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1. ELEMENTI IDENTIFICATORI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA 
SOCIETA’ / IMPRESA 

 

1.1. Denominazione commerciale:  FILTRO LH (FIBRA DI VETRO)  
 
1.2. Società: VER-AIR S.r.l.  via Ticino,5  37057 S.Giov.Lupatoto VR – Italia 
 
1.3. Numero telefonico emergenze: 045/8751226  
 

 

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
Caratteristiche chimiche:  mezzo filtrante in fibra di vetro contenente urea come legante e una sostanza 

colorante. Il diametro delle fibre di vetro è 75 µm. 
 
Ingredienti pericolosi:  nessuno 
 
Denominazione comune Numero CAS  Numero EINECS Natura chimica 
o chimica 
 
fibra di vetro non applicabile  non applicabile  fibre amorfe di diossido  
(97 massa %)                                                                                                         di silicio, diametro 75 µm 
 
urea    57-13-6   200-315-5  agente legante per mezzo 
(2,8 massa %)                                                                                                        filtrante 
 
colorante   non applicabile  non applicabile  sconosciuta 
(0,2 massa %) 
 

 

3. INDICAZIONE DEI PERICOLI 
 
La polvere emessa dalla fibra di vetro può causare irritazione agli occhi, al tratto respiratorio superiore e alla 
pelle. Si tratta di effetti reversibili. La fibra di vetro non è cancerogena né è soggetta alla TRG – Germania

1
. 

 

 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 
Informazioni generali: vedere SEZIONE 3 
Inalazione: portare la persona infortunata all’aria aperta. 
Pelle: togliere gli indumenti contaminati e lavare la pelle con acqua e sapone per evitare graffi di piccole 
dimensioni. 
Occhi: trattare le particelle penetrate negli occhi come qualsiasi altro corpo estraneo, sciacquare 
abbondantemente con acqua. Consultare un medico se necessario. 
Ingestione: se sono state ingerite solo poche particelle, non è necessario alcun provvedimento. Se le quantità 
ingerite sono importanti (per es. un cucchiaio colmo), consultare il medico. 
Istruzioni per il medico: può essere opportuna una lavanda gastrica. 

 

                                                 
1
 Technische Regel Druckgase = norma tecnica sui gas compressi. (N.d.T.) 



   SCHEDA DI SICUREZZA SUI MATERIALI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   2 / 5 

SCHEDA DI SICUREZZA 
( 91 / 155 / CEE ) 

 
Data di aggiornamento : 15/02/2002  Revisione: -    VER-AIR S.r.l.    
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
 
Informazioni generali: l’agente legante è combustibile, ma il prodotto non è combustibile secondo “Warrinton BS 
476/4”. 
Mezzi di estinzione: adeguati ai materiali circostanti. 
Rischi particolari di esposizione: può verificarsi un’emissione di ossidi di azoto, acido cianidrico, ammoniaca, 
polvere di fibra. 
Equipaggiamento speciale per addetti all’estinzione: utilizzare mezzi di protezione respiratoria. 
Ulteriori informazioni: nessuna 
 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Precauzioni individuali: protezione respiratoria contro le polveri fini, protezione della pelle. 
Precauzioni ambientali: impedire la dispersione delle fibre di vetro tramite le correnti d’aria. 
Metodi di pulizia: inumidire leggermente e spazzare. 
 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Manipolazione: non rimuovere le fibre di vetro. Non inalare la polvere di fibra di vetro. 
Stoccaggio: tenere chiusi i contenitori. 
 

 
 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
8.1 Protezione tecnica:  impedire la formazione di polvere 
 
8.2 Limiti di esposizione dei lavoratori: fibre di vetro, urea 
 
 - n. CAS:    non applicabile; 57-13-6 (urea) 
 - Valore limite di soglia (TLV-TWA

2
): 3 mg/m

3
 di polvere-alveoli permeabile 

 - Valore limite di soglia per breve 12 mg/m
3
 di polvere-alveoli permeabile (media oltre 30 minuti) 

   tempo di esposizione (STEL
3
): 

 - Valore limite di soglia (TLV-TWA): 6 mg/m
3
 di polvere-alveoli permeabile per alcune attività, quali 

      molatura, macinatura, ecc. (vedere norma tedesca TRGS 900
4
) 

 - Valore limite di soglia per breve 24 mg/m
3
 di polvere-alveoli permeabile (media oltre 30 minuti) 

   tempo di esposizione (STEL):  per alcune attività, quali molatura, macinatura, ecc. (vedere 
      norma tedesca TRGS 900) 
 - Valore limite di soglia (TLV-TWA): 10 mg/m

3
 di polvere totale 

 - Valore limite di soglia per breve 40 mg/m
3
 di polvere totale (media oltre 30 minuti) 

 - Origine:    Allgemeiner Staubgrenzwert (valore generale limite per le 
      polveri, Germania; concentrazione massima sul posto di lavoro 

      per polveri inerti) 

 - Anno:     2002 

                                                 
2
 Threshold Limit Value – Time Weighted Average = Valore limite di soglia – Concentrazione media ponderata (N.d.T.) 

3
 Short Term Exposure Limit. (N.d.T.) 

4
 Technische Regeln für Gefahrstoffe = Norme tecniche sulle sostanze pericolose.(N.d.T.) 
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8.3 Valori di tolleranza biologica per sostanze di lavoro: nessuno 
 
8.4 Protezione individuale: 
 
Protezione respiratoria: protezione respiratoria contro le polveri fini in caso di formazione di polvere 
Protezione mani: guanti di protezione 
Protezione occhi: necessaria in caso di formazione di polvere 
Protezione pelle: necessaria in caso di formazione di polvere 
Misure generali di protezione: togliere gli indumenti contaminati. Si raccomanda l’uso di una lozione per la pelle. 
Lavare le mani dopo aver lavorato con il prodotto. Attenersi agli standard igienici industriali. 
 

 

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1 Aspetto Stato fisico: solido, fibre 
  Colore:  bianco 

 Odore:  nessuno 
 
9.2 Dati rilevanti per la salute e la sicurezza 
 

Punto / intervallo di fusione:   132 ÷ 135° C (urea) 
Punto / intervallo di ebollizione:  non applicabile 
Punto di infiammabilità:    non applicabile 
Infiammabilità:     non applicabile 
Autoinfiammabilità:    non applicabile 
Proprietà esplosive:    non applicabile 
Pressione di vapore:    non misurabile 
Densità relativa:   non determinata 
Idrosolubilità:    1080 g di urea/l acqua (20°C); le sostanze residue sono insolubili 
Valore pH:    9.2-9.5 (100 g di urea/l acqua) 
Solubilità in altri solventi:  non determinata 
Coeff. di ripartizione n-ottanolo/acqua: non applicabile 
Viscosità:    non applicabile 
 

 
 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Decomposizione termica: > 132°C (urea; sostanze residue a temperature notevolmente più elevate o non 
decomponibili). 
 
Reazioni pericolose: possibili reazioni forti con agenti fortemente ossidanti, dicloruro di cromile, alogeni, nitriti, 
composti di nitrosile, perclorato e composti di fosforo-alogeni. 
 
Prodotti pericolosi di decomposizione: ammoniaca, ammine, amidi. 
 
Polimerizzazioni pericolose: nessuna 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Non sono disponibili dati tossicologici sul prodotto. 
 
11.1 Per l’ingrediente puro urea, sono disponibili i seguenti dati sulla tossicità acuta: 
 Urea:  LD50 (ratto, orale)  8471 mg/kg 
 
11.2 Per quanto riguardo gli effetti degli ingredienti sulla salute, si possono prevedere i seguenti effetti per il 
prodotto: 
inalazione:  possibile tosse dopo l’inalazione di polvere di fibra di vetro 
contatto con la pelle: leggera irritazione 
contatto con gli occhi: leggera irritazione 
ingestione:  nausea dopo ingestione di grosse quantità 
 
Effetti tossici dopo esposizione ripetuta (subacuti rispetto alla tossicità cronica): non sono noti effetti 
cancerogeni, mutageni, tossico riproduttivi o sensibilizzanti. Le fibre di vetro con diametro 75 µm non sono 
considerate cancerogene. 
 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Non sono disponibili dati ecologici sul prodotto. 
 
L’urea, in quanto prodotto naturale, è biodegradabile, mentre le sostanze residue sono scarsamente o 
completamente non biodegradabili. Se utilizzato in maniera corretta, non sono previsti rischi ambientali. 
 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Regolamenti CE: 
 
13.1 Prodotto: lo smaltimento del prodotto come rifiuto domestico (deposito) deve essere effettuato sotto 

               supervisione. Lo smaltimento mediante recupero non richiede supervisione. 
 Codice rifiuto: 150203 
 Definizione rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla  

voce 150202 
 

13.2 Materiali d’imballaggio: 13.2.1 Carta  Codice rifiuto: 150101 
                                                                  Definizione rifiuto: imballaggi di carta e cartone 
   13.2.2. Plastica  Codice rifiuto: 150102 
      Definizione rifiuto: imballaggi in plastica 

 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Il prodotto non è classificato dai regolamenti internazionali sul trasporto. 
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15. INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
15.1 Classificazione CE: nessuna 
 Frasi di rischio:  nessuna 
 Frasi di sicurezza: nessuna 
 
15.2 Regolamenti nazionali 
15.2.1 Germania: 15.2.1.1 StörfallV

5
: non applicabile 

   15.2.1.2 VbF
6
:  non applicabile 

   15.2.1.3 TA-Luft
7
: non applicabile 

   15.2.1.4 WHG (classe d’inquinamento delle acque secondo KBwS, Germania)
8
:  

                                                                            sostanza generalmente non inquinante 
 
15.2.2 Svizzera: Classe di tossicità: 5 
 
15.3 Altri regolamenti: nessuno 
 

 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Questa scheda di dati di sicurezza è conforme ai regolamenti CEE 91/155/CEE e 93/112/CEE. Alla data di 
pubblicazione, vengono fornite le informazioni disponibili sulla manipolazione di questo materiale sul posto di 
lavoro. Tutte le informazioni qui contenute sono fornite in buona fede e con la convinzione che siano accurate. 
La presente scheda di dati di sicurezza non deve essere considerata né comportare alcun tipo di garanzia. In 
caso d’incidente collegato a questo materiale, la presente scheda di dati di sicurezza non può sostituire la 
consulenza con personale adeguatamente qualificato (fare riferimento alla SEZIONE 1). Allo stesso modo, 
questa scheda di dati di sicurezza non intende sostituire materiale informativo sul prodotto fornito eventualmente 
con il prodotto finito. 
 

 

                                                 
5
 Störfall-Verordnung = Regolamento sul rischio d’incidenti. (N.d.T.) 

6 Verordnung über brennbare Flüssigkeiten = Regolamento sui liquidi infiammabili. (N.d.T.) 
7
 Technische Anleitung Luft = Norma tecnica per il mantenimento della qualità dell’aria. (N.d.T.) 

8 WHG o Wasserhaushaltsgesetz = Legge sulla gestione delle acque; KBwS o Kommission Bewertung wassergefährdender 

Stoffe = Commissione di valutazione delle sostanze pericolose per le acque. (N.d.T.) 


