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N. del materiale: BO50028310

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Flocculante Sedi Flock 310
Ulteriori nome commerciale
BO 50028310, 10 kg
BO 50028311, 100 g
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Ditta:
BOHLE AG
Indirizzo:
Dieselstr. 10
Città:
D-42781 Haan

Telefono:
E-Mail:
Persona da contattare:
E-Mail:
Internet:
Dipartimento responsabile:
1.4. Numero telefonico di
emergenza:

Telefax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle-group.com
Chemie

Telefono: +49 2129 5568-276

Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio. +49 2129
5568-276

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Regolamento (CE) n. 1272/2008
La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2.2. Elementi dell'etichetta
Ulteriori suggerimenti
Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive CE o correspondenti normative nazionali.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Caratterizzazione chimica
BENTONITE

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
In seguito ad inalazione
Portare all'aria aperta.
In seguito a contatto con la pelle
Lavare con sapone ed acqua.
In seguito a contatto con gli occhi
Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre
In seguito ad ingestione
Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
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Mezzi di estinzione idonei
Sabbia, Estintore a polvere, Schiuma, Irrorazione con acqua
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Procedura normale per incendi di origine chimica.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Evitare la formazione di polvere.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
6.2. Precauzioni ambientali
Non scaricare il liquido di lavaggio nelle acque libere.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Ritirare e provvedere allo smaltimento senza creare polvere. Rimuovere per mezzo di un aspiratore industriale
regolamentare.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Evitare il sviluppo di polvere. Ê necessario provvedere ad una adeguata ventilazione ed aspirazione nella zona
del macchinario e dovunque si possa formare della polvere. Non respirare i vapori e le polveri.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
8.2. Controlli dell'esposizione
Misure generali di protezione ed igiene
Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della
giornata lavorativa. Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.
Protezioni per occhi/volto
occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166
Protezione delle mani
I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/89/CEE e gli standard EN
374 che ne derivano.
Protezione respiratoria

Apparecchio per filtraggio corpusculare (EN 143) Tipo di filtro suggerito: P2

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:
Colore:
Odore:

polvere
beige
nessuno(a)
Metodo di determinazione

Valore pH:

ca. 8

Cambiamenti in stato fisico
N. di revisione: 2,00

I - IT

Data di revisione: 31.01.2017

BOHLE AG

Scheda di dati di sicurezza
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Flocculante Sedi Flock 310
Data di stampa: 02.02.2017

Pagina 3 di 4

N. del materiale: BO50028310

Punto di fusione:

>1000 °C

Densità (a 20 °C):

ca. 2,6 g/cm³

Idrosolubilità:

insolubile

Solvente:

0%

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1. Reattività
Non conosciuti.
10.2. Stabilità chimica

Stabile alle condizioni normali.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non conosciuti.
10.4. Condizioni da evitare
Evitare il sviluppo di polvere. Proteggere dall'umidità.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Esperienze pratiche
Ulteriori osservazioni
La polvere del prodotto può essere irritante per gli occhi, la pelle e il sistema respiratorio.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
Ulteriori dati
Danni ecologici non sono conosciuti né prevedibili nelle condizioni di normale utilizzo.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Informazioni sull'eliminazione
Conformemente ai regolamenti locali e nazionali.
Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati
Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Le confezioni
contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Trasporti/Dati ulteriori
Merci non pericolose in termini di ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
Regolamentazione UE

2010/75/UE (VOC):

0%

Regolamentazione nazionale

SEZIONE 16: altre informazioni
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Ulteriori dati
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.

(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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