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SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Revisione n. : 3
Data revisione : 01 / 2019

BENTONITE SERBIOS
1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA
Nome commerciale

: BENTONITE SERBIOS

Tipo di formulazione
Impiego
Identificazione della società

: Polvere di roccia bagnabile
: Uso professionale.
: SERBIOS s.r.l.
Via Enrico Fermi, 112- 45021 Badia Polesine (RO)
Tel : +39 0425 590622 / 590623 – Fax +39 0425590876
E-mail: info@serbios.it
: Area Tecnica - email :info@serbios.it

Funzione responsabile

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Classificazione di rischio

: Nessuna.

Etichettatura GHS
• Avvertenza

: Nessuno/a.

• Indicazioni di pericolo
• Consigli di prudenza

: Nessuno/a.
: Nessuno/a.

3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
: Questo prodotto non e pericoloso.

Componenti
Nome del componente

Bentonite

:

Contenuto
100 %

N. CAS
1302-78-9

N. EC
-----

N. della sostanza
-----

Classificazione
-----

4 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
Misure di pronto soccorso
- Inalazione
- Contatto con la pelle
- Contatto con gli occhi
- Ingestione

:
:
:
:

Assicurare la respirazione con aria fresca.
Misure di primo soccorso non necessarie.
Risciacquare immediatamente con acqua.
Lavare la bocca.

5 MISURE ANTINCENDIO
Classe d'infiammabilità
Mezzi di estinzione

: Non combustibile.
: Usare tutti gli mezzi estinguenti idonei.

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
Metodi di rimozione del prodotto

: Sul terreno spazzare o spalare in contenitori adeguati. Diluire i residui e lavare con
forte getto d'acqua.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
Stoccaggio

: Conservare in una zona secca e ben ventilata.

Manipolazione

: Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero
ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro.
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8 PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE
Protezione personale
: Non si raccomanda l'uso di attrezzatura speciale di protezione respiratoria nelle
normali condizioni d'uso previste con adeguata ventilazione.
: Nessuno/a.
: Benché non siano disponibili dati specifici relativi all'irritazione oculare, indossare
dispositivi di protezione oculare adeguati alle condizioni d'uso quando si maneggia
questo materiale.
: L'ingestione è improbabile.
: Assicurare la ventilazione adeguata per ridurre al minimo le concentrazioni di
polvere e/o vapore.

- Protezione per le vie respiratorie
- Protezione per la pelle
- Protezione per gli occhi

- Ingestione
Igiene industriale

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
Stato fisico a 20°C

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Colore
Odore
pH
Punto di ebollizione [°C]
Densità
Solubilita' in acqua
Punto di infiammabilitá [°C]
Temperatura di autoignizione [°C]

Polvere.
Chiaro.
Privo di odore.
Max 10 (5%)
Non applicabile.
0.7
Insolubile.
Non applicabile.
Non applicabile.

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ
Prodotti di decomposizione pericolosi : Nessuna in condizioni normali.
: Nessuna in condizioni normali.
: Nessuna in condizioni normali.

Reazioni pericolose
Proprietà pericolose

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
: Dati non disponibili.

Ratto orale DL50 [mg/kg]

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE
CL50-96 Ore - pesce [mg/l]
48 Ore-EC50 - Daphnia magna [mg/l]

: Dati non disponibili.
: Dati non disponibili.

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Generali

: Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Informazioni generali

: Non regolamentato.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA
Altri
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16 ALTRE INFORMAZIONI
Dati supplementari

: Nessuno/a.

Il contenuto e il formato di questa Scheda Dati di Sicurezza sono conformi al Regolamento (CE) N.1907/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio
RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA Sebbene le informazioni fornite in questa Scheda Dati di Sicurezza siano state ottenute da
fonti che riteniamo attendibili, non godono di nessuna garanzia, esplicita o implicita, relativa alla loro correttezza. Le condizioni o
metodi di manipolazione, immagazzinamento, 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 alla manipolazione,
immagazzinamento, 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.
Fine del documento
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