
PEDSAN s.r.l. 

Scheda dati di sicurezza 
Nome del prodotto: NOENE 

Data di compilazione:  30.09.2015 - Pagina 1 di 3 

 

 

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

 

- Nome commerciale    NOENE 
- Tipo di prodotto    gomma cellulare  

     

- Identificazione del 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. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 

- Descrizione chimica:     gomma sintetica cellulare con tessuto polimerico. 
 
- Ingredienti pericolosi:     secondo la direttiva 88/379/CEE 
 
CAS No. 134-13-2  <3,5% di ossido di zinco  N 
EG-No.  215-222-5      R 50/30 

 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
R 52/53  Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico. 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

Contatto con la pelle: Nessuno 

Contatto con gli occhi: Nessuno 

Ingestione: Lassativo, invito a consultare un medico. 

Inalazione: non applicabile, nessun vapore a temperature ambiente 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 

 

Mezzi di estinzione consigliati: acqua, CO2, schiuma, polvere secca, sabbia 

Utilizzo protezione delle vie respiratorie: 

Protezione antincendio: Tenere lontano da fiamme e scintille 
 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 

Precauzioni per le persone: Per la protezione individuale vedere Sezione 8. 

Precauzioni ambientali: Evitare lo scarico nell'ambiente. 

Metodi di pulizia: raccogliere meccanicamente, smaltire in conformità alla normativa vigente. 
 

7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 
 

Manipolazione: dovrebbero essere seguite le buone regole industriali relative alla pulizia ed all’igiene personale. 

Requisiti per la conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto. 

  

8. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

Componenti con valori di soglia:   Nessuno 

Protezione personale:    Protezione respiratoria: non richiesta alle normali temperature 

        Protezione delle mani: non richiesta 

        Protezione degli occhi: non richiesta 
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9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 

Stato fisico e colore:     solido, nero 

Odore:      caratteristico 

pH:        non applicabile 

Punto di ebollizione:     non applicabile 

Punto di infiammabilità:    non applicabile 

Infiammabilità:      non determinato 

Auto-accensione:     non determinato 

Proprietà esplosive:     non rilevanti 

Limiti di esplosione:     non determinato 

Tensione di vapore:     trascurabile a temperatura ambiente 

Densità a 20ºC:     non determinato 

Solubilità in acqua:     insolubile 
 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 

Stabilità: Stabile nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione consigliate (vedi sezione 7). 

Condizioni da evitare: nessuno. 

Prodotti della decomposizione:  ossidi di carbonio (COx) 
       gas azoto (NOx) 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

Tossicità acuta: nessuna informazione disponibile 

Irritazione degli occhi: non irritante 

Irritazione della pelle: non irritante 

Ingestione: può causare disagio 

Sensibilizzazione: non provoca sensibilizzazione 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Non sono disponibili dati ecologici sperimentali sul preparato in quanto tale. 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
- Rifiuti e imballaggi utilizzati devono essere trattati secondo le norme locali. 
- Evitare di scaricare nell'ambiente. 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Secondo il nostro stato attuale delle conoscenze, non ci sono restrizioni. 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Etichettatura secondo le direttive CEE: 
R52 / 53 Nocivo per gli organismi acquatici può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico. 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Nella sezione 2 sono indicate le frasi di rischio 
R50 / 53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente 
acquatico. 
 
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 è esaustiva. Salvo indicazioni contrarie si applica al prodotto in 
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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: 04 Novembre 2013 
 


