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Xn : Nocivo

Health : 2 WARNING : May be harmful if inhaled or absorbed.

Flammability : 0 Not combustible.

Reactivity : 0 Stable : Not reactive when mixed with water.

Special Notice Key : -- ---

1  IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Impiego : Industriale.

Scheda Nr : SEN012IT

Nome commerciale : SPARKLE PASTE 2062-221CM5-40-10.

Identificazione della società : SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LIMITED
5 The Gateway Centre
Cressex Business Park
High Wycombe, Bucks  HP12 3SU  United Kingdom
Tel : + 44 (0)1494 52 60 00

2  COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato : Preparato.
Nome del componente Valuta(e) N. CAS N. EC N. della sostanza Classificazione
Stagno : 50  da 60 % 007440-31-5 231-141-8 -----

Piombo : 30  da 40 007439-92-1 231-100-4 082-001-00-6 Repr. Cat. 1 & 3; R61-62
Xn; R20/22
R33
N; R50-53

Argento : 1  da 2 % 007440-22-4 231-131-3 -----

Rosina,  Polimero : 2  da 4 % 065997-05-9 232-475-7 650-015-00-7 R43

Diethylene glycol monohexyl ether : 2  da 4 000112-59-4 203-988-3 ----- Xi; R36/38

3  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Frasi relative ai rischi : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nota : Attenzione - questo preparato contiene : --- Piombo --- Argento --- con  TLVs©

(Thresold Limit Values) e/o OEL (Occupational Exposure Limits) - Consultare
la Sezione 2 e/o 8.

NFPA Hazard Ratings (USA) : Health : 2 - WARNING : May be harmful if inhaled or absorbed.
Flammability : 0 - Not combustible.
Reactivity : 0 - Stable : Not reactive when mixed with water.
Special Notice Key : -- - ---

Via principale di esposizione : Contatto con la pelle.

Sintomi all'uso
- Inalazione : Non si prevede che presenti un rischio significativo di inalazione nelle condizioni di

uso normale previste.

- Contatto con la pelle : L'esposizione ripetuta può dare luogo a sensibilizzazione: una reazione allergica
cutanea.

- Contatto con gli occhi : Arrossamento, dolore. Vista confusa.

- Ingestione : Non è previsto un significativo rischio di ingestione nelle condizioni di uso normale
previste.

Risico per l'ambiente : Può avere effetti tossici sulle forme di vita acquatiche.
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4  INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

- Inalazione : Misure di primo soccorso non necessarie. Mettersi a riposo. Richiedere l'intervento
medico se la difficoltà respiratoria persiste.

- Contatto oculare : Risciacquare immediatamente con molta acqua. Richiedere l'intervento medico se
il dolore, il battito palpebrale, la lacrimazione o l'arrossamento persistono.

- Contatto con la pelle : Lavare accuratamente la pelle con sapone neutro/acqua. Richiedere l'intervento
medico se si manifesta irritazione.

- Ingestione : Lavare la bocca con acqua corrente. Sputare. Indurre il vomito se la vittima è
completamente cosciente/vigile. Dare acqua da bere se la vittima è completamente
cosciente/vigile. Richiedere l'intervento medico se si manifestano effetti negativi.

5  MISURE ANTINCENDIO

Classe d'ifiammabilità : Non combustibile.

Mezzi di spegnimento : Usare tutti gli mezzi estinguenti idonei.

Protezione in caso di incendi : Indossare l'adeguato equipaggiamento protettivo.

Incendio nelle vicinanze : Utilizzare spruzzi d'acqua per raffreddare le superfici esposte.

Pericoli specifici : Può, a temperature elevate, sprigionare gas tossici.

Procedure speciali : Cautela in caso d'incendio chimico.

6  PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Protezioni individuali : Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata.

Precauzioni per l'ambiente : Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le
autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

Metodi di rimozione del prodotto : Raccogliere i versamenti in un recipiente adeguato alla messa ai rifiuti.
Risciacquare con molta acqua. Utilizzare contenitori adatti allo smaltimento.

7  MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Stoccaggio : Assicurare un aspiratore locale o un sistema di ventilazione generale della stanza
allo scopo di ridurre al minimo le concentrazioni di polvere e/o vapore. Conservare
soltanto nel contenitore originale inluogo fresco e ben ventilato. Mantenere il
contenitore chiuso quando non in uso.

Manipolazione : Da manipolare conformandosi alla normale igiene industriale ed alle normali
procedure di sicurezza. Eliminare rapidamente da oggetti, pelle e vestiti. Lavare le
mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero ed acqua
prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro.

Precauzioni per lo stoccaggio e la : Utilizzare occhiali di protezione antispruzzo quando si ritiene possibile il contatto
manipolazione oculare a causa di spruzzi del materiale.

8  PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Protezione personale

���
Controllo dell'esposizione : Piombo : TLV© -TWA [mg/m³] : .05

Piombo : TLV© - Effetti tossici : Confirmed Animal Carcinogen with Unknown
Relevance to Humans.
Argento : TLV© -TWA [mg/m³] : .1 (metal)
Argento : TLV© -TWA [mg/m³] : .01 (soluble compounds)
Argento : OEL (UK)-LTEL [mg/m³] : .1 (metallic)

- Protezione per le vie respiratorie : Non si raccomanda l'uso di attrezzatura speciale di protezione respiratoria nelle
normali condizioni d'uso previste con adeguata ventilazione.

- Protezione per le mani : Indossare guanti di neoprene o di gomma.
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8  PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE  /...

- Protezione per gli occhi : Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione. (EN 166)

- Ingestione : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Igiene del lavoro : L'aspiratore locale e il sistema di ventilazione generale devono essere tali da
rispettare gli standard di esposizione.

9  PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto : Viscous Pasta.

Colore : Ambra. /Grey

Odore : Etereo.

Solubilita' in acqua : Insolubile.

Punto di fusione  [°C] : 178-192

Punto di ebollizione  [°C] : > 243

Densità : 4.8

pH : Non applicabile.

Punto di infiammabilitá [°C] : 127

Limiti di esplosività - Inferiore [%] : 1

Limiti di esplosività - Superiore [%] : 8

Tensione di vapore mm/Hg : .01

10  STABILITÀ E REATTIVITÀ

Prodotti di decomposizione pericolosi : A seconda delle condizioni di trattamento, si possono generare prodotti di
decomposizione pericolosi.

Reazioni pericolose : Nessuna in condizioni normali.

Proprietà pericolose : Nessuna in condizioni normali.

11  INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazioni sugli Tossicità : Non si pensa sia tossico.

- Altri : L'inalazione di vapori può provocare irritazioni alle vie respiratorie.

Ratto orale DL50  [mg/kg] : Dati non disponibili.

Applic. cutanea (coniglio) DL50  [mg/ : Dati non disponibili.
kg]
Inalazione (ratto) LC50  [mg/kg] : Dati non disponibili.

Inalazione (ratto) LC50  [mg/l/4h] : Dati non disponibili.

cancerogenicità : Nessuno/a.

Mutagenicità : Nessuno/a.

Tossico per la riproduzione : fertilità : Nessuno/a.

12  INFORMAZIONI ECOLOGICHE

48 Ore-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : Dati non disponibili.

CL50-96 Ore - pesce [mg/l] : Dati non disponibili.

Biodegradabilità [%] : Dati non disponibili.

IC50 72h Algae [mg/l] : Dati non disponibili.

COD : Dati non disponibili.

BOD 5 (gO2/g) : Dati non disponibili.
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13  OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generali : Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti
pericolosi o speciali autorizzati. Sistemare in maniera sicura secondo le norme
vigenti.

Metodi di smaltimento : Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

14  INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR/RID : Non regolamentato.

DOT (USA) : Non regolamentato.

15  INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettature CE
-  Simbolo(i)

�
: Xn : Nocivo

Contiene : Rosin

-  Frasi R : R20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione.
R33 - Pericolo di effetti cumulativi.
R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

-  Frasi S : S23 - Non respirare il gas.
S24 - Evitare il contatto con la pelle.
S36/37 - Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

16  ALTRE INFORMAZIONI

Dati supplementari
Data di stampa : 20/10/2003
Elenco delle pertinenti frasi R (sezioni 2) : R20/22 - Nocivo per inalazione e ingestione.

R33 - Pericolo di effetti cumulativi.
R36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle.
R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R50/53 - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo
termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati.
R62 - Possibile rischio di ridotta fertilità.

Elenco delle pertinenti simboli (sezioni : N : Pericoloso per l'ambiente.
2) T : Tossico

Xi : Irritante.
Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

Preparata da : Authorized signature

Fine del documento
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