
 
 

1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 
1.1 Identificazione del 

prodotto 
Baderne, guarnizioni ovali 

 
Nome prodotto 

1380 Baderne in KEPAN 
1380P Guarnizioni ovali per passi d’uomo 
 

 Grado Solido 

 Codice del prodotto  

1.2 Usi identificati e 
consigliati per la sostanza 
o miscela 

Utilizzo come guarnizione per tenute di vapore, acqua calda e fredda, tenuta di olii e 
solventi per servizio caldaie, portine e passi d’uomo. 

 Usi identificati Solo per applicazioni industriali 

 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza 
 Società  

TEXPACK srl unipersonale 
 Indirizzo  

Via Galileo Galilei, 24  25030 Adro (BS) 
 Telefono / Fax +39 030740168  -  +39 0307480201 

 Indirizzo e-mail info@texpack.it 

1.4 Numero telefonico di 
emergenza 

 
+ 39 030 7480168 

 
2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o miscela 
 Il regolamento CLP si applica a sostanze, miscele e articoli esplosivi. La presente scheda informativa sulla sicurezza si 

riferisce ad un articolo non soggetto alla classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/08 (CLP) e s.m.i. 
2.1.1 Regolamento Europeo (CE) N. 1272/2008, come menzionato 
2.1.2 Classificazione in accordo con il CLP (Classificazione, etichettatura e imballaggio Regolamento (EC) No 1272/2008). 

 
Classe di pericolo Categoria di pericolo Frasi H 
Nessuna Nessuna Nessuna 

 

2.2 Elementi dell’etichetta:      Nessuno 

2.2.1 Nomi sull’etichetta:            Nessuno 

2.2.2 Avvertenza:                          Nessuna 

2.2.3 Pittogrammi di pericolo:     Nessuno 

2.2.4 Indicazioni di pericolo:        Nessuna 

2.2.5 Consigli di prudenza:         Nessuno 

2.3 Altri pericoli: Il prodotto è biologicamente inerte. 
Non pericoloso nelle normali condizioni di manipolazione ed uso. 
Non sono conosciuti danni ecologici in condizioni normali. 
La decomposizione termica può portare al rilascio di gas tossici e corrosivi. 
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3 – COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
3.1   Miscela 
3.2   Concentrazione 
L’articolo contiene filato PAN (copolimero di 2-propionitrile) costituite da fibre di diametro di ~ 13 µm, fili di ottone ed elastomero 
di poliisoprene (naturale e sintetico); esternamente è rivestito con grafite in polvere granulometrica con diametro di 75 µm. 
L’articolo non contiene amianto. Le sostanze contenute risultano essere non pericolose ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/08 e 
s.m.i. 
 

Nome  Osservazioni CAS N° Frasi di 
rischio 

 

Classificazione in accordo con 
(EC) No1272/2008 

Copolimero si 2-propionitrile - - Nessuna Non classificato come pericoloso 

Fili di ottone (lega Cu-Zn)  - Nessuna Non classificato come pericoloso 
Elastomero poliisoprene  - Nessuna Non classificato come pericoloso 
Grafite in polvere granulometrica 75 µm Registration n.: 01-

2119486977-12 
7782-42-5 Nessuna Non classificato come pericoloso 

 
4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 
Descrizione delle misure di primo soccorso 
 

4.1.1 Inalazione Allontanare dal posto dell’esposizione e portare in ambiente 
ventilato. 

4.1.2 Contatto con la 
pelle 

Lavare con acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a 
contatto con la polvere di grafite 
superficiale. 

4.1.3 Contatto con gli 
occhi Lavare immediatamente con acqua 

4.1.4 Ingestione Non presenta problemi se non quelli dovuti ad ingestione di sostanza 
solida, inerte ed indigeribile. 

4.2 Misure di primo soccorso in caso di esposizione ai gas derivanti dalla decomposizione termica 
4.2.1 Inalazione Nessuno conosciuto 

4.2.2 Contatto con gli 
occhi 

Nessuno conosciuto 

4.2.3 Contatto con la 
pelle 

Nessuno conosciuto 

4.2.4 Ingestione Nessuno conosciuto 

 
5 – MISURE ANTI INCENDIO 

5.1 Pericoli specifici 

5.1.1 In caso di incendio, posso formarsi gas corrosivi e tossici dalla decomposizione termica, come il Monossido di 
Carbonio (CO) 

 5.2 Mezzi di estinzione 

5.2.1 Acqua (sottoforma di spray, nebbia e vapore) , CO2, sostanze chimiche in polvere o schiuma 

5.3 Metodi specifici 
5.3.1 Evitare di respirare i fumi contenenti i prodotti di decomposizione termica da filato sintetico, della gommatura e 

della grafitatura superficiale (CO, CO2, HCN, ammine, nitrili e piridine variamente sostituite) 
 
In caso di incendio circostante, se possibile, rimuovere I contenitori in un luogo sicuro. 
Da fare solo se in condizioni sicure (ad una distanza di sicurezza dalle fiamme e stando sopravento) 

 In caso di fuoco incombente, tenere i container freschi spruzzandoci sopra dell’acqua 

5.4 Protezione dei vigili del fuoco 

5.4.1 Oltre alla normale attrezzatura antincendio, usare protezioni per le vie respiratorie del tipo autorespiratore. 
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 Abbigliamento anti-acido completo 

 
6 – MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali measure 

 

Per chi interviene direttamente: 
Eventuali polveri o fibre derivanti da lavorazioni meccaniche effettuate sull’articolo (es. taglio) devono essere raccolte 
mediante mezzi aspiranti con adeguati sistemi di captazione, raccolta e filtrazione. 
Evitare di respirare i fumi contenenti i prodotti di decomposizione termica da filato sintetico, della gommatura e della 
grafitatura superficiale (CO, CO2, HCN, ammine, nitrili e piridine variamente sostituite) 

6.2 Precauzioni ambientali 

 Non scaricare nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno. 

6.3 Metodi di pulizia 

 

In caso di perdita dello strato superficiale di grafite su pavimenti sussiste il pericolo di scivolamento: eliminare la 
polvere a mezzo di sistema aspirante e rimuovere il residuo con acqua e sapone 
Evitare la pulizia a secco oppure utilizzare un sistema di aspirazione per prevenire la formazione di polveri. 
Non utilizzare aria compressa per le operazioni di pulizia. 

6.4 Riferimenti ad altre  sezioni 

 Nessuno 

 
7 – MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

7.1 Manipolazione 

7.1.1 Precauzioni 

 

Indossare DPI idonei (cfr. punto 8). 
Evitare la formazione di polvere. In caso di formazione di polvere adottare sistemi adeguati di ventilazione, 
aspirazione e abbattimento. 
Qualora siano necessarie operazioni di taglio o foratura queste dovranno essere effettuate con utensili manuali. 
Evitare l’impiego di utensili di foratura o taglio operanti ad alta velocità in quanto favorirebbero il rilascio di polveri 
e/o fibre che compongono l’articolo. 
Qualora necessario presidiare le operazioni con idonei sistemi di captazione, convogliamento e filtrazione 
dell’aeriforme. 

 
Utilizzare metodi di pulizia ad umido o ad aspirazione; non utilizzare aria compressa. 
 
Non mangiare, bere e fumare nelle aree di lavoro, lavarsi le mani dopo l'uso, togliere gli indumenti contaminati e i 
dispositivi di protezione prima di accedere alle aree da pranzo 

7.1.2 Misure di sicurezza 

 Attenzione all’integrità dell’imballaggio. 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

7.2.1 Stoccaggio 

 

Fatte salve le norme generali di buona tecnica, per lo stoccaggio in sicurezza si consiglia di: 
- Tenere lontano l’articolo da fiamme libere e scintille 
- Non depositare in prossimità di materie incompatibili, quali ossidanti forti, che possono decomporre 

chimicamente l’articolo 
Fatti salvi i punti precedenti, la stabilità del prodotto allo stoccaggio ed il suo tempo di stoccaggio sono illimitati. 

7.2.2 Imballaggio 

 nd 

 
 
8 – CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 

N° CAS Nome TLV – TWA TLV – 
STEL 

Effetti critici 

7782-
42-5 

            Grafite 
(tutte le forme, 

escluso le fibre di 
grafite) 

2 
mg/m3 

(*) 
- pneumoconiosi 
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7440-50-
8 

 

Rame (**) 

0,2 mg/m3 (fumi) 
(*) 

- Irritazione 
Gastrointestinale 
Febbre da fumi 

metallici 
1 mg/m3 (polveri e nebbie) 

(*) 
- 

1314-
13-2 

Ossido di 
zinco (**) 

2 mg/m3 
(*) 

10 
mg/m3 

(*) 

Febbre da fumi 
metallici 

- Particelle insolubili 
non diversamente 
classificate (PNOC) 
(***) 

Particelle inalabili 10 mg/m3 - 

- Particelle respirabili 3 mg/m3 - 

(*) frazione respirabile, ovvero frazione passante attraverso un selettore avente le caratteristiche indicate nel par. 
C Appendice C “Criteri di campionamento a selezione dimensionale per le particelle aerodisperse (ACGIH/14 – 
AIDII/14) 

 
(**) la lavorazione, ad es. taglio, degli articoli rinforzati con fili di ottone(lega rame-zinco), possono produrre il 
rilascio di polveri metalliche, pertanto sono stati considerati i valori limiti associati ai metalli costituenti. 

 
(***) nel caso in cui l’articolo sia sottoposto a taglio, foratura o altre lavorazioni che producono rilascio di polvere o 
fibre si tiene conto dei componenti per cui non sono definiti specifici valori limite (filato PAN ed elastomeri), 
considerando le Particelle insolubili non diversamente classificate (PNOC) 
 

8.2.1 Controlli di esposizione 

 

Prima che si renda necessario l’equipaggiamento di protezione individuale, devono essere presi provvedimenti di 
natura tecnica quali: 
- confinare l’area di lavoro per evitare l’esposizione indiretta di altri lavoratori non coinvolti nelle operazioni; 
- evitare l’impiego di utensili di foratura o taglio operanti ad alta velocità in quanto favorirebbero il rilascio di 

polveri e/o fibre che compongono l’articolo; 
- presidiare le operazioni in grado di favorire lo sviluppo di polveri o fibre con idonei sistemi di captazione, 

convogliamento e filtrazione dell’aeriforme. 
- pulire le superfici di lavoro regolarmente (a mezzo aspirazione). 

Nel caso in cui occorra una protezione individuale, si specifica di seguito il tipo di equipaggiamento in grado di fornire 
l’adeguata protezione. 

8.2.2 Misure di protezione individuali 

8.2.2.1 Protezione vie respiratorie 

 Usare maschere protettive contro la polvere (EN 143) di classe di protezione idonea in relazione al fattore di 
protezione (FP) necessario e stabilito sulla base dei TLV-TWA e delle concentrazioni di esposizione rilevate. 

8.2.2.2 Protezione delle mani 

 Guanti adatti  

8.2.2.3 Protezione degli occhi 

 In caso di elevata concentrazione di polvere, indossare occhiali di sicurezza  

8.2.2.4 Protezione del corpo 

 E’ consigliabile usare tute protettive monouso con elastici ai polsi e alle caviglie per evitare irritazioni della pelle 
conseguenti al contatto delle fibre con parti diverse del corpo. 

8.2.2.5 Misure di igiene 

 
Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare 
Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine della giornata lavorativa 
Maneggiare secondo le buone pratiche di igiene industriale e pratiche di sicurezza 

8.2.3 Controllo dell'esposizione ambientale 

 nd 
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9 – PROPRIETA’ FISICO/CHIMICHE 

9.1 Informazioni fisico / chimiche di base 

 L’articolo contiene filato PAN (copolimero di 2-propionitrile) costituite da fibre di diametro di ~ 13 µm, fili di ottone ed 
elastomero di poliisoprene (naturale e sintetico); esternamente è rivestito con grafite in polvere granulometrica 

9.1.1 Informazioni generali 

  

 Apparenza Solido argenteo 

 Odore Non percepibile 

 Colore caratteristico 

 Densità  Non disponibile – grafite 2,21 g/cm3 a 25 °C 

 Punto di fusione Non applicabile – il materiale carbonizza a circa 400°C 

 pH Non applicabile 

 Punto di rammollimento Circa 850 °C 

 Punto di infiammabilità Non infiammabile 

 Proprietà esplosive Non esplosivo 

 Proprietà ossidative Non ossidativo 

 Temperatura di decomposizione Non disponibile 

 Solubilità in acqua Non solubile 

 Solubilità in solventi organici Non disponibile 

 Percentuale volatile Non disponibile 

 VOC Less H2O & Exempt solvents Non applicabile 
 
10 – STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 Stabilità 

 Il prodotto è stabile alle normali condizioni d´uso e stoccaggio e alle condizioni d´uso normalmente previste.   

10.2 Stabilità chimica 

 Il prodotto è stabile. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
 Non sono note reazioni chimiche pericolose. 

10.4 Condizioni da evitare 
 Nessuna in particolare 

10.5 Materiali da evitare 
 Evitare il contatto con ossidanti forti come acido fluoridrico (HF) ed acido nitrico (HNO3); il prodotto potrebbe 

decomporsi 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
 Vedi la sezione 5, dove sono elencati i prodotti di decomposizione che si creano durante la combustione 

 
11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Tossicità acuta 

 

a) Tossicità acuta: n.d. 
b) corrosività/irritazione cutanea: dermatosi che riconosce un meccanismo irritativo e non allergico 
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: n.d. 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea: n.d. 
e) mutagenicità delle cellule germinali: n.d. 
f) cancerogenicità: n.d. 
g) tossicità per la riproduzione: n.d. 
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola: n.d. 
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta: n.d. 
j) pericolo in caso di aspirazione: possibile insorgenza di rinite, faringite, bronchite acuta. 

 
Grafite (CAS 7782-42-5) 

- esposizione ripetuta a lungo termine per i lavoratori: inalazione DNEL: 1,2 mg/m3 
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esposizione ripetuta a lungo termine per la popolazione: inalazione DNEL: 0,3 mg/m3 

11.1.1 Tossicità orale acuta 

 Non conosciuta 

11.1.2 Tossicità da inalazione acuta 

 Non conosciuta 

11.2 Corrosione / Irritazione cutanea 
  

Non conosciuta 

11.3 Danni agli occhi / irritazione oculare 

 Non conosciuta 

11.4 Sensibilizzazione 
  Non conosciuta 
11.5 Mutagenicità 
 Nessun dato disponibile 

11.6 Cancerogenicità 
 Non classificabile come cancerogeno per gli umani 

11.7 Tossicità per la riproduzione 
 Nessuna tossicità per la riproduzione 

11.8 Tossicità a dose ripetuta 
 Nessun dato disponibile 
11.9 Tossicità a lungo termine 
 Nessun dato disponibile 

 
12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità 
 Non significativa 

 
Grafite (CAS 7782-42-5): 

- LC50 pesce 96h >100 mg/L 

- NOEC 96 h pesce >= 100 mg/L 

- NOEC invertebrati acquatici 48h >= 100 mg/L 

- EC50 invertebrati acquatici 48h >100 mg/L 

- NOEC alghe e cianobatteri 72h>= 100 mg/L 

- EC50 alghe e cianobatteri 72h> 100 mg/L 
EC50 microrganismi 3h> 1.012,5 mg/L 

12.2 Persistenza e degradabilità 
 Nessun dato disponibile 
12.2.1 Degradazione abiotica 
 Nessun dato disponibile 
12.2.2 Biodegradazione 
 Nessun dato disponibile 
12.3 Bioaccumulo potenziale 
 Nessun dato disponibile 
12.4 Mobilità nel suolo 
 Nessun dato disponibile 
12.5 Risultati PBT e vPvB 
 Nessun dato disponibile 
12.6 Altri effetti avversi 
 Nessun dato disponibile 
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13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Trattamento dei rifiuti 

 Non smaltire nelle fognature. Non contaminare stagni, idrovie o fossi con contenitori usati. 
Evitare la formazione di polvere da residui di imballaggio e garantire l’adeguata protezione dei lavoratori. Per lo 
smaltimento attenersi alla normativa vigente. 

13.2 Trattamento degli imballaggi 

 Smaltire nelle discariche autorizzate secondo le leggi e i regolamenti locali 

 
14 – INFORMAZIONI DI TRASPORTO 

14.1 Pericoli specifici 

 Il prodotto non è classificato come pericoloso nel trasporto 

14.2 Informazioni di imballaggio 

 nessuna 

14.3 Classificazione dei trasporti internazionali 

 Gruppo di imballaggio: Non assegnato 

 Numero U.N. : Non assegnato 

 
15 – INFORMAZIONI DI REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Regolamenti CE 
 Regolamento (CE) n.1907/2006 

Regolamento (CE) n. 453/2010 
Regolamento (CE) n. 2015/830 
 
 

15.2 Classificazioni 
 Classi di pericolo: Nessuna 
 Tipo di classificazione Non richiesta 
15.3 Etichettatura 
 Nome depositato 1380 Baderne in KEPAN 

1380P Guarnizioni ovali per passi d’uomo 
 

 Simboli di pericolo Nessuno 
15.4 Valutazione della sicurezza chimica 
 Nessuna 

 
 
16 – ALTRE INFORMAZIONI 

16.1 Testo di pericolo "H" di cui alle sezioni 2-3 
 Nessuno 
16.2 Testo delle frasi "P" menzionate nella sezione 2-3 
 Nessuno 
16.3 Altre informazioni 
 Scheda di sicurezza in accordo con il Regolamento (CE) n.1907/2006 e (CE) n.453/2010   

 
 Regolamento (CE) N.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla 

registrazione, alla valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce l’Agenzia 
europea per le sostanze chimiche, che modifica la 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) 793/93 e il 
regolamento del Consiglio (CE) n.1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE e le direttive 
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. 
 
Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
Regolamento CEE / UE n. 453 del 20/05/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, che modifica il regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Regolamento CEE/UE n.1272 del 16/12/2008 , Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica e abroga le direttive 
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67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n.1907/2006. 

 
 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulla nostra esperienza e sono corrette al meglio delle nostre 
conoscenze alla data di pubblicazione, ma non accettiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni derivanti dal 
suo utilizzo (tranne quando richiesto da legge). Le informazioni potrebbero non essere valide per qualsiasi uso non indicato in 
questa scheda di sicurezza o l'uso del prodotto in combinazione con altri materiali. Per questi motivi, è importante che i clienti 
effettuino il proprio test per accertarsi dell'idoneità del prodotto alle proprie applicazioni previste. 

 - 8 - 


	Ingestione
	4.2.4
	Non conosciuta

