SCHEDA DATI DI SICUREZZA

NASTRO INCHIOSTRATO E/O NASTRO RICETTORE
1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
Identificazione della sostanza o del preparato:

Nome: Nastro inchiostrato a trasferimento termico / Nastro Ricettore

Uso della sostanza/preparato: Per stampa a trasferimento termico.
Identificazione della società/impresa:

Nome società: EIDOS SPA
Indirizzo: via dell’industria, 11 – 10023 CHIERI (TO) - ITALY
Telefono: +39.011.947781 - Fax +39.011.947765 - http://www.eidos.eu - eidos@eidos.eu
Telefono di emergenza: +39.011947781 (disponibile solo nelle ore di ufficio)

2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Questo prodotto non è classificato come infiammabile.
Questo prodotto non è classificato pericoloso per la salute ai sensi della direttiva 1999/45/CE.

3 - COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
Sostanze pericolose rappresentative:

(presenti nel preparato ad una concentrazione sufficiente per conferirgli le caratteristiche di tossicologia che avrebbe alla stato
puro al 100%). Questo preparato non contiene sostanze pericolose di questa categoria.

Altre sostanze pericolose: Non è presente alcuna sostanza di questa categoria.
Sostanze presenti ad una concentrazione inferiore alla soglia minima di pericolo: Non è presente alcuna sostanza di questa categoria.
Altre sostanze con Valori Limite d'Esposizione: Non è presente alcuna sostanza di questa categoria.
Altri componenti: nessuno

4 - MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Come regola generale, in caso di dubbio o se i sintomi persistono, chiamare sempre un medico.
Non fare MAI ingerire nulla a una persona che ha perso conoscenza.

In caso d'esposizione per inalazione: non applicabile
In caso di schizzi o di contatto con gli occhi: non applicabile
In caso d'ingestione: In caso di ingestione di piccole quantità (non superiore alla quantità che può entrare in bocca) , risciacquare con
acqua e consultare un medico.
Trattamento specifico e immediato: nessuno
Informazioni per il medico : dare al medico questa scheda di sicurezza

5 - MISURE ANTINCENDIO

Non applicabile o non importante.

Idonei mezzi estinguenti: Acqua, schiuma di anidride carbonica
Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: Nessuno
Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio: Non sono necessari provvedimenti particolari.
Speciali pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato, dai prodotti della combustione o dai gas prodotti: Emanazione di
CO, CO2

6 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
Non applicabile

7 - MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Le prescrizioni relative ai locali di stoccaggio sono applicabili alle officine dove viene utilizzato il prodotto.

Manipolazione: in caso di abrasione dell'inchiostro, evitare l'inalazione delle particelle.
Prevenzione degli incendi: Vietare l'ingresso alle persone non autorizzate.
Attrezzature e procedure raccomandate: nessuno
Attrezzature e procedure vietate: nessuno
Immagazzinamento: Stoccare il prodotto a temperatura ambiente, evitare il calore diretto del sole e gli estremi di umidità.
Impieghi particolari: nessuno

8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE
Parametri di controllo: Non applicabile
Protezione respiratoria: nessuno
Protezione delle mani: nessuno
Protezione degli occhi e del viso: nessuno
Protezione della pelle: nessuno
Controllo dell'esposizione ambientale: nessuno
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9 - PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Informazioni isulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Densità:
Carattere Acido/Basico del preparato:
Solubilità del preparato in acqua:
Tensione di vapore a 50°C. dei componenti volatili:
Stato fisico:
Intervallo del punto d'infiammabilità:
La misura del pH è impossibile o il suo valore
Temperatura d'auto-infiammabilità:
Temperatura di decomposizione:
Intervallo di temperatura di fusione:
Temperatura media di distillazione dei solventi contenuti:

Altri dati: nessuna

non precisato
non applicabile
Insolubile.
non specificata.
solido.
non applicabile.
non è importante.
non applicabile o non importante.
non applicabile.
non precisato.
non applicabile.

10 - STABILITÀ E REATTIVITÀ

Il preparato è stabile nelle condizioni di manipolazione e di stoccaggio raccomandate nella rubrica §7 della Scheda dei Dati di
Sicurezza .

Condizioni da evitare: nessuna
Materiali da evitare: nessuna
Prodotti di decomposizione pericolosi: nessuna

11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Il preparato non contiene alcuna sostanza classificata pericolosa.
In caso d'esposizione per inalazione: non applicabile
In caso d'ingestione: non applicabile
In caso di schizzi o di contatto con la pelle: nessuno
In caso di schizzi o di contatto con gli occhi: non applicabile
Altri dati: nessuna

12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non è disponibile alcun dato ecologico sul preparato stesso.

13 - OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Non versare nelle fogne o nei corsi d'acqua.
Rifiuti:
Riciclare o eliminare in conformità con le leggi in vigore, preferibilmente usando un collettore o un'impresa autorizzata. Non
contaminare il suolo o l'acqua con rifiuti, non procedere alla loro eliminazione nell'ambiente.
Imballaggi sporchi: Consegnare ad un eliminatore autorizzato.
Codici dei rifiuti: 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Esente dalla classifica e dall'etichettatura per il trasporto. Trasportare il prodotto ai sensi delle disposizioni dell'ADR per strada,
del RID per ferrovia, dell'IMDG via mare, e dell'ICAO/IATA per via aerea.

15 - INFORMAZIONI DI REGOLAMENTAZIONE
Questo prodotto non è classificato infiammabile.

Disposizioni particolari: nessuna

16 - ALTRE INFORMAZIONI

Poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza
sono basate sulle nostre attuali conoscenze e sulle normative sia nazionali che comunitarie.
Il prodotto deve essere adoperato solo per gli usi di cui nella rubrica 1, salvo che vengano ottenute istruzioni scritte per usi
diversi.
E' in ogni caso responsabilità dell'utilizzatore di adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle leggi e alle
normative locali.
Le informazioni contenute nella presente scheda costituiscono una descrizione delle esigenze relative alla sicurezza del nostro
prodotto, ma non una garanzia delle sue proprietà.
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