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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Forma del prodotto : Articolo 

Nome del prodotto : PROMAPYR®-250 HT 

Tipo di prodotto : Lastra 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Categoria d'uso principale : Uso industriale,Uso professionale 

Uso della sostanza/ della miscela : Isolamento termico 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Numero di emergenza : +39 0382 4575 200 

Durante l'orario di ufficio: 

Lunedi a Venerdì:  8.00 a.m. - 5.00 p.m. (MEZ) 
italiano 
inglese 

 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 

2015/830 (REACH Allegato II) 

Non classificato 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire 

Etichettatura non applicabile 

2.3. Altri pericoli 
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione 

: Contatto prolungato con la pelle può provocare irritazione della pelle per le persone 
sensibili. L'esposizione può provocare una reazione allergica. 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 
Non applicabile 

3.2. Miscele 
Note : Lana minerale con aggiunta di materiale di riempimento inorganico (per esempio 

argilla, perlite) e leganti organici (per esempio amido), rivestita con dispersione di 
colore / verniciata. Non contiene solventi organici, formaldeide o amianto. 

 

 

 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

acido borico 
nella lista candidati REACH (Boric acid) 

(Numero CAS) 10043-35-3 
(Numero CE) 233-139-2 
(Numero indice EU) 005-007-00-2 

<= 5 Repr. 1B, H360FD 

 

Limiti di concentrazione specifici: 

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici 

acido borico (Numero CAS) 10043-35-3 

(Numero CE) 233-139-2 
(Numero indice EU) 005-007-00-2 

( 5,5 =<C < 100) Repr. 1B, H360FD 

 

 

 

 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16. 

Promat S.p.A. 
Via Perlasca 14 
27010 Vellezzo Bellini (PV) - Italy 

T +39 0382 4575 200 - F +39 0382 926 900 
info@promat.it - www.promat.it 



PROMAPYR®-250 HT 
Scheda di Dati di Sicurezza  
Una scheda di dati di sicurezza non è richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di dati di sicurezza prodotto è 
stata creata su base volontaria 
 

28/03/2019 (Versione: 1.0) IT (italiano) 2/6 
 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso generale : IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. Sciacquare la gola con acqua e soffiarsi il naso per eliminare la polvere. Se i 
sintomi persistono, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Togliere gli indumenti contaminati. Risciacquare con acqua fredda prima di lavare. Lavare 
delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Consultare un medico se 
l'irritazione o i sintomi persistono. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi 

: Non sfregare gli occhi. Lavare con acqua immediatamente e a lungo mantenendo le 
palpebre ben aperte. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca, bere molta acqua. In caso di malessere, contattare un centro 
antiveleni o un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti in caso di inalazione : La polvere da questo materiale può causare l'irritazione delle vie respiratorie. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : L'effetto meccanico delle fibre a contatto con la pelle può causare prurito temporaneo. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Il contatto può causare irritazione meccanica. 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Trattamento sintomatico. 

SEZIONE 5: misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : Anidride carbonica. Schiuma. Polvere secca. Acqua nebulizzata. utilizzare un agente 

estinguente adatto per circoscrivere l'incendio. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericolo d'incendio : Il prodotto è un materiale di combustibilità limitata. Imballaggio può bruciare. 

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: In caso di alte temperature, prodotti di decomposizione pericolosi possono formarsi come 
fumi, di monossido e diossido di carbonio. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Protezione durante le operazioni antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 

comprendente gli autorespiratori. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Misure in caso di polvere : Evitare di respirare la polvere. Evitare il contatto con la cute e gli occhi. Utilizzare 
un'attrezzatura di protezione individuale. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

6.2. Precauzioni ambientali 
Nessuna precauzione speciale per l'ambiente è richiesta. Non disperdere nell'ambiente, scarichi, fogne, corsi d'acqua o suolo. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 
Metodi per il contenimento : Utilizzare contenitori chiusi per evitare il rilascio di polveri. 

Metodi di pulizia : Mantenere i livelli di polvere basso. Raccogliere con mezzi meccanici. Bagnare la polvere 

eventualmente fuoriuscita  oppure utilizzare aspiratori con filtri adatti. Non usare scope a 
secco. Non utilizzare aria compressa per pulire. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Protezione individuale: sezione 8; smaltimento: sezione 13. 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Ulteriori pericoli nella lavorazione : Evitare la formazione di polvere. La polvere generata durante la lavorazione e la 

trasformazione deve essere aspirata. Attenersi alle normative locali vigenti in materia di 
polveri totali e respirabili. 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Garantire la presenza di impianti di 
aspirazione con filtri idonei in caso di impiego di utensili e macchinari motorizzati.  

Misure di igiene : Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. Mantenere l'ambiente pulito al fine di evitare di 
sollevare polvere. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo asciutto. 

Materiali incompatibili : Nessuno/a. 

Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Imballo originale. 

7.3. Usi finali particolari 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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SEZIONE 8: controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
 

acido borico (10043-35-3) 

Svizzera Nome locale Acide borique / Borsäure 

Svizzera MAK (mg/m³) 1,8 mg/m³ (i) / (e) 

Svizzera KZGW (mg/m³) 1,8 mg/m³ (i) / (e) 

Svizzera Commento NIOSH 

Svizzera Riferimento normativo www suva ch, 01.11.2018 
 

Limiti di Esposizione Professionale per 
particelle non diversamente classificate o 

soggette a regolazione (polvere nociva) 
applicabili per tutti gli altri tipi di prodotti e 
componenti (Italia) 

: Inalabili: 10 mg/m³. Respirabili: 3 mg/m³. 

SCOEL / SUM / 88 - Marzo 2012 

raccomandazione per le fibre minerali 
artificiali (MMF) senza indicazione di 
cancerogenicità 

: 1 fibra / ml. (Media di 8 ore di lavoro). 

Ulteriori indicazioni : I limiti di esposizione sono stati determinati da numerose autorità. Controllare i valori limite 
applicabili nella vostra zona di regolamentazione. Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti 
nazionali e regionali. 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. 

Dispositivi di protezione individuale: 

L'effetto meccanico delle fibre a contatto con la pelle può causare prurito temporaneo. Ventilare preferibilmente gli ambienti di lavoro. Coprirsi con 
indumenti da lavoro. Se si lavora in ambienti non ventilati indossare mascherine usa e getta. Pulire l’ambiente di lavoro con  aspiratore. Indossare 

occhiali protettivi quando si applicano prodotti al di sopra della testa. Risciacquare con acqua fredda prima di lavare. Adeguarsi ai regolamenti in 
vigore localmente per quanto riguarda lo smaltimento. 
 

  

Protezione delle mani: 

Guanti di protezione 
 

Protezione degli occhi: 

Rischio di contatto: indossare occhiali di sicurezza approvati. 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Coprire la pelle esposta. Usare indumenti protettivi adatti 
  

Protezione respiratoria: 

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. Impiegare sempre un equipaggiamento  respiratorio di protezione 

qualora l'esposizione sia, anche solo  presumibilmente, al di sopra dei valori limiti di soglia (ad esempio per  esposizioni fino a 10 volte superiori al 
limite impiegare almeno una maschera del  tipo P2; per esposizioni più elevate impiegare il tipo P3). 
 

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale: 

      

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Solido 

Colore : Beige. 

Odore : Nessuno/a. 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH : Dati non disponibili 

pH soluzione : 6,8 - 8,5 (25°C, 1000g/l H2O, DIN 54275) 

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1) 

: Dati non disponibili 

Punto di fusione : > 1000 °C 

Punto di congelamento : Dati non disponibili 
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Punto di ebollizione : Dati non disponibili 

Punto di infiammabilità : Dati non disponibili 

Temperatura di autoaccensione : Non auto-infiammabile 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 

Tensione di vapore : Dati non disponibili 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 

Densità relativa : Dati non disponibili 

Densità : 250 - 320 kg/m³ 

Solubilità : Dati non disponibili 

Log Pow : Dati non disponibili 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 

Proprietà esplosive : Non esplosivo. 

Proprietà ossidanti : Non applicabile. 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 

9.2. Altre informazioni 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto. 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso. 

10.4. Condizioni da evitare 
Acqua, umidità. 

10.5. Materiali incompatibili 
Nessuno noto. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. Al primo riscaldamento, del contenuto 

organico può decomporsi con emissione di gas pericolosi. 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : Non classificato 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 
 

acido borico (10043-35-3) 

DL50 orale ratto 2660 mg/kg 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : L'effetto meccanico delle fibre a contatto con la pelle può causare prurito temporaneo. 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Irritazioni oculari per sfregamento meccanico sono possibili. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 

Cancerogenicità : Non classificato (Grazie all’alta biosolubilità della fibra il materiale non è cancerogeno 
secondo la Direttiva dell’Unione Europea 97/548/EWG (Nota Q) e la Direttiva dell’Unione 

Europea EG/1272/2008 (Nota Q).Il marchio RAL osserva e controlla la biosolubilità e la 
vita media del prodotto per meno di 40 giorni.) 

 

 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 
 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Non classificato 

 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

: Non classificato 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
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SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti 

indesiderati a lungo termine sull'ambiente. 

Tossicità acquatica acuta : Non classificato 

Tossicità acquatica cronica : Non classificato 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 

Componente 

acido borico (10043-35-3) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII  

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato 
XIII 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. 

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 17 06 03* - altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 
In conformità con: ADN / ADR / IATA / IMDG / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato Non regolato 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra 

Non regolato 

Trasporto via mare 

Non regolato 

Trasporto aereo 

Non regolato 

Trasporto fluviale 

Non regolato 

Trasporto per ferrovia 

Non regolato 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Non applicabile 
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SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Normative UE 

 

Contiene una sostanza (e) presente nell'elenco delle sostanze candidate del REACH in una concentrazione> 0,1%: Boric acid (EC 233-139-2, CAS 

10043-35-3) 

15.1.2. Norme nazionali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non richiesto 

SEZIONE 16: altre informazioni 
 

 
 

 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Repr. 1B Tossicità per la riproduzione, categoria 1B 

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. 
 

 
 

 

 

Schede Di Sicurezza applicabili per regione : CH;IT 

 

SDS UE (Allegato II REACH) custom 

Sebbene le informazioni fornite in questa Scheda dei Dettagli sulla Protezione Sanitaria siano state ottenute da fonti che riteniamo attendibili, non 

godono di nessuna garanzia, esplicita o implicita, relativa alla loro correttezza.  Le condizione o metodi di manipolazione, immagazzinaggio, uso o 

eliminazione del prodotto sono indipendenti dalla nostra volontà e possono esulare dalla nostra conoscenza.  Per questa ed altre ragioni, non ci 

assumiamo alcuna responsabilità e neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti dal, o associate in qualche 

modo al, maneggio, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto.  Questa Scheda è stata preparata e deve essere usata unicamente per 

questo prodotto.  Se il prodotto viene usato come componente di un altro prodotto, questa Scheda informativa non è necessariamente valida. 

 

 

Questa scheda e le informazioni in essa contenute non vuole sostituire, influire o modificare alcuni dei termini o condizioni di vendita e non 

costituisce specifica alcuna. Nulla di quanto è contentuto viene inteso come una raccomandazione di impiego in violazione a brevetti o leggi o 

regolamentazioni diversamente applicabili. 


