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1 Dati di identificazione prodotto e società 

1.1 Nome commerciale del prodotto:  SUGHERO SINTETICO 839 

1.2 Dati del fornitore:  PEDSAN s.r.l., Via S. Penna 112, 06132 S. Andrea delle Fratte (PG) 
1.3 Numero telefonico di chiamata urgente della società:  075/5289118 (durante l'orario di lavoro) 

 

2 Conposizione / informazioni sugli ingredienti 
Sostanza       n. CAS 
E.V.A. (etilene/acetato di vinile)     24937-78-8 

Carbonato di calcio      471-34-1 

Copolimero stirene/butadiene     9003-55-8 

Diossido di silicio      112926-00-8 

Acido stearico       61790-37-2 

Ossido di zinco       1314-13-2 

Perossido       25155-25-3 

Azodicarbonammide      123-77-3 

Granella di sugero naturale       

Polietilenglicole       25322-68-3 

Ossido di ferro rosso      1309-37-1 

Ossido di ferro giallo      51274-00-1 

  

3 Identificazione dei pericoli 
3.1 Principali rischi per la salute:  nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo. 

3.2 Principali rischi per l'ambiente:  non disperdere nell'ambiente. 

 

4 Misure di primo soccorso 
4.1 Contatto con la pelle:  nessuna procedura particolare. 

 

5 Misure antincendio 
5.1 Estintori raccomandati:  acqua nebulizzata, CO2, schiuma sintetica,  polveri chimiche,  halons. 

5.2 Estintori vietati:  nessuno. 

5.3 Rischi da combustione: i vapori prodotti dalla decomposizione termica possono essere irritanti per la pelle e le 

 mucose; evitare di respirare i fumi. 

5.4 Mezzi di protezione per gli addetti all'estinzione:  vestiario protettivo completo di autorespiratore. 

 

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
 Non verificabile. 

 

7 Manipolazione e stoccaggio 
7.1 Manipolazione: la manipolazione del materiale a temperatura ambiente non comporta rischi. 

7.2 Stoccaggio: al riparo dai raggi del sole, in luoghi ben areati e non eccessivamente caldi. 

7.3 Precauzioni: evitare fiamme libere; mettere a terra le apparecchiature per evitare accumulo di elettricità statica. 

 

8 Controllo dell'esposizione / protezione individuale 
8.1 Misure precauzionali:  areare adeguatamente il locale dove il prodotto viene stoccato. 

8.2 Protezione respiratoria:  non necessaria. 

8.3 Protezione degli occhi:  non necessaria. 

8.4 Limiti di esposizione delle sostanze contenute:  nessuno. 
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9 Proprieta' fisiche e chimiche 
9.1 Stato fisico:  solido. Disponibile in fogli da cm. 70x90 (circa), spessore variabile da mm. 5 a mm. 10. 

9.2 Colore:  marrone 

9.3 Odore:  n.a. 

9.4 pH:  n.a. 

9.5 Densità:  420/460 Kg/m³ 

9.6 Infiammabilità:  n.a. 

 

10 Stabilita' e reattivita' 
10.1 Il prodotto è stabile e chimicamente inerte a temperatura ambiente. 

 

11 Informazioni tossicologiche 
11.1 Il prodotto non è tossico. Tuttavia in caso di incendio i fumi che possono svilupparsi possono essere fortemente irritanti 

 per le vie respiratorie. 

 

12 Informazioni ecologiche 
12.1 Il prodotto non è biodegradabile. Non contiene additivi a base di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente. Non 

presenta rischi per le falde acquifere. 

 UTILIZZARE SECONDO LE BUONE PRATICHE LAVORATIVE EVITANDO DI DISPERDERE IL  

 PRODOTTO NELL'AMBIENTE. 

 

13 Considerazioni sullo smaltimento 
13.1 Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 

 

14 Informazioni sul trasporto 
14.1 Il prodotto non è considerato merce pericolosa. 

 

15 Informazioni sulla regolamentazione 
15.1 Secondo il D.M. 28/1/92 il prodotto non è da considerarsi pericoloso. 

15.2 Ove applicabile si faccia riferimento alle seguenti normative: 

 D.P.R. 303/56 (controlli sanitari) - circolari n. 46/79 e 61/81 del Ministero del Lavoro; 

 D.P.R. 175/88 (direttiva Seveso)  - allegato 2°, 3° e 4°. 

 

16 Altre informazioni 
16.1 Le informazioni contenute in questa scheda 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. 

 Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

 


