SCIVOLINA
Revisione n. 2 aprile 2012
Foglio per l’informazione dell’utilizzatore a valle di sostanze e miscele non pericolose a norma
dell’art 32 del Regolamento CEE 1907/2006 (Reach)
Nome commerciale:

Scivolina

Codice commerciale:

095085-095080-095100-095210-095310

Uso della miscela:

lubrificante, scivolante in gel per uso professionale

Aspetto e colore :

gel trasparente

Fornitore:

CAMON SRL
Via Stradone, 99 S. Bernardino di Lugo (RA)
Tel: 0545-74104

Per informazioni aggiuntive sulla miscela: info@camonchimica.it

La presente miscela non é classificabile come pericolosa in base ai criteri del regolamento 1272/2008 (CLP). Non
contiene sostanze classificate come pericolose in quantità uguale o superiore a quelle previste all’art. 31 del
Regolamento Reach. Non è pertanto prevista, in base a quanto stabilito dagli art. 31 e 32 del regolamento Reach la
redazione della scheda di sicurezza, ma soltanto l’invio, lungo la catena di approvvigionamento, di alcune informazioni
per l’utilizzatore finale.
1.

N. di registrazione delle sostanze contenute (solo se incluse ai punti b, c, d dell’art. 32 del REACH): sostanze
non contenute nel presente preparato.

2.

Sostanze soggette ad autorizzazione: nessuna

3.

Restrizioni sulle sostanze contenute: nessuna

4.

Informazioni per l’utilizzo in sicurezza del prodotto:
In caso di contatto con la pelle e gli occhi risciacquare abbontantemente con acqua. In caso di
ingestione consultare un medico.
Utilizzare sempre in ambiente bene areato.
In caso di incendio è possibile utilizzare qualsiasi tipo di mezzo estinguente.
Utilizzare comunque equipaggiamento di protezione respiratoria in caso di incendio esteso.
In caso di fuoriuscita accidentale assorbire le perdite con terra o sabbia.
Il prodotto non necessita di precauzioni o protezioni particolari per l’utilizzo. Non è infiammabile ma
combustibile.
Non ci sono precauzioni particolari da adottare per l’immagazzinamento. Conservare i recipienti
chiusi ed al riparo dall’umidità. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
La miscela ed il suo contenitore sono classificabili come rifiuti speciali non pericolosi. Effettuare una
classificazione a norma del Dlgs 152/2006.
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