
 

 

l.  IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
 
Nome del prodotto :  

  

ALCOCEM  cod: ……… 

   

   

Uso previsto            Vedere scheda tecnica e relative istruzioni____________________________ 

Nome fornitore           Alco Srl 

Numero telefonico di emergenza     0862/785160 

 

2. COMPOSIZIONE DEL PREPARATO 
Sostanze pericolose D.M. (Sanità) 4/4/97 : nessuna.  Si avverte tuttavia che ad alte temperature (incendio) 

 potrebbe verificarsi una decomposizione con sviluppo di  prodotti nocivi 
 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (R) e relativi consigli (S) 
Il prodotto non è pericoloso né infiammabile, ma se raggiunge alte temperature si può decomporre con  

sviluppo di sostanze nocive 

Frasi S: Non mangiare, né  bere durante l'impiego. Conservare fuori dalla portata dei bambini.  

 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
Generali: In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche.   

Se l'infortunato è incosciente non somministrare nulla per bocca. 

Inalazione: Portare il paziente in zona ben areata  

Contatto con gli occhi: Lavare con abbondante acqua fresca per almeno dieci minuti, tenendo le                      

palpebre ben aperte.  Se necessario ricorrere a cure specialistiche. 

Contatto con la pelle: Togliere gli abiti contaminati. 

Lavare bene le parti interessate con acqua e sapone o con detergerete appropriato.  Non usare solventi o  

diluenti. 

Ingestione: In caso di ingestione accidentale ricorrere immediatamente a cure mediche.  Mantenere a 

 riposo. Non provocare il vomito. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 
Non è infiammabile ma ad alte temperature può decomporsi con sviluppo di prodotti nocivi : raffreddare  

con acqua i contenitori chiusi esposti al fuoco. 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA  ACCIDENTALE 
Contenere e assorbire il liquido versato con materiale assorbente inerte (per esempio, sabbia, terra,  

vermiculite, farina fossile). 

Evitare che il liquido di perdita defluisca verso fognature o corsi d'acqua.  Pulire la zona interessata con  

acqua o  con un liquido detergente.  Non usare solventi  



 

 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
Manipolazione -. 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.  

Non respirare i vapori e gli aerosoli.  
Mettere in atto le norme di sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle leggi vigenti: 

DPR 27/04/1955 n. 547 e DPR 19/03/1956 n. 303, DL 626 del 19/09/94 e DL 277 del 15/08/91.   

Stoccaggio - Rispettare le prescrizioni.  TEME IL GELO : stoccare tra     + 5 e + 30°C in un luogo                      
asciutto ben ventilato lontano da fonti di calore e raggi diretti del sole.                                                                                                

Tenere lontano da agenti ossidanti, da alcali forti e da acidi forti.  I contenitori che sono stati aperti devono essere                 

richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto. 

 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Protezione personale:  non respirare i vapori, evitare il contatto con pelle occhi mucose 
 

9. CARATERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL PREPARATO 

       Stato fisico:   Liquido 

 Punto di infiammabilità:  non infiammabile                               

     Gravità specifica: circa 1  

10. STABILITA' E REATTIVITA 
Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).  Se sottoposto                            

a temperature elevate potrebbe dare origine a prodotti di decomposizione pericolosi,  

 

11. INFORMAZIONE TOSSICOLOGICHE 
   Il liquido spruzzato negli occhi può provocare irritazioni e danni reversibili. 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
  Non sono disponibili dati specifici sul preparato. 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

I resti del prodotto, i rifiuti derivanti dalla sua utilizzazione e i contenitori vuoti devono, essere smaltiti in                    

conformità alle norme vigenti: non abbandonarli nell'ambiente né scaricarli in fognature o corsi d'acqua. 

 

 

 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
   Non regolato 

   

 



 

 

15. INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE 
   Il conformità alle prescrizioni del D.L. 16/7/98 n.285 e successive modifiche il prodotto non richiede  etichettatura 

   Frasi S:   vedere punto 3 
 

 16. ALTRE INFORMAZIONI 
 Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle attuali conoscenze e sono fornite in                         

conformità alle prescrizioni dei D.L. 16/7/98 n.285, D.L. 3/2/97 n. 52 e successive modifiche.                                                      

Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati nel paragrafo l senza aver ottenuto preventive istruzioni              

scritte.  Non si assumono responsabilità per usi impropri. 

E' sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme di igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente                  

previste dalle leggi vigenti.  Le informazioni contenute in questa scheda sono da intendere come descrizione delle   

caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza: non sono da considerarsi garanzia della proprietà del prodotto                  

stesso. 

 
 


	Non regolato



