
SETTORE: SOLUZIONI PER LA VIABILITÀ NORMATIVA:91/155 UE

CONGLOMERATO BITUMINOSO CON FIBRE STRUTTURALI.

SCHEDA SICUREZZA PRO PATCH

COMPOSIZIONE / INDICAZIONI SUI COMPONENTI
Caratteristiche chiiiche, dmescrizione: congloierato a fredmdmo a coipressionei
Coiponenti tossici: qsuesto prodmotto non contiene coiponenti tossici ienzionabilii

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Indmicazioni particolari per persone: qsuesto prodmotto  iene classifcato non dmannoso per le personei
Indmicazioni particolari per l'aibiente: non  ersare nelle acqsue e nelle canalizzazionii

MISURE DI PRONTO SOCCORSO
Dopo l'e entuale aspirazione: il prodmotto all'aperto e a teiperatura aibiente non eiette  aporii
Contatto con la pelle: non crea nessun dmisturbo, la are con acqsua e sapone per eliiinare lo sporcoi
Contatto con gli occhi: sciacqsuarsi adm occhi aperti e consultare un iedmicoi
Dopo ingestione: consultare un iedmico se perianessero i probleiii
Indmicazione per il iedmico: nessuna in particolarei

MISURE ANTINCENDIO
Sisteii particolari per lo spegniiento: nessunoi
Indmuienti particolari dmurante lo spegniiento: usare iascherei
Pericolo particolare dma fuoco: non risulta nessuno in particolarei

PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
Precauzione per l'aibiente: non  ersare nelle canalizzazione dmelle faldme acqsuiferei
Raccogliere e sialtire in conforiità alla noriati a  igente (CER 170302)i

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

Indmicazioni per il ianeggio sicuro: usare precauzioni generichei
Precauzioni nel caso dmi incendmi e/o esplosione: tenere lontano dma fuocoi
Il  prodmotto  può  essere  stoccato  all'aperto,  sfuso  o  in  sacchii  Se  iiiagazzinato  all'aperto  coprire  con  telone
iiperieabile per e itare il contatto con l'acqsua o fonti luiinosei
Indmicazioni per lo stoccaggio con altri prodmot: nessunai
Altre indmicazioni per lo stoccaggio: irrile antii

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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ESPOSIZIONE PERSONALE E LIMITI PER LA SICUREZZA
Indmicazioni per la protezione sul posto dmi la oro: si consiglia l'utilizzo dmi abiti a ianiche lunghe, occhiali, guanti e scarpe
antinfortunistichei
Indmicazioni per l'igiene: e itare per qsuanto possibile il contatto con la pelle e con gli occhi; non bere, iangiare, fuiare
dmurante la ianipolazione dmel prodmotto; la are seipre le iani con acqsua e sapone dmopo il contattoi

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE
Aspetto: granulosoi
Colore: nero opacoi
Odmore: iite odmore dma congloierato bituiinosoi
Autoaccensione: non rile antei
Solubilità in acqsua: non solubilei

STABILITÀ E REATTIVITÀ
Reat ità: non rile antei
Stabilità chiiica: stabile sotto condmizioni noriali e a teiperatura aibientei
Coiponenti dma e itare: non rile antei
Prodmot pericolosi scioglibili: non rile antei

INDICAZIONI TOSSICOLOGICHE
Tossicità: il prodmotto   stato classifcato non tossicoi
Utilizzare secondmo buona pratica la orati a e itandmo dmi dmisperdmere il prodmotto nell'aibientei

INDICAZIONI ECOLOGICHE
Mobilità: non rile antei
Utilizzare secondmo buona pratica la orati ai
Altre indmicazioni negati e: non conosciutei

PRESCRIZIONI PER LO SMALTIMENTO
Prodmotto: non scaricare sul  terreno, in  fognature e corsi  dm'acqsuai Consegnare il  prodmotto inutilizzato in dmiscariche
autorizzate secondmo le norie locali  igenti in iateria, noriati e nazionali e CEE (CER 170302)i
Iiballi sporchi: non rile antei

INDICAZIONI PER IL TRASPORTO
Il prodmotto non   classifcato pericoloso per cui non necessità nessuna indmicazione secondmoi

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Classifcazione/etichettatura: secondmo i criteri dmella legislazione attuale dmella UE, qsuesto iateriale non   classifcato
coie pericoloso, e non richiedme etichettaturai
Legge dmi riferiiento (Italia):
DiLGS  16  giugno  1998  n°285  (Attuazione  dmi  dmiret e  coiunitarie  in  iateria  dmi  classifcazione,  iiballaggio  edm
etichettatura dmei preparati pericolosii.)i
DPR 336/94 (.Tabella dmelle Malate professionali nell'indmustria.)i
Testo unico sulla Sicurezza: DiLi 09 aprile 2008 n°81 (Attuazione dmell'arti 1 dmella legge3 agosto 2007, n°123 in iateria dmi
tutela dmella salute e dmella sicurezza nei posti dmi la oro)i

ALTRE INDICAZIONI
Le  indmicazioni  riportate  nella  presente  schedma  tecnica  rifettono  lo  stato  attuale  dmella  conoscenza  dmel
prodmuttore/fornitorei Non rappresentano un'assicurazione contrattuale dmelle proprietà qsualitati e e prestazionali dmel
prodmottoi  Le  iodmalità  dmi  iipiego  dmel  prodmotto  rientrano  nella  sfera  dmi  controllo  dmell'utilizzatore;    pertanto
responsabilità  dmi  qsuest'ultiio  assicurarsi  dmell'idmoneità  e  coipletezza  dmelle  inforiazioni  riportate  in  relazione  al
particolare uso che intendma fare dmel prodmotto stessoi

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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