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SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA  
 
 

1 IDENTIFICAZIONE DELL’ARTICOLO / PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ 

 
1.1 Nome commerciale: 

 
1.2 Utilizzo: 

 
1.3 Produttore/distributore 

 
 
 

1.4 Numero telefonico emergenze: 
 

1.5 Informazioni sull’articolo: 

 

B 100gr-150gr  cod. 23 - 23/100 
 
semilavorato utilizzabile per la produzione di filtri aria 
 
O.R.V. Manufacturing S.p.A.  
D.L.G. sas di Dal Bo’ Antonio & C. 
Sede legale e amministrativa: Via Cal de Livera, 71/b 

Tel. 0438 912020 – Fax. 0438 500948 
 
Tel. 0438 912710  
Fax 0438 500948 
E mail: filtri@dlgonline.it 

 
 

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 Non sono prevedibili rischi particolari per l’uomo e per l’ambiente 

  
  

3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

Caratteristiche chimiche: fibre sintetiche poliestere e fibre sintetiche poliestere termoleganti 
  

  

4 MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

4.1 Informazioni generali: In normali condizioni di lavoro non sono necessarie misure particolari 

4.2 Inalazione: in caso di irritazione delle prime vie respiratorie in seguito ad inalazione di polveri, 
  allontanare il soggetto dalla zona di esposizione 

4.3 Contatto con la pelle: In caso di irritazione lavare abbondantemente con acqua 

4.4 Contatto con gli occhi: In caso di irritazione lavare abbondantemente con acqua 

4.5 Ingestione: non prevedibile 

NOTA : in caso di persistenza dei sintomi, consultare il medico 
  

  

5 MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione appropriati: anidride carbonica, polvere, schiuma antincendio e acqua 

5.2 Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati: sono utilizzabili tutti i mezzi di estinzione disponibili 

Possibili prodotti di combustione pericolosi: 
  monossido di Carbonio (CO) 
  anidride carbonica (CO2) 
  prodotti di decomposizione organici a basso peso molecolare (es. aldeidi, acidi) 

5.3 Mezzi protettivi specifici: autorespiratore, tuta protettiva 
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SCHEDA INFORMATIVA DI  SICUREZZA 
 

6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 Non  applicabile    
    

    

6.1 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO   

7.1 Manipolazione: non sono necessarie particolari precauzioni durante la corretta manipolazione 

7.2 Stoccaggio: stoccare in luogo ventilato ed asciutto; evitare la presenza di fonti di ignizione e di calore 
  nei magazzini di stoccaggio dei materiali. Si consiglia di installare dei rivelatori di fumo nei magazzini 

  Proteggere l’articolo da temperature inferiori a – 5°C  e superiori a 40° C 

  
  

8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Protezione delle vie respiratorie:   durante la manipolazione del prodotto, in caso di sviluppo di polveri, utilizzare mascherina 

8.2 Protezione delle mani: durante la manipolazione del prodotto utilizzare guanti 

8.3 Protezione degli occhi: non sono richiesti dispositivi particolari durante la manipolazione del prodotto 

8.4 Protezione della pelle: non applicabile  
    
    

9 PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE   

9.1 Stato fisico:   solido 
9.2 Colore:   bianco 
9.3 Odore:   nessun odore estraneo al tipo di prodotto 
9.4 Valore del pH:   non applicabile 

9.5 Punto / intervallo di ebollizione:  non applicabile 

9.6 Punto / intervallo di fusione ( poliestere ):  230  260° C 
9.7 Punto di infiammabilità:   non applicabile 
9.8 Infiammabilità:   brucia lentamente solo in presenza di fiamma 
9.9 Autoinfiammabilità:   non autoinfiammabile 
9.10 Pericolo di esplosione :   non esplosivo 

9.11 Proprietà comburenti:   non comburente 
9.12 Pressione di vapore:   non applicabile 
9.13 Densità relativa:   non applicabile 
9.14 Solubilità in acqua:   insolubile 
9.15 Solubilità nei solventi: (componente poliestere) solubile a caldo in orto-cloro fenolo e nella miscela fenolo - tetracloro etano 
9.16 Resistenza a acidi e basi: (componente poliestere) attaccato e degradato da H2SO4 concentrato e NaOH a caldo al 45%. 

    Buona resistenza agli atri acidi e basi. 

    
    

10 STABILITA’ E REATTIVITA’   

10.1 Condizioni da evitare:  non esistono condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, etc. che possono 
   provocare reazioni pericolose. Evitare il contatto con acidi forti, basi forti e sostanze ossidanti 

   a temperature superiori ai 290°C si possono sviluppare gas infiammabili e/o tossici 

10.2 Prodotti di decomposizione pericolosi: il materiale non dà luogo a fenomeni di decomposizione spontanea 
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SCHEDA INFORMATIVA DI  SICUREZZA 
             
 

 

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 

Sulla base dell’esperienza o di esperimenti scientifici, allo stato attuale delle conoscenze, non esiste evidenza di effetti nocivi 
dovuti all’esposizione all’articolo/prodotto. 

 

L’esposizione alle polveri può provocare temporanee irritazioni alle vie respiratorie. 
 

Il prolungato contatto con la pelle può determinare, su persone particolarmente sensibili, irritazioni.  
 

 

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 

Il prodotto, se correttamente utilizzato, non comporta particolari rischi per l’ambiente.  
 

 

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 

I residui del prodotto, purché non contaminati da altre sostanze, sono classificabili come rifiuti non pericolosi 
e devono essere smaltiti tramite smaltitore autorizzato. 

 

 

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  

14.1 Trasporto stradale / ferroviario ( classe ADR / RID ): non regolamentato 
14.2 Trasporto marittimo ( classe IMDG ): non regolamentato 
14.3 Trasporto aereo ( classe IATA ): non regolamentato 

    
 

15 INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 

L’articolo non è soggetto alle norme relative all’imballaggio, classificazione ed etichettatura sulla base 
delle specifiche Direttive CE  

 

 

16 ALTRE INFORMAZIONI 
 
 

 

I dati utilizzati per stilare la seguente scheda sono stati ricavati dalle schede di sicurezza dei componenti. 
 

È responsabilità dell’utilizzatore del prodotto assicurarsi che esso sia idoneo per l’applicazione e la modalità di impiego previsti. 
 

Le informazioni contenute nella presente scheda si basano sullo stato attuale delle conoscenze degli articoli e sui loro componenti.  
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