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SCHEDA INFORMATIVA
IN MATERIA DI SICUREZZA
(Scheda informativa non obbligatoria e fornita su base volontaria in accordo con il Regolamento (CE) REACH n.
1907/2006 del 18/12/2006 - art. 32)
1.

IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'
Nome commerciale
Codice commerciale
Tipo di prodotto e impiego
Fornitore:

1202 IDROSETA SATIN BIANCO
.BIANCO
Finitura murale per pareti interne ed esterne.
Lo studio del colore di Chiariello Domenico
via Europa n°34
Aversa (CE)

Persona competente responsabile della scheda dati di sicurezza:
2.

Tel. 081/8903131

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
Il prodotto non è considerato pericoloso e non richiede etichettatura ai sensi delle direttive sulle sostanze
(67/548/EEC) e preparati pericolosi (1999/45/CE) e successive modifiche ed adeguamenti.
Non contiene sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente o che abbiano limiti di esposizione
comunitari sul posto di lavoro ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa classificazione.

3.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E MISURE DI PRONTO SOCCORSO
Il prodotto non è pericoloso per la salute; si consiglia di operare nel rispetto delle comuni norme igieniche.
Contatto con la pelle: lavare con cura le zone della pelle interessate con acqua e sapone o detergenti appropriati.
Contatto con gli occhi: lavare con acqua corrente per diversi minuti; se l'irritazione persiste, consultare il medico.
Ingestione: consultare immediatamente un medico; indurre il vomito solo su istruzione del medico.

4.

MISURE ANTINCENDIO
Il prodotto non è infiammabile. In caso di incendio raffreddare i contenitori per evitare la decomposizione del
prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute e la sicurezza.

5.

MANIPOLAZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE
Anche se il prodotto non è classificabile tra i pericolosi, si consiglia di evitare il contatto diretto o indiretto adottando
gli idonei mezzi di protezione individuale, come guanti e tuta da lavoro; seguire le norme di igiene e sicurezza
personali; non mangiare, bere o fumare durante il lavoro di manipolazione.
Lavare le mani prima di ogni pausa e al termine del lavoro.

6. STOCCAGGIO E SMALTIMENTO
Stoccare il prodotto in imballi originali ben chiusi, in luogo asciutto e ventilato. Proteggere dal gelo, dal calore e dai
raggi diretti del sole.
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
Smaltire secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.
Nota per l'utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono fornite in conformità alle prescrizioni delle
norme comunitarie e nazionali. E' sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme di igiene, sicurezza e protezione
dell'ambiente previste dalle leggi vigenti.
Le informazioni contenute in questa scheda sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza:
non sono da considerare garanzie delle proprietà del prodotto stesso.
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