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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

Nome commerciale:    ANTISCHIUMA SILICONICO MANICA 
Codice commerciale:  EC 81  
Fornitore: Eco Air s.r.l. – Via Napoli 19 – Casalmaiocco (LO) - Italia 
Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo ufficiale di consultazione: 
Eco Air s.r.l. - Phone n. +39 02 98274122 
 

    
 

 2.    IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Classificazione di pericolosità  : viene meno 
Indicazioni specifiche per uomo ed ambiente  : viene meno 
Sistema di classificazione  : Corrispondente alle attuali liste CEE 
Elementi etichetta GHS  : non applicabile 
 
 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
Descrizione :Miscela composta dalle seguenti sostanze : 
                     Polidimetilsilossano + additivi ,emulsione in acqua . 
 
Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi 
adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti: 
 
1.0 - 2.5 %  alfa-ottadecil-omega-idrossi-poliglicoletere 

Xn, Xi;  R22 R41  
 
1.0 – 2.5 %  alfa-1-tridecil-omega-idrossipoliglcoletere 

    Xi ; R41 
 
 

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
     Indicazioni generali : Non sono necessari provvedimenti specifici 

Contatto con la pelle: 
          Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle. 
          Lavare con acqua . 
          In caso di irritazioni cutanee consultare il medico. 

          Contatto con gli occhi: 
Lavare con acqua corrente per diversi minuti, a palpebre  ben aperte .Se persiste il dolore 
consultare il medico. 

Ingestione: 
Risciacquare la bocca e bere molta acqua .Non provocare il vomito , chiamare subito il medico. 

Inalazione: 
Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare un medico. 
 
 
 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
Mezzi di estinzione idonei : 
 CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grandi dimensioni con acqua 
nebulizzata o con schiuma resistente all’ alcool. 
 

           Mezzi protettivi specifici  : Indossare il respiratore 
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6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
Precauzioni individuali: 

Pericolo di scivolamento a seguito di fuoriuscita e spargimento del prodotto 
Indossare scarpe, guanti ed indumenti protettivi. 

 
Metodi di pulizia/ assorbimento : 

Raccogliere il prodotto con materiale assorbente( sabbia, tripoli, legante di acidi, legante 
universale. Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge. 

           Misure di protezione ambientale : 
Impedire infiltrazioni nella fognatura /nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. 
Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la 
vegetazione, avvisare le autorità competenti. 
 

           Ulteriori indicazioni : Non vengono emesse sostanze pericolose 
 

. 
 
 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
Manipolazione: 
Indicazioni per una sicura manipolazione : La sostanza versata causa seri pericolo di scivolamento. 
Indicazioni in caso di incendio ed espolosione :Non sono richiesti provvedimenti particolari . 

 
Stoccaggio : 
Requisiti dei recipienti e dei magazzini :  Conservare in ambiente fresco 
Indicazioni sullo stoccaggio misto :   Non necessario 
Ulteriori indicazioni :   Proteggere dal gelo, dal calore e dai raggi diretti del sole 

 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

Norme generali protettive e di igiene del lavoro:  Osservare le misure di sicurezza usuali nella 
manipolazione di sostanze chimiche 
Mezzi protettivi individuali:   
- Protezione respiratoria: 

Normalmente non necessaria . 
- Protezione delle mani: 

Usare guanti protettivi  
- Protezione degli occhi: 

Occhiali di sicurezza durante il travaso 
           Componenti i cui valori limite devono essere tenuti  sotto controllo negli ambienti di lavoro : 

il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite necessitano di tale 
controllo 

 
 

 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Forma, colore:      Liquido , bianco ,  
Odore:      quasi inodore 
pH:      7  a  20°C 
Punto di fusione:      n.d. 
Punto di ebollizione:      ca. 100°C 
Punto di infiammabilità:      non applicabile 
Infiammabilità solidi/gas:      n.d. 
Auto-infiammabilità:      non autoinfiammabile. 
Proprietà esplosive:      non esplosivo 
Densità  a 20° C :      1g/mm3 ( DIN51757 ) 
Solubilità in /Miscibilita con Acqua:  completamente miscibile 
Viscosità dinamica a 25°C :      50 mPas 
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10. STABILITÀ’ E REATTIVITÀ’ 

Condizioni da evitare: 
Stabile in condizioni normali. 

Sostanze da evitare: 
Non sono note reazioni pericolose. 

Pericoli da decomposizione: 
Possibilità di liberazione di piccole quantità di formaldeide 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Tossicita’  acuta  
Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione 
Orale LD50 ≥ 5000 mg/kg ( ratto ) ; Cutaneo LD50≥ 2000 mg/kg (ratto) 
Irritabilità primaria : 
sulla pelle : generalmente non ha effetti irritanti 
sugli occhi : generalmente non ha effeti irritanti 
sensibilizzazione: non si conoscono effetti sensibilizzanti 
Ulteriori dati tossicologici  : 
Il prodotto non ha l’obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della direttiva generale 
della Comunità sulla classificazione di preparati nella sua ultima versione valida. 
Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per 
la salute se manipolato correttamente ed utilizzato secondo le norme . 
 

 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Dati sulla eliminazione ( persistenza e biodegradab ilità) 
Ulteriori indicazioni: il prodotto è difficilmente biodegradabile 
Effetti tossici per l’ambiente : tossicità acquatica   LC50≥100mg/l (fish) 
Ulteriori indicazioni : COD: 290 mg O2/g  ; BOD :70 mg O2/ g 
Ulteriori indicazioni:  Pericolosità per le acque classe 1 ( D) ( Autoclassificazione):poco 
pericoloso .Non immettere nelle acque freatiche , nei corpi d’acqua o nelle fognature non diluito 
o in grandi quantità . 
 

 
 

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Consigli  :  
Prodotto :Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Operare secondo le vigenti disposizioni 
locali e nazionali. 
 
Imballaggi : L’imballaggio può essere riutilizzato in seguito a pulitura o può esserne riciclato il materiale 
. Smaltire in conformità con le disposizioni amministrative 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine ):    
Classe ADR/RID-GGVS/E:  - 
Trasporto marittimo IMDG :    
Classe IMDG:  - 
Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR :    
Classe ICAO/IATA: - 
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15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
Classificazione secondo le direttive CEE  : 

                     Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali. 
Conformemente alle direttive CEE il prodotto non è soggetto all’obbligo di codifica . 
 
 
 
Classificazione specifica di determinati preparati  : 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali 
 
Classe di pericolosità per le acque :   
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) ( Autoclassificazione ): poco pericoloso 
 

 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

 
 Frasi R rilevanti   : 

R22 Nocivo per ingestione. 
 
R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 

 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite 
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

 


