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TECH-PLUME
Emessa il 02/03/2012 - Rev. n. 3 del 11/02/2019

Conforme al regolamento (UE) 2015/830
Scheda informativa

SEZIONE 1. Identi�cazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identi�catore del prodotto

Nome commerciale  :  TECH-PLUME
Nome chimico: Perlite espansa  CAS: 93763-70-3

1.2. Usi pertinenti identi�cati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Prodotto assorbente inerte per oli-idrocarburi
Settori d'uso:
Usi industriali[SU3], Usi professionali[SU22]
 
Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

CARVEL s.r.l.
Via L. da Vinci 11/D  20060 Cassina de' Pecchi (MI)
Tel. +39 02 95299314  Fax +39 02 95299322
www.carvelsrl.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni MILANO (Ospedale Niguarda): +39 0 266101029
Centro Antiveleni BERGAMO (Ospedali Riuniti): +39 8 00883300
Centro Antiveleni PAVIA (IRCCS Fond. Maugeri): +39 038224444
Centro Antiveleni FIRENZE (Ospedale Careggi): +39 0 557947819
Centro Antiveleni ROMA (Policlinico A.Gemelli): +39  063054343
Centro Antiveleni ROMA (Policlinico Umberto I°): +3 9 0649978000
Centro Antiveleni NAPOLI (Ospedale Cardarelli): +39  0817472870

SEZIONE 2. Identi�cazione dei pericoli

2.1. Classi�cazione della sostanza o della miscela

   CAS 93763-70-3
 
 2.1.1 Classi�cazione ai sensi del Regolamento (CE ) N. 1272/2008:
 
 Questo prodotto non risponde ai criteri di classif icazione in alcuna classe di pericolo in conformità  del regolamento (CE)
n. 1272/2008 relativo alla classi�cazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle  miscele.
 
 Pittogrammi:
 Nessuno.
 
 Codici di classe e di categoria di pericolo:
  Non pericoloso
 
 Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
 
 

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
 
Pittogrammi, codici di avvertenza:
 Nessuno.
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Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
 
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
 non applicabile
 
Consigli di prudenza:
 Nessuna in particolare.
 

2.3. Altri pericoli

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
Nessuna informazione su altri pericoli
Questo documento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 31 del REACH.
 

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

 Nessuna sostanza da segnalare

3.2 Miscele

Non pertinente

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

4.1.1 INALAZIONE
In caso di comparsa di sintomatologia respiratoria (tosse, dispnea) conseguente all’inalazione di polveri, portare il
soggetto all'aria aperta e tenerlo in posizione semiseduta. Fargli bere dell'acqua al �ne di sciacquare la gola e fargli
so�are il naso per eliminare la polvere. Se del caso ricorrere a cure mediche.
 
4.1.2 CONTATTO CON GLI OCCHI
In caso di contatto oculare con le polveri non stro�nare, rimuovere eventuali lenti a contatto e lavare gli occhi a palpebre
aperte con acqua corrente per almeno 15 minuti. In ogni caso, se persistono dolore e arrossamento, con sultare un
medico oculista.
 
4.1.3 CONTATTO CON LA PELLE
In caso di contatto cutaneo nella manipolazione delle polveri, lavare delicatamente le parti esposte con acqua e sapone
neutro. In presenza di insistente sintomatologia ir ritativa, consultare il medico.
 
4.1.4 INGESTIONE
Materiale inerte per ingestione. Sciacquare la bocca e bere acqua.
 
 

4.2. Principali sintomi ed e�etti, sia acuti che r itardati

4.2.1 Inalazione
Leggera irritazione della gola e delle mucose del naso
 
4.2.2 Contatto con gli occhi
Irritazione passeggera o in�ammazione
 
4.2.3 Contatto con la pelle
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Irritazione passeggera o arrossamenti
 
4.2.4 Ingestione
Possibilità di irritazione temporanea all'apparato gastro-intestinale
 
4.2.5 Altre informazioni
Le irritazioni acute o le in�ammazioni sono dovute  ad azione meccanica.
 
 
 

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

 Nessun dato disponibile.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:
 Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
 
Mezzi di estinzione da evitare:
 Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per ra�reddare le super�ci dei contenitori esposte al  fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o d alla miscela

Questo prodotto è classi�cato come non combustibil e (Reazione al fuoco: euro classe A1)
 
 
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione  degli incendi

 Usare protezioni per le vie respiratorie.
 Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.
 L'acqua nebulizzata può essere usata per protegger e le persone impegnate nell'estinzione
 Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori , soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se
si impiegano estinguenti alogenati (�uobrene, solkane 123, naf etc.).
 Ra�reddare i contenitori con getti d’acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezio ne e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Indossare guanti ed indumenti protettivi.
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Indossare guanti ed indumenti protettivi in materia le idoneo (vedi 8.2)
Eliminare tutte le �amme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 

6.2. Precauzioni ambientali

 Contenere le perdite.
 
 Avvisare le autorità competenti.
 Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.



pag. 4 / 8

TECH-PLUME
Emessa il 02/03/2012 - Rev. n. 3 del 11/02/2019

Conforme al regolamento (UE) 2015/830
Scheda informativa

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la boni�ca

 6.3.1 Per il contenimento
 Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione.
 
 6.3.2 Per la pulizia
 Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
 
 6.3.3 Altre informazioni:
 Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

 Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

 Durante il lavoro non mangiare né bere.
 Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

 Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
 Tenere i contenitori in posizione verticale e sicu ra evitando la possibilità di cadute od urti.
 Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fon te di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.
 
Conservare in ambiente fresco (>5°C e <35°C).

7.3 Usi �nali particolari

Usi industriali:
Nessun dato disponibile.
 
Usi professionali:
Nessun dato disponibile.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione in dividuale

8.1. Parametri di controllo

“PNOS” inalabile ACGIH - TLV-TWA = 10 mg/m3
“PNOS” respirabile ACGIH - TLV-TWA = 3 mg/m3
 

8.2. Controlli dell'esposizione

 
 
Controlli tecnici idonei:
Se i controlli tecnici non sono in grado di mantenere la concentrazione di particelle aerodisperse ad un livello adeguato
per la salvaguardia della salute dei lavoratori, se lezionare i dispositivi di protezione respiratoria adatti per le condizioni
speci�che di impiego e conformi alla legislazione vigente in materia. E' consigliato l'uso di mascherine antipolvere
certi�cate secondo EN 149:2001 – test secondo la norma per la classe FFP1.
 
 
Usi industriali:
Nessun dato disponibile.
 
Usi professionali:
Nessun dato disponibile.
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Misure di protezione individuale:
 
   a) Protezioni per gli occhi / il volto
 Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).
 
 b) Protezione della pelle
 
     i) Protezione delle mani
 In caso di manipolazione prolungata della sostanza, indossare guanti appropriati (es. gomma nitrilica:
spessore > 0,35 mm; tempo di rottura > 480 min) [rif. EN 374].
 
     ii) Altro
 Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.
 
   c) Protezione respiratoria
 Non necessaria per il normale utilizzo.
 
   d) Pericoli termici
 Nessun pericolo da segnalare
 
Controlli dell’esposizione ambientale:
 Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, e vitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
 

SEZIONE 9. Proprietà �siche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà �siche e chimiche fondamentali

 

Valore Metodo di determinazioneProprietà �siche e chimiche

Aspetto Solido granulare

Odore Inodore

Soglia olfattiva Non determinato

pH 6,5 - 7,5  (sospensione 10%)

Punto di fusione/punto di congelamento Non determinato

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione

Non determinato

Punto di in�ammabilità Non determinato

Tasso di evaporazione Non determinato

In�ammabilità (solidi, gas) Non determinato

Limiti superiore/inferiore di in�ammabilità o
di esplosività

Non determinato

Tensione di vapore Non determinato

Densità di vapore Non determinato

Densità relativa Non determinato

Solubilità Insolubile in solventi

Idrosolubilità Insolubile

Coe�ciente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non determinato

Temperatura di autoaccensione Non determinato

Temperatura di decomposizione >800°C

Viscosità Non determinato

Proprietà esplosive Non determinato
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Valore Metodo di determinazioneProprietà �siche e chimiche

Proprietà ossidanti Non determinato

9.2. Altre informazioni

 Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

 Nessun rischio di reattività

10.2. Stabilità chimica

 Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna, il materiale è inerte nelle condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo.
 
 
 

10.4. Condizioni da evitare

 Nessuna da segnalare

10.5. Materiali incompatibili

 Può generare gas in�ammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti forti.
 Può generare gas tossici a contatto con solfuri in organici, agenti riducenti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Reagendo con acido �uoridrico da' origine a tetraf luoruro di silicio, tossico.
 
 
 

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli e�etti tossicologici

 ATE oral = ∞
 ATE dermal = ∞
 ATE inhal = ∞
 
   (a) tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classi�cazione non sono soddisfa tti.
   (b) corrosione / irritazione della pelle: sulla base dei dati disponibili i criteri di classi�cazi one non sono soddisfatti.
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classi�cazione non sono soddisfatti.
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: sulla base dei dati disponibili i crite ri di classi�cazione non sono
soddisfatti.
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classi�cazi one non sono soddisfatti.
   (f) cancerogenicità: sulla base dei dati disponi bili i criteri di classi�cazione non sono soddisfa tti.
   (g) tossicità riproduttiva: sulla base dei dati disponibili i criteri di classi�cazione non sono soddisfatti.
   (h) tossicità speci�ca per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: sulla base dei dati dispon ibili i criteri di
classi�cazione non sono soddisfatti.
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   (i) tossicità speci�ca per organi bersaglio (ST OT) esposizione ripetuta: sulla base dei dati dispo nibili i criteri di
classi�cazione non sono soddisfatti.
   (j) pericolo di aspirazione: sulla base dei dati  disponibili i criteri di classi�cazione non sono soddisfatti.
 
Pericoli per la salute :
Contatto con gli occhi: Il contatto accidentale del  prodotto con gli occhi può provocare irritazioni.
Contatto con la pelle: Il prodotto non è un irritan te. Contatti diretti ripetuti e prolungati possono sgrassare ed irritare la
pelle causando in alcuni casi dermatiti.
Ingestione: Il prodotto ingerito può provocare irri tazione delle mucose della gola e dell'apparato dig erente con
conseguenti sintomi digestivi anomali e disturbi in testinali.
Inalazione: Esposizioni prolungate a vapori o nebbie del prodotto possono causare irritazioni alle vie  respiratorie.
 
 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

 Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, e vitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

 Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

 Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

 Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XI II
 
 

12.6. Altri e�etti avversi

 Nessun e�etto avverso riscontrato

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei ri�uti

 Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli ne l rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
 Recuperare se possibile. Operare secondo le vigent i disposizioni locali o nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

 Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su  strada (ADR); su
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

 Nessuno.
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14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

 Nessuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio

 Nessuno.

14.5. Pericoli per l'ambiente

 Nessuno.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

 Nessun dato disponibile.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di  MARPOL 73/78 ed il codice IBC

 Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente speci�che per la sosta nza
o la miscela

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classi�cazione, imballaggio  ed etichettatura sostanze pericolose)
D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classi�cazione, imballaggio  ed etichettatura preparati pericolosi)
D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro)
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro)
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione profe ssionali)
D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regolamento (CE) n.790/2009
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

 Il fornitore ha e�ettuato una valutazione della s icurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Punti modi�cati rispetto alla revisione precedente :  1.1. Identi�catore del prodotto, 1.2. Usi perti nenti identi�cati della
sostanza o miscela e usi sconsigliati, 2.1. Classif icazione della sostanza o della miscela, 2.3. Altri  pericoli, 4.1.
Descrizione delle misure di primo soccorso, 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali
incompatibilità, 8.1. Parametri di controllo, 8.2. Controlli dell'esposizione, 11.1. Informazioni sugli e�etti tossicologici,
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su s alute, sicurezza e ambiente speci�che per la sostanza o la miscela
 
 
Riferimenti normativi:
Direttiva 67/548 29° Adeguamento
Direttiva 1999/45/CE
Direttiva 2001/60/CE
 
*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.


