SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto: Filtro FL337GK

1.

2.

stampa: 26.10.2007

Identificazione del prodotto / preparato e della società
Nome del prodotto:

Filtro FL337FK

Produttore:

LPA srl
Via del Terziario, 16
36016 Thiene – VICENZA
Tel. 0445/854501
Fax. 0445/854545

Descrizione del prodotto
Filtro Ultra Clean

3.

4.

Composizione
Costruzione:

Metallo

Carta:

Fibre Chimiche (tipologia di fibre in poliestere)

Adesivo :

Poliuretano

Identificazione dei pericoli
Ingredienti pericolosi:

5.

Nessuno

Interventi di primo soccorso
INALAZIONE:

Non abilitato

CONTATTO CON PELLE:

Nessun pericolo durante diretto contatto. Utilizzare le consuete
norme di igiene

CONTATTO CON OCCHI:

Non abilitato

INGESTIONE:

Non abilitato
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Misure antincendio
In caso di combustione e di sviluppo di gas tossici, sono necessarie protezioni contro gas organici ed inorganici
come CO, CO2, Nox9.
Agenti di spegnimento consigliati: acqua, schiuma, agenti di spegnimento secchi (come polvere)

7.

8.

Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
Precauzioni per la sicurezza personale:

Nessuna

Precauzioni ambientali:

Nessuna

Manipolazione e stoccaggio
Manipolazione:

9.

tenere lontano da fonti di calore. Fino a che sono garantite
le usuali norme di pulizia e di igiene personale, non è
necessario nessun altro tipo di manipolazione.

Controllo dell’esposizione/Protezione personale
Nessuna

10. Proprietà chimiche e fisiche
Nessuna
_________________________________________________________________________________________

11. Stabilità e reattività
Se il prodotto è immagazzinato nelle condizioni descritte al punto 8, il prodotto è stabile
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12. Informazioni tossicologiche
Dopo anni di utilizzo di questo prodotto, con le appropriate misure di manipolazione e secondo le condizioni
industriali, possiamo confermare di non avere nessuna informazione che possa essere definita pericolosa per la
salute.

13. Informazioni ecologiche
Nessuna

14. Osservazioni sullo smaltimento
Le disposizioni devono essere in accordo con le regolamentazioni nazionali. Lo smaltimento deve essere
eseguito da una ditta specializzata.

15. Informazioni sul trasporto
Secondo le regolamentazioni internazionali del trasporto non è un prodotto pericoloso

16. Altre informazioni
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data
dell’ultima versione. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del
prodotto e non deve stabilire un rapporto contrattuale legalmente valido.
Le vigenti leggi e regolamentazioni devono essere tenute in considerazione dal cliente.
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