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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’

Denominazione commerciale : TE2000
( TEPP )

Nome della società distributrice:
Corazza S.r.l. 
Via S.Pertini,37
40062 Molinella – (Bo)
Tel. 051/881877 – Fax 051/6902146

2. COMPOSIZIONE/DATI DEI COMPONENTI

   Caratterizzazione chimica.
- Numero di designazione CAS : vuoto
- Numero EINECS : vuoto
- Descrizione : contatore materiale su base EVA

3. IDENTIFICAZIONE RISCHIOSE

- Designazione pericolosa : vuoto
- Informazioni che appartengono a pericoli particolari per l’uomo e per l’ambiente : vuoto

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Informazioni generali,  nessuna speciale misura richiesta.
- In caso d’inalazione : vuoto
- In caso di contatto con la pelle : risciacquare con acqua calda.

Il prodotto non è irritante per la pelle.
- In caso di contatto con gli occhi : vuoto
- In caso d’ingoio : vuoto
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5. MISURE ANTINCENDIO

- Agenti estinguenti adatti : 
CO2,  estinguere il getto dell’acqua o della polvere.

- Rischi particolari causati dal materiale,  è prodotto dalla combustione o da una 
combustione gassosa,  l’incendio può essere causato dal rilascio di monossido di carbonio (CO).
In determinati stati del fuoco,  non possono essere escluse tracce d’altri gas tossici.
Acido acetico.

- Equipaggiamento protettivo : nessun materiale pericoloso è liberato.

6. MISURE 

- Le persone riguardanti le precauzioni di sicurezza, devono indossare vestiti protettivi.
- Misure per la sicurezza dell’ambiente : nessuna speciale misura richiesta.
- Misure per la pulizia e per la raccolta : raccogliere meccanicamente.
- Informazioni aggiuntive : non sono liberati materiali pericolosi.

7. MANUTENZIONE E IMMAGAZZINAGGIO
   
   Manutenzione:

- Informazioni per una sicura manutenzione : nessuna speciale misura richiesta.
- Informazioni riguardo la protezione contro le esplosioni e gli incendi : avere l’equipaggiamento per

estinguere il fuoco pronto in caso d’incendio.

    Immagazzinaggio:
- Requisiti dei container e dei locali d’ immagazzinaggio : nessun requisito.
- Informazioni riguardo una funzione d’immagazzinaggio comune : non richieste.
- Ulteriori informazioni riguardo le condizioni d’immagazzinaggio : nessuna.
- Codice categoria d’immagazzinaggio : vuoto.
- Codice categoria secondo la regolazione dei liquidi infiammabili : vuoto.

8. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE
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- Componenti con un valore critico che richiedono un monitoraggio nel luogo di lavoro :
non richiesti.

Informazione addizionale : le liste che erano valide durante la compilazione erano 
usate come basi.

- Equipaggiamento protettivo personale
- Protezione generale e misure igieniche : lavarsi le mani durante le pause ed alla fine del lavoro.
- Equipaggiamento respiratorio : non richiesto.
- Protezione visiva : non richiesta

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

28. Forma : materiale laminato
- Colore : grigio chiaro
- Odore : nessuno
- Punto di ebollizione : non applicabile
- Punto d’infiammabilità : > 200° C
- Temperatura d’iniezione : > 200°C
- Pericolo di esplosione : il prodotto non è esplosivo
- Densità a 20°C : circa 0.9 g/cm3

- Solubilità / miscelabilità con l’acqua : insolubile
- Valore del PH : non applicabile

10.  STABILITA’ E REATTIVITA’

- Decomposizione termica / condizioni per essere svuotato : può decomporsi lentamente 
con una temperatura superiore ai 150°C.Nessuna decomposizione se usato in accordo con le specificazioni.

- Reazioni pericolose : nessuna reazione pericolosa conosciuta.
- Prodotti pericolosi di decomposizione : pericolo di prodotti tossici.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità
- Effetti primari irritanti sulla pelle : nessun effetto irritante
- Effetti primari irritanti sugli occhi : vuoto
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- Sensibilizzazione : nessun effetto conosciuto
Informazione tossicologica addizionale : nella nostra esperienza e in accordo con le informazioni da noi
procurate,  i prodotti non hanno effetti nocivi quando sono usati e maneggiati in accordo con le  specificazioni.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni riguardanti l’eliminazione ( persistenza e degradabilità).
Altre informazioni : buono per l’eliminazione.
Note generali : codice del fossatello 0 : generalmente non rischioso per l’acqua.

13. CONSIDERAZIONI DI COLLOCAMENTO

Piccole quantità possono essere disposte anche con i rifiuti familiari.
Disporre l’imballaggio in accordo con le norme di collocamento degli imballaggi.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasporto – informazioni ulteriori : 
Nessun rischio a riguardo delle specificazioni sovrastanti.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Il prodotto non è soggetto alle regolazioni per l’identificazione delle Direttive EC e 
l’ordinanza nei materiali rischiosi (GefStoffV).
Classificazione in accordo con Vbf : vuoto.
Note generali : codice del fossatello 0 : generalmente non rischioso per l’acqua.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Questi dati sono basati sul nostro attuale regolamento. Comunque,  non dovrebbero
costituire una garanzia per ogni specifica caratteristica del prodotto e non dovrebbero stabilire una relazione
contrattuale valida legalmente.
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