SCHEDE DI SICUREZZA
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome prodotto

HumiSeal 1H2OAR1/D

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Società

HumiSeal Europe

Indirizzo

Alasan House
Albany Park
Frimley Road
Camberley
Surrey
GU16 7PH
United Kingdom

Web

www.humiseal.com

Telefono

+44 (0)127 6691100

Fax

+44 (0)127 6691227

Email

techsupport@chasecorp.com

Fornitore
Società

Cabiotec srl

Indirizzo

Via R. Bitti
Milano
Italy

Web

www.cabiotec.it

Telefono

+39 02 64 31832

Fax

+39 02 661 19696

Email

c.fiorentino@cabiotec.it

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico di
emergenza

118

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
67/548/EEC / 1999/45/EC
Nome Chimico

Indice-No.

N. CAS

N. CE

N-Methyl-2-pyrrolidone

606-021-00-7

872-50-4

212-828-1
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REACH
Registration
Number

Conc. (%w/w) Classificazione

Repr. Cat. 2; R61 Xi;
R36/37/38
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Contatto oculare

Sciacquare immediatamente per 15 minuti con abbondante acqua mantenendo gli occhi aperti.
Consultare il medico.

Contatto cutaneo

Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.

Ingestione

NON PROVOCARE IL VOMITO. Consultare il medico.

Informazioni generali
Informazioni generali

È necessario consultare immediatamente il medico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Utilizzare come appropriato: Biossido di carbonio (CO2), Prodotto chimico asciutto, Schiuma.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Se necessario indossare equipaggiamento respiratorio adeguato.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Assicurare una ventilazione adeguata del locali di lavoro.
6.2. Precauzioni ambientali
Evitare di far entrare il prodotto nello scarico fognario.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Assorbire con materiale assorbente inerte. Trasferire in un contenitore per lo smaltimento idoneo
etichettato.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Assicurare una ventilazione adeguata del locali di lavoro.
7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Conservare nel contenitore originale. Conservare a temperature comprese tra 5°C e 25°C.
Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Mantenere i contenitori ben chiusi.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.2. Controlli dell’esposizione
8.2.2. Misure di protezione
individuale, quali dispositivi di
protezione individuale
Protezioni per occhi / volto

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Protezione della pelle Protezione delle mani
Protezione respiratoria

Guanti resistenti ai prodotti chimici (PVC).

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di schizzi, indossare:. Occhiali di sicurezza.

Se necessario indossare equipaggiamento respiratorio adeguato. Indossare:. Equipaggiamento
respiratorio adeguato.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Colore Color crema
Odore Caratteristico
Descrizione Liquido
Punto di ebollizione [] °C
Punto di infiammabilità [] °C

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
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10.2. Stabilità chimica
Stabile.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Forti agenti ossidanti.
10.4. Condizioni da evitare
NON far congelare.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Ossidi di carbonio.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Esposizione ripetuta o
prolungata

L’esposizione ripetuta o prolungata può provocare dermatite.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
Informazioni generali
Può essere incenerito in conformità a i regolamenti locali, regionali e nazionali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

SEZIONE 16: Altre informazioni
Altre informazioni
Revisione
Il testo delle frasi di rischio è
nella Sezione 3

Il documento differisce dalla versione precedente nei seguenti punti:.
2 - Ingredienti pericolosi.
R36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati.

Ulteriori informazioni
Le informazioni fornite nella scheda di sicurezza sono da intendersi esclusivamente come guida
per l'uso, lo stoccaggio e la manipolazione in sicurezza del prodotto. Le informazioni sono corrette,
per quanto di nostra conoscenza alla data di pubblicazione, tuttavia non se ne garantisce in alcun
modo l’accuratezza. Le informazioni si riferiscono esclusivamente al particolare materiale indicatoe
non sono valide se tale materiale viene utilizzato in combinazione con altri materiali o in altri
processi. Maneggiare e conservare sotto gas inerte. It is the user's responsibility to be satisfied
that the information provided is suitable and complete enough for this materials particular use. This
product is not properly labelled for sale or use outside the EU.
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