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1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/dell'impresa

Identificazione della sostanza o preparato

Disco abrasivo per rimozione coating, elastico HP

Utilizzazione della sostanza/preparato

Abrasivo

Identificazione della società/impresa

BOHLE AGDitta :

Dieselstr. 10Indirizzo :

D-42781 HaanCittà :

Telefono : 02129 5568-0 Telefax : 02129 5568 282

info@bohle.deE-Mail :

chemische EntwicklungDipartimento responsabile :

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione

Non vi sono ingredienti pericolosi secondo le direttive 2001/58/CE

3. Composizione/Informazione sugli ingredienti

Caratterizzazione chimica  ( preparato )
Resina(e) e carica(che) sintetiche.

Ulteriori dati

Non vi sono ingredienti pericolosi secondo le direttive 2001/58/CE

4. Misure di pronto soccorso

Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di pronto soccorso.

Informazioni generali

5. Misure antincendio

Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

Idonei mezzi estinguenti

6. Misure in caso di rilascio accidentale

Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

Ulteriori dati

7. Manipolazione e immagazzinamento

Manipolazione

La polvere deve essere estratta dal punto d'origine.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Non sono richiesti speciali accorgimenti tecnici di protezione.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Immagazzinamento

Tenere in un luogo asciutto. Tenere lontano dal calore.

Ulteriori dati
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8. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale

Valori limite per l'esposizione

Controllo dell'esposizione

Usare la protezione respiratoria suggerita se il limite di esposizione professionale viene superato e/o in 

caso di fuoriuscita del prodotto (polvere).

Controllo dell'esposizione professionale

Si raccomanda l'uso di una maschera di sicurezza antipolvere quando la concentrazione di polvere e' 

superiore a 10 mg/m3.

Protezione respiratoria

occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166

Protezione degli occhi

Protezione dell'udito

Protezione della pelle

9. Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni generali

marrone

solidoStato fisico :

Colore :

inodoreOdore :

Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente

Metodo di determinazione

Cambiamenti in stato fisico

non applicabilePunto di infiammabilità :

Idrosolubilità : insolubile

10. Stabilità e reattività

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.
Ulteriori dati

11. Informazioni tossicologiche

Non si conoscono effetti avversi sulla salute umana provocati da questo prodotto.

Ulteriori dati per le analisi

12. Informazioni ecologiche

Questo prodotto non ha effetti eco-tossicologici conosciuti.

Ulteriori dati

13. Considerazioni sullo smaltimento

Informazioni sull'eliminazione

Conformemente ai regolamenti locali e nazionali.

14. Informazioni sul trasporto

Merci non pericolose in termini di ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

Trasporti/Dati ulteriori
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15. Informazioni sulla regolamentazione

Etichettatura

In quanto articolo, il prodotto non deve essere etichettato in accordo con le direttive comunitarie o le 

rispettive normative nazionali.

Ulteriori suggerimenti

Regolamentazione nazionale

16. Altre informazioni

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle 

proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale. Il destinatario del 

nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Ulteriori dati

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall’ultima versione del foglio dati di 

sicurezza del subfornitore.)
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