BINDULIN-WERK
H. L. Schönleber G. m. b. H.
90702 Fürth

Mordente per legno ALLENDO

Scheda dei dati di sicurezza (a norma CEE 91/155)
MORDENTE PER LEGNO ALLENDO
1.

valida da: 07/2003

Identificazione della sostanza, della preparazione e dell’ impresa
Indicazioni sul prodotto:
Nome commerciale:
MORDENTE PER LEGNO ALLENDO

Indicazioni sul produttore
/fornitore
BINDULIN-WERK
COLLMON srl
H. L. Schönleber G. m. b. H.
Via F. lli. 95/p
90766 Fürth, Wehlauerstr. 53 - 59
50010 Campi Bisenzio ( FI )
90702 Fürth, Postfach 12 54
Tel. 055/896 9733 / E-Mail: info@collmon.it
___________________________________________________________________________
2.

Caratterizzazione chimica / informazioni sui componenti

2.1. Miscela di diversi pigmenti inorganici (soprattutto ossidi di ferro), acqua
___________________________________________________________________________
3.

Identificazione dei pericoli

Nessuno, se utilizzato e immagazzinato in modo corretto.
___________________________________________________________________________
4.

Misure di primo soccorso

Indicazioni generali:
non sono necessarie misure particolari.
Contatto con gli occhi:
sciacquare abbondantemente con acqua, fin quando non diminuirà l’irritazione.
Contatto con la pelle:
lavare con acqua e sapone.
Inalazione:
Ingestione:
Indicazioni per il medico:
irritazione minima in caso di contatto con gli occhi; non provoca lesioni
irreversibili dell’occhio. Effetto velenoso minimo in caso di ingestione.
___________________________________________________________________________
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5.

BINDULIN-WERK
H. L. Schönleber G. m. b. H.
90702 Fürth

Misure antincendio

nessuna.
___________________________________________________________________________
6.

Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Misure precauzionali per la sicurezza delle persone:
non necessarie.
Misure di protezione ambientale:
non sono necessarie misure particolari.
Processo di pulitura / raccolta:
raccogliere i residui meccanicamente e smaltire attenendosi alle disposizioni.
___________________________________________________________________________
7.

Manipolazione e stoccaggio

non sono note indicazioni particolari.
___________________________________________________________________________
8.

Caratteristiche fisiche e chimiche
Aspetto:

Forma
liquida
Colore
diverse tonalità di colore del legno
Odore
inodore
___________________________________________________________________________
9.

Ulteriori indicazioni

Le indicazioni fatte sulla presente scheda dei dati di sicurezza corrispondono allo stato attuale
delle nostre conoscenze e soddisfano sia la legislazione nazionale che quella CEE. Tuttavia
non conosciamo né possiamo controllare le effettive condizioni di lavoro degli utenti. Senza
un’autorizzazione scritta, il prodotto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli
indicati al punto 1. L’utente si assume la responsabilità di far osservare tutte le disposizioni di
legge necessarie.
Le indicazioni fatte su questa scheda dei dati di sicurezza descrivono le esigenze di sicurezza
del nostro prodotto e non rappresentano garanzia alcuna per le proprietà del prodotto.
___________________________________________________________________________
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