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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO/ARTICOLO E DELLA SOCIETA’ 

 

Nome commerciale    NORA LUNATEC COMBI 4 

 
Tipo di prodotto     Elastomero cellulare 
 
Formati      LASTRE / FOGLI di spessore variabile 
 
Usi identificati     Materiale per plantari / calzature  
 
Fornitore     PEDSAN S.R.L. 
       Via Sandro Penna, 112 
       06132 S. ANDREA DELLE FRATTE (pg) 
       Tel. +39 075 5289118 – Fax +39 075 5271853 
       Sito web: www.pedsan.it    e-mail: info@pedsan.it  
 
Telefono di emergenza:    075/5289118 (durante l'orario di lavoro) 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Materiale non classificato come pericoloso 
  
3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Natura chimica:     Copolimero EVA (Etilene Vinil Acetato) con cariche  
       minerali e pigmenti. 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Dopo inalazione:    non applicabile 
Dopo contatto con la pelle:   non applicabile 
Dopo contatto con gli occhi:   non applicabile 
Dopo ingestione:    non applicabile 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 

 
Mezzi di estinzione raccomandati:  acqua, schiuma, anidride carbonica e polvere estinguente 
Mezzi di estinzione che non devono essere --- 
usati per ragioni di sicurezza:    
Speciali pericoli di esposizione derivanti dal ossidi da C, H, N e S 
preparato stesso, dai prodotti della 
combustione, dai gas prodotti:    
Speciale equipaggiamento protettivo per in caso di incendio, usare un respiratore indipendente dall’aria 
gli addetti allo spegnimento:   ambiente 
 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
Precauzioni personali:    non applicabile 
Precauzioni per l’ambiente, metodi di  non applicabile 
pulizia, rastrellamento: 
 
7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 
 
Protezione contro il fuoco e l’esplosione: Non sono richieste misure speciali 
Immagazzinamento:    Temperatura di stoccaggio raccomandata: 20°C 
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8. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Componenti con limiti di esposizione nel  nessuno 
posto di lavoro: 
Equipaggiamento protettivo personale: 
   Protezione respiratoria:  Se si genera polvere durante la raspatura/fresatura usare i mezzi di  
       protezione individuale (mascherina antipolvere). Leggere  
       attentamente le istruzioni del produttore dell’adesivo utilizzato. 
   Protezione delle mani:  Seguire le istruzioni del produttore dell’adesivo. 
   Protezione degli occhi:  Seguire le istruzioni del produttore dell’adesivo. 
 Sicurezza generale e misure di igiene: Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Lavare le mani con 
       acqua e sapone prima di mangiare e alla fine del lavoro. 
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 
Forma:      lastre 
Colore:      beige 
Odore:      lieve 
Punto di fusione (°C):    non applicabile 
Punto di infiammabilità:    non applicabile 
Pressione di vapore (mbar):   non applicabile 
Solubilità in acqua:    insolubile 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Condizioni da evitare, materiali da evitare: --- 
Prodotti pericolosi della decomposizione: Nessun prodotto pericoloso della decomposizione se maneggiato e  
       immagazzinato in modo appropriato. 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Non sono noti pericoli per la salute. 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Indicazioni per l’eliminazione:   Il materiale non è biodegradabile. 
Ulteriori informazioni ecologiche:  Non conosciute 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Prodotto: Il prodotto può essere gestito insieme con i rifiuti domestici. 

L’incenerimento in impianti adatti è il metodo privilegiato per lo 
smaltimento. 

Numero di codice del rifiuto: Deve essere determinato dall’utilizzatore. 
Imballaggio: Riciclaggio del film in Polietilene e del cartone.  
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Trasporto via terra, trasporto per vie navigabili, trasporto via mare, trasporto via aerea: 
Materiale non ritenuto pericoloso.  
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Etichettatura in accordo con la regolamentazione dei materiali pericolosi 
Simbolo:     nessuno 
Frasi di rischio:     nessuna 
Frasi di pericolo:    nessuna 
 
Classe di pericolosità per l’acqua (WGK): non pericoloso 
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16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Ulteriori indicazioni:    L’utilizzatore del prodotto è responsabile per l’osservazione di tutte  
       le disposizioni di legge. 
       Le informazioni contenute nella presente scheda corrispondono  
       allo stato attuale delle migliori conoscenze della ditta Produttrice e  
       della Sua esperienza sul prodotto e tuttavia non sono esaustive. 
       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. 
       Salvo indicazioni contrarie si applica al prodotto in quanto tale e  
       conforme alle specifiche. 
       Tale scheda non dispensa in alcun caso l’utilizzatore del prodotto  
       dal rispettare l’insieme delle norme e regolamenti legislativi ed  
       amministrativi relativi: al prodotto, alla sicurezza, all’igiene ed alla  
       protezione della salute umana e dell’ambiente. 
       La presente scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 

Rif. Scheda di sicurezza del Produttore: 24.06.2016 
 
 


