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Renfert GmbH

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

BRINELL L Pasta diamantata per lucidare            519-0001

Identificatore del prodotto

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Pasta diamantata per politura

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Renfert GmbHDitta:

Untere Giesswiesen 2Indirizzo:

D-78247 HilzingenCittà:

Telefono: +49 7731 8208-0 Telefax:+49 7731 8208-70

E-Mail: info@renfert.com

Frau AndrisPersona da contattare: +49 7731 8208-927Telefono:

www.renfert.comInternet:

Vergiftungs-Zentrale Freiburg

+49 761 19 240

Telefono d'emergenza:

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

La preparazione non è classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 1999/45/CE. Non ci sono 

particolari pericoli da indicare. Fate in ogni caso attenzione alle informazioni contenute nel foglio dei 

dati di sicurezza.

Elementi dell’etichetta

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Etichettatura speciale di determinate miscele

Ulteriori suggerimenti

Il preparato non è soggetto all'etichettatura obbligatoria secondo la direttiva 1999/45/CE e/o direttiva 

67/548/CEE, allegato VI.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Miscele

Pasta diamantata per politura
Caratterizzazione chimica

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

Provvedere all' apporto di aria fresca.

In seguito ad inalazione

In caso di contatto con la pelle, lavarsi con: Acqua e sapone. 

In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

In seguito a contatto con la pelle

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua. 

In caso di disturbi prolungati, rivolgersi al proprio oculista.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. 
In seguito ad ingestione
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In caso di malesseri persistenti consultare un medico.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sinora non si conoscono sintomi.

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Mezzi di estinzione

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente. 

Estintore a polvere. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2). schiuma resistente all' alcool. 

Getto d'acqua a diffusione.

Idonei mezzi estinguenti

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

la disintegrazione termica può causare l'emissione di gas e vapori irritanti.

Non sono necessarie misure speciali.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Non sono necessarie misure speciali.

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non sono necessarie misure speciali.
Precauzioni ambientali

Raccogliere meccanicamente.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per la manipolazione sicura

Se maneggiato a contenitore aperto si devono possibilmente utilizzare dispositivi per l'aspirazione 

locale.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Non sono necessarie misure speciali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Proteggere da: umidità.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

Parametri di controllo

Controllo dell'esposizione

vedi punto 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

Controllo dell'esposizione professionale

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. 

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

Misure generali di protezione ed igiene

Se maneggiato a contenitore aperto si devono utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale.

Protezione respiratoria
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Protezione preventiva della pelle con crema protettiva. 

Guanti usa e getta.

Protezione delle mani

Occhiali di protezione ermetici.

Protezione degli occhi

Non sono necessarie misure speciali.

Controllo dell'esposizione ambientale

grigio/a

solido/aStato fisico:

Colore:

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

inodoreOdore:

Metodo di determinazione

Valore pH: non applicabile

Cambiamenti in stato fisico

Il prodotto non è stato esaminato.Punto di ebollizione:

DIN 51376> 215 °CPunto di infiammabilità:

DIN 51794> 320 °CTemperatura di accensione:

Pressione vapore:

  (a 20 °C)

< 0,01 hPa

Il prodotto non è stato esaminato.Densità:

Idrosolubilità: parzialmente solubile

Altre informazioni

Le indicazioni si riferiscono all'agente tecnico.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Reattività

Non ci sono informazioni disponibili.

Stabilità chimica

Non sono necessarie misure speciali.

Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

Non sono necessarie misure speciali.

Condizioni da evitare

Non ci sono informazioni disponibili.

Materiali incompatibili

la disintegrazione termica può causare l'emissione di gas e vapori irritanti.

Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Informazioni sugli effetti tossicologici

Irritazione della pelle: non irritante. 

Effetto irritante agli occhi: non irritante.

Irritazione e corrosività
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non sensibilizzante.

Effetti sensibilizzanti

Ulteriori dati

Preparato non esaminato. Questa considerazione si basa su quanto noto sulle qualità dei singoli 

componenti. Nell´impiego di prodotti chimici osservare le normali norme di prevenzione del lavoro.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Il prodotto non è stato esaminato. 

Secondo quanto noto in questo momento, non sono da aspettarsi effetti ecologici negativi .  Non 

disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

Tossicità

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Puó essere bruciata insieme ai rifiuti normali previa osservazione delle direttive e consultazione 

dell'autorità competente.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto stradale ADR/RID

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Altre informazioni applicabili (trasporto stradale)

Trasporto per nave

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Altre informazioni applicabili (trasporto per nave)

Trasporto aereo

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Altre informazioni applicabili (trasporto aereo)

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamentazione UE

non applicabile1999/13/CE (VOC):

Regolamentazione nazionale

1 - poco pericoloso per le acqueContaminante dell'acqua-classe (D):

SEZIONE 16: Altre informazioni

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla 

messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato 

sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo 

smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri 

materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore 

indicativo per il nuovo materiale. Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

Ulteriori dati

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall’ultima versione del foglio dati di 

sicurezza del subfornitore.)
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