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1    Eelementi identificatori del prodotto e della societa’
Nome commerciale del prodotto : ALCANTARA® PODION 
Dati del fornitore : PEDSAN S.R.L., Via P. Soriano 45, 06156 S.ANDREA DELLE FRATTE (PG)
Numero telefonico di chiamata urgente della società : 075/5289118 (durante l’orario di lavoro)

2    Composizione/ informazioni sugli ingredienti
Composizione: Tessuto non tessuto, composto da:

Poliuretano al 32% - Microfibra Poliestere al 68% - Coloranti
Componenti pericolosi: N.A.

  
3 Identificazione dei pericoli
Vedi voci 11 e 12.

4 Misure di pronto soccorso
Nelle normali condizioni di impiego il prodotto non presenta pericoli per la salute.

5 Misure antincendio
Il prodotto è combustibile.
- Mezzi di estinzione appropriati:
Acqua nebulizzata, schiuma, polvere chimica ed anidride carbonica.
- Rischi derivanti dall’esposizione al prodotto, ai prodotti di combustione ed ai gas prodotti:
Il prodotto, quando brucia, può emettere fumi tossici ed irritanti. I prodotti della combustione possono includere:
monossido di carbonio, ossidi di azoto, acido cianidrico, acidi alogenidrici, idrocarburi inferiori.
- Equipaggiamento di protezione per gli addetti all’estinzione:
Speciali mezzi per il personale antincendio, con vestiario protettivo completo di autorespiratore.

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale
N.A.

7 Manipolazione
Manipolazione : Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore ed accensione. In caso di lavorazioni a caldo deve essere 
assicurata la captazione di eventuali vapori ed una sufficiente ventilazione dell’ambiente di lavoro.

8 Controllo dell’esposizione / protezione individuale
In caso di lavorazione a caldo vedere punto 7.

9 Proprieta’ fisiche e chimiche
Stato fisico: solido
Colore : variabile a seconda dei coloranti addizionati
Odore : inodore
Densità: 315 Kg/m³
Solubilità in acqua: insolubile
Punto di infiammabilità: 330°C (Vaso Chiuso)

10 Stabilita’ e reattivita’
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego.
Prodotti di decomposizione pericolosi possono svilupparsi durante la combustione del materiale; tra questi, quelli 
maggiormente presenti possono includere: 
monossido di carbonio, ossidi di azoto, acido cianidrico, acidi alogenidrici, idrocarburi inferiori.
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11 Informazioni tossicologiche
Il caso di impiego corretto, il prodotto non presenta pericoli per la salute. 

12 Informazioni ecologiche
Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperderlo nell’ambiente.

13 Considerazioni sullo smaltimento
In accordo con la normativa vigente, il prodotto può essere smaltito come prodotto non pericoloso in discarica 
autorizzata o in inceneritori con recupero di energia.
Leggi e regolamenti europei Direttiva 2000/53/Ce del 18 settembre 2000
Leggi italiane D.Lgs. n. 22 del 05/02/97

D.M. 5 febbraio 1998

Nel prodotto è stata rilevata la presenza dei sottoindicati metalli pesanti, alle seguenti concentrazioni:
• Piombo: assente;
• Cadmio: assente;
• Mercurio: max 36 mg/Kg;
• Cromo (tot): max 7,5 mg/Kg;

Le sostanze di cui sopra pur se rilevante, non sono intenzionalmente introdotte nel processo di produzione 
dell’Alcantara.

14 Informazioni sul trasporto
Non rientra in classi di pericolo ai fini del trasporto nazionale ed internazionale:

ADR merce non pericolosa
ADNR merce non pericolosa
RID merce non pericolosa
IATA merce non pericolosa
Imdg merce non pericolosa 

15 Informazioni sulla regolamentazione
Non rientrante in categorie di pericolo secondo l’art. 2 della legge 29 maggio 1974 n. 256 e s.m.i.

16 Altre informazioni
I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono basati sulle specifiche comunicateci dalla ditta 
produttrice. 
Non si assicura che tutte le possibili misure di sicurezza siano contenute nella presente scheda e che di conseguenza 
non possono essere richieste misure aggiuntive in condizioni o circostanze particolari o eccezionali.
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.

Decodifica:
(#) = Il simbolo indica che l’informazione è stata aggiornata alla data di revisione.
N.D. = Non disponibile
N.A. = Non applicabile (oppure T.I. = Tecnicamente impossibile)


