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SCHEDA DI SICUREZZA N. 37 
Conforme alla direttiva CEE 91/155/EEC 

 
 
1.    Identificazione della sostanza / preparato e d ella società  
 
 Nome commerciale : 

DRY COAT  
Spia di carteggiatura  
 
Produttore : 
Vosschemie GmbH 

 Esinger Steinweg 50 
 D-25436 UETERSEN 
 
 Tel. 0049 4122 717-0  Fax 0049 4122 717158 
 
 Informazioni in caso di emergenza :  
  Tel. 004941227170 
 
 
2. Composizione/informazione sui componenti  
 
  Caratteristiche chimiche 

 Componenti pericolosi   
CAS 65997-17-3 
 

Soda-lime -borosilicate  glass  
 

< 15%  

 Testo completo delle frasi R alla sezione 16 
    
 
 
3. Identificazione dei pericoli   

 
Descrizione dei pericoli    
 

 Possibilità di effetti irritanti agli occhi, pelle  e vie trespiratorie in caso di lunghe esposizioni.   
 
 

 
4. Misure di primo soccorso   
 

Generali :  Togliere immediatamente gli indumenti contaminati .  Fare il possibile per autoproteggersi. 
Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente e per almeno 15 minuti con abbondante acqua corrente a palpebre 

 aperte,  quindi consultare un medico. 
Ingestione:  sciacquare la bocca, somministrare acqua, non provocare il vomito. Consultare  un medico.   
Inalazione:  portare il paziente in zona ben aerata . In caso di  comparsa del dolore, consultare un medico. 
Contatto con la pelle:  Lavare con acqua e sapone e sciacquare. Pulire con cura e spalmare una crema.  In caso  di comparsa 

 di  irritazione  consultare il medico, 
 
 

 
5. Misure antincendio  
 

Mezzi estinguenti adatti:  il prodotto non è combustibile. Adottare misure antincendio adatte per l’area circostante. 
Mezzi estinguenti non adatti per motivi di sicurezza:   non noti. 
Rischi particolari derivanti dal prodotto , dalla sua combustione, o dai gas prodotti: in caso di incendio  possono essere

 liberati monossidi e biossidi di carbonio,  
Attrezzature di protezione: non inalare i gas di combustione. Indossare indumenti protettivi ed autorespiratori. 
Ulteriori informazioni:  acqua e mezzi estinguenti contaminati non devono essere immessi nella rete fognaria.  Raccogliere 

 separatamente. 
Distruggere i materiali contaminati  conformemente alla legislazione locale in materia di smaltimenti rifiuti. 
 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale  
 
 Protezione individuale:  Osservare le norme  di sicurezza indicate alla sezione 7 e 8. Allontanare i curiosi. 
 Protezione dell’ambiente: Impedire al prodotto di penetrare nel suolo, corsi d’acqua o fognature.   
 Precauzioni per la raccolta/pulizia dell’area contaminata: Recuperare il prodotto meccanicamente in contenitori adatti. Evitare 
 la formazione di polvere. Smaltire i residui  in conformità alle normative vigenti. 
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7. Manipolazione e stoccaggio   
  
 Manipolazione:  
 Informazioni per una corretta manipolazione: evitare il contatto con gli occhi, la pelle. Evitare la formazione di polvere.  
  Fornire adeguata ventilazione e riciclo aria. 
 Informazione per la protezione da incendi ed esplosioni: Non è richiesta alcuna misura speciale 
 

Stoccaggio:  
Caratteristiche del magazzino e dei recipienti: Nessuna richiesta particolare 
Informazioni circa l’immagazzinamento con  altri prodotti: Immagazzinare in contenitori chiusi in ambiente freddo e secco. 
Ulteriori informazioni circa le condizioni di immagazzinamento: Nessuna  

 
 
8. Controllo dell’esposizione / Protezione individu ale  
 

Componenti per i quali esistoni valori limite di esposizione nei luoghi di lavoro: 
 
 Valore limite 
Polvere in generale Frazione respirabile: 3 mg/m3  

Frazione inalabile:   10 mg/m3 
 

 
 Protezione personale:  
 Protezione delle vie respiratorie: maschera, buona ventilazione 
 Protezione delle mani: guanti protettivi  
 Protezione degli occhi: Indossare occhiali protettivi. Dotare l’ambiente lavorativo di dispositivo lavaocchi.  
 Misure precauzionali generali:  applicare una crema protettiva. Lavare le mani prima di ogni pausa ed al termine del lavoro. 
 Non mangiare, né bere, né fumare durante il lavoro. Togliere immediatamente indumenti contaminati. Tenere separati gli 
 indumenti di lavoro. Tenere lontano da  alimenti e bevande.  
 
 
9. Proprietà chimico fisiche  
 
  

  
Stato fisico  Polvere  
Colore  Nero 
Odore  Inodoro  
Punto di  ebollizione  Non soggetto  
Punto di infiammabilità  Non soggetto  
Autocombustione  Non soggetto  
Limite inferiore di esplosività  Non soggetto  
Limite superiore di esplosività  Non soggetto  
Pressione di vapore  Non soggetto  
Densità a 20°C  3 g/cm3  
Solubilità in acqua  Insolubile  
PH a 20°C  Alcalino  

 
 
 
 
 
10.  Stabilità e reattività  
 
 Reazioni pericolose:  Nessuna se manipolato ed immagazzinato correttamente 
 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno se manipolato ed immagazzinato correttamente 
 Decomposizione termica: Nessuna se manipolato ed immagazzinato correttamente 
 
 
11. Informazioni tossicologiche   
 
 In caso di esposizione eccessiva possono comparire effetti irritanti per gli occhi, per la pelle e per le vie respiratorie. 
  
 
  
 
12. Informazioni ecologiche  
 

Evitare che il prodotto penetri nel terreno, in corsi d’acqua o nella rete fognaria. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento   

 
Smaltimento prodotto:  smaltire in conformità alla legislazione vigente in materia di rifiuti  
Smaltimento contenitore: smaltire in conformità alla legislazione vigente in materia di rifiuti speciali. 
 
 
 

14. Informazioni sul trasporto   
 
 

Trasporto stradale:  RID/ADR  Non soggetto 
    Classe   
    UN No:   
    Nome:   
 
Trasporto via mare:  IMDG Classe  
    EMS   
    IMDG   
    Nome   
    Gruppo imballaggio  
 
Trasporto via aerea: ICAO/IATA Classe  
    UN No.   
    Nome   
  
 
 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione   
 
Etichettatura 
 
S 22 Non respirare le polveri 
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico 
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente  con acqua e sapone 
S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto  
 
 
  
 

16 Altre Informazioni    
 
 
 
Alcune sezioni della scheda non sono state completate in quanto non si dispone di informazioni o conoscenze. La mancanza 
di informazione non implica la non pericolosità del punto in questione. 
L’informazione fornita è basata sulla attuale conoscenza ed esperienza. Le informazioni contenute in questa scheda sono da 
intendersi come descrizione delle caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza: non sono da considerarsi garanzia delle 
proprietà del prodotto stesso. Questo prodotto è destinato al solo uso professionale e per gli scopi previsti, pertanto si ritiene 
che l’utilizzatore sia a conoscenza delle problematiche connesse con l’utilizzo di prodotti chimici. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare il distributore per l’Italia: 
 
Icistandard s.r.l. 
Corso Europa 33 
20020 Lainate (MI) 
Tel. 02 93797999 Fax 02 93796401 
 

 
 


