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1 Identificazione del prodotto e della societa’
Nome commerciale del prodotto: EVACOLOR
Dati del fornitore: PEDSAN s.r.l.

Via P. Soriano 45
06156 S. ANDREA D. FRATTE (PG)

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

2 Composizione / informazioni sui componenti
Composizione E.V.A. + P.E. ESPANSO
Impurità pericolose Nessuna che conosciamo

3 Identificazione dei pericoli
Apposizione etichette di pericolo Nessuna
Rischi per la salute e l’ambiente Nessun effetto dannoso di nostra

conoscienza

4 Primi soccorsi
Inalazione NON APPLICABILE
Contatto cutaneo SENZA MOTIVO NELLE
Contatto oculare CONDIZIONI NORMALI
Ingestione accidentale D’IMPIEGO

5 Misure di lotta contro l’incendio
Mezzi d’estinzione raccomandati Acqua, polvere, Schiuma, CO2
Controindicazioni Nessuna

6 Misure da prendere in caso di dispersione accidentale
Precauzioni individuali Non applicabile
Precauzione dell’ambiente Non applicabile
Pulizia e recupero Non applicabile

7 Manipolazione ed immagazzinamento
Manipolazione Nessuna misura particolare
Immagazzinamento Nessun materiale d’imballo

controindicato, immagazzinare in
luogo ben ventilato a temperatura
ambiente. 

8 Controllo dell’esposizione / protezione individuale
Protezione respiratoria Senza oggetti
delle mani Non necessaria
degli occhi Non necessaria
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9 Proprieta' fisiche e chimiche
Stato fisico Solido, espanso con odore caratteristico
pH Non relativo
Temperatura Non relativo
Autocombustione / infiammabilità Non relativo
Pressione di vapore Non relativo
Coefficiente di divisione Non relativo
Solubilità Non solubile in acqua
Massa volumica a 20 ° 200 +-10 (190 – 210)

9 Stabilita' e reattivita'
Condizioni da evitare Non applicabile
Materiali da evitare Non applicabile
Prodotti di decomposizione Nessuno in utilizzo normale

10 Informazioni tossicologiche
Tossicità acuta LC50/LD50 Non applicabile
Espansione continua Nessun effetto in utilizzo normale

11 Informazioni ecologiche
Informazioni ecologiche Prodotto stabile

12 Considerazioni riguardanti l’eliminazione
Metodo di eliminazione Recupero, incenerimento, messa in 

discarica autorizzata, rispettare le
regolamentazioni locali.

13 Informazioni sul trasporto
Terrestre Prodotto non regolamentato
Marittimo Prodotto non regolamentato
Aereo Prodotto non regolamentato

14 Informazioni regolamentari
Informazioni regolamentari Prodotto non soggetto a marcatura

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.


