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SCHEDA DI SICUREZZA

FOIL STAMPA A CALDO - SEZIONE METALLIZZATI 

Classificazione della miscela: non classificata

Materiale di supporto: film di poliestere

Altri pericoli: non rilevati
PARTE 3 - COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI ELEMENTI

PET film
Alluminio

Resina
Pigmento

Componenti chimici  Peso %
82 - 86%

Tracce
14 - 18%

Tracce

PARTE 4 - MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Misure d’eMergenza e di priMo soccorso

Inalazione: il prodotto non deve essere inalato
Contatto con la pelle: non si rilevano pericoli
Contatto con gli occhi: non si rilevano pericoli
Ingestione: il prodotto non deve essere ingerito
I sintomi e gli effetti più rilevanti: non si rilevano pericoli
Principali malattie ed effetti dannosi: non conosciuti
Indicazione di qualsiasi intervento medico e trattamento speciale: non prevista
Protezione personale di primo soccorso: non prevista
Avvertenze mediche: non previste

PARTE 5 - MISURE ANTINCENDIO
Mezzi di estinzione: Anidride Carbonica (CO2) e polvere chimica asciutta
Speciali rischi di esposizione: formazione di monossido di carbonio
Speciali procedure antincedio: non previste
Speciali mezzi di protezione: indossare il kit di protezione per le vie respiratorie

PARTE 6 - MISURE DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
Eventuali disperisioni accidentali non creano pericoli rilevanti.

PARTE 2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

PARTE 7 - MANEGGIO E STOCCAGGIO
Maneggio: tenere lontano dalle fonti di calore, dal fuoco e da materiali ignifughi.
Stoccaggio: 
- tenere lontano dalle fiamme; 
- conservare a temperatura ambiente, al riparo dalle alte temperature, dalla luce diretta del sole e 
dall’umidità; 
- i rotoli devono essere conservati orizzontalmente.

Azienda: Star Foils S.r.l.
PARTE 1 - PRODOTTO E INFORMAZIONI AZIENDA

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

Numero per informazioni: 081 559 52 86 SDS prodotta il: 05/01/2018
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Prodotto: Foil a Caldo

Applicazione suggerita: Foil a Caldo per 
stampa a caldo



Attrezzatura per protezione personale: non necessaria
Protezione per mani: non necessaria
Protezione per occhi: non necessaria
Protezione per pelle e corpo: non necessaria
Procedure igieniche: non necessarie

PARTE 9 - PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
Aspetto: rotolo di film in PET
Colore: dipende dal prodotto
Odore: inodore
PH: assente
Peso Specifico: non conosciuto
Punto di ebollizione: assente
Temp. di decomposizione: 240°C

Punto d’infiammabilità: non conosciuto
Densità del vapore: non conosciuta
Pressione del vapore: non conosciuta
Solubilità in acqua: non conosciuta
Limiti di esposizione: non conosciuti
Percentuale di evaporazione: non conosciuta

PARTE 10 - STABILITA’ E REATTIVITA’
Stabilità: non conosciuta
Condizioni particolari in cui si verificano reazioni pericolose: si decompone ad alte temperature
Condizioni da evitare: tenere lontano dalle fiamme
Incompatibilità: non conosciuta
Effetti pericolosi della decomposizione termica: formazione di fumi combustibili e nocivi.

PARTE 11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Non conosciute.

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

Il prodotto di scarto deve essere riciclato presso l’apposita unità di smaltimento osservando le 
normative locali vigenti.

Tenere lontano da alimenti, acidi e prodotti alcalini. Conservare ad una temperatura tra 5° e 40°C.

PARTE 15 - INFORMAZIONE SULLE NORMATIVE
Normativa applicata: REACH (Regolamento num. 1907/2006 del Consiglio e del Parlamento Europeo 
sulla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche).

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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