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

1.1 
Identificazione del 

prodotto 

La Vetronite (o vetro epossidico o Fiberglass) è un materiale composito di fibre di 

vetro disposte ortogonalmente fra due strati in una matrice di resina epossidica, 

largamente utilizzato come isolante, presente in molte apparecchiature elettroniche. 

 Nome prodotto 3296 Guarnizioni in vetronite 

 Grado Solido 

 Codice del prodotto 3296 

1.2 Usi identificati e 

consigliati per la sostanza 

o miscela 

Solo per applicazioni industriali 

 
Applicazioni 

Ottimo isolante nei circuiti stampati dei componenti elettronici, elettrodomestici, 

stampaggio di materie plastiche, trasformatori, pannelli elettrodinamici e distanziatori 

di kit per isolamento flange 

 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza 

 
Società 

 

TEXPACK srl unipersonale 

 
Indirizzo 

 

Via Galileo Galilei, 24  25030 Adro (BS) Italia 

 Telefono / Fax +39 030740168  -  +39 0307480201 

 Indirizzo e-mail info@texpack.it 

1.4 
Numero telefonico di 

emergenza 

Durante l’orario di ufficio 

+ 39 030 7480168 

 

2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o miscela 

  

I filati continui in vetro, anche se fisicamente tagliati a lunghezze predeterminate, non sono classificati pericolosi ai 

sensi del Regolamento Europeo (EC) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo e della Risoluzione del 16 dicembre 2008 

sulla classificazione, etichettatura ed imballo delle sostanze e miscele (CLP) e successive integrazioni e modifiche. 

Questa miscela è classificata come non pericolosa in accordo con le direttive attuali 

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. 
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Dopo esposizione può verificarsi una leggera irritazione della pelle e delle prime vie respiratorie per azione 

meccanica, effetto generalmente temporaneo. 

 
3 – COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

 

3.1   ----- 
3.2   Miscela 

 

Nome  % CAS N° N° Index Frasi di 

rischio 

 

Classificazione in accordo 

con 

(EC) No1272/2008 

Fibra di vetro tipo E - 65997-17-3  Nessuna Non classificato come 

pericoloso 

Mica 90 12001-26-0 - Nessuna Non classificato come 

pericoloso 

Resina silicone 10 - - Nessuna Non classificato come 

pericoloso 

 

4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 
Descrizione delle misure di primo soccorso 

Sintomatologia conseguente all’esposizione a prodotti di decomposizione termica 

4.1.1 Inalazione 
Assicurare l’aria fresca, in caso dei problemi, se esposti ad ambienti polverosi, contattare il 

medico. 

4.1.2 Contatto con la 

pelle 

In caso di esposizione a polvere e conseguente irritazione, lavare immediatamente con acqua 

e sapone e risciacquare bene. Non raschiare o sfregare le parti colpite. Se l’irritazione della 
pelle persiste, contattare il medico 

4.1.3 
Contatto con gli 

occhi 

Se una particella di polvere penetra negli occhi, lavare con acqua corrente mantenendo le 

palpebre aperte per alcuni minuti. 

4.1.4 Ingestione 
Non è una probabile via di esposizione. Tuttavia in caso di ingestione accidentale cercare 

assistenza medica. 

4.2 Misure di primo soccorso in caso di esposizione ai gas derivanti dalla decomposizione termica 

4.2.1 

Inalazione 

Spostare immediatamente la persona colpita all’aria aperta 

Cercare immediatamente assistenza medica 

Se la persona colpita non respira, fornire respirazione artificiale, preferibilmente bocca a 

bocca, in caso di difficoltà, fornire ossigeno 

               I sintomi provocati dall’inalazione dei prodotti di decomposizione non si palesano fino a molte 

ore dopo l’esposizione 

               Tenere la persona colpita sotto osservazione medica per almeno 48 ore 

E’ assolutamente richiesta un’assistenza medica tempestiva 

4.2.2 Contatto con gli 

occhi 

Lavarsi immediatamente ed in modo abbondante con dell’acqua per almeno 15 minuti, 
aprendo le palpebre molto spesso. Cercare assistenza medica se le irritazioni continuano. 

4.2.3 Contatto con la 

pelle 

Lavarsi immediatamente con acqua e sapone (ponendo particolare attenzione alla zona di 

pelle 

sotto le unghie). Cercare immediatamente assistenza medica se le ustioni continuano. 

4.2.4 Ingestione 

Non è una probabile via di esposizione. Tuttavia in caso di ingestione accidentale cercare 

assistenza medica. 

 

5 – MISURE ANTI INCENDIO 

5.1 Pericoli specifici 

5.1.1 

I filati di vetro non sono combustibili, si tratta di materiale non infiammabile, che non favorisce la combustione. 

Solo i materiali d´imballo sono combustibili (film di plastica, carta, cartone, legno), nonché quantità ridotte di 

coating o di leganti/PVC la cui combustione potrebbe emanare una piccola quantità di gas pericolosi. 

 Questi prodotti sono incombustibili. Tuttavia il legante contenuto nel prodotto può comportare 

l’emissione di gas e fumi in caso di incendio 

 5.2 Mezzi di estinzione 

5.2.1 Nessuno in particolare, utilizzare mezzi idonei alla natura degli imballi e dei materiali circostanti 

5.3 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. 

 Nessuno conosciuto 
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5.4 Metodi specifici 

5.4.1 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 

5.5 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi. 

5.5.1 INFORMAZIONI GENERALI Nessuna in particolare 

 EQUIPAGGIAMENTO Nessuno specifico, in caso di incendio utilizzare il normale equipaggiamento 

consigliato dalle procedure 

 

6 – MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali measure 

 
In caso di concentrazioni di polvere anormalmente elevate, fornire agli operatori dispositivi di protezione 

idonei come indicato in sezione 8 . Ricondurre la situazione alla normalità nel minor tempo possibile. 

6.2 Precauzioni ambientali 

 
Impedire la diffusione della polvere nell’ambiente, non gettare il prodotto nelle fogne ed evitare lo 

sversamento nei corsi d’acqua. Conservare in recipienti chiusi. Rispettare i regolamenti locali. 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica. 

 

Non utilizzare aria compressa per la pulizia. Per la polvere utilizzare un idoneo aspiratore. Umidificare la 

superficie prima di spazzare. Se necessario, fornire una mascherina agli operatori incaricati della pulizia ( 

vedere sezione 8) 

6.4 Riferimenti ad altre  sezioni 

 Nessuno 

 

7 – MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

7.1 Manipolazione 

7.1.1 Precauzioni per la manipolazione sicura. 

 

I processi devono essere concepiti in maniera di limitare le manipolazioni che possono causare emissione 

di polveri, Si consiglia di lavorare il prodotto sotto aspirazione. Conservare i prodotti non utilizzati in imballi 

chiusi. 

7.1.2 Misure di sicurezza 

 Attenzione all’integrità dell’imballaggio. 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 Stoccare il materiale in ambiente asciutto nel suo imballaggio originale. Evitare di danneggiare l’imballo. 

7.2.2 Imballaggio 

 Sacchi di carta, scatole di cartone, big bag 

7.3 Usi finali particolari 

 Materiale di isolamento termico ed elettrico 

 

8 – CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 
Sebbene i filati continui di vetro non siano respirabili, alcuni processi meccanici possono creare polveri o fibre 

trasportabili dall‘aria (vedi la sezione 11). 
8.1.1 Parametri di controllo 

 

Esempi di valori limite di esposizione in vigore in diversi paesi (gennaio 2010) 

 

Paese Limite esposizione * Norme 

Germania 3 mg/m3 TRGS900 

Francia 1,0 f/ml Circolare DRT n.95-4 12/01/95 

Spagna 1,0 f/ml Health and safety at work 

Regno unito 2,0 f/ml o 5 mg/m3 HSE-EH40-Maximum exposure 

limit 

 

* concentrazione media ponderata nel tempo in fibre respirabili misurate in 8 ore con il metodo del filtro a 
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membrana , o in polvere totale inalabile con la tecnica della misura ponderale 

8.2.1 Controlli di esposizione 

 

Tenere sotto controllo l’utilizzo del prodotto al fine di identificare le potenziali fonti di esposizione alla 

polvere. L’utilizzo di apparecchi aspiratori alla fonte, di tavoli ventilati, utensili ed attrezzature adatte 

permette di controllare l’emissione e la dispersione delle polveri e di rispettare i limiti di esposizione. In 

caso di necessità far valutare la qualità dell’aria . Fare riferimento anche alla sezione 7. 
8.2.2 Misure di protezione individuali 

8.2.2.1 Protezione vie respiratorie 

 

Per concentrazioni di polveri situate al di sotto dei valori limite di esposizione, non è obbligatorio l’uso di 
protezioni, ma se si desidera si possono utilizzare DPI maschere protettive tipo FFP2. Per operazioni di corta durata 

in cui si superi la concentrazione fino a 10 volte il limite di esposizione, è obbligatorio un DPI di tipo FFP2 . Il 

personale deve essere formato sulle buone pratiche di impiego durante il lavoro e sui regolamenti locali in vigore. 

8.2.2.2 Protezione delle mani 

 
Indossare guanti e tute da lavoro chiuse ai polsi e al collo nel caso di manipolazioni importanti. Dopo la 

manipolazione, sciacquare con acqua la pelle esposta 

8.2.2.3 Protezione degli occhi 

 Indossare occhiali protettivi con protezioni laterali in caso di manipolazioni in altezza 

8.2.2.4 Protezione del corpo 

 
Abbigliamento a maniche lunghe e/o tute da lavoro/tute adeguate 

Le persone con pelle sensibile dovrebbero applicare alle parti della pelle esposta una crema protettiva 

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 

 Riferirsi ai valori indicati dai regolamenti locali nazionali o europei per le emissioni in atmosfera, nell’acqua 

e nel suolo. Per i rifiuti, fare riferimento alla sezione 13 

 

9 – PROPRIETA’ FISICO/CHIMICHE 

9.1 Informazioni fisico / chimiche di base 

 Fibre di vetro di tipo E 

9.1.1 Informazioni generali 

  

 Apparenza Solido 

 Odore Senza odore 

 Colore Grigio bruno o verde 

 Densità relativa 1, 8 – 2,3 

 Punto di fusione > 1000°C 

 pH Non applicabile  

 Punto di infiammabilità Non applicabile  

 Infiammabilità di solidi e gas Non applicabile  

 Tensione di vapore Non applicabile  

 Solubilità Insolubile  

 
Coefficiente di ripartizione: nottanolo/ 

acqua 
Non applicabile 

 Temperatura di autoaccensione  Non applicabile 

 Viscosità Non applicabile  

 Proprietà esplosive Non applicabile  

 Proprietà ossidanti Non applicabile  
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10 – STABILITA’ E REATTIVITA’ 
10.1 Reattività 

 La mica e il legante sono stabili e non reattivi 

10.2 Stabilità chimica 

 Il prodotto è stabile ed inerte. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

 Durante il primo riscaldo a partire dai 250 °C possono essere emessi dei vapori di ossidazione provenienti dal legante 

organico. Se la concentrazione di ossigeno è troppo bassa, si formeranno come intermedi piccole quantità di 

formaldeide e dei suoi prodotti di polimerizzazione. Si raccomanda di aerare i locali fino a scomparsa dei fumi e degli 

odori. Evitare ogni esposizione a forti concentrazioni di vapori o di fumi. 

10.4 Condizioni da evitare 

 Riferirsi alla sezione 7 

10.5 Materiali incompatibili 

 nessuno 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

 A basse concentrazioni di ossigeno, si formeranno piccole quantità di formaldeide e dei suoi prodotti di 

polimerizzazione come prodotti intermedi. 

 

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Tossicità acuta 

 Nessun dato disponibile 

11.1.1 Tossicità orale acuta 

 In caso di ingestione, la polvere di mica può occasionalmente causare disturbi gastrointestinali. 

11.1.2 Tossicità da inalazione acuta 

 Nessun dato disponibile 

11.2 Corrosione / Irritazione cutanea 

 Nessun dato disponibile 

11.3 Danni agli occhi / irritazione oculare 

 Nessun dato disponibile 

11.4 Sensibilizzazione 

 Nessun dato disponibile 

11.5 Mutagenicità 

 Nessun dato disponibile 

11.6 Cancerogenicità 

 Nessun dato disponibile 

11.7 Tossicità per la riproduzione 

 Nessun dato disponibile 

11.8 Tossicità a dose ripetuta 

 Nessun dato disponibile 

11.9 Tossicità a lungo termine 

 

I filati continui di vetro hanno un diametro superiore a 3 µm, per cui non raggiungono il tratto respiratorio 

inferiore e non hanno pertanto la possibilità di causare gravi malattie polmonari. 

Requisiti di legge: 

Analogamente alle conclusioni dello IARC, i filati di vetro non sono classificati come cancerogeni. Sono inseriti nel 

gruppo 3 IARC. Tale classificazione è stata confermata dal gruppo di lavoro dello IARC durante la conferenza 

dell’ottobre 2001 e nella pubblicazione più recente delle analisi IARC pubblicate nell’anno 2002 sulla valutazione 
dei rischi cancerogeni per la salute umana (fascicolo 81 sulle sostanze di vetro artificiali). 
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Il regolamento (EC) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo del 16 dicembre 2008 sulla classificazione, etichettatura 

ed imballo delle sostanze e delle miscele non classifica i filati continui di vetro come cancerogeni. 

 

Anche l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e il CSIP (Programma internazionale sulla sicu- rezza in 

chimica) sono giunti alle stesse conclusioni durante il congresso del 1987. 

 

La Direttiva della Commissione europea 97/69/CE del 5.12.1997, che è la ventitreesima modifica della Direttiva 

67/548/CEE sulle classificazioni, imballaggio e la denominazione delle sostanze pericolose, non considera 

necessario inserire i filati di vetro nell’elenco delle sostanze con rischi cancerogeni. 
 

L’OSHA (agenzia per la sicurezza e la salute sul lavoro) e l’NTP (programma tossicologico nazionale USA), ovvero le 

organizzazioni ufciali degli Stati Uniti, non considerano i prodotti in filati di vetro sostanze pericolose e la ACGIH 

(Conferenza Americana degli Igienisti Industriali) ha classificato tali prodotti come A4 (sostanze non classificate 

quali cancerogene per l’uomo). Inoltre, questi prodotti non sono interessati dalla normativa canadese per i 
prodotti controllati (CPR). 

 

 

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità 

 Nessun dato disponibile 

12.2 Persistenza e degradabilità 

 La mica e la resina siliconica sono materiali insolubili che si mantengono stabili nel tempo e che sono 

chimicamente identici ai composti reperibili nel suolo e nei sedimenti. Questi prodotti sono inerti 

nell’ambiente naturale. Non sono noti effetti negativi di questi materiali sull’ambiente 

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 

 

13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Trattamento dei rifiuti 

 Gli scarti del materiale possono generalmente essere eliminati in discariche autorizzate. Si prega 

di riferirsi alla lista Europea ( Decisione n. 2000/532/CE) per identificare la categoria di appartenenza del 

rifiuto e di assicurarsi di rispettare i regolamenti nazionali e/o regionali. A meno di umidificarli, questi 

rifiuti sono polverosi per natura, e devono quindi essere correttamente condizionati prima di essere 

eliminati. Verificare quali regolamenti nazionali e/o regionali sono da applicare 

13.2 Trattamento degli imballaggi 

 
Gli imballi in carta e plastica possono essere riciclati. Altri materiali vanno smaltiti in conformità ai 

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 
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15 – INFORMAZIONI DI REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Regolamenti CE 

 Regolamento (CE) n.1907/2006 

Regolamento (CE) n. 453/2010 

Regolamento (CE) n. 2015/830 

 

I prodotti a base di filati di vetro continui non richiedono l´identificazione per prodotti pericolosi (vedi sezione 11). 

 

I prodotti a base di filati di vetro continui sono articoli e come tali, nella maggior parte dei paesi, non devono essere 

evidenziati nelle liste speciali. In Europa si tratta dell’elenco EINECS, negli USA degli elenchi ELINCS, TSCA, in Canada 
dell’elenco DSL e NDSL, in Giappone del CSCL, in Australia dell’elenco AICS, nelle Filippine dell’elenco PICCS, in Corea 
del Sud dell’elenco KECL, ecc. 
 

Materiale non pericoloso in conformità con i regolamenti nazionali ed europei 

15.2 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 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. 


