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Scheda tecnica

ROTOLI ASSORBENTI PER TUTTI I LIQUIDI - ROL -

 A IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARAZIONE E DELLA SOCIETÀ/
AZIENDA

• Identifi cazione della sostanza o della preparazione:  AW430 AW412 AW561 AW806 AW124 DTA25 AW1818
AW99 AW1818-2 SW1200 BM15-E BM30-E BM30X-E MRO100-E
MRO150-DND-E MRO300-E MRO15-E MRO15-P-E MRO15-DP-E MRO15-DPS-E MRO30-E
MRO30-P-E MRO30-DP-E MRO315-P-E MRO330-E MRO330-DP-E HT555-E HT777-E
UXT100-E UXT200-E UXT315-P-E UXT330-DP-E GP100-M GP200-M GP150-E
GP152-E MRO240-E MRO100-E/10 UXT300-E UXT20-P-E UXT40-DP-E MRO242-E

• Utilizzo della sostanza/preparazione:  Assorbente per tutti i liquidi industriali tra cui acqua, prodotti chimici*, oli e idrocarburi.
*Consultare la Guida di Applicazione Chimica di SPC. Il prelievo di piccoli campioni testati da parte di chi li utilizza è sempre raccomandato per garantire la sicurezza dell’applicazione.

• Identifi cazione della sociétà/azienda:  Fabricante/distributore:  WH Brady NV - Division SPC International
Atealaan 71, B-2200 Herentals, BELGIQUE
Tel: +32 14 32 18 55

• Numero di telefono per chiamata di emergenza: Fabricante/distributore: +32 14 32 18 55

 A COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
• Polipropilene N° di CAS: 9003-07-0 98,90%
• Agente tensioattivo <1,0%
• Pigmento nero di carbone N° di CAS: 1333-86-4 <0,1%
• e/o
• Pigmento verde N° di CAS: 1328-53-6 <0,1%

 A IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
• Il prodotto non è pericoloso fi nché non viene utilizzato.

 A PRIMO SOCCORSO
• Contatto con gli occhi: Non applicabile, il prodotto è inerte.
• Ingestione: Non applicabile, normalmente le prime cure non sono necessarie.
• Inalazione: Non applicabile
• Contatto con la pelle:  Non applicabile, il prodotto è inerte, tranne quando il prodotto è fuso, utilizzare dei guanti. Per il polipropilene fuso a caldo, immergere la 

zona interessata nell’acqua o risciacquarla con acqua per disperdere il calore, quindi consultare un medico.

 A MISURE ANTINCENDIO
• Manipolare con attenzione il polipropilene fuso a caldo.
• Utilizzare l’acqua nebulizzata per raffreddare le superfi ci esposte al fuoco e per proteggere il personale.
• Spegnere il fuoco con acqua nebulizzata. Una protezione respiratoria e oculare è necessaria per il personale antincendio.
• Prodotti di decomposizione sottoposti all’azione del fuoco: un ambiente povero d’ossigeno può liberare monossido e fumi irritanti.
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Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

 A MISURE DA PRENDERE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
• Superfi cie di terra: raccogliere il materiale e sistemarlo in un contenitore appropriato per il riutilizzo o uno smaltimento conforme ai regolamenti locali.
• Superfi cie d’acqua: recuperare il materiale e sistemarlo in un contenitore appropriato  per il riutilizzo o uno smaltimento conforme ai regolamenti locali.

 A MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
• Manipolazione: Nessuna precauzione specifi ca – consultare il regolamento locale se necessario.
• Stoccaggio:  Temperatura di stoccaggio : ambiente, nessuna luce diretta del sole.

Pressione di stoccaggio : atmosferica.

 A CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
• Valori limite di esposizione: Nessuno
• Controlli per l’esposizione:  Protezione individuale

Protezione vie respiratorie: Non applicable
Protezione delle mani: Non applicabile
Protezione degli occhi: Non applicabile
Protezione della pelle: Non applicabile
Controlli per l’esposizione ambientale: Informazioni non disponibili.

 A PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
• Informazioni generali:  - Aspetto: Fogli, rotoli, salviette, copri fusti, mini-cuscinetti, cuscini

- Stato fi sico: Solido
- Colore: Grigio
- Odore: Come di idrocarburo leggero.

• Informazioni importanti concernenti la salute, la sicurezza e l’ambiente:  - pH: Non applicabile
- Punto di ebollizione Non applicabile
- Densità: 0,04-0,06 gram/cc
- Proprietà esplosive: Informazioni non disponibili.
- Pressione del vapore: Informazioni non disponibili.
- Densità del vapore: Informazioni non disponibili.
- Solubilità nell’acqua: Nessuna
- Punto di fusione: 160 °C
- Punto di infi ammabilità: > 315 °C
- Temperatura di auto-infl ammabilità: > 315 °C (stimato)

 A STABILITÀ E REATTIVITÀ
• Condizioni da evitare: Temperature elevate e luce diretta del sole (eccellente resistenza chimica).

• Materie da evitare: Informazioni non disponibili.

• Prodotti di decomposizione pericolosi: Un ambiente esposto all’azione del fuoco e povero d’ossigeno può liberare monossido e fumi irritanti.

 A INFORMAZIONI
• Informazione tossicologica: Il prodotto è inerte.

• Informazione ecologica:  Informazioni non disponibili.
Ecotossicità: Informazioni non disponibili.
Mobilità: Il prodotto è inerte.
Persistenza e degradabilità: Informazioni non disponibili.
Potenziale di bioaccumulo: Informazioni non disponibili.
Effetti nocivi vari: Informazioni non disponibili.

• Considerazioni sullo smaltimento: Conforme alle leggi federali, nazionali e locali in vigore.

• Informazioni sul trasporto: Informazioni non disponibili.

• Altre informazioni:  Nonostante Sorbent Products Company ritenga che i dati contenuti in questo documento siano accurate, non da nessuna garanzia ed 
espressamente declina ogni responsabilità per le informazioni fornite. Si prega di chiedere l’assistenza di persone qualifi cate nel campo 
della valutazione globale delle informazioni relative alla salute.


