WECHAR S.r.l. - Via della Chiesa, 18
20060 CERVIGNANO D'ADDA(LODI) - ITALY
tel./phone 02/9813773 r.a.
telefax 02/9813790

SCHEDA DI SICUREZZA / MATERIAL SAFETY DATA SHEET
1. Nome commerciale / Trade name
WELD BLU 51 BE'

COD. 05.1051

2. Composizione - Informazioni sui componenti pericolosi / Composition - Information on hazardous components
CLORURI: 5 - 10%
FRASI: R-36/37/38 IRRITANTE

CAS
CEE
SIMBOLI X I IRRITANTE

7646-85-7 / 231-592-0
030-003-00-2
FRASI: S-7/9-26

3. Identificazione dei pericoli / Hazardous product identification
IL PRODOTTO E' IRRITANTE.SE PORTATO A CONTATTO CON LA PELLE PROVOCA IRRITAZIONI E
INFIAMMAZIONI.

4. Misure di primo soccorso / Emergency first aid treatment
CONTATTO CON GLI OCCHI
CONTATTO CON LA PELLE
INGESTIONE
INALAZIONE

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua,
Eventualmente ricorrere a visita medica.
Lavare abbondantemente con acqua. Eventualmente ricorrere
a visita medica.
Non provoca il vomito. Consultare il medico per stabilire le
modalità disvuotamento dello stomaco.
Rimuovere il soggetto dall'ambiente contaminato. Tenerlo in
ambiente ben aerato. Eventualmente consultare un medico.

5. Infiammabilità - Misure antincendio / Infiammability - Fire prevention
IL PRODOTTO NON E' INFIAMMABILE
RISCHI DI ESPOSIZIONE
AVVERTENZE

Se il prodotto è coinvolto in un incendio utilizzare mezzi
protettivi specifici - estinguere con acqua.
Co2 - schiuma - polveri chimiche - a seconda dei materiali
coinvolti nell'incendio.
Si consiglia di non respirare eventuali esalazioni.

6. Misure da adottare in caso di fuoriuscita accidentale / What to do in the event of an accidental spillage
Indossare guanti e indumenti proettivi - ridurre gli effetti del versamento - utilizzare sabbia o materiali inerti e
raccogliere con mezzi meccanici - lavare con acqua e neutralizzare con calce idrata, quindi avviare allo smaltimento
evitando di inviare in fognatura e di contaminare acque e tereno.

7. Manipolazione e stoccaggio / Handling and storage
STOCCAGGIO
AMBIENTE
MANIPOLAZIONE

Conservare nei contenitori originali o omologati per
sostanzeacide - tappi ben chiusi.
I locali devono essere asciutti e ben aereati
Evitare il contatto diretto - l'inalazione dei vapori. Utilizzare le
idonee misure di sicurezza e protezione vedi p.8

8. Controllo dell'esposizione protezione individuale / Exposure control - Individual protection
Manipolare il prodotto in luogo ben ventilato mantenendo in atto tutte le procedure di sicurezza necessarie ad evitare il
contatto accidentale con il prodotto stesso. Proteggere occhi e pelle indossando indumenti protettivi: guanti - occhiali.

Evitare di inalare e ingerire il prodotto. Durante l'utilizzo del prodotto è consigliabile non mangiare - bere - fumare.

9. Proprietà chimico-fisiche / Chemical-physical properties
STATO FISICO E COLORE
ODORE
PUNTO DI EBOLLIZIONE
PUNTO DI FUSIONE
DENSITA'
PH TAL QUALE
SOLUBILITA' IN ACQUA

LIQUIDO BLU
GRADEVOLE
<100°
all'uso da 280°
1.542
>1
COMPLETA

10. Stabilità - Reattività / Stability - Reactivity
Il prodotto è stabile nelle condizioni normali d'impiego di conservazione e nelle applicazioni cui è destinato.
CONDIZIONI DA EVITARE
Stabile
SOSTANZE DA EVITARE
Nessuna.
PERICOLI DA DECOMPOSIZIONE
Nessuna.

11. Informazioni tossicologiche / Toxicological information
In seguito a contatto accidentale con il prodotto si hanno i seguenti effetti:
OCCHI
Provoca irritazioni.
PELLE
Provoca irritazioni cutanee e infiammazioni.
INGESTIONE
Provoca irritazioni all'apparato gastrointestinale.
INALAZIONE
Se riscaldato ad elevata temperatura i vapori provocano
irritazione alle vie respiratorie.

12. Informazioni ecologiche / Ecological information
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere prodotto e contenitori nell'ambiente.

13. Considerazioni sullo smaltimento / Notes on waste disposal
Secondo le vigenti disposizioni.
Inviare il prodoto e le confezioni alle aziende autorizzate allo smaltimento.

14. Informazioni sul trasporto / Trasportation information
Trasporto stradale ( RID/ADR ) non segnalato.
In caso di incendio non usare polveri estinguenti.
Evitare dispersioni o carichi promiscui con sostanze incompatibili, non danneggiare le confezioni orignali.

15. Informazioni sulla regolamentazione / Regulation information
D.M. 28/01/92 (CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA):
SIMBOLI
X I= IRRITANTE
FRASI
R 36 - 37 - 38 = PROVOCA IRRITAZIONI
FRASI
S 7/9 - 26 = CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO
IN LOCALE VENTILATO.

16. Altre informazioni / Miscellaneous information
Le informazioni contenute in questa scheda sono di carattere riservato e coperte dal segreto professionale. I dati
riportati si basano sulle attuali conoscenze delle sostanze che formulano il prodotto , ogni significativa variazione sui
componenti verrà tempestivamente comunicata.
La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti edizioni
Documento compilato il/Document drawn up on

WECHAR srl (LODI) - ITALY

