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COMPILATO IN DATA 10/01/2017  
REVISIONE DATA 10/01/2018 
CODIFICA PRODOTTO: ECO-GLOSSY 

1.IDENTIFICAZIONE PRODOTTO 

1.1 Identificazione del prodotto: Nome commerciale: ECO-GLOSSY 

1.2Identificazione materiale: Identificazione del preparato: Applicazione su film PET di termoplastico 
copoliammidico.  

Impiego previsto: Decorazione pelli, tessuti, materiali sintetici, metalli 

1.3Identificazione del produttore 
Dati del fornitore L.A.I.M. srl 
Via Isonzo 1/3  
22002 Castano Primo  (Mi) 
Telephone +39 0331883049  
E-mail  alessandro@laimsrl.com 
Emergency telephone number +39 0331883049 

2.COMPOSIZIONE /INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

2.1Classificazioni: Il prodotto non ha classificazioni specifiche di pericolo in quanto costituito da polimeri 
inerti. Rif. normative 88/379 CEE, 92/112 CEE. 

2.2Sostanze: Film PET con applicazione termoplastica. 

3.IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

3.1Classificazione prodotto: Prodotto classificato non pericoloso. Rif. DLS 65 14/03/2003 e ulteriori 
adeguamenti. 

3,2Identificazione dei pericoli: Nessun pericolo riscontrabile nel normale utilizzo commerciale. 

3,3Etichettatura: Non prevista. 

4.MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4,1Indicazioni generali: Il prodotto non necessita di precauzioni particolari. 

4,2Inalazione: In caso di intossicazione da forte concentrazione dei fumi di combustione portare il soggetto 
in luogo aperto e ventilato e consultare un medico. 

4,3Contatto con la pelle: Con prodotto in lavorazione a caldo raffreddare con acqua; In caso di grave contatto 
di prodotto fuso non tentare di staccare, consultare il medico o recarsi al pronto soccorso. Possibile spolvero 
a secco lavabile con acqua e sapone. 

4.4Contatto con gli occhi: In caso di contatto accidentale parziale o a caldo con il prodotto lavare con acqua e 
consultare il medico. 
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4.5Ingestione: Non tentare di provocare vomito, basso assorbimento del prodotto a livello gastrointestinale, 
consultare nei casi gravi il medico. 

5.MISURE ANTINCENDIO 

Classe di combustione HB V-0 

5.1Mezzi di estinzione adatti: Il prodotto è combustibile se a contatto con sorgente di ignizione quale: 
fiamme libere, superfici con temperature > a 280 °C, forti scariche elettriche. Intervenire con mezzi di 
estinzione come schiuma, CO2 e acqua nebulizzata ove possibile. 

5,2Mezzi di estinzione da NON utilizzarsi 
Getto pieno d’acqua. 

5,3Pericoli speciali: In caso di combustione possono formarsi monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto, 
vapori tipici del polimero di formazione. 

Evitare di inalare i fumi. 

5.4Attrezzature di protezione: Gli addetti alla sicurezza antincendio devono obbligatoriamente essere muniti 
di idonei autorespiratori e DPI previsti dalle vigenti leggi e normative di sicurezza. 

6.MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

6.1Precauzioni individuali: In generale segnalare l’area di dispersione. Pulire e asportare il prodotto per 
evitare scivolamenti e dispersione accidentale nell’ambiente circostante. 

6.2Precauzioni per proteggere l’ambiente: Allontanare da fonti di calore e fiamme, prevenire la contaminazione 
del suolo. 

6.3Metodi di raccolta e pulizia: Raccogliere automaticamente, riciclare o smaltire seguendo le norme e vigenti 
leggi. 

7.MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

7.1Manipolazione: Maneggiare con cura e uso dei DPI vigenti. E’ vietato fumare durante la manipolazione. 
 

7.2Stoccaggio: Stoccare in luogo fresco, asciutto e coperto lontano da fonti di calore e luce diretta. Evitare 
eccessivo accumulo di cariche elettrostatiche. 

8.CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1Misure tecniche di protezione: Con uso normale non si hanno valori limite di esposizione professionale, si 
devono osservare regole di buonsenso non mangiare, bere, fumare durante manipolazione e successive 
lavorazioni. 
In caso di specifiche lavorazioni osservare la direttiva all’uso dei DPI Ref.89/686/CEE . 

8.2Limiti d’esposizione TLV/OEL: Non conosciuti. 

8.3Protezione respiratoria: Lavorato con aspiratori su macchinari meccaniche a caldo. 
Lavorare il prodotto in locali con sufficiente aerazione. 

8.4Protezione delle mani: Guanti protettivi nelle lavorazioni a caldo (DPI). 
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8.5Protezione degli occhi: Evitare il contatto oculare indossando appositi DPI (occhiali adatti o maschere 
protettive). 

8.6Misure igieniche particolari: Evitare contatto con oli e grassi. 

9.PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Stato fisico solido 
Colore trasparente 
Odore inodore 
pH NC 
Viscosità a 20 °C NC 
Residuo secco (130 °C per 1h) % NC 
Punto di infiammabilità > 295 °C 
Solubilità insolubile in H20 

10-STABILITA / REATTIVITÀ 

Stabile in condizioni normali di utilizzo. 

10.1Condizioni da evitare: Manipolazione, lavorazione ed uso non per lo scopo commerciale indicativo del 
prodotto. 

10.2Materiali da evitare: Nelle normali condizioni il prodotto è stabile, evitare contatto con solventi e acidi 
vari. 

10.3Prodotti da decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione nelle normali 
condizioni di impiego, in caso di decomposizione termica e combustione fare riferimento al punto 5.3. 

11.INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1Descrizione: Non si conoscono o prevedono danni alla salute, se usato con cautela non comporta 
conseguenze tossicologiche. 

12.INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1Mobilità: Non sono indicate disposizioni particolari, prodotto libero da etichettatura, merce non 
pericolosa. 

12.2Persistenza e degradabilità: ND 

12.3Eco-tossicità: NC 

12.4Potenziale di bio-accumulo: NC 

12.5Altri effetti avversi: ND 

13.CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1Sostanza o preparato: Smaltire secondo quanto stabilito dalle normative vigenti di smaltimento e/o 
recupero del proprio Stato di fabbricazione.  

13.2Prodotto riciclabile. 
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14.INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1Descrizione: Il prodotto non è regolamentato dalle norme sul trasporto di merci pericolose. 

15.INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1Non ci sono classificazioni, frasi o etichettature regolamentate o richieste 
Rispetto delle normative — Bibliografia 
Normative Europee: Regolamento 1907/2006; Direttiva 67/548 CEE del 27/06/67; 76/769 CEE 
del 27/07/76, 1999/45 CEE del 31/05/99 e successivi adeguamenti; Normative Italiane: DPR 547 
del 27/04/55; DPR 303 del 19/03/56; DL 626 del 19/09/94; DL 65 del 14/03/03; DL 152 del 
03/04/06; DL 52/1997. 

16.ALTRE INFORMAZIONI  

Significato acronimi: NC = non classificabile; NA = non applicabile; ND = non determinabile 
Questa scheda di sicurezza segue le disposizioni regolamentarie dell’UE in materia di Schede di 
Sicurezza, ed è soggetta a traduzione e adattamento nei documenti Nazionali Europei. Questo 
documento NON può trovare affidamento se in disaccordo con le leggi ed i regolamenti dei singoli 
Paesi senza appropriati traduzione e adattamenti locali. È vostra responsabilità assicurarvi che ogni 
Scheda di Sicurezza presa o adattata da questo schema per la redistribuzione o l’uso, concordi con 
tutte le leggi ed i regolamenti che si riferiscono a tali uso o redistribuzione. 
Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Si ricorda 
che l’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in 
relazione all’utilizzo specifico che fa del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale 
specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri 
materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della scheda di sicurezza del 
materiale. Questa scheda sostituisce ed annulla le versioni precedentemente redatte. 

 

 
 


