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SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / MISCELA E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA 
1.1  Identificatore del prodotto 

Nome commerciale: Malta refrattaria  

                    Numero CAS: assente (miscela)                 Numero CE (EINECS): no (miscela) 

                  Numero di indice: no (miscela)                  Numero di registrazione REACH: Non applicabile alle  

                                                                                      miscele 

.                 Altri nomi:  Nessuno. 

1.2 Opportuni utilizzi della sostanza o miscela e usi sconsigliati: 

Edilizia – malta refrattaria secca a base di sabbie di quarzo con legante ceramico 

destinato alla muratura di materiale da costruzione di dinas sagomato. 

Usi sconsigliati: Non specificato. 

1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza: 

Fabbricante: P-D Refractories CZ a.s. 

Indirizzo:   Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice 

Tel.: 516 493 111, Fax: 516 477 338 

Indirizzo di posta elettronica della persona qualificata responsabile per la scheda di sicurezza 

Milan.Mazura@pd-group.com 

1.4 Numero telefonico di emergenza:  

Centro antiveleni - +420224919293, +420224915402 

Na Bojišti 1, 128 08 PRAHA 2 

 

SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:  

Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi della direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE) o 

del regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP del Parlamento europeo e del Consiglio. 

2.2 Elementi dell'etichetta: 

   Il prodotto non è soggetto a etichettatura obbligatoria. 

2.3 Altri pericoli 

Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, altamente persistenti e altamente bioaccumulabili: 

   Risultati della valutazione PBT e vPvB:  

Il prodotto non contiene sostanze di tipo PBT e vPvB. 

La miscela non soddisfa i criteri per le sostanze PBT o vPvB di all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 

1907/2006, le componenti non figurano nell'elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente 

preoccupanti (SVHC). 

 

SEZIONE 3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 
3.1.  Sostanze:  

Non specificato. 

3.2. Miscele: 

Miscela secca a base di vetro di quarzo con legante ceramico contenente 97% silice — quarzo (CAS: 14808-

60-7, ES:238-878-4).  

Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente: 

Il prodotto non contiene sostanze classificate come pericolose ai sensi della legge n. 350/2011 Racc., ovvero 

ai sensi della direttiva sui prodotti pericolosi sui preparati pericolosi (1999/45/CE) o del regolamento (CE) n. 

1272/2008 CLP del Parlamento europeo e del Consiglio.  

Sostanze per le quali esistono limiti di esposizione per l'ambiente di lavoro: 

Nella forma successiva all'applicazione non ne contiene, per la manipolazione in formato sfuso o per la 

separazione (lavorazione) del prodotto indurito, vedere i dati nella sezione 8.1. 

Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, altamente persistenti e altamente bioaccumulabili: 

Il prodotto non contiene sostanze di tipo PBT e vPvB. 

 

SEZIONE 4.  MISURE DI PRIMO SOCCORSO  
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso: 
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4.1.1 Misure di primo soccorso: 

Linee guida generali: In quantità maggiori la polvere formata può irritare le mucose, la congiuntiva e le vie 

aeree. Osservare l'igiene professionale sul lavoro. In caso di difficoltà gravi consultare un medico. 

      Non è richiesta assistenza medica immediata. 

Inalazione:                   In caso di inalazione della polvere è necessario spostarsi all'aria aperta. Sciacquare la 

cavità orale con acqua, soffiarsi il naso per rimuovere la polvere inalata.   

   Contatto con la pelle:  Allontanare la persona interessata dalla fonte di contaminazione. Rimuovere indumenti 

e scarpe contaminati, pulire prima di riutilizzarli. Lavare immediatamente e 

accuratamente la pelle con acqua calda e sapone oppure con altro detergente per pulire 

la pelle e trattare con una crema adatta. 

 Contatto con l'occhio: Lavare con un getto di acqua tiepida. Una volta fatto il risciacquo utilizzare una 

lozione per gli occhi adatta. Lavare anche la zona degli occhi con acqua. In caso di 

lesioni oculari, consultare un medico. 

   Ingestione:                   Non indurre mai il vomito in una persona incosciente! Non somministrare nessuna 

bevanda a una persona incosciente! Sciacquare accuratamente la bocca con acqua, bere 

qualche bicchiere d'acqua. 

4.1.2 Dati aggiuntivi: a) Dopo l'ingestione è opportuna l'assistenza medica immediata. 

b) In caso di inalazione, si consiglia di trasferire la persona esposta all'aria aperta. 

c) Rimuovere le parti macchiate degli indumenti. 

d) Raccomandazioni sui dispositivi di protezione delle persone che prestano il primo soccorso: Vedere la 

sezione 8 

4.2 I principali sintomi ed effetti acuti e ritardati: 

Irritazione delle vie aeree. 

Può irritare la pelle. 

A contatto con gli occhi provoca irritazione. 

L'ingestione della polvere può provocare un'irritazione temporanea dell'apparato digerente, compresi nausea e 

vomito. 

4.3 Istruzioni relative all’assistenza medica immediata e al trattamento speciale: 

In caso di nausea, si consiglia di consultare un medico. 

 

SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO  
5.1 Mezzi di estinzione:  Appropriati: Non brucia. Il materiale di imballaggio utilizzato può essere       

    infiammabile, utilizzare un mezzo di estinzione adatto a seconda dell'incendio   

    circostante. 

Inappropriati:  Nessuno. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: Nessuno. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:   Attrezzatura da utilizzare a seconda 

dell'incendio circostante. Materiale non combustibile. 

 

SEZIONE 6.  MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE  
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza:  

6.1.1 Per i lavoratori oltre i lavoratori che intervengono in caso di emergenza: 

Limitare l'accesso delle persone non autorizzate all'area a rischio fino alla cessazione dell'emergenza.  In 

caso di fuoriuscite ingenti (formazione di polvere) isolare la zona interessata dall'ingresso delle persone 

non autorizzate. 

6.1.2 Per i dipendenti che si intervengono in caso di emergenza:  

     Prevenire l'ulteriore diffusione della polvere nell'aria. In caso di ambienti polverosi, utilizzare dispositivi di 

protezione individuale (vedere paragrafo 8). Non sono necessarie altre misure speciali. 

6.2 Precauzioni ambientali: Non ha effetti nocivi acuti sull'ambiente. Prevenire l'ulteriore diffusione della 

polvere nell'aria. Depositare il prodotto danneggiato in appositi contenitori di raccolta rifiuti.  

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Spazzare il prodotto versato e depositarlo in 

appositi contenitori per i rifiuti. Durante la pulizia evitare di alzare troppa polvere. Non sono necessarie 

altre misure speciali. 
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   6.4 Riferimento ad altre sezioni: Dispositivi di protezione individuale professionali – sez. 8. 

Smaltimento dei rifiuti — sez. 13. 

 

SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1 Precauzioni per la manipolazione e l'immagazzinamento:  

7.1.1 Raccomandazioni specifiche: Durante la manipolazione, evitare di alzare troppa polvere (indesiderata).  

    7.1.2 Linee guida sull'igiene generale sul lavoro: Utilizzare i dispositivi di protezione individuale per il lavoro 

ove necessario. Non sono necessarie altre misure speciali. 

7.2 Condizioni di immagazzinamento sicuro: Conservare in luogo asciutto Prevenire la formazione di polvere.  

Restrizioni all'immagazzinamento: Non sono previsti. 

   7.3 Usi finali specifici o specifici: Oltre ai dati di cui al capitolo 1.2, non esistono altri requisiti e istruzioni. 

 

SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1 Parametri di controllo: Disciplinati dal decreto del governo n. 361/2007 Racc. che sancisce le condizioni 

per la tutela della salute sul lavoro e successive modifiche, allegato n. 3: 

Non sono previsti limiti igienici per il prodotto in questione.  

Data la natura del preparato, è possibile utilizzare i seguenti valori per le condizioni in cui si forma la 

polvere: 
Per polveri con effetto prevalentemente fibrogenico: 

sostanza                                                                      PELr (mg.m-3)                  PELc (mg.m-3) 

                                                                                  (frazione respirabile)        (frazione totale) 

Quarzo, cristobalite                                  0,1   -- 

sostanza                                                                   PEL (mg.m-3)                  PELc (mg.m-3) 

                                                                                   Fr   5%         Fr  5% 

altri silicati                         2,0          10 : Fr  10 

(Fr = frazione respirabile) 

Per polveri con possibile effetto fibrogenico: 

sostanza                                                                                        PELc (mg.m-3) 

                                                                                                     (frazione totale) 

SiO2 amorfo                                                                                  4,0 

Per polveri con effetto prevalentemente non specifico 

sostanza                                                                                          PEL (mg.m -3) 

Alluminio e suoi ossidi (ad eccezione della gamma Al2O3)               10 

 

8.2 Controlli dell'esposizione: 

8.2.1 Controlli tecnici appropriati: Ventilazione — Dove è possibile mantenere sotto controllo il contenuto di 

polvere nell'aria utilizzando metodi tecnici (aspirazione locale, ventilazione ecc.) 

  8.2.2 Misure di protezione individuale, compresi i dispositivi di protezione individuale: 

        Condizioni per l'igiene:   Prevenire il contatto con gli occhi, non inalare. 

Non trattenersi senza motivo in luoghi con concentrazioni di polvere elevate 

Prima di mangiare, bere, usare la toilette e al termine del lavoro, osservare le norme comuni di igiene personale. 

Dispositivi di protezione individuale: 

       Protezione degli occhi e del volto:    Nei luoghi dove si forma troppa polvere utilizzare occhiali protettivi     

           con protezione laterale. 

        Protezione della pelle — protezione delle mani:   Guanti da lavoro protettivi (ad es. di pelle). 

        Protezione della pelle — altra protezione:    Indumenti e calzature di lavoro. 

        Protezione delle vie respiratorie:  In caso di superamento della concentrazione massima ammissibile 

utilizzare un respiratore con filtro contro le polveri fibrogeniche. 

      Pericoli termici: Non pertinente.   

  8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale: 

          Prevenire la diffusione del prodotto, il taglio, la molatura, la rottura ecc. 
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SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
      Informazioni relative alla miscela. 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

a) aspetto Stati della materia — miscela sfusa con granularità inferiore a 1 mm, vari 

colori. 

b) odore Nessuno. 

c) soglia olfattiva Nessuna. 

d) pH 6 – 9  

e) Punto di fusione / punto di 

solidificazione 

Non specificato. 

f) Punto di ebollizione iniziale e 

intervallo di ebollizione 

Non prescritto. 

g) punto di infiammabilità Non brucia.  

h) velocità di evaporazione Non specificato. 

i) infiammabilità (solidi, gas) Non brucia. 

j) limiti superiori/inferiori di 

infiammabilità o di esplosività 

Nessuno. 

k) tensione di vapore Non prescritta. 

l) densità di vapore Non specificato 

m) densità relativa 2,60 - 2,70 g/cm3    (massa volumica) 

n) solubilità Insolubile 

o) coefficiente di ripartizione: n-

ottanolo/acqua 

Non specificato. 

p) temperatura di autoaccensione Non brucia. 

q) temperatura di decomposizione Non specificato. 

r) viscosità dinamica Non prescritta. 

s) proprietà esplosive Nessuna. 

t) proprietà ossidanti Nessuna. 

9.2. Altre informazioni:  

Contenuto di solventi (VOC) 0% (ai sensi della legge sulla protezione dell'atmosfera) 

Nota: 

"Non specificato": dato non pertinente per il prodotto 

"Non disponibile": il dato non è disponibile. 

 

SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1 Reattività: In condizioni adeguate di immagazzinamento e utilizzo non si verifica 

nessuna decomposizione. 

10.2 Stabilità chimica: In condizioni normali, il prodotto è stabile.  

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna. 

10.4 Condizioni da evitare: Nessuna. 

10.5 Materiali incompatibili: Nessuno. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno. 

 

SEZIONE 11.  INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici: 
Vie di ingresso nell'organismo: Con le normali vie di ingresso nell'organismo, non ha effetti acuti o 

cronici. 

a) tossicità acuta:  

- LD50, per via orale, ratto (mg.kg-1): non prescritta 

- LD50, per via dermica, ratto o coniglio (mg.kg-1): non prescritta 

- LC50, per inalazione, ratto, per aerosol o particelle (mg.kg-1): non prescritta 

- LC50, per inalazione, ratto, per gas e vapori (mg.kg-1): non prescritta 

In caso di ingestione: Non disponibile. 
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b) corrosione cutanea / irritazione cutanea:                      Irritazione cutanea: Non classificata.  

c) gravi danni oculari / irritazioni oculari:                      Irritazione oculare: non classificata.  

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:                                            Non classificata. 

e) mutagenicità delle cellule germinali:                                 Non classificata. 

f) cancerogenicità:                                 Non classificata. 

g) tossicità per la riproduzione:                                 Non classificata. 

h) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola            Non classificata. 

Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta: Non classificata. 

j) pericolo in caso di aspirazione:           Non classificata. 

Altre informazioni: Il prodotto può contenere quarzo cristallino. L'inalazione della polvere dal prodotto è 

considerata una fonte di rischio minimo di sviluppare la fibrosi polmonare (silicosi). Tuttavia, si 

sospettano problemi ostruttivi cronici sui polmoni solo dopo lunghi periodi di esposizione (anni) a 

concentrazioni superiori ai limiti consentiti. La cancerogenicità della cristobalite non è stata dimostrata 

inequivocabilmente per l'uomo. 

 

SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE     
12.1 Tossico per gli organismi acquatici: Materiale di origine naturale, non si presumono effetti tossici sugli     

         organismi acquatici. 

12.2 Persistenza e degradabilità:                           Il prodotto è inerte e non si decompone. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo:                           Il dato non è disponibile. 

12.4 Mobilità nel suolo:                                        Il dato non è disponibile. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e VPvB:     Non richiesto. 

12.6. Altri effetti avversi:                                     Il prodotto è inerte e i suoi possibili effetti nocivi consistono  

                                                                                negli effetti meccanici della polvere. 

 

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
  13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti: Smaltimento nelle discariche del gruppo di appartenenza.  Smaltimento 

tramite sistema fognario: Date le caratteristiche del prodotto è escluso. 

   Classificazione dei rifiuti secondo il decreto n. 93/2016 Racc. (Catalogo rifiuti):  

          10 12 01 Rifiuti di masse ceramiche prima del trattamento termico, cat. O. 

13.2 Metodi di smaltimento degli imballaggi contaminati: Date le caratteristiche del materiale da costruzione 

dell'imballaggio il rifiuto è classificato nel gruppo 15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbano da imballaggio 

raccolti separatamente)., cat. O. Gli imballaggi vuoti senza residui di contenuto possono essere smaltiti 

mediante procedure a seconda del materiale di costruzione dell'imballaggio (raccolta, riciclaggio, discarica, 

combustione). 

13.3 Normativa sui rifiuti: Legge 185/2001 Racc., sui rifiuti 

93/2016 Racc., sul Catalogo dei rifiuti 

Decreto 383/2001 Racc. sui dettagli della gestione dei rifiuti 

 

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
14.1 Numero UN: 

Non è soggetto alle norme per il trasporto di merci pericolose. 

14.2 Nome di spedizione dell'ONU: 

Non è soggetto alle norme per il trasporto di merci pericolose. 

14.3 Classe / i di pericolo connesse al trasporto:  

Non è soggetto alle norme per il trasporto di merci pericolose. 

14.4 Gruppo di imballaggio: 

Non è soggetto alle norme per il trasporto di merci pericolose. 

14.5 Pericoli per l'ambiente: 

Non è soggetto alle norme per il trasporto di merci pericolose. 

14.6 Precauzioni speciali per l'utente: 

 Non è soggetto alle norme per il trasporto di merci pericolose. 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e la normativa IBC: 
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Non è soggetto alle norme per il trasporto di merci pericolose. 

 

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE  
  15.1 Regolamenti relativi alla sicurezza, salute e regolamentazioni ambientali/legislazione specifica per la 

sostanza o la miscela 

Legge n. 254/2001 Racc. sulle acque (legge sulle acque), e successive integrazioni e modifiche 

Legge n. 185/2001 Racc. sui rifiuti, e successive integrazioni e modifiche 

Legge n. 201/2012 Racc., sulla protezione dell'atmosfera 

Legge n. 258/2000 Racc., sulla protezione della salute pubblica, e successive integrazioni e modifiche 

Legge n. 350/2011 Racc. del 27 ottobre 2011 sulle sostanze chimiche e le miscele chimiche recante modifica 

di alcune leggi (legge sulle sostanze chimiche).  

Decreto del Governo n. 361/2007 Racc., e successive integrazioni e modifiche, che sancisce le condizioni per 

la salute sul lavoro, compresi 

i limiti PEL e CMA (cfr. articolo 8). 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 

delle sostanze chimiche (REACH). 

Regolamento (CE) n. 1272/2008, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 

che reca modifica al regolamento (CE) n. 907/2006 (CLP). 

 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Non esistono dati relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche per questo materiale. 

 

SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI 
Dati sulle modifiche e le revisioni: 

N. 

revisione 

Data Modifiche apportate 

1. 6.11.2007 

Modifica della struttura e modifica formale dell'intera scheda di dati di sicurezza 

conformemente all'allegato n. II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio (REACH) 

2 20.11.2012 Aggiornamenti delle qualità elencate 

 3. 20.8.2013 
Rielaborazione complessiva della scheda dati di sicurezza conformemente alla 

versione applicabile dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 

4. 14.11.2013 Aggiornamenti delle qualità elencate 

5. 08.08.2014 Aggiornamenti delle qualità elencate 

6. 11.12.2015 

Modifica dei nomi delle sottosezioni in conformità al regolamento (UE) n. 

2015/830 della Commissione. 

Revisione dei gruppi di qualità applicabili alla scheda dati di sicurezza a seconda 

degli ingredienti del prodotto. 

Modifiche apportate alle sottosezioni: Intestazione, 1.2,  2.3,  3.1,  3.2,  11.1,  14.1, 

14.2, 15.1,  16. 

7. 26.09.2016 
Scarico malta MZ64 

 

8. 18.11.2016 

Modifica del testo delle sezioni 3.2, 6.1.1, 8.1, 13.3, 15.1 e 16. — senza alcun 

impatto sulla classificazione e sulle altre caratteristiche della miscela e sui principi 

di gestione citati. 

9. 28.02.2020 Aggiornamento delle qualità 

Riferimenti importanti alla letteratura e alle fonti dei dati:  I dati contenuti in questa scheda sono stati elaborati 

secondo i documenti del produttore nonché sulla base della normativa applicabile della Repubblica ceca e 

dell'UE. 

  Nel caso delle miscele, ai fini della classificazione è stata utilizzata l'indicazione dei metodi di valutazione 

delle informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1272/2008: 
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Nome del prodotto   Miscela per pigiata (senza sabbie micronizzate) 
Gruppo di prodotti:      OPADUS 
Qualità:                    KSD96 (0-6), KSD99 (0-3), KSD99 (0-6) 

 

Approssimazione in base ai pericoli dei componenti e al carattere fisico del prodotto. 

   Elenco di frasi standard o di consigli di prudenza. Testo completo di tutte le frasi e di tutti i consigli, il cui 

testo completo non è specificato nelle sezioni da 2 a 15: 

   Nessuno.  

   Consigli di prudenza relativamente a tutta la formazione per il personale addetto alla protezione della salute 

umana e dell'ambiente: 

   Nel contesto della formazione in materia di SSL, familiarizzare con i principi di lavoro con il prodotto e con i 

dispositivi di protezione individuale prescritti. 

Restrizioni all'uso consigliate:  

Utilizzare solo per le finalità specificate dal produttore. 

Quando si maneggia il prodotto, si consiglia di mantenere le seguenti raccomandazioni. Ai fini di 

unificazione, le raccomandazioni sono fornite sotto forma di frasi P (consigli di prudenza): 

P260   Non inalare la polvere 

P262 Evitare il contatto con occhi, pelle o indumenti. 

P302+P352 A CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con abbondante acqua e sapone. 

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso 

Altre informazioni: La presente scheda di dati di scheda dati di sicurezza è rilasciata dalla ditta P-D 

Refractories CZ a.s. Velké Opatovice su richiesta del cliente.  

I dati di cui sopra descrivono esclusivamente i requisiti di sicurezza dei prodotti e si basano sullo stato attuale 

delle nostre conoscenze. Non descrivono le caratteristiche dei prodotti ai sensi dei parametri di qualità e della 

normativa sull'adempimento delle garanzie. 

 

Fine della scheda di dati di sicurezza. 


