
SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA
SOCIETÀ/DELL'IMPRESA

1.1. Ideti cazione della sostanza o del preparato

Denominazione commerciale

Nastro bi-adesivo

1.2. Uso della sostanza/del preparato

Uso del prodotto

Trappole adesive per insetti

Usi sconsigliati:

Nessuna informazione

1.3. Identi cazione della società/dell'impresa

Fornitore

e-mail: techdept@zapi.it

1.4. Numero telefonico di chiamata urgente

Telefono di emergenza

In caso di malessere consultare uno dei seguenti centri antiveleni:
Az. Osp. Univ. Foggia, Foggia, V.le Luigi Pinto, 1, 71122, tel:0881-732326
Az. Osp. "A. Cardarelli", Napoli, Via A. Cardarelli, 9, 80131, tel:081-7472870
CAV Policlinico "Umberto I", Roma, V.le del Policlinico, 155, 00161, tel:06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli", Roma, Largo Agostino Gemelli, 8, 00168, tel:06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Firenze, Largo Brambilla, 3, 50134, tel:055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia, Via Salvatore Maugeri, 10. 27100, tel:0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda, Milano, Piazza Ospedale Maggiore, 3, 20162, tel:02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Piazza OMS, 1, 24127, tel:800883300

Fornitore

Servizio Assistenza Clienti Zapi (Tel. +39 049 9597737): 9:00-12:00 / 14:00-17:00

SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classi cazione della sostanza o della miscela

Classi cazione di pericolo della Unione Europea (Regolamento 1272/2008/CE)

Il prodotto non è classi cato pericoloso ai sensi della direttiva. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori
professionali.

2.2 Elementi dell’etichetta

2.2.1. Dell’etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Non vi è alcun rischio ai sensi del regolamento 1272/2008 (CLP).

P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P401  Conservare lontano da prodotti alimentari e bevande, compresi quelli per animali.

2.2.2. Contiene:

-
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2.3. Altri pericoli

Nessuna informazione

SEZIONE 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Per le sostanze vedere 3.2.

3.2. Miscele

Nome
chimico

CAS
EC
Index

% Classi�cazione di pericolo della Unione Europea (Regolamento
1272/2008/CE)

Numero di
registrazione

poliisobutilene 9003-27-4
-
-

> 50 non classi�cato -

SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Primo soccorso

Informazione generale

Non somministrare cibi o bevande in caso la vittima del sinistro sia priva di sensi. Porre la vittima su un �anco e veri�care la
pervietà delle vie respiratorie.
-

In caso di contatto con la pelle

Lavare subito e abbondantemente, con acqua e sapone, le parti del corpo che sono venute in contatto con il preparato.

In caso di contatto con gli occhi

Lavare gli occhi aperti, anche sotto le palpebre con acqua abbondante. Se si manifestano sintomi persistenti, consultare un
medico.

In caso di inalazione

In condizioni normali, l'inalazione degli ingredienti del prodotto è improbabile.

In caso di ingestione

L'ingestione è improbabile.

4.2. Sintomi

In caso di contatto con la pelle

-

In caso di contatto con gli occhi

-

In caso di inalazione

-

In caso di ingestione

-

4.3. Indicazione di cure mediche immediate e trattamenti medici speci�ci

Trattare sintomatico.
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SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

I mezzi di estinzione idonei

Anidride carbonica CO , polvere antincendio, getto d’acqua nebulizzata, schiuma a base alcolica.

I mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza

-

5.2. Particolari pericoli

Prodotti di combustione pericolosi

Una volta riscaldato, è possibile la formazione di fumi/gas nocivi alla salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Azioni di protezione

Non respirare i fumi/gas, prodotti dal fuoco o dal riscaldamento. Ra�reddare i contenitori non in�ammabili con acqua e rimuoverli
eventualmente dalla zona dell’incendio.

l'equipaggiamento speciale di protezione

Equipaggiamento di protezione completo con apparato autonomo per la respirazione.

SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni individuali

6.1.1. Per personale non quali�cato

Protezione individuale

Indossare guanti adatti.

Procedure in caso di incidente

-

6.1.2. Per personale di intervento

-

6.2. Precauzioni ambientali

-

6.3. Metodi di boni�ca

6.3.1. Per limitare

-

6.3.2. Per pulire

Mettere la preparazione dei contenitori e a�darli al cessionario autorizzato dei ri�uti.

6.3.3. Altre informazioni

-

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Vedere anche le sezioni 8 e 13

2
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SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Manipolazione

7.1.1. Misure protettive

Misure per la prevenzione degli incendi

Garantire una buona ventilazione.

Misure per la prevenzione di aerosol e polveri

Prevenire la formazione di polvere.

Precauzioni ambientali

-

7.1.2. Istruzioni per l’igiene di base sul posto di lavoro

Curarsi dell'igiene personale (lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro). Durante il lavoro non mangiare, non bere e non
fumare. Non inalare la polvere.

7.2. Immagazzinamento

7.2.1. Stoccaggio

Conservare nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Conservare lontano da cibo, bevande e materiali. Tenere fuori
dalla portata dei bambini.

7.2.2. Materiale da imballaggio

-

7.2.3. Requisiti del magazzino e dei contenitori

-

7.2.4. Istruzioni per l’allestimento del magazzino

-

7.2.5. Altre informazioni riguardo alle condizioni di stoccaggio

-

7.3. Usi particolari

Raccomandazioni

-

Soluzioni speci�che per l'industria

-

SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite vincolanti di esposizione professionale

Nessuna informazione

8.1.2. Informazioni sulle procedure di monitoraggio

BS EN 14042:2003 Identi�catore titolo: Atmosfere nell'ambiente di lavoro. Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la
valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.

8.1.3. Valori DNEL

Nessuna informazione

8.1.4. Valori PNEC

Nessuna informazione
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8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Misure precauzionali

Curarsi dell'igiene personale – lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

8.2.2. Protezione individuale

Protezione degl i occhi

Non necessaria per l'utilizzo normale.

Protezione delle mani

Non necessaria per l'utilizzo normale.

Protezione della pelle

Non necessaria per l'utilizzo normale.

Protezione respiratoria

Non necessaria per l'utilizzo normale.

Pericoli termici

-

8.2.3. Controlli dell’esposizione ambientale

-

SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni generali

- Stato �sico: solido

- Colore: trasparente

- Odore: debole

Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente

- pH Nessuna informazione

- Punto di fusione Nessuna informazione

- Punto/intervallo di ebollizione Nessuna informazione

- Punto di in�ammabilità > 150 °C

- Velocità di evaporazione Nessuna informazione

- In�ammabilità Nessuna informazione

- Limite di esplosività Nessuna informazione

- Pressione di vapore Nessuna informazione

- Densità di vapore Nessuna informazione

- Densità Nessuna informazione

- Solubilità acqua :
insolubile

- Coe�ciente di ripartizione Nessuna informazione

- Temperatura di autoaccensione Nessuna informazione

- Temperatura di decomposizione Nessuna informazione

- Viscosità Nessuna informazione

- Esplosività Nessuna informazione

- Proprietà ossidanti Nessuna informazione
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9.2. Altre informazioni

- Nota:

SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

-

10.2. Stabilita

Stabile in condizioni di uso normale e nel rispetto delle istruzioni di lavoro/manipolazione/stoccaggio (vedi sezione 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose.

-

10.4. Condizioni da evitare

Temperature estreme.

10.5. Materie da evitare

-

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nell’uso normale, non si prevede la degradazione di prodotti pericolosi. Durante la combustione/esplosione si rilasciano gas che
rappresentano una minaccia per la salute.

SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli e�etti tossicologici

11.1.1. Tossicità acuta

Nessuna informazione

11.1.2. Corrosione/irritazione cutanea, lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi, pericolo in caso di
aspirazione

Nessuna informazione

11.1.3. Ipersensibilità

Nessuna informazione

11.1.4. Cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione

Cancerogenicità

Nessuna informazione

Mutagenicità

Nessuna informazione

Tossicità per la riproduzione

Nessuna informazione

Sintesi della valutazione delle proprietà CMR

Nessuna informazione

11.1.5. Tossicità speci�ca per gli organi bersaglio

Nessuna informazione
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SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

12.1.1. Tossicità Acuta

Nessuna informazione

12.1.2. Tossicità cronica

Nessuna informazione

12.2. Persistenza e degradabilità

12.2.1. Degradabilità abiotica

Nessuna informazione

12.2.2. Biodegradazione

Nessuna informazione

12.3. Potenziale di bioaccumulo

12.3.1. Coe�ciente di ripartizione

Nessuna informazione

12.3.2. Fattore di bioconcentrazione (BCF)

Nessuna informazione

12.4. Mobilitá

12.4.1. Distribuzione nei comparti ambientali nota o stimata

Nessuna informazione

12.4.2. Tensione super�ciale

Nessuna informazione

12.4.3. Di adsorbimento / desorbimento

Nessuna informazione

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione non eseguita.

12.6. Altri e�etti nocivi

Nessuna informazione

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei ri�uti

13.1.1. Smaltimento prodotto/imballaggio

Metodi di trattamento dei ri�uti

A�dare alla raccolta/rimozione/trattamento autorizzati di ri�uti pericolosi.

Packaging

A�dare i contenitori completamente svuotati al cessionario autorizzato dei ri�uti.

13.1.2. Modalità di trattamento dei ri�uti

-

13.1.3. Possibilità di sversamento nella canalizzazione

-

13.1.4. Nota
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14.1. UN-No

non applicabile

14.2. Nome proprio di trasporto

Il prodotto non e da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigneti in materia di transporto di
merci pericolose su strada (ADR).

14.3. Classe

non applicabile

14.4. Gruppo d'imballaggio

non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

non applicabile

14.7. Trasporto alla rinfusa a norma dell'allegato II del MARPOL 73/78 e del codice IBC

non applicabile

13.1.4. Nota

-

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Elenco regolamentazioni

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH)
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classi�cazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

15.1.1. Valore VOC secondo la Direttiva 2004/42/CE

non applicabile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica non è disponibile.

SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

Modi�che

-

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda

-

Decodi�ca delle frasi citate alle sezione 3 della scheda

-
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Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza corrispondono alle nostre attuali conoscenze e rispondono alla legislazione
nazionale nonché a quella dell’UE. E’ vietato destinare il prodotto ad uno scopo diverso da quello indicato nel capitolo 1. L’utente è
sempre responsabile per l’osservanza di tutte le disposizioni di legge. La manipolazione del prodotto può essere e�ettuata sono da
persone di età superiore a 18 anni, che sono su�cientemente informatesu come e�ettuare il lavoro, le proprietà pericolose e le
necessarie precauzioni di sicurezza. Le indicazioni contenute in questa scheda di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del
nostro prodotto e non rappresentano alcuna garanzia per le caratteristiche del prodotto.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA  ai sensi del Regolamento CE

1907/2006

Denominazione commerciale: Nastro bi-adesivo
Data di creazione: 11.9.2014
Data di revisione: : 3.11.2015
Versione: 1

... continua dalla pagina precedente

Data di stampa: 3.11.2015 Pagina 9 di 9


	1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA
	1.1. Idetificazione della sostanza o del preparato
	Denominazione commerciale

	1.2. Uso della sostanza/del preparato
	Uso del prodotto
	Usi sconsigliati:

	1.3. Identificazione della società/dell'impresa
	Fornitore

	1.4. Numero telefonico di chiamata urgente
	Telefono di emergenza
	Fornitore


	2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
	2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
	Classificazione di pericolo della Unione Europea (Regolamento 1272/2008/CE)

	2.2 Elementi dell’etichetta
	2.2.1. Dell’etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
	2.2.2. Contiene:

	2.3. Altri pericoli

	3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
	3.1. Sostanze
	3.2. Miscele

	4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
	4.1. Primo soccorso
	Informazione generale
	In caso di contatto con la pelle
	In caso di contatto con gli occhi
	In caso di inalazione
	In caso di ingestione

	4.2. Sintomi
	In caso di contatto con la pelle
	In caso di contatto con gli occhi
	In caso di inalazione
	In caso di ingestione

	4.3. Indicazione di cure mediche immediate e trattamenti medici specifici

	5. MISURE ANTINCENDIO
	5.1. Mezzi di estinzione
	I mezzi di estinzione idonei
	I mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza

	5.2. Particolari pericoli
	Prodotti di combustione pericolosi

	5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
	Azioni di protezione
	l'equipaggiamento speciale di protezione


	6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
	6.1. Precauzioni individuali
	6.1.1. Per personale non qualificato
	6.1.2. Per personale di intervento

	6.2. Precauzioni ambientali
	6.3. Metodi di bonifica
	6.3.1. Per limitare
	6.3.2. Per pulire
	6.3.3. Altre informazioni

	6.4. Riferimenti ad altre sezioni

	7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
	7.1. Manipolazione
	7.1.1. Misure protettive
	7.1.2. Istruzioni per l’igiene di base sul posto di lavoro

	7.2. Immagazzinamento
	7.2.1. Stoccaggio
	7.2.2. Materiale da imballaggio
	7.2.3. Requisiti del magazzino e dei contenitori
	7.2.4. Istruzioni per l’allestimento del magazzino
	7.2.5. Altre informazioni riguardo alle condizioni di stoccaggio

	7.3. Usi particolari

	8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
	8.1. Parametri di controllo
	8.1.1. Valori limite vincolanti di esposizione professionale
	8.1.2. Informazioni sulle procedure di monitoraggio
	8.1.3. Valori DNEL
	8.1.4. Valori PNEC

	8.2. Controlli dell'esposizione
	8.2.1. Controlli tecnici idonei
	8.2.2. Protezione individuale
	8.2.3. Controlli dell’esposizione ambientale


	9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
	9.1. Informazioni generali
	Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente

	9.2. Altre informazioni

	10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
	10.1. Reattività
	10.2. Stabilita
	10.3. Possibilità di reazioni pericolose.
	10.4. Condizioni da evitare
	10.5. Materie da evitare
	10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

	11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
	11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
	11.1.1. Tossicità acuta
	11.1.2. Corrosione/irritazione cutanea, lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi, pericolo in caso di aspirazione
	11.1.3. Ipersensibilità
	11.1.4. Cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione
	11.1.5. Tossicità specifica per gli organi bersaglio


	12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
	12.1. Tossicità
	12.1.1. Tossicità Acuta
	12.1.2. Tossicità cronica

	12.2. Persistenza e degradabilità
	12.2.1. Degradabilità abiotica
	12.2.2. Biodegradazione

	12.3. Potenziale di bioaccumulo
	12.3.1. Coefficiente di ripartizione
	12.3.2. Fattore di bioconcentrazione (BCF)

	12.4. Mobilitá
	12.4.1. Distribuzione nei comparti ambientali nota o stimata
	12.4.2. Tensione superficiale
	12.4.3. Di adsorbimento / desorbimento

	12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
	12.6. Altri effetti nocivi

	13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
	13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
	13.1.1. Smaltimento prodotto/imballaggio
	13.1.2. Modalità di trattamento dei rifiuti
	13.1.3. Possibilità di sversamento nella canalizzazione
	13.1.4. Nota


	14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
	14.1. UN-No
	14.2. Nome proprio di trasporto
	14.3. Classe
	14.4. Gruppo d'imballaggio
	14.5. Pericoli per l'ambiente
	14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
	14.7. Trasporto alla rinfusa a norma dell'allegato II del MARPOL 73/78 e del codice IBC

	15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
	15.1. Elenco regolamentazioni
	15.1.1. Valore VOC secondo la Direttiva 2004/42/CE

	15.2. Valutazione della sicurezza chimica

	16. ALTRE INFORMAZIONI
	Modifiche
	Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda
	Decodifica delle frasi citate alle sezione 3 della scheda


