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SCHEDA DI SICUREZZA (Compilata ai sensi dei D.M. 28/01/92 e 28/04/1997 e D.L 16/7/1998 
n. 285 in attuazione alle Dirett. CEE 88/379 e 91/155 conforme al 21° adeguamento dell'Allegato 1 Dirett. CEE 67/548). 
1 Elementi identificativi del preparato e della Società 

produttrice/distributrice 
 

.  Denominazione commerciale:  NO-DUST LONG TIME  
       bloccapolvere per pavimenti di cabine di verniciatura 
 
.  Produttore/Distributore: 

 SISTAR S.A.S. DI GIOVANNI SPADONI & C. 
 Sede Amministrativa, Uffici e Deposito: 
 Via Como, 7 – 20054 Nova Milanese (MI) - Italy 

  Tel. (++39) 0362-367350 
  Fax  (++39) 0362-367352            
.  Codice prodotto: cod. 310.5105 
.  Informazioni fornite da:Sicurezza Prodotti 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2 Composizione/informazione sugli ingredienti: 
 
.  Caratteristiche chimiche 
.  Descrizione: glicoli e sanificanti 
 
.  Sostanze pericolose:  (*) 
 
   N° CAS        Denominazione        %   Simbolo    Frasi R    Frasi S 
    
    
    
  
    
 
(*) 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: 
   Considerato non pericoloso 
    
 
.  Rischi per la salute: 
    
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4 Misure di pronto soccorso 
 
.  Ingestione: Se il prodotto viene ingerito e persistono sintomi di malessere 
   consultare un medico. 
 
 
.  Inalazione: 
   Allontanare l'infortunato e portarlo all'aria aperta; se necessario chiamare 
   il medico. 
 
.  Contatto con la pelle 
   Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle. 
 
.  Contatto con gli occhi 
   Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre bene aperte. 
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SCHEDA DI SICUREZZA (Compilata ai sensi dei D.M. 28/01/92 e 28/04/1997 e D.L 16/7/1998 
n. 285 in attuazione alle Dirett. CEE 88/379 e 91/155 conforme al 21° adeguamento dell'Allegato 1 Dirett. CEE 67/548). 
 
5  Misure antincendio 
.  Mezzi idonei di estinzione 
.  Acqua nebulizzata, CO2, polvere chimica. 
.  Mezzi di estinzione inadatti 
.  Mezzi protettivi specifici 
   Non sono richiesti provvedimenti particolari 
.  Prodotti di combustione pericolosi: In difetto di ossigeno: monossido  
   di carbonio(CO). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6  Misure in caso di fuoruscita accidentale 
.  Misure cautelari rivolte alle persone 
   In caso di vapori/polvere/aerosol adottare protezioni respiratorie 
 
.  Misure di protezione ambientale 
   Diluire abbondantemente con acqua dopo aver raccolto il prodotto. 
 
.  Metodi di pulitura e/o assorbimento 
   Aspirare il liquido in adatto recipiente ed assorbire il resto con materiale 
   Poroso (tripoli, legante di acidi, legante universale, ecc.) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7  Manipolazione e stoccaggio 
.  Indicazioni per una manipolazione sicura: 
   Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
 
.  Informazioni per prevenire incendi od esplosioni. 
   Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente 
 
.  Requisiti dei recipienti e dei magazzini 
   Conservare in ambienti ben aerati 
 
.  Informazioni sullo stoccaggio misto 
             --- 
.  Informazioni ulteriori relative all'immagazzinamento 
   Tenere nei contenitori originali e ben chiusi in luogo fresco ed asciutto. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8  Controllo dell'esposizione - protezione individuale 
           
.  Indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: 
   Nessun ulteriore dato. Ved. Punto 7 
    
.  Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli 
   ambienti di lavoro. 
   N° CAS  della     sostanza       %        tipo   valore     unità      
      
.  Mezzi protettivi individuali 
.  Protezione delle mani: Non necessario 
.  Protezione degli occhi: Si consiglia l'uso di occhiali o visiera di  
   sicurezza 
.  Norme protettive generali ed igiene del lavoro 
   Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze 
   chimiche. 
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SCHEDA DI SICUREZZA (Compilata ai sensi dei D.M. 28/01/92 e 28/04/1997 e D.L 16/7/1998 
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9 Proprietà fisiche e chimiche (Legge n° 256/74 - DM 3/12/85) 
 
.  Aspetto/forma: oleoso 
.  Colore:  Incolore 
.  Odore:   Inodore 
                                            Valore/Ambito Unità Metodo 
.  Cambiamento di stato         - 67°C 
.  Punto iniziale di distillazione:      185°C ASTM D 86 
.  Punto finale di distillazione:        
 
.  Punto d'infiammabilità:              > 100°C   ASTM D 93 
.  Temperatura d'accensione:        370°C 
.  Tensione superficiale a 25°C mN/m          
.  Pericolo d'esplosione:    prodotto non esplosivo 
        
.  Limiti d'infiammabilità: 
.  Inferiore           2,6  Vol % 
.  Superiore             12.6  Vol % 
 
.  Tensione di vapore: (a 20°C )       0,11 hPa 
.  Densità:  (a 20°C )        1.0362 g/cm3 
.  Solubilità in/Miscibilità con: 
.  Acqua      Completamente miscibile 
.  Viscosità: (a 25°C)          1,59 Cst   ASTM D 445 
.  Dinamicità 
.  Solventi contenuti:          
.  Solventi organici:  Solubile in molti solventi organici                
.  Valori di pH:    neutro      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10 Stabilità e reattività 
.  Decomposizione termica/ condizioni da evitare 
   Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme 
.  Reazioni pericolose: Incompatibilità con materiale ossigenato (comburente). 
.  Prodotti di decomposizione pericolosi:  
   Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
11 Informazioni tossicologiche 
.  Tossicità acuta: 
      
.  Valori LD/LC 50 rilevanti per la classificazione: 
             Componenti       Tipo      Valore   Specie 
       
  
.  Irritabilità primaria: 
.  Sulla pelle:  Non ha effetti irritanti 
.  Sugli occhi:  Non particolarmente irritante 
.  Sensibilizzazione: Nessun effetto conosciuto 
.  Ulteriori dati tossicologici: Sulla base delle nostre esperienze e delle 
   informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se 
   manipolato correttamente ed utilizzato secondo le norme. La sostanza non ha 
   l'obbligo di classificazione in base alle liste della CEE nell'ultima 
   versione valida. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
12  Informazioni ecologiche 
.  Note generali 
   Il prodotto è biodegradabile 
.  Pericolosità per le acque: generalmente non pericoloso. 
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13 Considerazioni sullo smaltimento 
 
.  Raccomandazioni 
   Non smaltire assieme a rifiuti domestici e non immettere nelle fognature. 
.  Consigli:  Smaltire in conformità con le disposizioni amministrative locali. 
.  Detergente consigliato: acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
14 Informazioni sul trasporto 
.  Trasporto stradale (camion) ADR: none      Num.Id.Pronto soccorso:   
.  Classe ferrovia RID-GGVS/E:  none  EMS:      
.  Numero UN:        Num. Ident. Sostanza  
.  Trasporto marittimo (nave)IMDG: none  Classe IMO:     
.  Trasporto marittimo (chiatta)ADNR: none  Inquinante marino:     
.  MFAG:         Classe aria ICAO-IATA: none 
.  Num. Identità di rischio Kemler:   Gruppo d'imballaggio:   
.  Num. ONU:        Gruppo imball.ICAO-IATA  
   none = NON E' REGOLATO PER IL TRASPORTO  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15 Informazioni sulla regolamentazione 
.  Classificazioni CEE 88/379 
   Etichettatura 
.  Simbolo n.s. 
 
 
.  Frasi (R) n.s. 
 
.  Frasi (S) n.s. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16 Altre informazioni  
   I dati si riferiscono soltanto al prodotto descritto e non sono applicabili 
   all'utilizzo combinato con altri materiali, prodotti o procedure. 
   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 respon- 
   sabilità le vigenti leggi e disposizioni.  
.  Riferimenti bibliografici: 
   ECDIN   
   IUCLID  
   NIOSH  
 
.  Scheda rilasciata da: Ufficio Commerciale 
.  Contattare:  Ufficio Tecnico 
  
  LEGENDA 
  n.a. = non applicabile 
  n.s. = non soggetto 
   n.d. = non disponibile 


