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1. Denominazione del prodotto e della società / impresa 

Nomi commerciali: 

Distanziatore Thermix® TX Pro®, distanziatore Thermix® TX.N® plus, distanziatore listello Thermix® 

 

Uso: 

Prodotto finito per impiego in vetrate isolanti. 

 

Indicazione: 

Nel caso del presente prodotto si tratta di un prodotto ai sensi del Regolamento (CE) N° 1907/2006 (REACH). 

 

Costruttore / fornitore: 

Ensinger GmbH 

Mooswiesen 13 

88214 Ravensburg 

Germania 

Tel. +49 751 35452 0 

www.thermix.de/it 

 

Persona competente: 

phib@de.ensinger-online.com 

 

2. Identificazione dei pericoli 

Classificazione e contrassegno: 

Il prodotto non è classificato e non necessita di alcun contrassegno. 

 

Altri pericoli: 

Non è noto alcun particolare pericolo, quando vengano osservate le prescrizioni/indicazioni per il maneggio e l'uso. 

 

3. Composizione / informazioni sui componenti 

Descrizione: 

Prodotto a base di polipropilene (PPH), N° CAS 9003-07-0. 

Contiene fibre di vetro ed eventualmente acciaio. 

Possibile presenza di additivi e coadiuvanti per la lavorazione. 

 

Informazioni sui componenti: 

Non sono contenute sostanze della Candidate List (SVHC) in concentrazione superiore allo 0,1% (w/w). 

Non sono contenute sostanze che possano essere liberate in normali, o sensatamente prevedibili, condizioni d'uso. 
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4. Misure di primo soccorso 

Dopo l'inalazione: 

Dopo l'inalazione dei prodotti di scomposizione termica, portare la persona interessata fuori dalla zona di pericolo. 

Provvedere all'adduzione d'ossigeno, ev. praticare la respirazione artificiale. Provvedere a che il soggetto stia 

tranquillo, al caldo e venga sottoposto ad ulteriore trattamento medico. 

 

Dopo il contatto con la pelle: 

In caso di irritazioni cutanee causate da fibre di vetro, risciacquare accuratamente con acqua fredda le parti 

interessate. Non utilizzare acqua calda, poiché con ciò si avrebbe un'apertura dei pori e le fibre potrebbero 

penetrare ancor più in profondità. Non strofinare o grattare, togliere gli indumenti contaminati. Nel caso in cui 

l'irritazione cutanea perduri, consultare un medico. 

 

Dopo il contatto con gli occhi: 

In caso siano penetrati corpi estranei (schegge, trucioli) in un occhio, non strofinarlo. Immobilizzare l'occhio, ev. 

bendare entrambi gli occhi e consultare un medico. 

 

Indicazioni relative al soccorso medico immediato o a trattamenti speciali: 

Non sono necessarie misure particolari. 

 

5. Misure antincendio 

Mezzi d'estinzione idonei: 

Acqua nebulizzata, schiuma resistente all'alcol, anidride carbonica, estintori a secco. 

 

Mezzi d'estinzione non idonei: 

Getto d'acqua. 

 

Pericoli speciali derivanti dal prodotto: 

In caso di combustione senza fiamma o di combustione incompleta si sviluppano miscele di gas tossiche, 

contenenti per lo più biossido e monossido di carbonio. La formazione di ulteriori prodotti di scomposizione e 

ossidazione dipende da altre condizioni di combustione. Non sono da escludere, in caso di determinate condizioni 

di combustione, tracce di altre sostanze tossiche. 

È possibile la liberazione di alcani, alcheni, alcoli, aldeidi, chetoni e derivati di acidi carbossilici, nonché di 

idrocarburi aromatici. 

 

Indicazioni per l'estinzione degli incendi: 

Operazioni di estinzione, salvataggio e sgombero, sotto l'effetto di gas di combustione o di combustione senza 

fiamma, possono essere eseguite solo con respiratore ad alimentazione autonoma. 

Il prodotto prende fuoco quando esposto all'effetto di una fiamma e continua a bruciare anche al di fuori della 

fiamma fonte d'ignizione. 

Nello stadio avanzato di un incendio, è consigliabile l'uso di acqua in forma di getto polverizzato per il 

raffreddamento del materiale plastico fuso. 

Raccogliere l'acqua d'estinzione e i residui di combustione e provvedere a smaltirli secondo le prescrizioni delle 

autorità. 
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6. Misure in caso di rilascio accidentale 

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: 

Non sono necessarie misure particolari. 

 

Misure di protezione ambientale: 

Non sono necessarie misure particolari. 

 

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia: 

Raccogliere meccanicamente. 

Evitare di spazzare a secco. Utilizzare sistemi d'aspirazione per la pulizia, onde evitare lo sviluppo di polvere. 

 

7. Maneggio e stoccaggio 

Precauzioni per un maneggio sicuro: 

È da evitare il surriscaldamento del materiale dovuto a lavorazione non a regola d'arte. Sono da osservare le 

rispettive raccomandazioni per la lavorazione, contenute nel foglio caratteristiche tecniche del prodotto. 

La lavorazione meccanica dovrebbe avvenire possibilmente senza formazione di polvere. Provvedere ad 

un'aspirazione localizzata, altrimenti dovrebbe essere garantita una buona aerazione della zona di lavoro. 

In caso di formazione di polvere, adottare misure contro le scariche elettrostatiche. Evitare fonti di accensione. 

Evitare di inspirare polveri/nebulizzazioni/vapori. 

 

Sono da osservare le generali norme d'igiene del lavoro industriale. 

Prima delle pause e al termine del lavoro, lavarsi le mani. 

Non conservare tabacchi sul posto di lavoro. 

Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro. 

 

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità: 

Non sono necessarie misure particolari. 

Sono da osservare le rispettive prescrizioni della preventiva tutela antincendio aziendale. 
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8. Limitazione dell'esposizione / equipaggiamento protettivo individuale 

Parametri da controllare: 

Durante la lavorazione meccanica è da rispettare il generale valore limite di polvere. 

 

Limitazione e monitoraggio dell'esposizione: 

Dovrebbe essere garantita una sufficiente aerazione della zona di lavoro. 

 

Protezione per vie respiratorie: 

Una protezione per le vie respiratorie è necessaria quando le misure tecniche non siano sufficienti. Indossare 

maschera antipolvere con almeno filtro tipo P2 (DIN EN 140/142/143) o respiratori ad adduzione d'aria con filtro e 

casco o calotta, min. TH2P (DIN EN 12941). 

 

Protezione per gli occhi/il viso: 

Durante la lavorazione meccanica è necessario indossare occhiali a stanghetta con ripari laterali o occhiali a 

mascherina (DIN EN 166). 

 

Protezione per le mani / protezione per la pelle: 

Utilizzare mezzi preventivi per la protezione della pelle (pomata protettiva a base di tannino). 

Durante la lavorazione meccanica di prodotti rinforzati con fibra di vetro è consigliabile indossare indumenti da 

lavoro non aderenti e a tenuta. A persone particolarmente sensibili alle fibre di vetro si consiglia d'indossare guanti di 

protezione in pelle (DIN EN 388). 

 

9. Proprietà fisiche e chimiche 

Aspetto: 

solido 
 

Odore/soglia di odore: 

inodore 

Punto/ambito di fusione: 

130 - 170 °C (polimeri) 
 

Inizio e intervallo di ebollizione: 

non applicabile 

Densità relativa: 

> 1 g/cm³ 
 

Temperatura di decomposizione: 

> 300 °C (polimeri) 

Punto d'infiammabilità: 

non applicabile 
 

Infiammabilità (solido, aeriforme): 

> 320 °C (polimeri) 

Proprietà esplosive: 

non applicabile 
 

Pressione di vapore: 

non applicabile 

Solubilità: 

non solubile (acqua, 20 °C) 
 

Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): 

non applicabile 
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10. Stabilità e reattività 

Stabilità chimica: 

Il prodotto è stabile. Non sono note reazioni pericolose in caso di immagazzinaggio e maneggio secondo quanto 

prescritto, nonché d'impiego proprio. 

 

Condizioni da evitare: 

Non riscaldare il prodotto a temperature al di sopra della temperatura di fusione o di decomposizione. 

 

Materiali incompatibili: 

Acidi, alogeni. 

 

Prodotti di decomposizione pericolosi: 

In caso di intenso surriscaldamento del materiale, possono formarsi fuliggine e prodotti di cracking (etilene, 

propilene, aldeidi, chetoni), tracce di formaldeide, acroleina e acidi. 

 

11. Dati tossicologici 

Tossicità acuta: 

In caso di maneggio a regola d'arte e uso proprio non sono noti effetti nocivi per la salute. 

Le fibre o le polveri di vetro, che eventualmente si liberano durante la lavorazione meccanica, possono causare 

irritazioni meccaniche agli occhi e alla pelle. L'irritazione scompare, quando ha termine il contatto. 

L'inspirazione di fibre o polveri di vetro può causare tosse, irritazione al naso e alle vie respiratorie, nonché 

provocare starnuti. Elevate esposizioni possono provocare difficoltà respiratorie, ostruzioni da secreto e angina. 

 

Tossicità cronica: 

In caso di maneggio a regola d'arte e uso proprio non sono noti effetti nocivi per la salute. 

 

Altre informazioni: 

In caso di maneggio a regola d'arte e uso proprio il prodotto non ha, secondo la nostra esperienza e le informazioni 

di cui disponiamo, alcun effetto nocivo per la salute. 

 

12. Indicazioni di carattere ecologico 

Non si dispone di informazioni rilevanti in tal senso. 

Per via della consistenza del prodotto non è probabile una dispersione nell'ambiente. Secondo l'attuale stato delle 

conoscenze non sono, pertanto, da attendersi effetti ecologici negativi. 
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13. Indicazioni per lo smaltimento 

Metodi per il trattamento dei rifiuti: 

Residui di prodotto possono essere riciclati o riconvertiti in energia. 

 

Catalogo europeo dei rifiuti (CER): 

Il prodotto incontaminato non ha proprietà pericolose e non è, pertanto, un rifiuto pericoloso ai sensi della 

regolamentazione in merito al catalogo europeo dei rifiuti. 

 

Codice rifiuto / denominazione rifiuto: 

L'esatta assegnazione ad un codice rifiuto deve essere effettuata in riferimento all'origine e all'uso. 

Proposte per le sequenze numeriche dei codici rifiuto in base al prevedibile utilizzo del prodotto: 

20 01 39 (materie plastiche costituite da frazioni oggetto di raccolta differenziata) 

20 01 40 (metalli) 

 

Imballaggi: 

Imballaggi non contaminati e puliti possono essere avviati senza adduzione di certificazione al riutilizzo. 

 

14. Indicazioni per il trasporto 

Non si tratta di merce pericolosa ai sensi delle normative sui trasporti. 

 

15. Regolamentazioni 

Norme su salute, sicurezza e tutela dell'ambiente/Normative specifiche: 

Per i prodotti non sussiste alcun obbligo giuridico alla compilazione di una scheda dati di sicurezza secondo 

Allegato II del Regolamento REACH. 

Facciamo espressamente notare che nel caso del presente Foglio informativo sul maneggio del prodotto (PHIB) si 

tratta di un foglio informativo facoltativo per il maneggio di prodotti, che è stato compilato in base al formato della 

scheda dati di sicurezza. 

Informazione secondo art. 33: Il prodotto non contiene alcuna sostanza in una concentrazione superiore allo 0,1% 

(w/w), che soddisfi i criteri dell'art. 57 per sostanze particolarmente preoccupanti e sia stata identificata secondo art. 

59 paragrafo 1 (sostanza della Candidate List). 

 

Norme UE: 

Secondo Regolamento (CE) N° 1272/2008 (CLP) non sussiste per prodotti alcun obbligo di classificazione e di 

etichettatura. 

Non si tratta di sostanza pericolosa ai sensi delle Direttive UE. 

 

Valutazione sulla sicurezza della sostanza: 

Non è necessaria una valutazione sulla sicurezza della sostanza per i prodotti, pertanto tale valutazione non è stata 

eseguita. 

 

Disposizioni nazionali: 

Classe d'immagazzinaggio VCI/TRGS 510: 11 (Solidi infiammabili) 
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16. Ulteriori indicazioni 

Indicazioni su variazioni: 

Adattamento secondo il Regolamento (UE) 2015/830. 

Edizione aggiornata al 02/17 

Edizione precedente V01, aggiornata al 03/13 

 

 

Le nostre informazioni e indicazioni corrispondono allo stato odierno delle nostre conoscenze e hanno l'intento di 

informare sui nostri prodotti e le loro possibilità d'applicazione. Pertanto non sono da intendersi come assicurazione 

o garanzia giuridicamente vincolante della resistenza chimica e della conformazione dei prodotti, né della loro 

commerciabilità. I nostri prodotti non sono destinati ad un utilizzo in trapianti medici od odontoiatrici. Sono da 

considerare diritti commerciali di marchi eventualmente esistenti. Le informazioni e i valori riportati non sono valori 

massimi o minimi, bensì valori indicativi. Non rappresentano alcun garantito valore caratteristico e non possono, 

perciò, essere impiegati a fini di specifiche. Il cliente è il solo responsabile della qualità e dell'idoneità d'uso dei 

prodotti per la rispettiva applicazione e deve testarne l'utilizzo e la lavorazione prima dell'uso. È di esclusiva 

responsabilità del destinatario dei nostri prodotti l'osservanza delle leggi e delle normative esistenti. 

 


