SCHEDA DI SICUREZZA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’
Nome del prodotto: AD

BASE

Uso previsto: adesivo premiscelato a base cemento
Nome, indirizzo completo e numero di telefono della Società:
Compagnia Mineraria Campana Srl – Via Spennata fraz.Gallo, 80030 Comiziano(Na) Tel. 081.823.53.11

2. COMPOSIZIONE DEL PREPARATO
Adesivo premiscelato a secco a base di inerte selezionato, cemento e additivi.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Nessuna proprietà pericolosa.
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Contatto con gli occhi: Nel caso di contatto con gli occhi non strofinare, sciacquare immediatamente, abbondantemente
e a lungo con acqua (possibilmente zuccherata) e consultare un medico.
Ingestione: Nel caso di ingestione sciacquare la cavità orale con abbondante acqua e consultare un medico.

5. MISURE ANTIINCENDIO
E’ un prodotto non combustibile, classe 0 come reazione al fuoco. Nessuna controindicazione all’uso di qualsiasi mezzo
di estinzione.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
Precauzione individuali: Predisporre mezzi di protezione individuali quali: occhiali, maschere antipolvere

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Manipolazione:La manipolazione del prodotto deve evitare la dispersione di polvere che comunque deve rimanere al di
sotto di una concentrazione di 10mg/m3.
Stoccaggio:Conservare in luogo asciutto in quanto con l’aggiunta d’acqua fa presa e indurisce all’aria.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
Prodotto non pericoloso. Durante la normale manipolazione da parte dell’utilizzatore non è richiesta alcuna misura
protettiva. Qualora i limiti di esposizione siano superati devono essere impiegati abiti protettivi, occhiali e filtri
respiratori. Si sconsiglia di mangiare e bere durante la manipolazione Nel caso di contatto con gli occhi non strofinare,
sciacquare immediatamente, abbondantemente e a lungo con acqua (possibilmente zuccherata) e consultare un medico.
Nel caso di contatto prolungato con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone.

9. CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Per le specifiche caratteristiche chimico fisiche di ogni singolo prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

10. STABILITA’ E REATTIVITA’
Condizioni da evitare: non si conoscono condizioni che provochino reazioni pericolose.
Materie da evitare:non conosciute. A contatto con acidi sviluppa reazione violenta.
Prodotti di decomposizione pericolosi:nessuno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Non tossico.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Il prodotto non rappresenta alcun problema per l’ambiente.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Devono essere rispettate le condizioni vigenti in materia di smaltimento.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Non soggetto ad alcun regolamento nazionale od internazionale.

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

R36/37/38

IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE

R43

PUO’ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE

S2

CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

S24/25

EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE

S36/37

USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI

S46

IN CASO DI INGESIONE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO
E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L’ETICHETTA

Contiene:
CEMENTO PORTLAND

16. ALTRE INFORMAZIONI
N.N.
I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della
pubblicazione.
La Società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose che possano derivare da un uso improprio
delle conoscenze riportate nel presente documento.
Data di redazione 16 febbraio 2003

