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1 Elementi identificativi del preparato e della Società produttrice/distributrice:

• Denominazione commerciale:    TACKY PROTECTION

• Produttore/Distributore:
SISTAR s.a.s. di Giovanni Spadoni & C.

Via Lavoratori Autobianchi 1
20033 Desio  (MB) - Italia

Tel. (+39) 0362-367350  Fax (+39) 0362-367352
e-mail: sales@sistar.it

• Codice prodotto: 310.5110
• Informazioni fornite da: Sicurezza Prodotti

2 Composizione/informazione sugli ingredienti:

• Sostanze pericolose:
      N° CAS/EINECS       Denominazione        %            Simbolo      Frasi R             Frasi S
      Non contiene ingredienti pericolosi
   
 (*) In questo  paragrafo  potrebbero  comparire  alcune  sostanze che risultano più pericolose rispetto alla classificazione del preparato
stesso riportato al paragrafo 15 e cioè in etichetta. Ciò vuol dire che queste sostanze sono presenti in concentrazioni tali da non essere
determinanti ai fini del calcolo della pericolosità del preparato.

3 Indicazione dei pericoli:

• Classificazione di pericolosità:
      Non contiene sostanze pericolose

4 Misure di pronto soccorso:

• Inalazione:    Non sono previste cure di emergenza

• Contatto con la pelle:    Lavare con acqua e sapone. Non irritante

• Contatto con gli occhi:    Bagnare gli occhi con acqua pulita e contattare il medico

• Ingestione:    Non sono previste cure di emergenza

• Indicazioni per il medico:  Non c’è uno specifico antidoto. Il trattamento per una eccessiva
esposizione deve essere finalizzato al controllo dei sintomi e alla
condizione clinica del cliente.

5 Misure antincendio:

• Non applicabili

6 Misure in caso di fuoruscita accidentale:

• Raccogliere il materiale fuoriuscito in taniche adatte e possibilmente avvalersi di una società specializzata
per lo smaltimento dei rifiuti.

7 Manipolazione e stoccaggio:

• Stoccaggio: Immagazzinare in luogo fresco e protetto dal gelo o da temperature
                           superiori a 4°C

• Ventilazione: Normale per una stanza o area di utilizzo
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• Manipolazione: Non ci sono specifiche precauzioni da seguire quando si manipola tale sostanza

8 Controllo dell'esposizione - protezione individuale:

• Limiti di esposizione:                      Non sono stati stabiliti.
• Dispositivi di protezione personale:   Non necessari.
• Respirazione:   Durante l’uso possono sprigionarsi vapori, si quindi l’uso di
                                                                     dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

9 Proprietà fisiche e chimiche (Legge n° 256/74 - DM 3/12/85):

• Aspetto/forma: Liquido viscoso trasparente
• Odore: Inodore
• pH: 6-8
• Punto di congelamento: 0°C
• Punto di ebollizione: 100°C
• Densità relativa: 1,05                                      

10 Stabilità e reattività:

• Stabilità: Stabile
• Condizioni pericolose: Temperature sopra i 4°C
• Materiali pericolosi: Non presenti

11 Informazioni tossicologiche:

• Effetti acuti: Inesistenti
• Occhi: Lievemente irritante
• Pelle: Non irritante
• Ingestione: In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il
                                      medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
• Inalazione: Non pericolosa se in piccola quantità. Consultare il medico.

12 Informazioni ecologiche:

• Biodegradabile: In condizioni di elevata diluizione, il prodotto è completamente biodegradabile.

13 Considerazioni sullo smaltimento:

• Eliminare la fuoriuscita con acqua o con sabbia. Smaltire in modo normale.

14 Informazioni sul trasporto:

• Packaging: Taniche di polietilene
• Trasporto: Non è considerato materiale pericoloso per il trasporto.

15 Informazioni sulla regolamentazione:

• Classificazioni CEE ed Informazioni sull'Etichettatura:  Non richieste
• Simboli di pericolo:    Non richiesti
• Frasi di rischio:                                                             Non richieste
• Consigli di prudenza:             Non richieste

16 Altre informazioni:

I dati si riferiscono soltanto al prodotto descritto e non sono applicabili all'utilizzo combinato con altri
materiali, prodotti o procedure.
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I dati non vanno considerati come una garanzia o specifica qualità e non ci assumiamo alcuna responsabilità
relativamente al suo utilizzo.
Il destinatario dei nostri prodotti deve osservare sotto la propria responsabilità le vigenti leggi e disposizioni.

• Scheda rilasciata da:
Sistar s.a.s - Ufficio Commerciale

• Contattare:
 Sistar s.a.s - Ufficio Commerciale Tel. 0362.367350 - Fax 0362.367352

LEGENDA:
n.a. = non applicabile n.d. = non disponibile n.s. = non soggetto


