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ai sensi del Regolamento (UE) 453/2010  

 
 
  Data di revisione: 24/01/2011 
 

 

*1. Identificazione della sostanza/preparato e dell a società/impresa 
 

Nome commerciale :  MAXI-MINI ROLL MOSCHE  
Nome comune degli ingredienti attivi : - 
Impiego : trappola meccanica per insetti 
Prodotto e distribuito da :  
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. 
Via Terza Strada, 12 
35026 Conselve (PD) - Italy 
Tel. +39 049 9597737 Fax +39 049 9597735 
consumer@zapi.it  - www.zapi.it  
Indirizzo e-mail della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: techdept@zapi.it  
Numero telefonico di emergenza 
CENTRO ANTIVELENI DI MILANO (Ospedale Niguarda) – 02 66101029 
Servizio Assistenza Clienti Zapi (Tel. +39 049 9597737): 9:00-12:00 / 14:00-17:00 
 
*2. Identificazione dei pericoli 
  
Il preparato non contiene alcuna sostanza classificata come pericolosa. 
 
*3. Composizione/Informazione sugli ingredienti 
 

Il preparato non contiene alcuna sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE o direttiva 
1999/45/CE. 

       
4. Interventi di primo soccorso 
 

4.1 Inalazione: se surriscaldato emette vapori: trasportare l’infortunato all’aria aperta. 
Consultare un medico in caso di malessere. 

4.2 Contatto con la pelle: lavare la parte contaminata con molta acqua e sapone. Rimuovere 
immediatamente gli indumenti contaminati. 

4.3 Contatto con gli occhi: lavare con molta acqua mentendo le palpebre aperte. Se necessario consultare 
un medico. 

4.4 Ingestione: somministrare all’infortunato molta acqua. Consultare un medico. Non indurre il 
vomito. 

 
5. Misure antincendio 
 

5.1 Dispositivi antincendio adeguati: colla: acqua nebulizzata, schiuma, polvere estinguente o anidride carbonica, 
sabbia o terra.  

5.2 Rischi particolari: possibile sviluppo di gas di combustione o di vapori in caso di incendio (CO, CO2). 
5.3 Equipaggiamento di protezione in  
      caso di incendio: 

nel caso di incendi di grosse dimensioni indossare un adeguato dispositivo di 
respirazione. 

 
6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale  
 

6.1 Misure cautelative individuali: in caso di surriscaldamento del prodotto ventilare adeguatamente eventuali zone 
chiuse. 

6.2 Precauzioni ambientali: evitare che il prodotto sia scaricato nel sistema fognario. 
6.3 Procedure di pulizia: raccogliere il materiale in un adeguato contenitore richiudibile da inviare allo 

smaltimento. Pulire l’area con acqua e risciacquare adeguatamente. 
Coprire con materiale assorbente, lasciar imbibire e raccogliere in un contenitore 
adeguato.  

 
7. Manipolazione e immagazzinaggio 
 

7.1 Manipolazione:  non mangiare, fumare o bere durante la manipolazione del prodotto. 
7.2 Conservazione: conservare i contenitori ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto (20-25°C; 70-80% 

UR). 
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8. Protezione personale/Controllo dell’esposizione 
 

Nessun requisito particolare nelle normali condizioni di utilizzo. 
 
*9. Proprietà fisiche e chimiche 
 

Forma fisica Solido 
Colore  Caratteristico 
Odore Caratteristico 
Punto di infiammabilità 110°C 
Autoinfiammabilità n.d. 

 
10. Stabilità e reattività 
 

10.1 Condizioni da evitare: temperature elevate, scintille e fonti di calore. 
10.2 Sostanze da evitare: evitare il contatto con forti agenti ossidanti. 
10.3 Prodotti di decomposizione  
        pericolosi: 

informazioni non disponibili. 

 
*11.  Informazioni tossicologiche 
 
Informazioni non disponibili. 
 
12. Informazioni ecologiche 
 

Informazioni non disponibili. 
 
13. Osservazioni sullo smaltimento 
 

13.1 Per il prodotto: il preparato deve essere smaltito in conformità alla legislazione nazionale. 
13.2 Per l’imballaggio: l’imballaggio deve essere smaltito in conformità alla legislazione 

nazionale. 
 
14. Informazioni sul trasporto 
 

Il preparato non è sottoposto a classificazione di trasporto per ciascuno dei regolamenti modali: IMDG (via mare), ADR 
(su strada, direttiva 94/55/CE del Consiglio), RID (per ferrovia, direttiva 96/49/CE del Consiglio), ICAO/IATA (via aria). 

 
15. Informazioni sulla normativa 
 

CEE 
 
Sulla scorta di studi tossicologici disponibili in letteratura non vi sono frasi di rischio o di sicurezza assegnabili a questo 
prodotto. 

 
16. Altre informazioni 
 
I dati registrati con la presente scheda di sicurezza sono basati sulle nostre attuali conoscenze, avendo come unico 
obiettivo informare sugli aspetti della sicurezza e non si garantiscono le proprietà e caratteristiche in esse indicate. 
 
Sul margine sinistro gli asterischi indicano le variazioni rispetto alla versione precedente 
 


