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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
 
Nome del prodotto HIPREN  EM 1500 T 

Famiglia chimica Gomma elastica sintetica 

Numero CAS 9003-55-8 

Nome chimico  Copolimero stirene, 1,3 butadiene -  copolimerizzazione in emulsione fredda. Senza 
nitrosamine. 

Sinonimi SBR, Gomma Stirene Butadiene , Copolimero Stirene Butadiene 

Uso Produzione dei prodotti tecnici, prodotti realizzati ad inezione e compressione, nastri 
trasportatori pesanti e pneumatici  

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

 
Fabbrica di gomma sintetica 
23208 Elemir 
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 
 

 
Tel:  +381 (0) 23 758 600 
fsk@ptt.rs 

 
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  Il prodotto non è pericoloso per l’ambiente in base ai criteri stabiliti dall’ 

Unione Europea.  
Effetti dannosi di agenti fisici e 
chimici 

Il prodotto non è pericoloso nella forma in cui viene distribuito sul mercato e 
nelle condizioni normali consigliate per lo stoccaggio e l’uso. 
Il prodotto non è pericoloso per la salute in base ai criteri stabiliti dall’Unione 
Europea. 

Segni e sintomi dell’esposizione acuta (istantanea) 
Pelle Non è previsto nessun effetto al contatto con il prodotto a temperatura ambientale. Il prodotto fuso causa 

ustioni.  
Inalazione Si possono formare delle evaporazioni irritanti in caso di lavorazione del prodotto a temperature alte.  
Occhi Non è previsto nessun pericolo durante l’uso normale industriale a temperatura ambientale.  
Ingestione L’ingestione non è considerata una potenziale via di esposizione.  
Esposizione cronica Non sono noti gli effetti cronici sulla salute. 
Danni causati dall’esposizione Non sono noti danni causati da questo materiale.  

 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
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Registro UE: Il componente è iscritto nel Registro Europeo delle Sostanze Chimiche in Commercio (European Inventory 
of Existing Chemical Substances (EINECS) 
 

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

Copolimero Stirene – Butadiene  9003-55-8 / / 93 
Sapone di resina (resinato di 

sodio) 61790-51-0 263-144-5 Non registrato 6,5 

Antiossidante colorante 793-24-8 212-344-0 Non registrato 0,5  
 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 

Informazioni generali Usare indumenti e guanti protettivi.  
Inalazione In caso di lavorazione del prodotto ad alte temperature è possibile possono apparire 

evaporazioni che provocano irritazioni. Le evaporazioni possono causare nausea. 
Provvedere ad un’adeguata ventilazione. Spostare la persona affetta dall’areacontaminata 
all’aperto, consultare un medico. 

Contatto con la pelle Le particelle e le evaporazioni possono causare una leggera irritazione della pelle. Ridurre 
al minimo il contatto con la pelle. Non è previsto nessun effetto al contatto con il prodotto 
a temperatura ambientale. Il prodotto fuso causa ustioni. Lavare la pelle con acqua 
abbondante. In caso di contatto con il materiale fuso, raffreddare la pelle con acqua fredda 
e consultare un medico. Non tentare di togliere dalla pelle lo strato indurito. Trattare come 
ustione.  
Evitare il contatto ripetuto o prolungato con la pelle – usare indumenti e guanti protettivi. 
Dopo la manipolazione lavare le mani con acqua e sapone, usare la crema di protezione.   

Contatto con gli occhi Non è previsto nessun pericolo durante l’uso normale industriale a temperatura 
ambientale. Polvere – particelle solide o gas/evaporazioni che vengono emessi durante lo 
scaldamento possono causare irritazione agli occhi. La polvere può causare il rossore agli 
occhi. Sciacquare gli occhi abbondantemente con acqua. Se l’irritazione persiste, 
consultare un medico.   

Ingestione L’ingestione non è considerata una via potenziale di esposizione. Se avviene – il sintomo è 
dolore allo stomaco.  
Non è richiesta nessuna misura particolare in caso di ingestione. Se necessario, ricorrere al 
medico.  

Informazioni per il 
medico / 

 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
 

Caratteristiche di 
infiammabilità Il prodotto brucia se esposto all’incendio.  

Mezzi di estinzione appropriati Acqua, acqua spruzzata, schiuma pesante, media e leggera, polvere ( A, B, C), CO2. 
Raffreddare i pianali con acqua spruzzata.  

Mezzi di estinzione non 
appropriati  / 

Prodotti di combustione 
pericolosi in caso di incendio 

In caso di incendio il prodotto brucia con fiamma fuligginosa ed emette un pesante 
fumo di vapore acqueo, anidride carbonica, monossido di carbonio (in mancanza di 
ossigeno), miscela di idrocarburo e fuliggine.  
Il riscaldamento eccessivo provoca le evaporazioni che consistono di monomeri, 
polimeri di piccolo peso molecolare, e prodotti della loro ossidazione. 

Mezzi protettivi individuali Usare l’equpaggiamento protettivo adeguato (isolatore, elmo, occhiali protettivi, 
guanti resistenti al fuoco, stivali) 
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Istruzioni in caso di incendio 
Bloccare l’allargamento dell’incendio. Chiamare immediatamente i vigili del fuoco. 
Evacuare il personale. I vigili del fuoco dovrebbero disporre di indumenti 
protettivi, occhiali ed isolatore. 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
Precauzioni individuali Nelle zone in cui vengono eseguiti stoccaggio e manipolazione del prodotto e nelle 

aree in cui il prodotto viene usato, è vietato fumare e usare dispositivi a fiamma libera. 
Eliminare l’elettricità statica durante lo spostamento o lavorazioni, eseguendo la 
messa a terra degli impianti e mezzi di trasporto. Il contatto con il materiale fuso può 
provocare gravi ustioni termiche. Indossare equipaggiamento protettivo individuale e 
indumenti protettivi durante la pulitura. Il personale senza l’equipaggiamento 
protettivo adeguato dovrebbe allontanarsi dalla zona pericolosa finché la pulitura sia 
finita. 

Precauzioni ambientali Evitare che il prodotto raggiunga i canali di scarico. Evitare la dispersione del 
prodotto nell’ambiente.  

Metodi di pulitura Raccogliere meccanicamente. Raccogliere il prodotto versato nel recipiente adeguato 
affinché sia rigenerato o depositato in conformità alle norme nazionali e locali.  

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Manipolazione  Durante le lavorazioni provvedere alla ventilazione e montare il sistema adeguato per lo scarico 

dell’ aria all’esterno. Usare guanti e occhiali protettivi. Evitare il contatto con fonti di 
accensione. La temperatura di esercizio elevata durante le lavorazioni potrebbe essere la 
conseguenza della degradazione termica parziale: il seguente dato è indicativo per il lavoro – 
200 ºC è la temperatura massima consentita, nel periodo molto breve. Questo prodotto è 
conduttore debole e probabilmente accumulerà l’elettricità statica. Se viene usato il materiale 
nella forma di polvere o se la polvere viene prodotta durante la lavorazione, occorre adottare le 
misure precauzionali che riguardano i materiali che non sono conduttori e che impediscono 
l’accumulazione dell’elettricità statica (ad es. ridurre la velocità al minimo, eseguire le 
operazioni di messa a terra, vietare di fumare, vietare l’uso delle fiamme libere, usare i gas 
inerti nei sistemi chiusi). 
Adottare le misure di igiene personale e usare l’equipaggiamento protettivo individuale.  
Non fumare, mangiare o bere al posto di lavoro. 

Stoccaggio Conservare il prodotto nelle aree coperte, ben imballato, lontano dai raggi di sole e fonti di 
accensione. Provvedere ad un’adeguata ventilazione. Non esistono limiti relativi alle quantità 
del prodotto nel magazzino.  

Uso particolare della 
sostanza chimica 

Produzione dei prodotti tecnici, prodotti realizzati ad iniezione o compressione, nastri 
trasportatori pesanti e pneumatici. Attenersi alle istruzioni indicate nella sezione 7 – 
Manipolazione.   

 
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

I valori limite dell’esposizione sono stati verificati in base al numero CAS dell’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 non prevede i valori limite per i componenti di questi prodotto.  

Rapporto sulla sicurezza della sostanza chimica 
Livello derivato senza effetto (DNEL) Dato non disponibile 
Prevedibile concentrazione senza effetti (PNEC) Dato non disponibile 
Durante la lavorazione, soprattutto a temperatura di esercizio molto alta, le tracce di monomeri e altre sostanze 
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evaporabili, potrebbero evaporare. Nelle aree di lavoro dovrebbe esistere un’adeguata ventilazione e sistemi per scarico 
nell’ambiente esterno della polvere e dei gas/vapori, che vengono emessi durante la conversione. Usare 
l’equipaggiamento protettivo individuale. 
Protezione del tratto 
respiratorio 

Nelle condizioni normali, è necessario disporre di maschere con filtri contro la polvere, se il 
personale chiede di usarle nel lavoro. 

Protezione della pelle 
delle mani 

Guanti resistenti agli agenti chimici. Fare attenzione alla scadenza del termine d’uso – 
informazione fornita dal produttore. 

    Protezione degli occhi Non è necessaria se non sono presenti polvere o vapori. Altrimenti, usare occhiali protettivi 
o maschera per la protezione del viso.   

Protezione della pelle Indumenti di lavoro standard. 
Controllo 
dell’esposizione 
ambientale  

Il controllo dell’esposizione ambientale viene eseguito in conformità alle norme vigenti 
locali/regionali/nazionali. 

 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE  
 

Stato fisico Prodotto solido e amorfo pressato in 
balle 

Colore Marrone scuro 
Odore  Debole odore particolare di additivi 

usati  
Limite di tolleranza Nessun dato disponibile 
pH Non applicabile 
Punto di ebollizione 
(Volume di 
ebollizione)  

Non determinato 

Punto di fusione 410  °C  (per le gomme sintetiche in 
genere)        

Punto di 
infiammabilità 

280 °C DIN 51584   

   Punto di autoignizione Nessun dato disponibile 
Classificazione di 
infiammabilità 

Non classificato 

Limite inferiore di 
infiammabilità 
(esplosività) 

Nessun dato disponibile 

Limite superiore di 
infiammabilità 
(esplosività)  

Nessun dato disponibile 

 

 

Proprietà esplosive Nessun dato disponibile 
Proprietà ossidanti Nessun dato disponibile 
Pressione del vapore Non evaporizza 
Rapporto di evaporazione Non applicabile 
Densità relativa 15oC 
(acqua=1) 

0,940 

Solubilità In acqua - insolubile   
In oli – non rivelata 
In solventi aromatici – a 
temperature elevate (esano, 
cloroformio) 

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

Non determinato 

Viscosicità Non applicabile 
Densità relativa del vapore 
(aria=1)  

Non applicabile 

Evaporazione Non evaporizza 
Altre proprietà fisiche e 
chimiche  

/ 

 

 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

 

Stabilità chimica Stabile e inerte nelle condizioni consigliate di stoccaggio e manipolazione.  
Condizioni da evitare Esposizione alla luce solare, temperature eccessive o fiamme libere. Accumulazione 

dell’elettricità statica.  
Materiali da evitare Contatto con forti agenti ossidanti (perossidi, ossigeno, cloridi, ecc.). Alcuni solventi 

organici e cloroidrocarburi possono degradare il prodotto. 
Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

In caso di incendio il prodotto brucia con fiamma fuligginosa ed emette un pesante 
fumo di vapore acqueo, anidride carbonica, monossido di carbonio (in mancanza di 
ossigeno), miscela di idrocarburo e fuliggine.  
Il riscaldamento eccessivo provoca le evaporazioni che consistono di monomeri, 
polimeri di piccolo peso molecolare, e prodotti della loro ossidazione.   
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Polimerizzazione pericolosa Non è prevista. 
Reazioni a contatto con aria 
ed acqua  

Non reagisce con aria, acqua o sim. 

Note sulla prevenzione degli 
incendi 

Evitare l’accumulazione dell’elettricità statica. 

 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 
Tossicità acuta 
L’inalazione prolungata delle evaporazioni può causare nausea. Il contatto prolungato con la pelle non protetta può 
provocare l’irritazione della pelle. Nelle letteretura non esistono le informazioni specifiche su questo prodotto. I residui di 
monomero sono presenti nel prodotto, nella matrice di elastomero per cui non sono presenti nelle condizioni normali. 
L’elastomero non rappresenta nessun pericolo per la salute quando viene usato in base alle norme di buona prassi 
lavorativa.  
Tossicità per esposizione ripetuta 
Non sono noti gli effetti cronici sulla salute. 
Tossicità cronica 
Cancerogenità Non è classificato da parte di IARC, NTP, OSHA ili EPA 
Effetti mutageni Non sono noti effeti mutageni. 
Tossicità per la 
riproduzione 

Non sono noti effetti teratogeni. 

Ulteriori informazioni su altri effetti tossici sull’uomo 
/ 

 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

Ecotossicità – 
tossicità acuta 

In sostanza questo prodotto è copolimero di grande peso molecolare, e non è considerato 
ecotossico. 

Mobiilità Galleggia sulla superficie dell’acqua. Rimane sulla superficie della terra. 
Persistenza e decomposizione 
Aria In caso di fuoriuscita accidentale, praticamente non esiste evaporazione nell’aria.  
Suolo Il prodotto è poco mobile a causa delle sue proprietà fisiche  e chimiche. È possibile 

rimuoverlo meccanicamente. Usare in conformità alla buona prassi di lavoro ed evitare la 
dspersione nell’ambiente.  

Acqua In caso di fuoriuscita accidentale, il prodotto è insolubile in acqua.  
Bioaccumulazione Non è prevista la bioaccumulazione. 

Biodegradabilità Non è prevista la biodegradibilità. 
Rischi ambientali Gallegia sulla superficie dell’acqua. 

 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Deposito della sostanza/preparato versati: Esaminare la possibilità di riutilizzarlo. Evitare ladispersione nell’ambiente. 
Raccogliere il prodotto nell’apposito contenitore di riciclaggio o contenitore di deposito. Si può fare il riciclaggio.  
L’imballo contaminato deve essere pulito prima di procedere al riciclaggio. Chiedere suggerimenti dall’esperto per il 
deposito dei residui del materiale in conformità alle norme nazionali e locali. Evitare quanto possibile il deposito nelle 
discariche. Se occorre eseguire il deposito nelle discariche, optare per quelle in cui è approvato farlo. 
Il deposito dell’imballaggio contaminato: Depositare i teli PE e l’imballaggio in cartone in conformità alle norme 
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nazionali e locali. Pianali di legno e nastri di acciaio per scarto vanno depositati in conformità alle norme nazionali e 
locali. Direttive concernenti i rifiuti: Direttive 91/156/EEC e 91/689/EEC. 

 
 

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 STYRENE BUTADIENE RUBBER 

(copolymer), NOT REGULATED 
Marcatura 

Numero UN Non disponibile 
Classe di pericolo Non è sotto controllo di  ADR 
Codice di classificazione Non disponibile 
Gruppo di imballaggio  Non disponibile 

/ 

 
 

Trasporto marittimo internazionale  (IMO))  
Nome di trasporto  STYRENE BUTADIENE RUBBER 

(copolymer), NOT REGULATED  
Marcatura 

Numero UN Non disponibile 
Classe IMDG  Non è sotto controllo di IMDG 
Classificazione EmS  Non disponibile 
Gruppo di imballaggio  Non disponibile 

/ 

 
 

Trasporto aereo internazionele (IATA/ICAO)   
Nome di trasporto STYRENE BUTADIENE RUBBER 

(copolymer), NOT REGULATED  
Marcatura 

Numero UN Non disponibile 
Classe ICAO/IATA Non è sotto controllo di ICAO/IATA 
Gruppo di imballaggio Non disponibile 

/ 

 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 
Disposizioni di legge Questa scheda di sicurezza e redatta 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, Zakon o hemikalijama, 
„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 
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Elenco delle sostanze classificate „Gazzetta Ufficiale RS“ nr. 82/10 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Consigli di 
addestramento 
 

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

Consigli di 
utilizzo 
 

PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.  
Rispettare tutti i regolamenti nazionali/locali. 
Accertarsi che il personale adetto alla manipolazione del prodotto sia informato sulle proprietà infiammabili e sui 
possibili pericoli. 
Spesso non viene prestata attenzione ai pericoli di soffocamento. Indicarlo durante l’addestramento. 
Questa scheda di sicurezza è stabilit in conformità alle Direttive Europee applicabili in questo momento in tutti i  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 e 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 preparato con particolare attenzione, non possiamo dare 
nessuna garanzia né presentare prove sull’esattezza e completezza delle informazioni esposte  
nel 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 
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 
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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 
LC50 Lethal Concentration - Concetrazione Letale - Concentrazione della sostanza chimica che ucciderebbe il 50% dei 

soggetti 
LD50 Lethal Dose - Dose Letale - Dose della sostanza chimica che ucciderebbe il 50% dei soggetti 
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 

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 utilizzatori della 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). 

 

  
 


