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UPB® Boards made of

1. Materiale / allestimento - e denominazione ditta
Indicazioni sul produttore
Intelligent Wood
Un marchio di Resysta International GmbH
Hochstrasse 21
D-82024 Taufkirchen (Monaco)
Telefon: +49 89 622 33 97- 0
Telefax: +49 89 622 33 97-20
info@intelligent-wood.de
2. Possibili rischi
Dannoso alla salute se aspirata la polvere
3. Composizione / indicazione dei componenti
Caratterizzazione chimica: materiale ibrido sulla base di bucce del riso ed un materiale termoplastico 		
Numero CAS: non necessario			
Composizione: bucce del riso, PVC, gesso, additivi			
4. Misure di pronto soccorso
Occhi: risciacquare con acqua e consultare un medico se l‘irritazione perdura					
Pelle: per irritazione dovuta a polvere della lavorazione, lavare con acqua						
Se aspirato: allontanarsi dalla zona di pericolo e, se il malesseree continua, consultare un medico			
Se ingerito: risciacquare la bocca con acqua							
5. Misure antincendio
In caso di incendio indossare la maschera antincendio				
Smaltire i residui dell‘incendio conformemente alle direttive locali				
Sostanza antincendio indicata: acqua nebulizzata, schiuma, polvere antincendio
Segnalazione di pericolo: nessuna
6. Misure al caso si dovesse liberare involontarialmente del gas
Misure riferite alle persone: nessuna
Misure tutela ambientale: nessuna
Strumenti per la purificazione: nessuno
Strumenti da non usare per la purificazione: nessuno
7. Maneggio ed immagazzinaggio
Maneggio: non ci sono da osservare particolari accorgimenti			
Nel sollevare pesanti pannelli c‘è da prestare attenzione onde evitare infortuni					
Immagazzinaggio: immagazzinabile senza alcun limite			
8. Limite di esposizione e dotazione di sicurezza per le persone
Particolare allestimento tecnico per l‘ impianto di lavorazione: utilizzare un impianto di areazione appropriato per evitare la polvere
Protezione del respiro: in ambiente polveroso viene consigliato di indossare una maschera antipolvere 		
Protezione degli occhi: vengono consigliati occhiali di protezione		
Protezione del corpo: indossare appropriati guanti		
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9. Caratteristiche fisiche e chimiche
Aspetto
Apparenza:

stato consistente, semilavorato

Colore:

marrone

Odore:

nessuno

Variazioni dello stato
Punto di infiammabilità:

nessuno

Altre indicazioni
Densità

0,60 g/cm³

10. Stabilità e reattività
Disgregazione termica: al di sopra di c.ca 200°
Pericolosi prodotti dovuti alla disgregazione: in caso di incendio si sviluppa acido cloridrico, anidride carbonica ed acqua		
Se l‘incendio non è completo si può sviluppare anche ossido di carbonio e tracce di fosgene				
Tenere lontano da fonti di incendio				.
11. Indicazioni tossicologiche
A seguito di una pluriennale esposizione con il prodotto, non è stato registrato nessun danno alla salute
12. Indicazioni ecologiche
Non biodegradabile, insolubile in acqua, nessun sfavorevole impatto ambientale
Mobilità: la polvere derivata dalla lavorazione è molto mobile
13. Indicazioni per lo smaltimento
Riciclare preferibilmente secondo le procedure
Un‘ altra possibilità consiste nello smaltire con i rifiuti di casa ma in ottemperanza alle direttive locali.
Codice chiave di smaltimento per il prodotto non usato: EAK-Code 120 105
Abfallname: Kunststoffabfälle
14. Indicazioni per il trasporto
Merce non pericolosa ai sensi delle direttive di trasporto						
Avvertenza per l‘imballaggio in fase di trasporto: nessuna
Particolare etichettatura per l‘imballaggio: nessuna
15. Direttive
Contrassegno in conformità GefStoffV/EG: contrassegno non obbligatorio			
Classe di pericolosità a causa dell‘acqua: classe 0 ( classificazione propria )			
Besondere nationale Anforderungen: keine
16. Altre indicazioni
Le informazioi ed i dati qui contenuti sono da considerarsi corretti. Essi sono stati rissunti ed estrapolati da vigenti ed affidabili fonti.
Resysta International GmbH non fornisce garanzia di alcun tipo, nè esplicitamente e nè implicitamente sulla correttezza e sulla
completezza delle informazioni e dei dati qui contenuti. Resysta International GmbH non assume alcuna responsabilità per rivendicazioni
che si basano sull‘ utilizzo e la fiducia riposta alle informazioni ed ai dati qui contenuti indipendentemente se la rivendicazione risulta
fondata in quanto questi dati e queste informazioni alla fine risultano non essere corretti, essere incompleti o in altra maniera fuorvianti.
Essi servono all‘ utente unicamente per una valutazione tecnica, un‘ analisi ed una verifica. In relazione a possibili variazioni tecniche,
l‘ utente si impegna a reperire le informazioni più aggiornate. Queste indicazioni descrivono solamente i requisiti per la sicurezza del
prodotto / dei prodotti e si fondano sull‘odierno livello delle nostre conoscenze. Non costituiscono alcuna assicurazione del prodotto
descritto / dei prodotti descritti ai sensi delle disposizioni legislative in materia di norme di garanzia.
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