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SCHEDA DI SICUREZZA   

 
                                                                                                    Data di revisione: 20.05.2015 

Aithon PV33 Fondo                   
 
1. Elementi identificatori della sostanza o della miscela e della società/impresa 
 

1.1 Identificazione del prodotto 
 
Denominazione commerciale:           Aithon PV33 Fondo 
 
Tipo di prodotto:                                  prodotto verniciante all’acqua 

 
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza, miscela o articolo e usi consigliati 
 
Impiego: Protezione dal fuoco del legno 

 
1.1 Informazione sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 
Identificazione della società:                  Aithon Ricerche International srl,  
                                                               via Mazzini 68, Ternate (VA)  
 tel. 0332 964550 
 fax 0332 964529 
 info@aithon.eu 
 
N. telefonico di emergenza:                   Centro Antiveleni – Ospedale di Niguarda – Milano: tel. 02/66101029 
 

 
2. indicazione dei pericoli 
 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 
Classificazione 67/548/CE o 1999/45/CE 
Sostanza o preparato non pericoloso secondo le direttive 67/548/CE o 1999/45/CE. 
 
Classe di pericolo e codice di categoria del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 
Conf. ordinanza (CE) n. 1272/2008 – nessuna sostanza pericolosa 
 

2.2. Informazioni da indicare sull'etichetta 
 
Etichettatura 67/548/CE o 1999/45/CE 
Non richiede etichettatura. 
 
Etichettatura del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 
Non richiede etichettatura. 

 
2.3. Altri pericoli 
Nessuno in condizioni normali. 

 
3. Composizione/informazione sui componenti 
 
Sostanza/Preparato:  Preparato. 

Descrizione:  Soluzione di polimero contenente C, P e N e sostanze di origine naturale 

 
 
4. misure di pronto soccorso 

 
4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso 
 
Misure di pronto soccorso 
- Inalazione:  Assicurare la respirazione con aria fresca. 
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 Se la persona sembra avere difficoltà respiratorie o del tratto respiratorio, 
 consultare un medico. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, 
 mostrargli l'etichetta). 
- Contatto con la pelle:  Togliere gli abiti contaminati. Lavare la pelle con sapone neutro/acqua. In caso di 
 irritazione della pelle : Consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati 
 prima di indossarli nuovamente. 
- Contatto oculare:  Non sfregare gli occhi ma risciacquare abbondantemente con acqua pulita per 
 almeno 15 minuti. Se l'irritazione o l'infiammazione persistono, consultare un 
 medico. 
- Ingestione:  Sciacquare la bocca, bere molta acqua. Può causare nausea. Non indurre vomito, 
 a meno che non venga richiesto espressamente da personale medico. Consultare 
 un medico. 

 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
 
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere paragrafo 11. 
 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di 
trattamento 
 
Dati non disponibili. 
 

 
5. misure antincendio 
 
5.1. Mezzi di spegnimento 
 
Mezzi di estinzione utilizzabili:  Anidride carbonica (CO2). Polvere secca. Schiuma. Spruzzo di acqua. 

 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Nessuna informnazione disponibile. 

 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
 

Classe d'infiammabilità  Ininfiammabile. 

 
Protezione in caso di incendi Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 
 comprendente gli autorespiratori. 

Procedure speciali Cautela in caso d'incendio chimico. 
 
Incendio nell'area limitrofa  Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori 

esposti. 

 
5.4. Ulteriori Informazioni 
Il prodotto è a base d'acqua e non è combustibile 

 
6. misure in caso di fuoriuscita accidentale 
 
 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
 
Protezioni individuali   Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  

provvedere una ventilazione adeguata. Evitare di respirare polveri 
disperse nell'aria. L'area sulla quale è stato versato il materiale può 
essere sdrucciolevole. 

 
6.2. Precauzioni per l'ambiente 
 
Precauzioni per l'ambiente :   Non disperdere nell'ambiente, scarichi, fogne, corsi d'acqua o suolo. 

 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
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Metodi di rimozione del prodotto   Rimuovere con materiale assorbente inerte (sabbia, segatura, 
vermiculite, terra di diatomee, ecc), pulire e conservare in contenitori 
idonei per lo smaltimento. 

 
6.4. Riferimenti ad altre sezioni 
Consultare le sezioni 7, 8 e 11. 
 
7. manipolazione e stoccaggio 
 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
 
Manipolazione  Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Conservare lontano da 

alimenti omangimi e da bevande. Lavare le mani e altre aree della pelle 
esposte alla sostanza con sapone leggero ed acqua prima di mangiare, bere, 
fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. 

 
Protezione personale Spruzzare un rivestimento generalmente richiede protezione respiratoria per 

evitare l'inalazione di aerosol, nonché volatili e non volatili (per esempio, 
pigmenti, riempitivi) nella vernice, indipendentemente dalla natura dei sistemi 
dipingere. 
Applicazione a spruzzo richiede migliorata protezione respiratoria, almeno una 
combinazione filtro A/P2 A/P3 o l'uso di alimentazione forzata dell'aria locale, a 
seconda della durata e la portata del funzionamento e la formazione di aerosol, 
ecc). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare una esposizione 
superflua. Eliminare rapidamente da oggetti, pelle e vestiti. Indossare 
'adeguato equipaggiamento protettivo. 

 
Misure tecniche di protezione Garantire una buona ventilazione / aspirazione nei luoghi di lavoro. 

 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
 
Stoccaggio     Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. 

Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. 
Conservare tra +5 ° C e +35 ° C, al riparo dal gelo e dalla luce solare diretta. 

 
 
8. limitazione dell'esposizione/protezione individuale 

 
8.1 Parametri di controllo 
 
Limite di esposizione professionale   Non si conosce nessun valore lmite specifico per la sostanza. 

 
8.2 Controlli dell'esposizione professionale 
 

8.2.1 Controlli generali della protezione 
 
- Igiene industriale Assicurare aspirazione locale o un sistema generale di ventilazione della 

stanza durante l'applicazione e l'essiccazione. 

 
Generale Componenti organici volatili (VOC). Il prodotto contiene bassi livelli di 

composti organici volatili (<25 g/l) o ammoniaca che possono evaporare 
durante l'applicazione ed essiccazione. 

 

8.2.2. Controllo delle protezioni individuali 
 
- Protezione per le vie respiratorie  Protezione respiratoria necessaria durante la spruzzatura. 

Consultare la sezione 7. 
Evitare di respirare la polvere, i fumi, i gas, la nebbia, i vapori, gli aerosol. 

 
- Protezione per la pelle   Indossare indumenti protettivi impermeabili e stivali . 
 
- Protezione per gli occhi Utilizzare occhiali di protezione antispruzzo quando si ritiene possibile il 

contatto oculare a causa di spruzzi del materiale. 
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- Protezione per le mani Utilizzare guanti impermeabili, resistenti alle sostanze chimiche, Lavarsi le 

mani dopo l'uso. 
 
- Ingestione                                                           Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. 

 
 
9. proprietà fisiche e chimiche 
 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
• Aspetto     Liquido. 
• Stato fisico a 20°C   Dispersione acquosa. 
• Colore     Da bianco a giallo chiaro 
• Odore     Caratteristico 
• pH     6 - 7 
• Punto di ebollizione [°C]   N.A. 
• Infiammabilità    Non infiammabile. 
• Solubilità in acqua   miscibile 
• Densità     N.A. 
• Contenuto di solidi   N.A. 
• VOC Conforme a Direttiva 2004/42/CE – Sottocategoria e. 
• VOC     Valore limite di VOC consentito per la sottocategoria e: 130 g/l 
• VOC     Valore limite del prodotto: < 25 g/l 
• Altre proprietà Informazioni su altre proprietà fisiche e chimiche, come elencati nella sezione 

9.1 dell'allegato II del Regolamento della Commissione UE 453/2010 del 20 
maggio 2010 non è disponibile. 

 

9.2. Altri dati 
Dati non disponibili. 
 

10. stabilità e reattività 
 
10.1. Reattività 
 
Stabilità e reattività   Stabile in condizioni normali. 

 
10.2. Stabilità 
 
Stabilità chimic     Dati non disponibili. 

 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
 
Reazioni pericolose    Non conosciute. 
Proprietà pericolose     Non conosciute. 

 
10.4. Condizioni da evitare 
 
Condizioni da evitare   Luce solare diretta. Calore. 

 
10.5. Materiali da evitare 
 
Materiali da evitare   Non conosciute. 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Ammoniaca, ossidi di carbonio, ossidi di azoto, anidride carbonica (CO2). 

 
           
11. indicazioni tossicologiche 
 
11.1. Informazioni sulla effetti tossicologici 
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Informazione sulla tossicità   Dati non disponibili. 
Tossicità acuta    Valori di tossicità del preparato non esistono. 

Consultare la sezione 2. 
 

 
12. indicazioni sull'ecologia 
 
12.1. Tossicità 
Dati non disponibili. 

 
12.2. Persistenza - degradabilità 
Dati non disponibili. 

 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Dati non disponibili. 

 
12.4. Mobilità nel suolo 
Dati non disponibili. 

 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Dati non disponibili. 
 

12.6. Altri effetti nocivi 
Dati non disponibili. 
 

12.7. Tossicità acquatica 
Dati non disponibili. 

 
12.8. Ulteriori informazioni 
Informazioni sugli effetti ecologici:  Dati non disponibili. 
Precauzioni per l'ambiente: Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. 
 

 

 

 
13. indicazioni per lo smaltimento 
 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Non ci sono dati disponibili per questo prodotto. 

 
13.2. Generali 
 
Prodotto     Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti. Non disperdere 

nell'ambiente. Non disperdere nell'ambiente, scarichi, fogne, corsi d'acqua o 
suolo. 

Imballo                                                                   Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti. 

 
14. indicazioni sul trasporto 

 
Informazioni generali Non classificato. 
ADR:  Non classificato. 
RID:  Non classificato. 
IMDG:  Non classificato. 
IATA:  Non classificato. 

 

15. Normative  

 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 
miscela 
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Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali. 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. 
Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. 

 
Simbolo(i)    Nessuno 

Frasi R     Nessuna. 

Frasi S     Nessuna. 

 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Dati non disponibili. 

 
 
16. altre informazioni 
 
Elenco delle pertinenti frasi R  

(sezione 3)                  Nessuno/a. 
 
 
RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA 
Sebbene le informazioni fornite in questa Scheda dei Dettagli sulla Protezione Sanitaria siano state ottenute da fonti che 
riteniamo attendibili, non godono di nessuna garanzia, esplicita o implicita, relativa alla loro correttezza. Le condizione o 
metodi di manipolazione, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto sono indipendenti dalla nostra volontà e possono 
esulare dalla nostra conoscenza. Per questa ed altre ragioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità e neghiamo 
espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti dal, o associate in qualche modo al, maneggio, 
immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto. Questa Scheda è stata preparata e deve essere usata unicamente per 
questo prodotto. Se il prodotto viene usato come componente di un altro prodotto, questa Scheda informativa non è 
necessariamente valida. 
Questa scheda e le informazioni in essa contenute non vuole sostituire, influire o modificare alcuni dei termini o condizioni di 
vendita e non costituisce specifica alcuna. Nulla di quanto è contentuto viene inteso come una raccomandazione di impiego in 
violazione a brevetti o leggi o regolamentazioni diversamente applicabili. 
Il contenuto e il formato di questa Scheda Dati di Sicurezza sono conformi al Regolamento (CE) N.1907/2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio. 
 

 

 


