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

Mastice alla cera ALLENDO

Scheda dei dati di sicurezza (a norma CEE 91/155)
MASTICE ALLA CERA ALLENDO
Già E.O. Koehler
1.

valida da: 07/2003

Identificazione della sostanza, della preparazione e dell’ impresa
Indicazioni sul prodotto:
Nome commerciale:
MASTICE ALLA CERA

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. Cera d’api pura, pigmenti di ossido di ferro
Forma:
molle e plasmabile con il calore delle mani
Colore:
diverse tonalità di colore del legno
Odore:
debole, simile al miele
___________________________________________________________________________
3.

Identificazione dei pericoli:

nessuno.
___________________________________________________________________________
4.

Misure di primo soccorso

non necessarie.
___________________________________________________________________________
5.

Misure antincendio

5.1. Materiali estinguenti idonei:
acqua.
5.2. Pericoli particolari derivanti dalla sostanza stessa, dai prodotti della combustione o dai
gas sprigionati:
nessuno
5.3. Equipaggiamento protettivo particolare:
nessuno
___________________________________________________________________________
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6.

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

Misure in caso di fuoriuscita accidentale

6.1. Misure precauzionali per la sicurezza delle persone: nessuna
6.2. Misure di protezione ambientale:
nessuna in particolare
6.3. Processo di pulitura / raccolta:
raccogliere i residui meccanicamente e smaltire
attenendosi alle disposizioni.
___________________________________________________________________________
7.

Manipolazione e stoccaggio

7.1. Indicazioni per un uso corretto:
nessuna
7.2. Indicazioni per la protezione contro l’incendio e l’esplosione:
nessuna in particolare
7.3. Stoccaggio:
proteggere dalla luce (autossidazione),
conservare in luogo asciutto,
proteggere dal calore
(punto di fusione: circa 62 °C)
___________________________________________________________________________
8.

Limiti di esposizione ed equipaggiamento per la protezione personale
nessuna ulteriore indicazione

Le presenti indicazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze, tuttavia non
rappresentano garanzia alcuna circa le proprietà del prodotto e non costituiscono alcun
rapporto giuridico contrattuale.
___________________________________________________________________________
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