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SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
Identificazione: Toppa per riparazione OPP 

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI GENERALI 

Nº Stile/Articolo:  AR202 

Denominazione e sede del Fabbricante: 
MANUFACTURAS GRE, S.A. 
Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea 
48100 Munguia, Vizcaya (Spagna) 
Telefono per casi d’emergenza : Roma: 06/3054343 

 
Data di stesura: 28 dicembre 2010 

SEZIONE 2 — INGREDIENTI PERICOLOSI/IDENTIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 
Componenti 

ACGIH 
TLV (mg/m 3) 

OSHA 
PEL (mg/m3) 

 
% (peso) 

O-fenil-fenolo Nessuna informazione disponibile  Nessuna informazione disponibile 30 

Adesivo sensibile alla pressione Nessuna informazione disponibile  Nessuna informazione disponibile 25 
Laminato di carta Nessuna informazione disponibile  Nessuna informazione disponibile 45 

 
SEZIONE 3 — PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Punto di ebollizione: Nessuna informazione disponibile Gravità specifica (acqua -1): Nessuna informazione disponibile 
Pressione a vapore: Nessuna informazione disponibile Punto di fusione/congelazione: Pressione a vapore: Nessuna 

informazione disponibile 
Densità di vapore (Aria = 1): Nessuna informazione disponibile Velocità di evaporazione: Nessuna informazione disponibile 
Solubilità in acqua: Nessuna informazione disponibile Percentuale volatile per Peso: tracce 
Apparenza e odore: Adesivo impermeabile e laminato di carta di polietilene orientato e semitrasparente. Inodore. 
 

SEZIONE 4 — DATI DI RISCHIO D’INCENDIO ED ESPLOSIONE 

Punto d’infiammazione (Metodo utilizzato): Nessuna informazione disponibile  
Limite infiammabile inferiore (LFL): Nessuna informazione disponibile  
Limite infiammabile superiore (UFL): Nessuna informazione disponibile 
Mezzi di estinzione: Utilizzare mezzi idonei per incendi, come acqua nebulizzata, biossido di carbonio, schiume o prodotti chimici secchi. 
Procedure Speciali Contro Incendi: i pompieri devono utilizzare attrezzature di protezione idonee e attrezzatura di respirazione 
autonoma. Spostare i recipienti non interessati dall’incendio dell’area. Spruzzare con acqua per raffreddare i recipienti, le strutture esposte 
all’incendio e per proteggere il personale. 
Pericoli inconsueti d’incendio ed esplosione: Il materiale può bruciare se esposto a fonti di ignizione o a fiamme. 
 

SEZIONE 5 – DATI SULLA REATTIVITÀ 
Stabilità:  Stabile nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate e prescritte. 
Incompatibilità  (Materiali da evitare): Nessuna informazione disponibile 
Prodotti di decomposizione pericolosi: In caso di incendio, si possono generare gas irritanti e tossici, che possono contenere biossido di 
carbonio, ossido di azoto ed altri vapori irritanti e fumo. Si possono liberare inoltre bassissimi livelli di cloruro di idrogeno.  
Polimerizzazione pericolosa: Non produrrà una polimerizzazione pericolosa. 
Situazioni da evitare: Fiamme aperte ed altre fonti di ignizione. 

SEZIONE 6 – DATI SUI RISCHI PER LA SALUTE 
Via/e d’entrata nell’organismo:  Contatto con la pelle: SÌ  

Contatto con gli occhi: NO  
Inalazione: NO  
Ingestione: NO 

Rischio per la salute (Grave e Cronica): Nella modalità in cui si fornisce può causare reazioni allergiche sulla pelle a persone sensibili. 
Cancerogenicità: Nessuna informazione disponibile. 
 
 
N/Av - Nessuna informazione disponibile 
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SEZIONE 6 – DATI SUI RISCHI PER LA SALUTE (segue) 
Segni e sintomi di esposizione: 

Inalazione: Nella modalità in cui si fornisce non ci si attende nessun effetto avverso. 
Contatto con la pelle: Il contatto ripetuto e prolungato può causare reazioni allergiche sulla pelle di persone sensibili, compresi 

eventuali sintomi di gonfiore, eritema ed eczema. 
Contatto con gli occhi: Nella modalità in cui si fornisce, non ci si attende nessun effetto avverso. 
Ingestione: Nella modalità in cui si fornisce, non ci si attende nessun effetto avverso. 

Condizioni Mediche Generalmente Aggravate dall’Esposizione: Nessuna conosciuta. 
Procedure d’emergenza e pronto intervento: 

Inalazione: Accompagnare la persona all’esterno affinché respiri aria fresca. 
Contatto con la pelle Lavare la pelle con sapone dolce ed acqua. Rivolgersi a un medico. 
Contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi con acqua corrente per almeno 5-10 minuti. 
Ingestione: In caso di ingestione, non indurre il vomito. Rivolgersi a un medico. 

SEZIONE 7 – PRECAUZIONI PER UNA MANIPOLAZIONE ED US O SICURO 
Misure da prendere in caso di fuga o spargimento del materiale: Assicurarsi che le misure di decontaminazione siano conformi a 
OSHA (29 CFR 1910.1200). 
Metodo di smaltimento dei residui: Raccogliere e smaltire i residui in conformità a tutte le disposizioni nazionali, provinciali e locali 
applicabili. 
Precauzioni da osservare durante la manipolazione e stoccaggio: 

Manipolazione:  Prevedere una ventilazione sufficiente. Evitare di toccare la superficie aderente della toppa. Pulire 
accuratamente la superficie da riparare prima dell’uso. Le condizioni ottimali d’uso sono fra 50 e 104°F (da 
10 a 40°C). Questo materiale NON è un dispositivo di stoccaggio.  

Stoccaggio: Stoccare in luogo fresco e asciutto (da 32 a 120°F / da 0 a 49°C), lontano da fiamme aperte e da altre fonti 
di ignizione. 

Altre precauzioni: Tenere fuori della portata dei bambini e degli animali. 

SEZIONE 8 – MISURE DI CONTROLLO 
 
Protezione respiratoria: Normalmente non ne è richiesta nessuna. 
Ventilazione: Prevedere una ventilazione sufficiente. Una ventilazione generale può essere sufficiente. 
Guanti di protezione: Normalmente non sono richiesti. Evitare il contatto ripetuto e prolungato. 
Protezione oculare: Normalmente non richiesta. 
Altre attrezzature o indumenti di protezione: Normalmente non sono richiesti. 
Pratiche sul Lavoro ed Igiene: Lavarsi le mani ed ogni altra zona esposta con un sapone dolce ed acqua prima di mangiare, bere, 
fumare e prima di uscire dal lavoro. 

LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ 
Le informazioni di cui alla presente Scheda Dati di Sicurezza sono attendibili secondo le nostre conoscenze alla data della loro 
pubblicazione. Le informazioni fornite sono concepite solo a titolo informativo per la manipolazione sicura, uso, fabbricazione, 
stoccaggio, smaltimento e discarica, e non va considerata come una garanzia o una specifica di qualità. Le condizioni d’uso sono fuori del 
nostro controllo e quindi gli utilizzatori saranno responsabili di verificare l’esattezza e l’idoneità delle informazioni di cui sopra per tutti 
gli usi possibili, previsti ed imprevisti. 
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