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0. Informazioni generali

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ

Denominazione del Prodotto PC® 150

Codice documento OCPC00095
Descrizione Fiberglass Mesh Fabric

Uso Raccomandato For professional use

Numero di telefono aziendale +32 (0) 13 661 721
Numero telefonico di emergenza +32 (0)13 661 721 (only during business hours)

Indirizzo e-mail SDS.compliance@owenscorning.com
Sito Web della società http://www.foamglas.com/   

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Altre informazioni Può provocare prurito temporaneo della pelle e delle membrane mucose a causa
dell’effetto di abrasione meccanica delle fibre

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

There are no hazardous components/ingredients in this product

Denominazione chimica N. CAS Peso-% Segreto Commerciale
Impregnation on a styrene-butadiene copolymer

basis
9999-99-9 <20 *

Fibra di vetro a filamento continuo, non respirabile 65997-17-3 >80 *

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi • Lavare con abbondante acqua

Contatto con la pelle • Lavare con sapone e acqua

Inalazione • Nessuna via di esposizione attesa

Ingestione • Nessuna via di esposizione attesa

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione idonei • Prodotto chimico secco, CO2, schiuma resistente all'alcol o acqua nebulizzata

Indirizzo del Fornitore
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• DO NOT use strong water jet.

Equipaggiamento protettivo e
precauzioni per i pompieri

• Nessun informazioni disponibili

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni individuali • Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette
• Evacuare il personale verso le aree sicure
• Utilizzare le protezioni individuali raccomandate nella Sezione 8
• Non respirare la polvere
• Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento
• Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare
• Evitare la formazione di polvere

Metodi di bonifica • Evitare la formazione di polvere
• Sweep up or vacuum up spillage and collect in suitable container for disposal.
• Dispose of in accordance with Local, State, Federal and Provincial regulations

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Precauzioni per la manipolazione
sicura

• Utilizzare le protezioni individuali raccomandate nella Sezione 8
• Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali
• Evitare il contatto con la pelle
• Evitare la formazione di polvere
• Fornire una ventilazione adeguata

Condizioni di
immagazzinamento

• Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato

Materiali incompatibili • Nessuno noto

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Limiti di Esposizione

Denominazione chimica ACGIH Austria Belgio Bulgaria Croazia
Fibra di vetro a filamento
continuo, non respirabile

 65997-17-3

10 mg/m3 TWA (dust
and fiber)

Controlli tecnici Stazioni di lavaggio oculare
Sistemi di ventilazione

Protezioni per occhi/volto • Indossare occhiali di protezione con schermi laterali (o occhialoni)

Protezione pelle e corpo • Indossare guanti e indumenti protettivi

Protezione respiratoria • In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

Raccomandazioni generiche
sull’igiene professionale

• Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali
• Fornire una ventilazione adeguata
• Lavare accuratamente le mani dopo l'uso

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico Solido
Odore No detectable odor
Colore Bianco
Idrosolubilità Nessun informazioni disponibili
Peso specifico NA
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10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità • Stabile in condizioni normali

Possibilità di Reazioni Pericolose • Nessun informazioni disponibili

Prodotti di Decomposizione
Pericolosi:

• Thermal decomposition may produce toxic fumes of Carbon Monoxide, and Carbon
dioxide.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazioni sul prodotto Il prodotto non presenta un pericolo di tossicità acuta, in base alla informazioni fornite

Denominazione chimica ACGIH IARC NTP OSHA
Fibra di vetro a filamento
continuo, non respirabile

Group 3

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Nessuno noto

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. EAKV key for unused
product: 20139 (plastic small parts) Thermal recycling with simplified re-cycling certificate: if the product contains PVC parts (see
section 3above – Support:) thermal recycling musty be clarified with the local recycling agency.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non regolamentato

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Inventari Internazionali Questo prodotto è classificato come articolo. Gli articoli sono esenti dalla registrazione o
dall’elencazione negli inventari delle sostanze chimiche quali TSCA (USA), DSL/NDSL
(CAN), REACH (UE), ENCS (JP), IECSC (CN), KECL (KR), PICCS (PH), AICS (AUS)

16. ALTRE INFORMAZIONI

Data di creazione 11-set-2020
Data di revisione 06-nov-2020

Dichiarazione di non responsabilità
Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al
momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e
lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto.
Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in
combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

Fine della scheda di istruzioni per l’uso sicuro

Punto di rammollimento Punto di fusione / punto di congelamento
Densità Not known
Temperatura di decomposizione Nessun informazioni disponibili


