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MICERIUM S.p.A. Pasta Abrasive solide Temp Stick 
Via G. Marconi, 83 TEMP99 
16030 AVEGNO (GE) ITALY Scheda 09/1997   
tel. 0185. 7887870   fax  0185.7887970 TEMP99  07/03 
 
 

SCHEDA DI SICUREZZA ai sensi della  direttiva  comunitaria 91/155 
 

===================================================================================================================  
1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’/ IMPRESA PRODUTTRICE 
===================================================================================================================  
Dati del prodotto: Denominazione commerciale  TEMP99 Pasta lucidante Temp Stick 
Distributore         MICERIUM SpA Via G. Marconi, 48 16030 AVEGNO (GE) ITALIA 

 
Chiamate urgenti.             Tel. +39 0185 7887870 – Fax +39 0185 7887970 
===================================================================================================================  
2. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
===================================================================================================================  
Sostanze pericolose:                                                 Abrasivi naturali e/o sintetici, dispersi in composito di grassi di origine animale, minerale  o vegetale        
===================================================================================================================  
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
===================================================================================================================  
Non contiene componenti pericolosi. Se riscaldato oltre 200°C, il prodotto emette vapori irritanti per  le vie respiratorie e può indurre tosse. E’ opportuno 
evitare il contatto ripetuto con la pelle. Il prodotto può dar luogo, in soggetti predisposti, a dermatiti da contatto. 
===================================================================================================================  
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
===================================================================================================================   
Contatto con la pelle:   Lavare con acqua e sapone, sciacquare abbondantemente  
Contatto con gli occhi:  Irrigare immediatamente con abbondante acqua corrente. Se l’irritazione non recede consultare il medico 
Ingestione:  Non provocare il vomito, tenere l’infortunato a riposo e chiamare immediatamente il medico 
===================================================================================================================  
5. MISURE ANTINCENDIO 
===================================================================================================================  
Procedure antincendio:  
Usare getti d’acqua per raffreddare i contenitori esposti al fuoco. Per estinguere l’incendio utilizzare anidride carbonica, schiuma o polvere chimica. 
Prima di combattere l’incendio indossare autorespiratore. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggere gli occhi ed il viso. 
Prodotti di combustione pericolosi: 
In caso di combustione possono svilupparsi esalazioni irritanti 
===================================================================================================================  
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
===================================================================================================================  
Spandimenti sul suolo:  Raccogliere con mezzi meccanici. Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente 
===================================================================================================================  
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
===================================================================================================================  
- Manipolazione e Stoccaggio 
Stoccare il materiale ad una temperatura inferiore a 35°C. Tenere gli imballi ben chiusi. Operare in l uoghi ben ventilati. Non sono richieste misure 
speciali di prevenzione per incendio o deflagrazione   
===================================================================================================================  
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
=================================================================================================================== 
Protezione della pelle:  Indossare guanti di gomma e appropriati abiti protettivi 
Protezione degli occhi:  Indossare occhiali di protezione 
Protezione delle vie respiratorie:  Dove la concentrazione di polveri del prodotto in aria possa essere elevata,  
 utilizzare adeguate protezioni per le vie respiratorie. 
===================================================================================================================  
9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 
===================================================================================================================  
Forma:  solido, pastoso 
Colore:  bianco   
Odore:  di grassi  
- Cambiamento di stato: 
Temperatura di autoaccensione N/A 
Limiti di esplosione in aria      N/A 
Punto di infiammabilità: >200°C 
Densità (20°C) N/A  
Solubilità in acqua: N/A 
PH sol. N/A 
Viscosità (20°C) N/A 
===================================================================================================================  
10. STABILITA' E REATTIVITA' 
===================================================================================================================  
Stabilità Termica Se riscaldato ad alta temperatura per lungo tempo, il prodotto solido si decompone 
Prodotti di ossidazione o di combustione                              La completa combustione in presenza d’aria produce diossido di carbonio e acqua. 

La combustione anaerobica genera monossido di carbonio, carbonio e prodotti di cracking: aldeide e chetoni.  
===================================================================================================================  
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===================================================================================================================  
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
===================================================================================================================  
NON TOSSICO  
NON IRRITANTE 
===================================================================================================================  
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
===================================================================================================================  
Il prodotto è scarsamente biodegradabile. Non scaricare in corsi d’acqua. Evitare di disperdere nell’ambiente. Non gettare nelle fognature. 
===================================================================================================================  
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
===================================================================================================================  
Nel rispetto delle vigenti normative, inviare ad impianti autorizzati per lo smaltimento o la termodistruzione. 
===================================================================================================================  
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
===================================================================================================================  
Non è un prodotto chimico pericoloso. Evitare temperature inferiori a 5°C e superiori a 45°C. 
===================================================================================================================  
15. INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE 
===================================================================================================================  
Normativa in vigore: 
In conformità alle Direttive CEE, nessuna classificazione ed etichettatura è richiesta per questo prodotto 
===================================================================================================================  
16. ULTERIORI INDICAZIONI 
===================================================================================================================  
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non 
motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 
Non sono disponibili ulteriori informazioni. 
===================================================================================================================  
N.a.: non applicabile 


