
 1    IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÁ  

1.1 Nome del preparato: FLEXOID

1.2 Applicazione: carta impregnata con gelatine utilizzata per guarnizioni di tenuta 
industriali 

 Forma: rotoli o guarnizioni. 

1.3 Identificazione Società Distributrice 
Telefono: 
Fax: 

0307480168
0307480201

TEXPACK SRL UNIPERSONALE
Via Galileo Galilei 24, 25030 Adro (BS) 
e-mail:  info@texpack.it

 2    COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI  

2.1 Descrizione chimica 
Fibra di cellulosa (55-65%), glicole dietilenico (15-25%), gelatina (5-15%), zuccheri 
(5-15%), pigmenti (< 1%), formaldeide (<0,04%) 

2.2 Ingredienti pericolosi Cas No - peso % - simbolo R -  

 3    IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

3.1 Rischio salute:   questa carta non presenta rischi in ragionevoli condizioni 
 d’utilizzo 

3.2 Rischio ambientale : non si ha conoscenza di rischi ambientali associati a questo 
 prodotto 

3.3 Rischio d’incendio :  il prodotto brucia se innescato e, in tal caso, si comporta come 
 la carta normale 

 4    MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 In caso di taglio con il bordo del prodotto, lavare con acqua e medicare come un  
 qualsiasi taglio o abrasione. Se il prodotto viene ingerito consultare un medico.  
 In caso di contatto di polveri di lavorazione con gli occhi potrebbero insorgere   
 irritazioni. In queste circostanze lavare gli occhi con abbondanti risciaqui di acqua 
 pulita. Se dovessero persistere delle irritazioni consultare un medico. 

 5   MISURE ANTINCENDIO 

 Qualsiasi tipo di estinguenza a secondo della locazione dell’incendio. 
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 6    MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE  

 Non applicabile. 

 7    MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO  

 Conservare in luogo fresco (evitare bassa umidità). La perdita di umidità del prodotto 
 può alterare le prestazioni. 

 8    CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 In caso di lavorazioni sul prodotto che generino polveri si raccomanda la protezione agli  
 occhi e all’apparato respiratorio. Si consigliano normali guanti di cotone per la protezione 
 delle mani. 

 9    PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

9.1 Apparenza carta per guarnizioni flessibile di colore marrone. 
9.2 Odore leggero odore di gelatina animale. 

10    STABILITA’ E REATTIVITA’  

 Questo prodotto è stabile in normali condizioni di stoccaggio. Evitare il contatto  
 con acidi forti, alcali e vapore. La temperatura di auto infiammabilità è 270-300°C. La 
 decomposizione del prodotto genera principalmente biossido di carbonio e  
 acqua. 

11    INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

 Questo prodotto non rappresenta un rischio per la salute. 

12    INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

 Questo prodotto non rappresenta un rischio per l’ambiente. 

13    CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO  

 Lo smaltimento non comporta particolari rischi. L’incenerimento del prodotto o la   
 normale discarica sono i metodi di smaltimento preferiti. Per consentire una completa 
 combustione è consigliato l’uso di un adeguato quantitativo di aria. 
 Note: l’utilizzatore dovrà comunque considerare l’esistenza di particolari   
 regolamentazioni regionali o nazionali in materia di smaltimento. 

14    INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  

 In riferimento alle regolamentazioni dei trasporti questo prodotto non è classificato come 
 pericoloso.  
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15    INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE  

 Come dalle vigenti regolamentazioni EU questo prodotto non è pericoloso per la salute o 
 per l’ambiente e pertanto non è richiesta alcune etichettatura di avvertimento. 

 NOTA: questa scheda di sicurezza non è un accertamento dei rischi nell’ambiente 
 di lavoro dell’utilizzatore come richiesto nella sez. HSW, COSHH, Gestione della  
 regolamentazione Salute e Sicurezza al Lavoro o altre Legislazioni riguardanti la  
 Salute e Sicurezza. 

 16    ALTRE INFORMAZIONI  

NOTA: Le informazioni della presente scheda  sono conformi alle originali della Casa 
produttrice. Si basano sullo stato attuale della loro e nostra conoscenza in merito, 
sulle attuali norme vigenti e non rappresentano alcuna garanzia della qualità. Questa 
scheda contiene delle indicazioni per la salute, sicurezza e ambiente e non è da 
considerarsi una garanzia per le varie prestazioni tecniche o per l’adattabilità in 
applicazioni particolari. 
L’utilizzatore del nostro prodotto, con la propria responsabilità, osserverà le Leggi 
vigenti e la conformità all’uso a cui lo destina. 
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