
 

 

Pagina:  1 di 8 

     

    Scheda di sicurezza 
 

 

  
  
  SDS numero:  02 

Data di rilascio 20/11/2010 
HIPLEX®

 
Versione: italiano 1;  serbo 2 

 

 
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
 

Nome del prodotto 
HIPLEX® HHM 5202; HIPLEX® HHM 5502; HIPLEX® TR-130; HIPLEX® TR-144; HIPLEX® 

TR-455n; 
OFF granuli e polvere: HIPLEX®00041 OFF; HIPLEX®00042 OFF; HIPLEX®00043 OFF; 
HIPLEX®00044 OFF; HIPLEX®00045 OFF; HIPLEX®00047 OFF; HIPLEX®00048 OFF 

Famiglia chimica Polimero 
Numero CAS 25213-02-9 
Nome chimico Etilene – 1-Esene copolimero 
Sinonimi Polietilene ad alta densità; HDPE; 1-Esene, polimero con etene;  

Uso 
HIPLEX® HHM 5202 i HIPLEX® HHM 5502: Componenti realizzati a soffiaggio di volume 
piccolo e medio 
HIPLEX® TR-130 e HIPLEX® TR-144: Estrusione di film tubolari; 
HIPLEX® TR-455n: Estrusione di tubi; imballaggio realizzato a soffiaggio 

Produttore HIP-Petrohemija a.d. Pančevo-
in fase di ristrutturamento 
Spoljnostarčevačka 82 
26000 Pančevo 
Repubblica di Serbia 

Servizio 
Tel: +381(0)13 307 000 
Fax: +381(0)13 310 207 
Email (persona responsabile): prodaja@hip-petrohemija.rs 
Webpage: www.hip-petrohemija.com 

Fornitore REACHLaw Ltd. (Unico 
Rappresentante secondo REACH 
Articolo 8) 
Keilaranta 15 
02150, Espoo, Finland 

Tel: +358(0) 9 412 3055 
Fax:+358(0) 9 412 3049 
Email (persona responsabile):  SDS@reachlaw.fi 
Webpage: www.reachlaw.fi 

Numero telefonico 
di emergenza 
24h/24h  

Centro antiveleni – vedere la Sezione 16. per la lista dei numeri di telefono di centri antiveleni 
nello Spacio economico europeo 

 

 
 

2. INDICAZIONE DEI  PERICOLI 
 
CLP: Non classificato 
GHS: Non classificato 
Rischi ambientali  Non esistono rischi ambientali. 
Effetti dannosi di agenti fisici e 
chimici Non esistono effetti dannosi di agenti fisici e chimici. 

Segni e sintomi dell’esposizione acuta (istantanea) 
Pelle La miscela aria-polvere può provocare irritazione della pelle. Il polimero fuso può causare ustioni.   
Inalazione La polvere fine può causare irritazione del sistema respiratorio e della mucosa. Se scaldato a più di 

130°C, il prodotto può formare vapore o fumo, che possono causare irritazione delle vie respiratorie, 
tosse e mancanza di respiro. 

Occhi     È’ possibile un’irritazione meccanica. 
Ingestione L’ingestione non è considerata una potenziale via di esposizione. 
Esposizione cronica Le conseguenze causate dall’ esposizione cronica non sono note.  
Danni causati dall’esposizione Non sono noti danni causati dall’esposizione.  
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3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 

Registro UE: Gli additivi sono iscritti nel Registro Europeo delle Sostanze Chimiche in Commercio (European Inventory 
of Existing Chemical Substances (EINECS)); questo prodotto è polimero ed ai sensi della legislazione europea non è 
richiesta l’iscrizione nel Registro Europeo delle Sostanze Chimiche in Commercio (European Inventory of Existing 
Chemical Substances (EINECS)) 
 

Componente  CAS #  EC # Numero indice 
Percentuale 
(%(m/m)) 

Etilene – 1 Esene 
copolimero 25213-02-9 / / 99,7 – 99,9 

Additivi* Miscela / / 0,1 - 0,3  
 

* Agente di slittamento e agente antiblocco 
 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 

Informazioni generali Il prodotto non causa danni alla salute in caso di aspirazione o ingestione, né agli 
organismi acquatrici, nella forma in cui viene distribuito sul mercato. Le polveri sottili 
accumulate possono formare una miscela con l’aria e causare l’irritazione della pelle, degli 
occhi e del sistema respiratorio. Il prodotto versato può causare pericoli di scivolamento. 
In caso di incendio il prodotto brucia immediatamente ed emette fumo acre ed irritante. Il 
contatto con il prodotto fuso può causare ustioni gravi. 
Adottare le misure di sicurezza necessarie al fine di proteggere la propria salute prima di 
procedere al salvataggio e primo soccorso. 

Inalazione Spostare la persona colpita in una zona in cui l’aria non sia contaminata. Allentare gli 
indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce, per favorire la respirazione. 
Ricorrere immediatamente al medico se la persona non respira, se diventa ansiosa o se si 
manifesta qualsiasi altro sintomo. L’inalazione di fumo può causare l’edema polmonare, 
ricorrere immediatamente al medico.  

Contatto con la pelle Se il materiale fuso viene in contatto con la pelle sciacquare immediatamente la parte con 
abbondanti quantità di acqua per raffreddare la pelle e il polimero. Non tentare di staccare 
il polimero dalla pelle. Chiamare immediatamente il pronto soccorso se l’ustione è 
profonda e grande. 

Contatto con gli occhi Sciacquare immediatamente con acqua fredda per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre 
aperte. Consultare il medico se i sintomi persistono o si sviluppano. 

Ingestione Non è previsto che il materiale sia assorbito nel tratto gastrointestinale. NON INDURRE IL 
VOMITO. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce. 
Chiamare immediatamente il primo soccorso.  

Informazioni per il 
medico 

Non esiste un antidoto specifico; il trattamento in caso dell’esposizione alle concentrazioni 
elevate dovrebbe essere mirato al controllo dei sintomi e delle condizioni cliniche del 
pazente. Trattare le ustioni e le reazioni allergiche dopo la decontaminazione.  

 

5. MISURE ANTINCENDIO 
 

Caratteristiche di 
infiammabilità Il polimero brucia, ma non si incendia facilmente. 

Mezzi di estinzione appropriati Acqua nebulizzata o spruzzata. In caso di piccoli incendi si può utilizzare polvere 
secca o anidride carbonica o schiuma. 

Mezzi di estinzione non 
appropriati  / 
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Prodotti di combustione 
pericolosi 

Si possono formare il monossido di carbonio, composti olefinici e paraffinici, 
acidi organici, chetoni, aldeidi e alcol. 

Mezzi protettivi individuali Indossare equipaggiamento protettivo adeguato. Portare isolatore adeguato.  

Istruzioni in caso di incendio 
Le particelle di polimero presenti nell’aria sono infiammabili e possono essere 
esplosive. Tenere lontano da calore, scintille, fiamme e da tutte le altre fonti di 
accensione. Prevenire l’accumulo delle polveri e la formazione di nubi di polvere. 

 
 
 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 

Precauzioni individuali Indossare equipaggiamento e indumenti protettivi adeguati durante la pulizia. Le 
persone senza protezione si devono allontanare dal luogo di fuoriuscita finché la 
pulitura non sia terminata.  

Precauzioni ambientali Prevenire l’ingresso in scarichi, fogne ed acque di superficie.  
Metodi di pulitura Fermare la fuoriuscita, isolare e raccogliere il materiale versato. Evitare che raggiunga 

scarichi, fognature o altri luoghi limitati, spazi sotteranei, fonti di acqua potabile, corsi 
d’acqua. Il materiale versato può causare lo scivolamento. Usare attrezzature adeguate 
per raccogliere il materiale versato e trasferirlo in contenitori per il deposito e 
riciclaggio. Usare e riciclare se possibile.   

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 

Manipolazione  Tenere lontano da calore, scintille, fiamme libere o qualsiasi altra fonte di accensione. 
Provvedere alla ventilazione adeguata. Il materiale versato può essere pericoloso per 
camminarci sopra, causando cadute e gravi lesioni. Dopo la manipolazione lavare sempre 
bene le mani con acqua e sapone. 

Stoccaggio Conservare in luogo asciutto, ben ventilato, a temperatura ambientale e pressione 
atmosferica, nell’imballaggio originale (imballaggio in plastica o in cartone) o in sili fatti di 
un materiale adeguato (alluminio). Non conservare vicino a materiali altamente infiammabili. 
Tenere i contenitori asciutti. Conservare lontano da eccessivo calore e forti agenti ossidanti. 
Tenere i contenitori nei luoghi indicati per limitare la contaminazione. In caso di stoccaggio 
prolungato evitare l’esposizione ai raggi solari o qualsiasi altro tipo di radiazione.  

Uso particolare della 
sostanza chimica 

Impiego nei diversi settori industriali. Attenersi alle indicazioni riportate nella sezione 7 – 
Manipolazione.  

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

I valori limite di esposizione sono stati controllati per polveri e particelle individuate nell’elenco delle sostanze chimiche 
ACGIH. La concentrazione massima consentita nella Repubblica di Serbia è definita nello standard JUS Z.BO.001 
dell’anno 1991 

ACGIH TWA: 3 mg/m3 (polvere respirabile );  
TWA: 10 mg/m3 (polvere inalabile)  

OSHA TWA: 5 mg/m3 (polvere respirabile); 
TWA: 15 mg/m3 (polvere totale) 

Polvere respirabile, 
inalabile e totale * 

MDK (JUS Z. B0.001 1991) 3 mg/m3 (polvere respirabile), 10 mg/m3 
(polvere totale) per 8h di esposizione 

*NOTA BENE: Il prodotto si presenta in forma di granuli, e non in forma di polvere o particelle sottili.  
Rapporto sulla sicurezza della sostanza chimica 
Livello derivato senza effetto (DNEL) Dato non disponibile 

Prevedibile concentrazione senza effetti sull’ambiente (PNEC) Dato non disponibile 
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La misura tecnica per ridurre il rischio di esposizione è principalmente il controllo. I metodi includono la ventilazione 
meccanica (soffiatori e sistema di ventilazione), protezione del processo e della gente, gestione remota o automatica, 
controllo dei parametri del processo, rivelatori di perdite, manutenzione preventiva, e altre modifiche nel processo. 
Accertarsi che gli impianti di scarico del sistema di ventilazione siano posizionati verso l’esterno, lontano dal luogo in cui 
viene presa l’aria e dalla fonte di accensione. Fornire un’adeguata quantità di aria fresca per recuperare l’aria aspirata dal  
sistema di ventilazione.   
Protezione del tratto 
respiratorio 

Usare soffiatori, sistema di ventilazione, ed altre misure tecniche per ridurre la 
concentrazione delle particelle nell’aria al di sotto dei limiti di concentrazione massima. 
Utilizzare maschere protettive respiratorie nelle aree in cui la concentrazione supera i limiti 
di concentrazione consigliati. 

Protezione della pelle 
delle mani 

Usare i guanti resistenti agli agenti chimici e adatti alle condizioni d’uso. Usare i guanti e 
indumenti termoresistenti se esiste la possibilità di venire a contatto con il materiale 
scaldato. 

    Protezione degli occhi Indossare gli occhiali protettivi per evitare lesioni meccaniche o altre irritazioni causate 
dalle particelle che si possono formare durante la manipolazione del prodotto. Gli occhiali 
prottetivi rappresentano il minimo della protezione obbligatoria. Usare la maschera 
protettiva per il viso in caso di trattamento termico se esiste la possibilità di venire a 
contatto con il materiale fuso.  

Protezione della pelle Usare indumenti protettivi quali maniche lunghe, mantello.  
Controllo 
dell’esposizione 
ambientale  

Effettuare il controllo dell’esposizione ambientale in conformità alle norme 
locali/regionali/nazionali vigenti. 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE  
 

Stato fisico Solido 
Colore Da incolore a bianco 
Odore  Debole odore di idrocarburo  
Limite di tolleranza Nessun dato 
pH Nessun dato 
Punto di ebollizione 
(Volume di ebollizione)  

Nessun dato 

Punto di fusione >140 °C 
Punto di infiammabilità Nessun dato 

   Punto di autoignizione >350°C  
Classificazione di 
infiammabilità 

Non classificato. Il polimero 
brucia, ma non si infiamma 
facilmente. 

Limite inferiore di 
infiammabilità (esplosività) 

Nessun dato 

Limite superiore di 
infiammabilità (esplosività)  Nessun dato 

 

 

Proprietà esplosive Nessun dato 
Proprietà ossidanti Nessun dato 
Pressione del vapore Nessun dato 
Rapporto di 
evaporazione 

Nessun dato 

Densità relativa 15oC 
(acqua=1) 

0,949 – 0,953 (acqua=1) 

Solubilità Insolubile in acqua 

Coefficiente di 
ripartizione n-
ottanolo/acqua(Log Pow)  

Nessun dato 

Viscosicità Nessun dato 
Densità relativa del 
vapore (aria=1)  

Nessun dato 

Evaporazione Nessun dato 
Altre proprietà fisiche e 
chimiche  

/ 

 
 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 

Stabilità chimica Il prodotto è stabile. 
Condizioni da evitare Evitare il contatto con il calore eccessivo, scintille e fiamme libere. 
Materiali da evitare Può reagire con forti agenti ossidanti. Solventi organici, etere, benzina, lubrificanti, 

cloroidrocarburi e idrocarburi aromatici possono raegire con questo materiale e 
degradarlo.  
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Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

In base alle condizioni nel processo (temperatura, pressione, tempo, O2) può avvenire 
l’emissione di vari oligomeri, cere, idrocarburi ossigenati, anidride carbonica, 
monossido di carbonio e piccole quantità di altri vapori organici (ad es. aldeidi, 
acroleina). L’inalazione di questi prodotti può essere dannosa.  

Polimerizzazione pericolosa Non sono probabili eventi di polimerizzazione pericolosa. 
Reazioni a contatto con aria 
ed acqua  

Non reagisce con aria, acqua e sim.   

Note sulla prevenzione delle 
esplosioni 

Non è esplosivo. 

 
11. . INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 
Tossicità acuta 
In sostanza, il materiale è considerato inerte e non tossico. L’esposizione ad elevate concentrazioni di polvere e vapori che 
si presentano durante il riscaldamento del materiale può causare irritazione ed edema polmonare. Il contatto con il 
materiale fuso può causare gravi ustioni.  
Tossicità per esposizione ripetuta 
L’inalazione della polvere di polietilene (test su ratti) può provocare leggere alterazioni nei polmoni. L’inalazione 
ripetuta del polietilene sciolto nel modo termico, può causare effetti sul sistema neurologico. Uno studio 
sull’alimentazione continua dei ratti, cani e maiali, nella durata di 50-90 giorni, nelle dosi 1-20% di polietilene in polvere, 
e polietilene polverizzato, non ha dimostratto effetti nocivi.  
Tossicità cronica 
Cancerogenità Non sono noti effetti cancerogeni 
Effetti mutageni Non sono noti effetti mutageni. 
Tossicità per la 
riproduzione 

Non sono noti effetti teratogeni. 

Ulteriori informazioni su altri effetti tossici sull’uomo 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

Ecotossicità – 
tossicità acuta 

Nessun dato 

Mobilità Se entra nelle acque di superficie la maggior parte di granuli galleggia.  
Persistenza e decomposizione 
Aria Non evaporizza. Non si decompone immediatamente. Il prodotto si modifica lentamente a 

causa della luce solare, ma non si decompone completamente.  
Suolo I granuli si mantengono stabili nel suolo. Rimuovere il prodotto versato dal suolo. I 

prodotti depositati nelle discariche si sono rilevati stabili nel tempo. La formazione dei 
prodotti tossici di decomposizione non è nota. 

Acqua I granuli sono stabili nel sistema acquatico. Rimuovere il prodotto versato dall’acqua. 
Bioaccumulazione La bioaccumulazione potenziale del prodotto nell’ambiente è bassa, a causa della sua 

composizione. I granuli potrebbero accumularsi nell’apparato digerente degli uccelli e 
organismi acquatici provocando lesioni e morte a causa dell’incapacità di ingerire. 

Biodegradabilità Non è prevista la biodegradibilità immediata del prodotto. Nelle condizioni ottimali, in 
presenza di ossigeno >99% del prodotto rimane inalterato dopo l’esposizione ai 
microrganismi.  

Rischi ambientali L’ecotossicità dovrebbe essere minima, tenendo conto della bassa solubilità del polimero. 
Il prodotto si presenta inerte e non tossico. È stabile (non viene decomposto) nelle 
discariche o nei sistemi acquatici. 
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13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 

Se depositato dopo l’uso, il polimero non viene definito come rifiuto pericoloso. I principali metodi di deposito sono: 
pulire e usare se possibile, estrarre e rivendere, bruciare in inceneritori per rifiuti, e depositare nelle discariche. Riutilizzo, 
riciclaggio, stoccaggio, trasporto e deposito devono essere in conformità alle leggi nazionali e locali. NON TENTARE 
DI SMALTIRE MEDIANTE COMBUSTIONE INCONTROLLATA. NON BRUCIARE IL PRODOTTO NELLE 
DISCARICHE. 

 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
    Numero UN Non disponibile 

H.I.N. (Numero di Kemler) Non disponibile 
 

 Trasporto stradale (ADR) / Ferroviario (RID)/ Acquatico (ADNR) 
Nome di trasporto POLYETHYLENE, NOT 

REGULATED 
Marcatura 

Numero UN Non disponibile 
Classe di pericolo Non è iscritto nell’  ADR 
Codice di classificazione Non disponibile 
Gruppo di imballaggio  Non disponibile 

/ 

 
 
 

Trasporto marittimo internazionale  (IMO)  
Nome di trasporto  POLYETHYLENE, NOT 

REGULATED 
Marcatura 

Numero UN Non disponibile 
Classe IMDG  Non è iscritto nell’ IMDG 
Classificazione EmS  Non disponibile 
Gruppo di imballaggio  Non disponibile 

/ 

 
 
 

Trasporto aereo internazionele (IATA/ICAO)   
Nome di trasporto Nome di trasporto Nome di trasporto 
Numero UN Non disponibile 
Classe ICAO/IATA Non è iscritto nell’  ICAO/IATA 
Gruppo di imballaggio Non disponibile 
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15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 
Disposizioni di legge Questa scheda di sicurezza e preparata in conformità a: 

Comunità Europea; Regolamento (EC) numero 1907/2006 REACH, 
Regolamento (EC) 1272/2008/EC, Regolamento (EC) numero  1999/45/EC e 
Regolamento (EC) numero 67/548/EEC. 
Repubblica di Serbia; Legge sulle sostanze chimiche, Gazzetta Ufficiale RS“ 
nr. 36/09 
Regolamento sulla classificazione, imballo, marcatura e indicazione della 
sostanza chimica e del prodotto „Gazzetta Ufficiale RS“ nr. 59/10 
Regolamento sulla classificazione, imballo, marcatura e indicazione della 
sostanza chimica e del prodotto in conformità al Sistema globalmente 
armonizzato di classificazione e marcatura „Gazzetta Ufficiale RS“ nr. 64/10 
Regolamento sul contenuto della scheda di sicurezza „Gazzetta Ufficiale RS“ 
nr. 81/10 
Elenco delle sostanze classificate „Gazzetta Ufficiale RS“ nr. 82/10 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Consigli di 
addestramento 
 

Il personale che manipola il prodotto deve conoscere proprietà pericolose del prodotto, principi di 
protezione sanitaria ed ecologica, che riguardano il prodotto stesso, e principi di pronto soccorso.  

Consigli di 
utilizzo 
 

Accertarsi che siano adottati tutti i regolamenti nazionali/locali.  
Questa scheda di sicurezza è stabilita in conformità alle Direttive Europee applicabili in questo 
momento in tutti i paesi che eseguono direttamene o indirettamente l’implementazione di queste 
Direttive, nelle loro leggi nazionali.  
Le informazioni contenute nel presente documento sono basate sulle conoscenze più recenti di cui 
siamo in possesso, in questo momento, e sono ritenute corrette nel periodo di stampa del 
documento stesso. Anche se il presente documento è stato preparato con particolare attenzione, non 
si assume la responsabilità per lesioni o danni causati dall’uso di questo prodotto.  
Anche se il presente documento è stato preaparato con particolare attenzione, non possiamo dare 
nessuna garanzia né presentare prove sull’esattezza e completezza delle informazioni esposte nel 
presente documento, e non possiamo assumerci nessuna responsabilità per l’idoneità delle 
informazioni in relazione alla destinazione d’uso e conseguenze causate dall’uso delle informazioni 
stesse.  
L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell’idoneità delle informazioni alla loro specifica 
destinazione d’uso. 

  
Lista dei numeri di telefono di centri antiveleni nello Spacio economico europeo 

AUSTRIA (Vienna Wien) +43 1 40 400 2222 
BELGIUM (Brussels Bruxelles)  +32 70 245 245 
BULGARIA (Sofia)  +359 2 9154 409 / +359 887 435 325 
CZECH REPUBLIC (Prague Praha) +42 2 2491 9293 or +42 2 2491 5402 
DENMARK (Copenhagen) +45 35 31 54 04 
FINLAND (Helsinki )  +358 9 471 977 
FRANCE (Paris)  +33 1 40 05 48 48 
GERMANY (Berlin)  +49 30 450 653565 
GREECE (Athens Athinai)  +30 10 779 3777 
HUNGARY (Budapest)  +36 80 20 11 99 
ICELAND (Reykjavik)  +354 525 111, +354 543 2222 
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IRELAND (Dublin) +353 1 8379964 
ITALY (Rome)  +39 06 305 4343 
LATVIA (Riga)  +371 704 2468 
LITHUANIA (Vilnius)  +370 2 36 20 52, +370 2 36 20 92 
NETHERLANDS (Bilthoven)  +31 30 274 88 88 
NORWAY (Oslo)  +47 22 591300 
POLAND (Gdansk) +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831 
PORTUGAL (Lisbon Lisboa ) 808 250 143 (for use only in Portugal), +351 21 330 3284 
ROMANIA (Bucharest)  +40 21 230 8000; 
SLOVAKIA (Bratislava)  +421 2 54 77 4 166 
SLOVENIA (Ljubljana) + 386 41 650 500 
SPAIN (Barcelona) +34 93 227 98 33 or +34 93 227 54 00 bleep 190 
SWEDEN (Stockholm) +46 8 33 12 31 (International) 112 (National) 
UNITED KINGDOM (London) 0870 243 2241 

 
Chiave/Leggenda 
ACGIH 
 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists – Associazione degli Igienisti Industriali Governativi 
Americani 

ADNR  European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by inland Waterways – Accordo 
Europeo sul Trasporto di Merci Pericolose sul Reno 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – Accordo Europeo sul 
Trasporto di Merci Pericolose per Strada 

CAS Chemical Abstract Service – Identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica 
EU/UE European Union – Unione Europea 
IARC International Agency for Research on Cancer – Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro 
IATA International Air Transport Association – Associazione Internazionale del Trasporto Aereo 
ICAO International Civil Aviation Organization – Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile 
IMDG International Maritime Dangerous Goods – Merci Pericolose per il Trasporto Marittimo Internazionale 
IMO International Maritime Organization – Organizzazione Marittima Internazionale 
NFPA   National Fire Protection Association – Associazione Nazionale Prevenzione Incendi 
NTP National Toxicology Programe – Programma Nazionale di Tossicologia 
OSHA Occupational Safety and Healt Administration – Amministrazione della Sicurezza e Salute Occupazionale 
RID International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway – Regolamento Concernente il Trasporto 

Internazionale per Ferrovia delle Merci Pericolose 
TWA Time Weighted Averages – Concentrazione media ponderata nel tempo 
Le presenti informazioni si riferiscono al prodotto indicato e sono conformi alle distinte della „HIP-Petrohemija“ 
Pančevo 
Durante la produzione, o nel caso che il prodotto venga mischiato con un altro, è necessario prendere in considerazione 
le nuove proprietà che possono causare il rischio. 
Le informazioni si basano sulle nostre conoscenze del prodotto, alla data di stampa.  
Intanto, la revisione di alcuni dati è in corso. Avvisiamo gli utilizzatorii sulla possibilità di altri pericoli in caso di 
destinazione d’uso impropria.  
La presente scheda di sicurezza sarà usata e revisionata esclusivamente ai fini di prevenzione e sicurezza. 
Il richiamo alle disposizioni di legge, organi competenti, ed esempi pratici non è interamente applicabile. 
Nella responsabilità della persona che riceve il prodotto è di riferirsi ai documenti ufficiali che riguardano l’uso, 
possesso e manipolazione del prodotto.  
Inoltre, l’utilizzatore del prodotto si assume la responsabilità di trasferire alle altre persone che verranno a contatto con 
il prodotto tutte le informazioni contenute nella scheda di sicurezza che sono necessarie per la sicurezza e la salute al 
lavoro e per la protezione dell’ambiente (uso, stoccaggio, pulizia dei contenitori, altri processi). 

 
 


