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

1.1 
Identificazione del 

prodotto 

Texpack® è in grado di fornire una vasta tipologia di lastre in gomma, lastre in silicone, 
Viton e altri elastomeri. Dalle stesse si ricavano guarnizioni fustellate a disegno e su 
specifica del cliente 

 Nome prodotto 6100 Lastre in gomma: CR-NBR-EPDM-SBR-gomma tela 

 Grado Solido 

 Codice del prodotto 6100 

1.2 Usi identificati e 

consigliati per la sostanza 

o miscela 

Prodotto per uso industriale 

 Applicazioni  

 

1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati 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 

 Questa miscela è classificata come 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 
Irritante 
Tossicità specifica per organi 
bersaglio 

Skin Sens. 
STOT RE 2 

H317 
H373 

 

2.2 Elementi dell’etichetta  

2.2.1 

La miscela non necessita di etichettatura ai sensi del punto 9.3 del VI allegato al 
DM 14/06/2002 e art. 23, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e 
successive modifiche, poiché non vi è alcun pericolo per la salute umana o per l'ambiente acquatico in 
la forma in cui è emesso sul mercato 

2.2.2 Avvertenza:  ATTENZIONE - Pericolo 

2.2.3 

Pittogrammi di pericolo:  

      
   

2.2.4 

Indicazioni di pericolo:   
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
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2.2.5 

Consigli di prudenza:   
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal posto di lavoro. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua/... 
P314 In caso di malessere consultare un medico. 
P321 Trattamento specifico (vedi ... Su questa etichetta). 
P333+P313 In caso di irritazione della pelle o eruzione cutanea: consultare un medico. 
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. 
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le normative applicabili. 

2.3 Altri pericoli:  
Disposizioni speciali: 
Nessuno 
Contiene 
DI(2,4-DICLOROBENZOILE) PEROSSIDO 
QUARZO 
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 
Nessuno 
Non contiene PBT o vPvB. 
Non sono rilevabili ulteriori rischi in base allo stato attuale delle conoscenze.  

 
3 – COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

 
3.1   Miscela 
 

Nome Contenuto 

(%) 
CAS N° 

REACH No 
Classificazione in accordo con 

(EC) No1272/2008 

Quarzo >= 12.5% 
- < 15% 

CAS: 14808-60-7 
EC: 238-878-4 

3.9/2 STOT RE 2 H373 

DI(2,4- 
DICLOROBENZOILE)  
PEROSSIDO 

>= 1% -  
< 3% 

CAS: 133-14-2 
EC: 205-094-9 

3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 

 
4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizioni di primo soccorso 

4.1.1 Inalazione Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo al caldo ea riposo 

4.1.2 Contatto con la 
pelle 

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati e smaltirli in modo sicuro. 

4.1.3 
Contatto con gli 
occhi 

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. 

4.1.4 Ingestione Non provocare in nessun caso il vomito. OTTENERE IMMEDIATAMENTE UNA VISITA MEDICA. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

4.2.1  Nessuno 

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

4.3.1 
 

In caso di incidente o malessere, consultare immediatamente un medico (mostrare le istruzioni 
per l'uso o scheda di sicurezza, se possibile). 
Trattamento: Nessuno 

 
5 – MISURE ANTI INCENDIO 

5.1 Pericoli specifici 

5.1.1 
Mezzi di estinzione idonei: CO2, polvere, schiuma chimica Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per 
ragioni di sicurezza: Nessuno in particolare. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

5.2.1 Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione. La combustione produce fumo pesante. 

5.4 Protezione dei vigili del fuoco 
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5.4.1 
Usare un respiratore adatto. 
Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Questo non deve essere scaricato in 
scarichi. Spostare i contenitori non danneggiati dall'area di pericolo immediato se può essere fatto in sicurezza. 

 
6 – MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

6.1.1 
Indossare dispositivi di protezione individuale. 
Sposta le persone in un luogo sicuro. Consultare le misure di protezione di cui ai punti 7 e 8 

6.2 Precauzioni ambientali 

6.2.2 
Non permettere l'ingresso nel suolo/sottosuolo. Non disperdere nelle acque superficiali o nelle fognature. 
Conservare l'acqua di lavaggio contaminata e smaltirla. In caso di fuoriuscita di gas o di ingresso in corsi d'acqua, suolo 
o scarichi, informare le autorità preposte. 

6.3 Metodi di pulizia 

6.3.1 Lavare con abbondante acqua. 

6.4 Riferimenti ad altre  sezioni 

6.4.1 Vedere sezione 8 + 13 

 

7 – MANIPOLAZIONE  E STOCCAGGIO 

7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura 

 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie. 
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. 
Gli indumenti contaminati devono essere cambiati prima di entrare nelle aree di ristoro. 
Non mangiare o bere durante il lavoro. 
Vedere anche la sezione 8 per i dispositivi di protezione consigliati. 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Materiali incompatibili: Nessuno in particolare. 

Avvertenze relative ai locali di stoccaggio: Locali adeguatamente aerati. 

7.2.2 Usi finali specifici 

 Nessun uso particolare 

 

8 – CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo 

8.1.1 

QUARZO - CAS: 14808-60-7 
 ACGIH - TWA(8h): 0,025 mg/m3 - Note: (R), A2 - Fibrosi polmonare, cancro ai polmoni 
Valori limite di esposizione DNEL 
N / A. 
Valori limite di esposizione PNEC 
N / A. 
8.2. Controlli di esposizione 

8.2.1 Controlli di esposizione 

 

Protezione per gli occhi: 
Utilizzare occhiali di sicurezza chiusi, non utilizzare lenti per gli occhi. 
Protezione della pelle: 
Utilizzare indumenti che forniscano una protezione completa per la pelle, ad es. cotone, gomma, PVC o 
vitone. 
Protezione della mano: 
Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, ad es. in PVC, neoprene o 
gomma. 
Protezione respiratoria: 
Utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie adeguato. 
Rischi termici: 
Nessuno 
Controlli dell'esposizione ambientale: 
Nessuno 
Controlli tecnici appropriati: 
Nessuno 
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9 – PROPRIETA’ FISICO/CHIMICHE 

9.1 Informazioni fisico/chimiche di base 

 Solido 

9.1.1 Informazioni generali 

 Apparenza Solido caratteristico 

 Odore Caratteristico 

 Soglia olfattiva Non rilevante 

 Valore pH Non rilevante 

 Punto fusione/congelamento Non congela e non fonde 

 Punto di ebollizione (°C) Non bolle 

 Punto di infiammabilità (°C) Non applicabile 

 Rate di evaporazione Non rilevante 

 Infiammabilità gas (°C) Scarsamente infiammabile 

 Limite di esplosività inferiore/superiore Non auto-accendibile 

 Pressione di vapore/pressione del gas Non rilevante 

 Densità di vapore Assenza di vapore 

 Densità relativa 0.99-4.0 gr/cm3 

 Solubilità in acqua No 

 Solubilità in olio Non liposolubile 

 
Coefficiente di ripartizione (n-
ottanolo/acqua) 

Non rilevante 

 Autoaccensione (°C) Non rilevante 

 Punto di decomposizione (°C) 200°C-800°C 

 Viscosità  Non applicabile 

 Proprietà esplosive Non rilevante 

 Proprietà ossidative Non rilevante 

 Miscibilità Non miscibile 

 Liposolubilità Non rilevante 

 Conduttività 10-18/10-1 

 
proprietà caratteristiche di gruppi di 
sostanze 

Non rilevante 

 
10 – STABILITA’ E RETTIVITA’ 

10.1 Reattività 

10.1.1 Stabile in condizioni normali 

10.2 Stabilità chimica 

10.2.1 Stabile in normali condizioni ambientali (temperatura ambiente) 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

10.3.1 No 

10.4 Condizioni da evitare 

10.4.1 Stabile in condizioni normali 

10.5 Materiali da evitare 

10.5.1 Nessuno in particolare 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

10.6.1 No 
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11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 
Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta 

 Non applicabile 

11.1.1 Informazioni tossicologiche delle principali sostanze presenti nel prodotto: 

 

QUARZO - CAS: 14808-60-7 
Cancerogenicità: incluso nelle liste IARC (gruppo 1), NPT (RAHC), ACGIH (A2). 
Esposizione ripetuta: effetti sull'apparato respiratorio (fibrosi polmonare, silicosi). 
Lesioni oculari/irritazione: lievi effetti dovuti all'abrasione meccanica 
Possibili vie di esposizione: inalazione, ingestione, contatto con pelle e occhi 
Esposizione prolungata e/o massiccia a polveri contenenti silice cristallina 
respirabile, può causare silicosi, una fibrosi nodulare dei polmoni dovuta a deposizione 
negli alveoli di particelle respirabili di silice cristallina. 
 
DI(2,4-DICLOROBENZOILE) PEROSSIDO - CAS: 133-14-2 
Informazioni sulle probabili vie di esposizione: Inalazione 
Contatto con la pelle 
Ingestione 
Contatto visivo 
Componente: 
Perossido di bis (2,4-diclorobenzoile): 
Tossicità orale acuta: LD50 (Ratto) > 2.500 mg/kg 
Valutazione: la sostanza o la miscela non presenta tossicità orale acuta 
Tossicità cutanea acuta: LD50 > 2.500 mg/kg 
Valutazione: La sostanza o la miscela non ha tossicità cutanea. 
 
a) tossicità acuta; 
b) corrosione/irritazione cutanea; 
c) gravi lesioni oculari/irritazione oculare; 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea; 
e) mutagenicità delle cellule germinali; 
f) cancerogenicità; 
g) tossicità riproduttiva; 
h) STOT-esposizione singola; 
i) esposizione ripetuta STOT; 
j) pericolo di aspirazione. 

 

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità 

 Adottare buone pratiche lavorative, in modo che il prodotto non venga disperso nell'ambiente. 
Non applicabile 

12.2 Persistenza e degradabilità 

 No  

12.3 Bioaccumulo potenziale 

 Non applicabile 

12.4 Mobilità nel suolo 

 Non applicabile 

12.5 Risultati PBT e vPvB 

 In base alle informazioni disponibile non considerata PBT o vPvB 

12.6 Altri effetti avversi 

 Nessuno 

 

13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Trattamento rifiuti 

 Recupera, se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in regime controllato 
condizioni. A tal fine, attenersi alle normative locali e nazionali attualmente in vigore. 

 
14 – INFORMAZIONI DI TRASPORTO 

14.1 Numero ONU 
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 ADR-UN number:  
IATA-Un number:  
IMDG-Un number:  

14.2 Nome di spedizione dell’ONU 

Trasporto terrestre ADR/RID   

 ADR-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME* 
IATA-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME* 
IMDG-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME* 

14.3 Classificazione dei trasporti internazionali 

 ADR-Class: 2 - 5F 
ADR-Label: 2.1 
IATA-Class: 2.1 
IATA-Label: 2.1 
IMDG-Class: 2.1 

14.4 Gruppo di imballaggio 

 ADR-Packing Group: - 
IATA-Packing group: - 
IMDG-Packing group: - 

14.5 Pericoli per l’ambiente  

 Dato non conosciuto  

14.6 Precauzioni speciali per l'utente  

 ADR-Codice restrizione in tunnel: D 
ADR-Quantita’ limite (LQ): 1 L 
IATA- Aereo passeggeri: Proibito 
IATA-Cargo Aircraft: 203 
IMDG-Nome tecnico: AEROSOLS 

 

 
15 – INFORMAZIONI DI REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Regolamenti CE 

 Dir. 98/24/CE (Rischi connessi ad agenti chimici sul lavoro) 
Dir. 2000/39/CE (Valori limite di esposizione professionale) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato II) 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento 
(CE) 1907/2006 (REACH) e successive modifiche: 
Il prodotto: 
Limitazione 3 
Restrizioni relative alle sostanze contenute: 
Nessuna restrizione. 
Ove applicabili, fare riferimento alle seguenti disposizioni normative: 
Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) 
Regolamento (CE) nr 648/2004 (detergenti). 
Dir. 2004/42/CE (direttiva COV) 
Disposizioni relative alla direttiva UE 2012/18 (Seveso III): 
Categoria Seveso III secondo Allegato 1, parte 1 
Nessuno 

15.2 Classificazione 

 Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica per la miscela.  
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16 – ALTRE INFORMAZIONI 

16.1 Testo di pericolo "H" di cui alle sezioni 2-3 

 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
H242 Il riscaldamento può provocare un incendio. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 

 
 
Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione: 
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione personale 
SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 
SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
SEZIONE 16: altre informazioni 
 
Classificazione e procedura utilizzata per derivarlo secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle 
miscele 

Classification under the regulation (CE) n. 1272/2008 classification procedures 

Skin Sens. 1, H317 calculation method 

STOT RE 2, H373 calculation method 

 
Questo documento è stato preparato da una persona competente che ha ricevuto una formazione adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 
ECDIN - Rete di dati e informazioni sui prodotti chimici ambientali - Centro comune di ricerca, 
Commissione delle Comunità Europee 
PROPRIETÀ PERICOLOSE DEI MATERIALI INDUSTRIALI DI SAX - Edizione ottava - Van 
Nostrand Reinold 
Le informazioni qui contenute si basano sullo stato delle nostre conoscenze alla data sopra indicata. Esso si riferisce 
esclusivamente al prodotto indicato e non costituisce garanzia di particolare qualità. 
È dovere dell'utente garantire che queste informazioni siano appropriate e complete rispetto all’ uso specifico 
previsto 
 

16.2 Testo delle frasi "P" menzionate nella sezione 2-3 

 Dichiarazioni di prudenza: 
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal posto di lavoro. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua/... 
P314 In caso di malessere consultare un medico. 
P321 Trattamento specifico (vedi ... Su questa etichetta). 
P333+P313 In caso di irritazione della pelle o eruzione cutanea: consultare un medico. 
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. 
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le normative applicabili. 

16.3 Altre informazioni 

 Scheda di sicurezza in accordo col 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 
un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, Che modifica 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) 793/93 e 
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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. 
 
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Goods by Road 
dangerous. 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of American Chemical 
Society). 
CLP: Classification, Labeling, Packaging. 
DNEL: Derived No Effect Level. 
EINECS: European Inventory of European Chemical Substances Existing in 
business. 
GefStoffVO: Ordinance on Hazardous Substances in Germany. 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 
chemical products. 
IATA: Association for International Air Transport. 
IATA-DGR: Dangerous goods regulation of the "Transport Association 
international aircraft "(IATA). 
ICAO: International Civil Aviation Organization. 
ICAO-TI: Technical Instructions of the "International Aviation Organization 
civilian "(ICAO). 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods. 
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. 
KSt: Explosion coefficient. 
LC50: Lethal concentration for 50 percent of the test population. 
LD50: Lethal dose for 50 percent of the test population. 
PNEC: Predicted No Effect Concentration. 
RID: Regulation concerning the international transport of dangerous goods 
by rail. 
STA: Estimation of acute toxicity 
STAmix: Acute Toxicity Estimate (Mixtures) 
STEL: Short Term Exposure Limit. 
STOT: Organ-specific toxicity. 
TLV: Threshold Limit Value. TWA: Time weighted average 
WGK: Water hazard class (Germany). 

 
 
 
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. 


