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1 Identificazione del prodotto e della societa’ 

 Nome commerciale del prodotto:    CORK MOUSSE 

 Dati del fornitore:       PEDSAN S.R.L. 

         Via S. Penna 112 

         06132 S. ANDREA D. FRATTE (PG) 

 Numero telefonico di chiamata urgente della società:  075/5289118 (durante l'orario di lavoro) 

 

2 Composizione / informazioni sui componenti 
 Tipo di utilizzazione     Fare riferimento alla scheda tecnica. 

 Composizione      Miscela a base di gomma naturale, di plastificanti 

         organici, di cariche minerali e di granuli di sughero 

         naturale, vulcanizzato a caldo. 

 Componenti pericolosi     Nessuno 

 Impurità pericolose     Nessuna 

 

3 Identificazione dei pericoli 
 Apposizione etichette di pericolo    Non applicabile 

 Frasi di rischio (R)      Non applicabile 

 Consigli di prudenza     Non applicabile 

 Malattie professionali     Non applicabile 

 Altri dati       Non applicabile 

 

4 Primi soccorsi 
 Inalazione       Non applicabile 

 Contatto con la pelle     Non applicabile 

 Contatto con gli occhi     Questo prodotto è un solido inerte, rimuovere dagli  

         occhi come qalsiasi altro corpo estraneo. 

 Ingestione       Contattare immediatamente il servizio medico. 

 

5 Misure di lotta contro l’incendio 
 Mezzi d’estinzione      Acqua nebulizzata, polvere chimica e schiuma. 

 Misure particolari di protezione    Indossare un apparecchio respiratorio autonomo. 

 Prodotti della decomposizione pericolosi   CO², CO, derivati dell’azoto 

 

6 Misure da prendere in caso di dispersione accidentale 
 Misure dopo la fuoriuscita     Non applicabile 

 In caso di dispersioni importanti    Non applicabile 

 Eliminazione degli scarti     Non applicabile 

 

7 Manipolazione ed immagazzinamento 
Manipolazione      Non applicabile 

Rischi d’incendio o esplosione    Stoccare lontano da fonti di calore. Non operare con  

        strumenti caldi in prossimità del prodotto. 

Rischi dell’immagazzinamento    Il prodotto deve essere stoccato in un locale appropriato. 

Materiali per l’imballaggio     Pallet, cartone, film termoretraibile. 

 

8 Controllo dell’esposizione / protezione individuale 
 Riduzione dell’esposizione     Non applicabile      

 Equipaggiamento di protezione individuale:   

  .Protezione respiratoria     Non necessaria 

  .Protezione delle mani     Non necessaria 

  .Protezione degli occhi     Non necessaria 

  .Protezione della pelle e del corpo    Non necessaria 

  .Misure d’igiene      Adottare le misure d’igiene abituali 
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9 Proprieta' fisiche e chimiche 
 Stato fisico       Solido 

 Forma        Lastre di forma rettangolare 

 Colore        Arancio 

 Odore        Tipico della gomma vulcanizzata con zolfo. 

 Temperature caratteristiche      Non applicabile 

 Viscosità        Non applicabile  

 pH        Non misurabile 

 Solubilità        Parzialmente solubile negli acidi. 

 Pressione di vapore      Non applicabile 

 Massa volumica       Da 0,4 a 0,6 g/cm³ 

 

9 Stabilita' e reattivita' 
 Stabilità        A una temperatura inferiore a 35°C e umidità 

          relativa 60%: da 2 a 3 anni.  

 Condizioni da evitare      Non applicabile   

 Materiali da evitare      Acidi, olii e grassi 

 Prodotti della decomposizione pericolosi    Nessuno a temperatura ambiente. Nessuna 

          presenza di derivati alogeni. 

 

10 Informazioni tossicologiche 
 Tossicità        Non applicabile 

 

11 Informazioni ecologiche     
 Senza pericolo: non contiene ne cadmio, ne tricloroetano, ne pentaclorofenolo, ne clorofluoruro di cadmio 

  

12 Considerazioni riguardanti l’eliminazione 
 Fare eliminare secondo la regolamentazione in vigore. 

 

13 Informazioni sul trasporto 

 Numero ONU       Non classificato 

 Trasporto terrestre       Prodotto non regolamentato 

 Trasporto fluviale       Prodotto non regolamentato 

 Trasporto Marittimo      Prodotto non regolamentato 

 Trasporto Aereo       Prodotto non regolamentato 

 

14 Informazioni regolamentari 
 Regolamentazione comunitaria     Nessuna 

 Etichettatura:       Nessuna etichettatura necessaria secondo la 

          legislazione vigente. 

 

15 Altre informazioni 
 Le informazioni ivi contenute si basano sulle specifiche comunicateci dalla ditta produttrice.  

 Esse descrivono il prodotto in considerazione delle esigenze di sicurezza e non hanno perciò il significato di 

 garantire determinate proprietà.  

 L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione all’utilizzo 

 specifico che ne deve fare. 

 


