
PEDSAN s.r.l. 

Scheda dati di sicurezza secondo il regolamento 

Europeo n. 1907/2006 (REACH) 
Nome del prodotto: PRINTFOAM 

Data di compilazione:  24.01.2019 - Pagina 1 di 3 

 

 
 

1 Elementi identificativi della sostanza e della società 

 Nome commerciale del prodotto: PRINTFOAM  (Schiuma per rilevamento impronta) 

Applicazione: Schiuma per la creazione dell’impronta tridimensionale del piede 
Dati del fornitore: PEDSAN s.r.l., Via S. Penna 112, 06132 S.ANDREA DELLE FRATTE (PG) 

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

 

2        Potenziali pericoli 
Classificazione delle sostanze / miscele:   Classificato secondo la regolamentazione Europea n. 1272/2008.  

       Etichetta di pericolo: nessuna 

Elementi di etichettatura:                 Nessuno 

Altri pericoli:                                 Il prodotto non contiene sostanze classificate come pericolose per la salute 

                    come direttiva Europea n. 12722008 e TRGS900. 

 

3        Composizione / informazioni sugli ingredienti 
Composizione chimica:    Schiuma fenolica espansa. 

Sostanze pericolose:    Il prodotto non contiene sostanze classificate come pericolose per la salute 

                                                                      come direttiva Europea n.1272/2008 e TRGS900 

       

4  Misure di pronto soccorso 
Indicazioni generali:   Nessuna misura necessaria. 

Inalazione:                                                   Nessuna misura necessaria 

Contatto con la pelle:    Nessuna misura necessaria. 

Contatto con gli occhi:    Nessuna misura necessaria. 

Ingestione:     Nessuna misura necessaria. 

Importanti effetti collaterali  

sia acuti che ad effetto ritardato:              Nessuno 

Indicazioni di eventuali cure mediche 

e trattamenti particolari:                           Nessuno 

 

5 Misure antincendio 
Mezzi di estinzione idonei:   CO2, polvere estinguente, schiuma o acqua nebulizzata. 

Mezzi di estinzione proibiti:                        Nessuno  

 

Pericoli speciali derivanti dalla 

sostanza o dalla miscela:                             Nessuno  

 

Misure speciali di protezione 

contro gli incendi:                                        Nessuno  

 

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
Precauzioni personali, equipaggiamenti 

Protettivi e procedure di emergenza:        Nessuno  

       

Misure di protezione ambientale:  Non abbandonare scarti di materiali onde evitare che vadano a finire nei  

      corsi d’acqua o raggiungano le falde freatiche. 

Metodi di pulitura/assorbimento:  Raccogliere il materiale meccanicamente. Il materiale raccolto deve essere smaltito 

                                                                      nel rispetto delle normative vigenti.        

Riferimenti ad altre sezioni:                          Nessuna                                                                                                       
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7 Manipolazione e stoccaggio 
Indicazioni per la manipolazione sicura:  Nessuna misura speciale da attuare se il prodotto è maneggiato correttamente. 

 

Indicazioni per un sicuro stoccaggio: Nessun misura particolare è necessaria. 

 

Requisiti necessari del magazzino:            Riporre il materiale in luogo asciutto. Classe di stoccaggio: (VCI) 11 

 

Specifiche applicazioni finali:  Nessuna 

 

8 Controllo dell'esposizione / protezione individuale 
Componenti i cui valori devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro, come direttiva EC:              

  CAS No    No 

  Genere    No 

  Valore    No 

  Unità    No 

  Limite massimo   No 

  Riassorbimento cutaneo  No 

  Sensibilizzazione  No 

  Categoria di gravidanza  No 

  Gruppo cancerogeno  No 

  Gruppo mutageno  No 

 

Dispositivi di protezione personali 

 Protezione respiratoria Non sono richieste misure particolari 

 Protezione delle mani Non sono richieste misure particolari 

 Protezione per occhi Non sono richieste misure particolari 

 Protezioni del corpo Non sono richieste misure particolari 

 Protezioni generiche Non sono richieste misure particolari 

 Misure di igiene  Non sono richieste misure particolari 

  

 

9 Proprieta' fisiche e chimiche 
 

Aspetto 

 Forma Schiuma plastica fenolica a cellule fine 

 Colore Rosa, color carne, viola, blu, verde, giallo 

 Odore Nessun odore 

 

Informazioni di sicurezza rilevanti Nessun rischio di esplosione 

      Non solubile in acqua a 20° C 

 

Altre informazioni   Nessuna 

 

10 Stabilita' e reattivita' 
Reattività:    Nessuna conosciuta. 

Stabilità chimica:  Stabile a temperatura ambiente. 

Reazioni pericolose:  Nessuna reazione pericolosa nota 

Condizioni da evitare  Nessuna conosciuta 

Materiali incompatibili  Nessuno conosciuto 

Prodotti con decomposizione 

pericolosa    Nessun prodotto con decomposizione pericolosa noto 
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11 Informazioni tossicologiche 
 

Informazioni circa effetti tossici:    

 Irritazione della pelle: Non irritante 

 Sensibilizzazione:  Non sensibile   

 

 

12 Informazioni ecologiche 
Indicazioni generali / ecologia   Non abbandonare il materiale nell’ambiente. 

  

13 Considerazioni sullo smaltimento 
Smaltimento / Prodotto:   Il prodotto può essere incenerito insieme ai rifiuti domestici, in conformità con 

      i regolamenti pertinenti, dopo aver consultato la società di smaltimento e le  

                                                                      autorità competenti. 

 

Codice numerico di smaltimento: 571 12 Rifiuto di schiuma rigida  

      

Smaltimento / Confezione:  La confezione che non può essere ripulita deve essere smaltita nella stessa maniera 

                                                                      Del prodotto.   

  

14 Informazioni sul trasporto 
Trasporto stradale ADR/RID e GGVS/GGVE: 

Trasporto marittimo interno ADN/ADNR: 

Trasporto marittimo IMDG/GGVSee: 

Trasporto aereo ICAO-TI ed IATA-DGR: 

Il prodotto non deve sottostare alle prescrizioni di trasporto suddette. 

 

15 Informazioni sulla regolamentazione 
Etichettatura Europea:    Il prodotto non ha bisogno di essere etichettato in conformità con le direttive 

      Europee / le rispettive leggi nazionali 

 

Sigla e etichettatura di pericolosità:  Nessuna 

Frasi R / Frasi S:    Nessuna 

Regolazioni nazionali:   Classificazione secondo VbF: Non Applicabile 

Classe di pericolosità acquatica:  Inquinamento dell’acqua Classe 1 WGK , sostanza leggermente inquinante  

     (classificazione propria) 

 

16 Altre informazioni 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle specifiche e le informazioni comunicateci dalla ditta produttrice (SCHEDA DATI 

DI SICUREZZA V. 8.00 2019), secondo le loro attuali conoscenze e esperienze, e descrivono i requisiti di sicurezza 

riguardanti questo prodotto.  

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.  

Non è garantito che le informazioni sopra riportate siano complete e prive di errori. 

  


