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1. Identificazione della sostanza / preparato e compagnia / impresa
.

informazioni sul prodotto:

.

nome commerciale:

TECHNOSIL SUPER

.

articolo N.:

3211

.

informazioni relative al produttore
produttore / fornitore:
indirizzo / casella postale:
sigla paese / CAP / località:
telefono:
fax:
E-mail:

.
.

ufficio informazioni:
informazioni urgenti:

FAMADENT S.L.
Polígono Empordà Internacional
E-17469 Vilamalla, Girona, Spagna
34/972-52 61 69*
34/972-52 55 86
protechno@protechno.es
Reparto tecnico
Reparto tecnico

34/972-526169
34/972-526169

2. Caratteristiche della composizione ( componenti )
Miscela di prodotti non pericolosi

3. Specifica dei pericoli
Il prodotto non presenta evidenza di pericolosità

4. Misure di pronto soccorso
.

istruzioni generali:

Non è necessario l'impiego di particolari
misure di sicurezza

.
.
.
.

inhalazione:
ingestione:
contatto con la pelle:
contatto con gli occhi:

portare in luogo ventilato
consultare un medico.
nessun pericolo
Sciacquare con acqua abbondante

´
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5. Misure antincendio
.

sostanze adatte per lo spegnimento:
acqua, acqua nebulizzata, schiuma sintetica,CO2

.

sostanze inadatte per lo spegnimento per motivi di sicurezza:
nessuna

.

rischi di combustione: CO2 e CO si possono formare SIOx

6. Misure in caso di perdite
.
.
.

precauzioni relative alle persone:
Nessuna.
precauzioni relative all'ambiente:
Evitare che il prodotto si disperda nell'ambiente
procedimento di pulizia / assorbimento:
Aspirare con pompa, assorbire con materiali inerti
Avviare al riciclo ed allo smaltimento
Lavare i residui con acqua

.

ulteriori informazioni:
Vedere a punto 8 le informazioni relative all’equipaggiamento protettivo speciale.
Protezione contra le esplosioni non richiesta

7. Movimentazione e stoccaggio
.

manipolazione:

Buona ventilazione dei locali.
Non surriscaldare.
Osservare l'igiene sul posto di lavoro, non mangiare,bere, fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto conpelle e occhi.
Lavarsi le mani dopo l'uso.

.

stoccagio:

Conservare con buona ventilazione i recipienti chiusi
ermeticamente, a riparo dal sole, lontano da umidità,
al fresco, mai sotto + 5°C (teme il gelo).
Tenere al riparo da ossidanti.
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8. Controllo dell'esposizione / protezione del personale
.
.
.
.
.

9.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

mezzi di protezione per il personale:
protezione delle vie respiratorie:
protezione delle mani:
protezione degli occhi:
protezione della pelle:

Normali misure di protezione e di igiene.
Nessuna
Nessuna
Evitare il contatto con gli occhi
Nessuna

Proprietà fisiche e chimiche
forma:
colore:
odore:
punto di ebollizione:
punto di infiammabilità:
decomposizione termica:
pericolo di esplosione:
densità:
viscosità:
solubilità in acqua:
indice pH:

Liquido
Rosa
Inodoro
circa 100º C
Non infiammabile
Nessuna con uso appropriato
Non esplosivo
1.0757 g/cm3
( 20 °C )
340 cps
( 20 °C )
dispersibile in acqua
8.92

10. Stabilità e reattività
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego
.
.

condizioni da evitare:
sostanze da evitare:

Esposizioni al gelo
Ossidanti forti

.

prodotti di decomposizione pericolosi:

CO - SiOx

11. Informazione tossicologiche
Il prodotto non rientra nelle categorie di rischio indicate dalla CEE
UOMO: per analogia con prodotti simili si ritiene che il prodotto non rientri nelle
categorie che possono dare luogo a rischio chimico se usati correttamente
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12. Informazioni di tipo ecologico
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto
nell'ambiente
.
.

biodegradabilità:
ittiotossicità:

mancano dati
mancano dati.
Evitare che il prodotto raggiunga acque superficiali o sotterranee

13. Osservazioni relative allo smaltimento
Secondo le vigenti disposizioni. Rifiuti speciali.

14. Dati sul trasporto
Non regolato dalle normative di transporto nazionali o internazionali
Carico non pericoloso

15. Dati regolatori
.
.
.

etichettatura ai sensi delle direttive CEE:
codice ed etichettatura inerenti alla pericolosità del prodotto:
Non pericoloso ( Ai sensi della direttiva 67/548/CEE )
etichettatura speciale per preparati determinati ( come da allegato II della
direttiva preparati 88/379/CEE )
Il preparato non è etichettato ai sensi della direttiva 88/379/CEE

16. Altre informazioni
Queste informazioni si basano sulle conoscenze in nostro possesso al momento della
stampa e non fungo no da garanzia per il prodotto.
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