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SCHEDA DI SICUREZZA

FOIL STAMPA A CALDO - SEZIONE PASTELLI 

Questo prodotto non è pericoloso per l’uomo né per l’ambiente.

Classificazione GHS:
• Pericoli per la salute: non conosciuto.
• Pericoli ambientali: non conosciuto.
• Pericoli fisici: non conosciuto.

Etichetta GHS: 
• Pittogrammi: nessuno.
• Indicazioni di pericolo: nessuna.
• Avvertenze: nessuna.
• Indicazioni precauzionali: nessuna.
• Componenti tossici: nessuno.

PARTE 3 - COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI ELEMENTI

Supporto in poliestere
Resina EVA
Colofonia in resina modificata
Pigmento (nero)

Componenti principali  CAS №  Peso %
25038-29-9
24937-78-8
8050-09-7
1333-86-4

60
16
4

20

PARTE 4 - MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Contatto con gli occhi: in caso di contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e 
richiedere l’assistenza di un medico.
Contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone e richiedere l’assistenza di un medico se la pelle 
appare irritata.
Inalazione: condurre il soggetto all’aria aperta. Se l’irritazione persiste, consultare un medico.

PARTE 5 - MISURE ANTINCENDIO
Punto d’infiammabilità: non combustibile.
Mezzi di estinzione: acqua, diossido di carbonio.
Speciali procedure antincedio: indossare un normale equipaggiamento antincendio, come SCBA, 
nella struttura o negli spazi limitrofi.
Fuoco e/o esplosione: nessun pericolo di esplosione.

PARTE 6 - MISURE DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
Raccogliere in modo sicuro i materiali di rilascio in un contenitore adeguato per lo smaltimento, 
tenendoli lontani dal fuoco.

PARTE 2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

PARTE 7 - MANEGGIO E STOCCAGGIO
Maneggio: lavare le mani con acqua e sapone dopo l’utilizzo. Quando si lacera oppure viene tagliato, 
si raccomanda un’adeguata ventilazione per il rilascio nell’aria di alcune particelle.

Azienda: Star Foils S.r.l.

PARTE 1 - PRODOTTO E INFORMAZIONI AZIENDA
Numero di emergenza: 081 559 52 86

Indirizzo: Via Comunale della Murelle 13 - int. 21
                     80146 Napoli

Numero per informazioni: 081 559 52 86

SDS prodotta il: 04/12/2017
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Prodotto: Foil per Stampa a Caldo



Protezione personale: si raccomanda l’uso di occhiali e maschera quando, durante le operazioni di 
taglio, si generano alcune particelle.
Pratiche igieniche generali: dopo l’utilizzo lavare a fondo le mani e qualsiasi altra parte della pelle 
entrata in contatto con il prodotto. Contattaci per ulteriori informazioni.

PARTE 9 - PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
Aspetto: solido
Colore: nero
Odore: inodore
PH: non conosciuto
Punto di congelamento: non conosciuto
Punto di ebollizione: non conosciuto
Punto di fusione: >250°C

Punto d’infiammabilità: non conosciuto
Pressione del vapore: non conosciuto
Solubilità: non conosciuto
Esplosione: non conosciuto
Peso Specifico: non conosciuto
Viscosità: non conosciuto
Densità apparente: non conosciuto

PARTE 10 - STABILITA’ E REATTIVITA’
In condizioni normali è molto stazionario. Non si conoscono reazioni pericolose.

PARTE 11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Non conosciuto.

PARTE 13 - CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

PARTE 8 - PROTEZIONE PERSONALE

PARTE 14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non si conosce alcun effetto dannoso sulla salute dell’uomo.

PARTE 12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE

I rifiuti dovrebbero essere smaltiti in accordo con le leggi e i regolamenti regionali.

Classificato come materiale non pericoloso (IMO, ICOA, IATA).

PARTE 15 - INFORMAZIONE SULLE NORMATIVE
Non esistono normative specifiche.

PARTE 16 - ALTRE INFORMAZIONI
Dichiarazione di esclusione di responsabilità:
questa scheda è redatta in base a valori standard relativi alle lamine/film per rivestimento applicati con 
traferimento termico. Non esistono specifiche strettamente correlate al presente prodotto. 
E’ esclusa ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto delle raccomandazioni indicate e di un 
uso improprio del prodotto.

Star Foils S.r.l.
Via Comunale delle Murelle 13, int. 21 - 80146 Napoli
Tel/fax 0815595286 - info@starfoils.it - starfoils@pec.it - P.IVA 06525941214
www.starfoils.it - www.starfoils.it/shoponline

Questa SDS non garantisce la sicurezza. La SDS  è basata sui dati che si conoscono e che si credono corretti al 
momento della sua stesura. I contenuti possono cambiare essendo soggetti a revisioni legate a nuove 
disposizioni normative.
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Stoccaggio: conservare in un’area asciutta e ben ventilata con una temperatura ambiente al di sotto 
dei 40°C. Al riparo dai raggi diretti del sole, dalle fiamme e dalle fonti di calore.


