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ISTRUZIONI  
 

Energia Sicurezza Benessere 
 
 

 

SCHEDA SICUREZZA DEL MATERIALE TEMP-COAT® 101 
 
Sezione 1 – Identificazione del prodotto chimico e del produttore  
1.1 Identificazione del prodotto 

Forma del prodotto: Mescola 

Nome commercial: TEMP-COAT® 101 

1.2 Uso pertinente del prodotto 
Uso della sostanza  Ricoprimento isolamento per strutture, tubazioni, serbatoi 

1.3 Dati del fornitore della scheda di sicurezza 
Produttore:  TEMP-COAT® Brand Products LLC, 17351 Hard Hat Drive, Unit B18,  

   Covington Luisiana, USA 70435 -   info tel. +1  985-875-2471  

Importatore: Isolcoat – Via San Benedetto 13, 37019 Peschiera del Garda, VR, Italia 

   info tel +39 0452522236 

1.4 Numero del telefono di emergenza 
Telefoni di emergenza: USA +1 9858752472  -  Italia +39 3456014459 

 
Sezione 2 – Identificazione dei rischi 
2.1 Classificazione della sostanza 

Classificazione GHS-US  Non classificata 
2.2 Elementi di etichettatura 

Etichettatura GHS-US  Non applicabile 
2.3 Altri rischi 

Altri rischi non danno luogo a classificazione: Questo prodotto contiene Diossido di T

 itanio 

2.4 Tossicità acuta sconosciuta (GHS-US) 
Non applicabile 

 
Sezione 3 - Composizione, Informazioni sui componenti  
3.1 Sostanza 

Non applicabile 

3.2 Mescola 
Latex e particelle ceramiche  
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Sezione 4 – Interventi di primo soccorso  
4.1 Descrizione del primo soccorso 

Inalazione:  Levare la persona all'aria libera, lasciandola in una posizione confortevole 

per respirare. In caso di malessere consultare un medico. 

Pelle:  Sciacquare la pelle con abbondante acqua. Richiedere l'intervento 

medico se si sviluppa irritazione.  
Occhi:  Lavare gli occhi con acqua, come misura di precauzione.  

Richiedere l'intervento medico se l'irritazione persiste.  
Ingestione: Rivolgersi ad un centro tossicologico, o a un medico, in caso di malessere. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, acuti o tardivi 
Sintomi/lesioni per inalazione:   Può causare irritazione respiratoria.  
Sintomi/lesioni per contatto pelle:  Può causare una leggera irritazione alla pelle 
Sintomi/lesioni per contatto occhi:  Il contatto può causare irritazione agli occhi 
Sintomi/lesioni per ingestione:  Grandi quantità possono produrre disturbi 

intestinali e malessere, incluso una azione 

lassativa 

4.3 Indicazioni per un trattamento medico, immediato o speciale 
Trattare i sintomi 

 
Sezione 5 – Misure di protezione contro il fuoco  
5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione adeguati: Spruzzo di acqua, polvere secca, schiume, diossido di 

carbonio 

Mezzi di estinzione inadeguati: Non utilizzare getti di acqua pesante (ossido di 

deuterio) 

5.2 Rischi specifici derivati dalla sostanza 
Rischio di incendio: Prodotti di combustione pericolosi, ossidi di carbonio (CO e 

CO2), ossidi di azoto NOx 

Rischio di esplosione:I l calore può aumentare la pressione, rompere i contenitori 

chiusi, propagare il fuoco, creando pericolo di ustioni e ferite 
Rischio di reattività: Il prodotto non é reattivo, in condizioni normali di uso, 

stoccaggio e trasporto 

5.3. Raccomandazioni per il personale che lotta contro l'incendio 
Mezzi di protezione per i pompieri: Non intervenire senza i mezzi di protezione 

adeguati. Mezzi di respirazione autonomi e vestiti 

completi  
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Sezione 6 – interventi in caso di dispersione accidentale  
6.1. Precauzioni per il personale, mezzi di protezione e interventi di emergenza 

Avvertenza generica: La dispersione nel suolo, renderà questo scivoloso 
6.1.1 per il personale di non emergenza 

Mezzi di protezione: Utilizzare un mezzo di protezione adeguato 
Procedure di emergenza: Mantenersi controvento rispetto al materiale caduto, 

isolare la zona. Evacuare il personale non necessario, ventilare la zona 
6.1.2. per il personale di emergenza 

Mezzi di protezione: Non intervenire senza un mezzo di protezione adeguato. 

Per maggiori informazioni vedere il capitolo 8 “Controlli di esposizione/Mezzi di 

protezione” 
6.2. Precauzioni a protezione dell'ambiente 

Evitare la sua dispersione in ambiente 

6.3. Metodi e materiali di protezione e pulizia 
Per la contenzione: Contenere eventuali fuoriuscite con dighe o assorbenti per 

prevenire la migrazione e l'accesso a fognature o corsi d'acqua. 
Metodi di pulizia: Usare prodotti assorbenti per raccogliere il materiale disperso 
Altre informazioni: Depositare il materiale i residui solidi in un locale autorizzato 

6.4. Riferimenti ad altre sezioni 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 8: “Controllo dell'esposizione / 

protezione individuale”.  

Per lo smaltimento, vedere Capitolo 13: “Considerazioni sullo smaltimento". 

 
Sezione 7 – Movimentazione e stoccaggio 
7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura 

Precauzioni per una manipolazione sicura: Assicurare una buona ventilazione sul posto 

di lavoro 

Misure igieniche: Non bere, mangiare, o fumare, durante il suo uso. Lavarsi sempre le 

mani dopo aver manipolato il prodotto 
7.2. Condizioni di stoccaggio sicure, incluso incompatibilità 

Condizioni di stoccaggio: Conservare in un luogo ben ventilato.  

      Conservare in contenitori a tenuta ermeticamente chiuso. 

      Conservare in luogo fresco. 

      Tenere lontano dalla luce diretta del sole. 

      Evitare il congelamento. 

      Evitare le alte temperature. 
Materiali incompatibili:   Ossidanti forti e acidi forti 
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Tempo massimo di stoccaggio: 1 anno se conservato al chiuso dalla luce solare 

diretta e / o grandi variazioni di temperatura, questo periodo di conservazione può 

essere esteso a 5 anni 

7.3. Usi specifici finali    
Non ci sono informazioni disponibili 

 
Sezione 8 – Controlli esposizione/ Mezzi di protezione 
8.1. Parametri di controllo 

Diossido di Titanio (13463-67-7) 

ACGIH ACGIH TWA mg/m3 1 mg/m3 

ACGIH Note (ACGIH) LRT irr; A3 

OSHA OSHA PEL  mg/m3 15 mg/m3 

8.2. Controlli di esposizioni 
Controlli tecnici appropriati: Assicurare una buona ventilazione al posto di lavoro. 

Prevedere nella immediata vicinanza, un lavabo con 

acqua, per lavare gli occhi in caso di emergenza 

Mezzi di protezione individuali: Usare guanti di protezione, usare occhiali di protezione, 

usare  vestiti di protezione adeguati 

Protezione mani:   Guanti di protezione 
Protezione occhi:   Occhiali di protezione 

Protezione corporale cutanea: Vestiti adeguati 

Protezione respiratoria: Non richiesta in condizioni normali di uso. Richiesta in 

caso di inadeguata ventilazione, usando un mezzo 

adeguato. 

Protezione dell'ambiente:  Evitare di disperdere in ambiente 
 
Sezione 9 – Proprietá fisiche e chimiche  
9.1. Informazioni basiche sulle proprietà fisiche e chimiche 

Stato fisico:      Liquido 

Apparenza liquida:    Soluzione viscosa 
Colore: La mescola contiene 1 o più componenti con i 

seguenti colori: Incolore, bianco, giallo, rosso, 

marron, verde azzurro nero,  

Odore:      Simile all'ammoniaca.  
Soglia di odore:    Dato non disponibile 
Punto di congelamento:   Dato non disponibile 
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pH:      8.45 - 9.5 
Punto di fusione:    Dato non disponibile 

Punto di ebollizione:   100  oC 

Punto di infiammabilità:   Non combustibile 

Velocità di evaporazione (acetato di etile=1): >1 (Controllo da parte del cliente, 

tasso di evaporazione di acetato di butile = 1 o etere = 1) 

Infiammabilità (solido, gas):  Dato non disponibile 
Limite di esplosione:   Dato non disponibile 
Proprietà esplosive:   Dato non disponibile 
Proprietà ossidanti:   Dato non disponibile 
Pressione vapore (mm Hg):   20 @ 25 oC (unità indicata da cliente mmHg) 

Densità relativa:    Dato non disponibile 
Densita relativa vapore (A 20oC ):  < 1  
Densità:     0,622 

Solubilità:     Acqua, solubile 

Log Pow:     Dato non disponibile 
Log Kow:     Dato non disponibile 
Temperatura di autoignizione:  Dato non disponibile 
Temperatura di decomposizione: Dato non disponibile 
Viscosità:     3500 – 7000 (unità indicata dal cliente cP?) 

Viscosità cinematica:   Dato non disponibile 
Viscosità dinamica:   Dato non disponibile 

9.2. Altre informazioni 
VOC, ricavate con metodo EPA 24:  0.0099  

 
Sezione 10 - Stabilità e Reattività  
10.1. Reattività  

Il prodotto non é reattivo in condizioni normali di uso, di stoccaggio e trasporto.  

10.2. Stabilità chimica  
Stabile in condizioni normali. Non da polimerizzazione pericolosa.  

10.3. Possibilità di reazioni pericolose  
Non si conoscono reazioni pericolose in condizioni normali di uso.  

10.4. Circostanze da evitare 
Nessuna, nelle condizioni raccomandate, di immagazzinamento e manipolazione 

Calore eccessivo.  

10.5. Materiali incompatibili  
Sali metallici, acido fluoridrico, ossidanti forti 
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10.6. Prodotti pericolosi per decomposizione  
In condizioni normali di stoccaggio e uso, non si producono reazioni pericolose.  

Emissioni in combustione incompleta: Ossido di carbonio (CO e CO2), Idrocarburi. Può 

agire con acido fluoridrico, formando gas tossico.  
 
Sezione 11 – Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici  

Possibili vie di esposizione:   Per contatti di pelle e occhi, orale, inalazione   
Tossicità acuta: Non classificato (in base ai dati disponibili, non si 

soddisfano i criteri per la classificazione) 

Corrosione e irritazione cutanea: Non classificato (in base ai dati disponibili, non si 

soddisfano i criteri per la classificazione) 

pH:      8,45 – 9,5 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Non classificato (in base ai dati disponibili, 

non si soddisfano i criteri per la 

classificazione) 

Mutagenicità in cellule germinali: Non classificato (in base ai dati disponibili, non si 

soddisfano i criteri per la classificazione) 

Carcinogenicità: Non classificato (in base ai dati disponibili, non si 

soddisfano i criteri per la classificazione) 
Tossicità riproduttiva: Non classificato (in base ai dati disponibili, non si 

soddisfano i criteri per la classificazione) 

Tossicità specifica in determinati organi (esposizione unica):  Non classificato (in base 

ai dati disponibili, non si soddisfano i criteri per la classificazione) 

Tossicità specifica in determinati organi (esposizione reiterata):  Non classificato 

(in base ai dati disponibili, non si soddisfano i criteri per la classificazione) 

Tossicità respiratoria: Non classificato (in base ai dati disponibili, non si 

soddisfano i criteri per la classificazione) 

Sintomi e lesioni dopo inalazione: Può causare irritazione respiratoria 
Sintomi e lesioni contatto pelle: Può causare leggera irritazione della pelle 
Sintomi e lesioni contatto occhi: Può causare irritazione degli occhi 
Sintomi e lesioni dopo ingestione: La ingesstione di grandi quantità può produrre 

alcuni disturbi intestinali, includendo malessere e 

una azione lassativa.  
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Sezione 12 - Informazioni ecologiche  
12.1. Tossicità  

Ecologia - Generale : Il prodotto non si considera nocivo per gli organismi acquatici, 

ne causa effetti avversi all'ambiente, nel lungo termine.  

12.2. Persistenza e degradabilità  
Non ci sono informazioni addizionali disponibili  

12.3. Potenziale bioaccumulativo  
Non ci sono informazioni addizionali disponibili 

12.4. Mobilità nel suolo 
Non ci sono informazioni addizionali disponibili 

12.5. Altri effetti avversi  
Effetti sul surriscaldamento globale: Non ci sono informazioni addizionali disponibili 

 
Sezione 13 - Considerazioni sui rifiuti  
13.1. Metodo di trattamento dei residui  

Metodo di trattamento dei residui : I residui non sono pericolosi. Eliminare il 

contenuto/contenitore d'accordo con le istruzioni comunicate dal responsabile del 

trattamento rifiuti. 

I contenitori vuoti devono essere destinati al riciclaggio, d'accordo con le norme 

locali.   

 
Sezione 14 - Informazioni di trasporto  
 

 14.1 UN Numero 

14.2 UN den. 

adeguata per 

invio 

14.3 UN 

Livello di rischio 

14.4 UN Gruppo 

di imballaggio 

14.5 Pericoli 

ambientali 

DOT Non applicabile Non applicabile 55 Non applicabile NO 

TDG Non applicabile Non applicabile 55 Non applicabile NO 

IMO/IMDG Non applicabile Non applicabile 55 Non applicabile NO 

IATA/ICAO Non applicabile Non applicabile 55 Non applicabile NO 

 

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC – Prodotto non 

disponibile per trasporto alla rinfusa.  



Isolcoat - Via San Benedetto 13, 37019 Peschiera del Garda, VR, Italy  

www.isolcoat.it 

	

Sezione 15 - Informazioni sulle normative  
Regolamento della UE  
Diossido di titanio (13463-67-7)  

Listato nell'inventario EINECS (Inventario europeo delle sostanze chimiche 

commercializzate) della CEE  

Classificazione conforme con il Regolamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]  
Non classificato  

 
Sezione 16 - Informazioni addizionali  

Non esistono informazioni addizionali  

 


