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8. Limitazione deB'esposizione/protezlone Individuale
o Limiti di espOsizione: nessuno in particolare

p Protezjoni indiViduali: nessuna in particolare tranne le normali pratezIDni adeguate al

tipo di lavara7ione effettuata

9. Ploprietà ~ e chimiche

I:J Aspetto: oobine, f~i, buste, lastre
c Statofisico:501ido.

p Odore: inodore.

o Valore del.pH: non applicabìle
, '

p Punto/intcivallo di ebolliOOnc: non applicabile. '

'o Punto/inteivano di rammollimento: tra 80 e 100 ~C.

o Punto di infiam:mabilita ~ 350"C.

p Temperatura dì decornposi?ione: > 350 aC,

o Temperatura di autoaccensione: > 350'C,

o Solubilità in acqua: insolubile.

o Densita relativa: materia prima (pE in granuli) da 915 kg/m3 à 935 kgfm 3

10. Stabilità e mattività
p Condizioni da evitare: temperature superiori ai .300"C. il prodotto è stabile alle riarmali condizioni di

manipolazione e stoccaggio (seguire le indicazioni al punto 7)
o Prodotti di decomposizione perìcolooi: manossido di carbonio, idrocarburi infiammabili, vapori.
p Sostar1ze da evitare: agenti f.ortc:mcntc ossidanti.

11. Jnfor:mazioni tossicologlche

D Inalazione: i:ischio tr"dSCllt'abile à tmlperatura ambiente. Ad elevate temperature si generano fumi che possono

iiTItarc gli occlri e l'appar-d.to respiratorio. La polvere può essere irritante per gliocchi e l'apparato respiratorio.
o Contatto o:m la peIlè: nCS$UIl rischio a temperatura ambiente (da -18°C a +38°C),

D Contatto can gli occhi: la polvere puÒ essere abrasiva per l'occhio e causare initazione per effetto meccanico.
o Ingestione: minimo indice di tossicità (LUi:) pc:r via arale, ratti > 5000 mg/Kg).

12. ~ecologiçhe;
o Mobilità:nCSSl\IlO.

c Degradabilità: degradabilità LN molto bassa,

D ErnlosSicità:nan esistono ìn~oni del fatto che il materiale cooti!cisca un rischio per l'ambiente.

Cl Tossicità in acqua: materiale solido non toosioo insalubi1r:.
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13. tndiCàzicmi pe!l' lo smalt1mento:

I;l 'ft;:l,ttamenti appropriati: incenerimento in inceneritori idond, con reçupcru àlcrgetiCQ,

smaltirnento in discarica o metodi di riciclo appropriati.

D nmateriale può essere ridclato.

14. Indicazioni sul traçorto:

D Precauzioni generali: seguire le indicazioni al punto 7 relative ad imm~namento e :..ioccaggio .

.D nprodotto non è perico1ooo ai sensi delle vigmti normative nazionali ed internazionali che regolano il trasporto

stradale, ferroviario, marittimo od aci-oo.

15. lnfCmnazioni suDa rega1amentazione:

n prodotto non è soggetto ad eticheliatura secan:do la direttiva CEE e le corrispondenti nonnative nazionali. In
a(:C(ltdoal D.M. 28/01/92 e successìvi aggiO!11à1Ilénti

16. Altre iufo:rmazioni:
Il praìotto può (:(Interu!re ttacce di additivi come agenti sdvolanti, antibla,nrnti, antiossidanti e scivolanti.

Queste infonna?iani sì basano sull'attuale livcllo delle nostre conoscenze. nloro scopo è di descrivere inostri prodotti
sotto lasIXtto della sìcureu3 c non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà!>-pecifiche dei prodotti .
stc...~.
Gli utenti si assumono ogni responsabilità in rdazione all'applicazidne, alla traSformazione o all'utilizio deIle
infarma7ioni Odei predotti di cui sopra, dci quali <lovraImo verificare la qualità e le altre proprietà, nonché le ~tivc .
COnsflb>\.làl2e·

TOTALE P.05
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