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SCHEDA DI SICUREZZA ( 91 / 155 / CEE ) 
Filtro “Raccoglivernice”® Columbus STD 

 
Aggiornato il: 09/11/2017                                                             Revisionato dalla:  D.L.G. sas    
 

1. SOCIETA’ / IMPRESA PRODUTTRICE E DISTRIBUTRICE 
 

1.1. Denominazione:  Filtro “raccoglivernice”® - Columbus Standard 
1.2. Classificazione: Separatore di aerosoli di vernice dall’aria 
1.3. Prodotto da: Columbus ind. Inc. 
1.4. Distribuito da:  D.L.G. sas  via Cal de Livera 71/b – 31029 VITTORIO VENETO  (TV)  – Italia 
1.5. Numero da telefonare per qualsiasi necessità: +39 0438 91.27.10 
 

 
 

2. INFORMAZIONE E COMPOSIZIONE DEGLI INGREDIENTI 
 
Caratteristiche chimiche: il filtro Raccoglivernice STD è in carta Kraft 85-100%  
 
Sostanze pericolose ai sensi della Direttiva 67/548 CEE in concentrazione pari o superiori a quelle stabilite 
dall’art. 3 par.6 lettera a della Direttiva 88/379 CEE: 
 
Ingredienti potenzialmente pericolosi:    Ammonio fosfato/solfato 0%-10% 
 
Ammonio solfato: 0%-10% Cas. 7783-20-2 
Ammonio fosfato: 0%-10% Cas 7783-28-0 
 
 

 
 

3. PERICOLI 
 
L’esposizione del filtro Raccoglivernice STD a temperature maggiori di200 °C e sostanze alcaline, provoca il 
rilascio delle sostanze NH3, NOx, POx, SOx 

Il contatto con alcali può provocare fumi di NH3. 
Il filtro Raccoglivernice STD  non comporta alcun rischio per l’ambiente. 
 

 
 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 
In caso di inalazioni di nebbie sviluppate a seguito di contatto con sostanze alcaline, temperature superiori a 200 
°C o a fiamme, è necessario allontanarsi dalla zona di esposizione e, se necessario, contattare un medico. 
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5. MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1 FILTRO NON UTILIZZATO: Il filtro non utilizzato è autoestinguente e non propaga nessuna fiamma. 
             Per spegnere l’incendio è opportuno usare anidride carbonica, polvere, acqua e schiuma antincendio. 
  
5.2 FILTRO IMPREGNATO DI OVERSPRAY: E’ opportuno fare riferimento alla Scheda di Sicurezza della 

vernice utilizzata sul filtro. Tutti i mezzi di estinzione disponibili sono appropriati, purchè compatibili con i 
prodotti circostanti,  in particolar modo con il prodotto verniciante. 

                                               
5.3  Protezioni da usare: autorespiratore, tuta protettiva 
 

 
 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Imballare nuovamente il filtro Raccoglivernice  STD  in sacchi di nylon. 
 

 
 

7. STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 
 
Conservare il filtro Raccoglivernice STD  in sacchi di nylon o simili, e deporlo in un luogo asciutto e ventilato, 
distante da possibili fonti di calore e umidità. 
 

 

8. PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
E’ opportuno fare riferimento alle normali norme igieniche  

 

 

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 
Aspetto:      Carta  
Colore:       Caffelatte / Giallo ocra  
Odore:      Inodore  
 

 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto è stabile. 
Evitare Ossidanti e temperature elevate 
Materiali da evitare: alcali che potrebbero provocare vapori di ammoniaca 
A seguito dell’esposizione del filtro Raccoglivernice STD ai raggi solari, il filtro può diventare nero e diventare più 
fragile. E’ opportuno quindi non conservarlo a contatto diretto con i raggi solari. 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Non ci sono informazioni tossicologiche sul filtro Raccoglivernice  STANDARD 
 

 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Il filtro Raccoglivernice STD impregnato di overspray, ha le proprietà inquinanti dei prodotti che contiene. 
Il filtro non ancora utilizzato è completamente riciclabile, poiché composto esclusivamente da carta. 
 

 
 

13. SMALTIMENTO 
 
Prodotto:   I resti del filtro, nel caso non siano contaminati ad altre sostanze,  
                                                   sono classificati come carta riciclabile. Se impregnato da altre  
                                                  sostanze, come le vernici, viene invece classificato rifiuto pericoloso e va  
                                                   smaltito attenendosi alla classificazione dei prodotti contenuti. 
 
Imballo :   Plastica  Codice rifiuto: 15.01.02 Imballaggio in plastica 
 

 
  

14. TRASPORTO 
 
Il trasporto del filtro Raccoglivernice STD non prevede alcuna restrizione. 
 

 
 

15. REGOLAMENTAZIONE 
 
Il filtro Raccoglivernice  STD non prevede alcuna etichettatura. 
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16. MAGGIORNI INFORMAZIONI 
 
L’utilizzo del filtro Raccoglivernice STD può provocare la diminuzione del flusso d’aria della Cabina di 
spruzzatura. E’ necessario controllare che la velocità dell’aria di aspirazione non scenda sotto i valori stabiliti 
dalla EN 12215 e/o da istruzioni del costruttore dell’impianto e/o dell’Autorità Ambientale e/o disposizioni relative 
alla salubrità dell’ambiente di lavoro. 
Alcuni Prodotti Verniciati , soli, o in combinazione tra loro, possono provocare un’autocombustione. Si consiglia 
per cui di chiedere informazioni al Produttore del Prodotto Verniciate. 
 
 
Questa scheda di sicurezza è stata stilata secondo quanto previsto dalla Direttiva CEE 91/155 e 548 27/06/1967 
28° adeguamento 2001/59/C. 
I dati utilizzati per redigere la seguente scheda sono stati ricavati dalle schede di sicurezza dei componenti e dal 
N.I. SAX “Dangerous Properties of Industrial Materials”. 
Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza fanno riferimento alle nostre attuali conoscenze 
sul preparato. Eventuali ulteriori informazioni che ci dovessero pervenire, Vi saranno comunicate attraverso 
revisione della scheda. Tutte le informazioni qui contenute sono fornite in buona fede e con la convinzione che 
esse siano accurate. La presente scheda di dati di sicurezza, non deve essere considerata, ne comporta alcun 
tipo di garanzia, ne può sostituire la consulenza di personale qualificato (fare riferimento alla sez. 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


