
 
 
 

SCHEDA TECNICA DEL MATERIALE  
(DIRETTIVA 91/155/CEE) 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ 
1.1 Identificazione della sostanza o del preparato:  

PLASCOAT PPA 571, PPA 571ES, PPA 571FS, PPA 571HFS,  PPA571H, PPA571HES, PPA 
673ES e Easy Flow 

 
1.2 Identificazione della società:  Plascoat Systems Ltd 
     Trading Estate 
     Farnham 
     Surrey GU9 9NY 
 
1.3 Numero d’emergenza:  01252 733777 
______________________________________________________________________________________________ 
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI  
2.1 Composizione chimica: 
 Miscele di poliolefine funzionalizzate, comprendenti pigmenti e additivi.  
2.2 Ingredienti pericolosi:  
 Nessuno. Tuttavia, la polvere dispersa nell’aria deve essere trattata come pulviscolo ai sensi della 
 pubblicazione HSE EH40/2005 para. 42 Dusts e deve pertanto essere mantenuta sotto i 10 mg/m3 per 8 ore 
 come media ponderata della polvere totale inalabile o 4 mg/m3 della polvere respirabile. 
______________________________________________________________________________________________ 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  (Direttiva 67/548/CEE) 
 Questi materiali possono essere classificati come non pericolosi. 
______________________________________________________________________________________________ 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 Contatto con la pelle: La polvere deve essere rimossa con acqua e sapone. Se il polimero fuso entra a 
    contatto con la pelle, rinfrescare velocemente con acqua fredda e consultare un 
    medico. 
4.2 Contatto con gli occhi: Il prodotto è un solido inerte, lavare con acqua. 
4.3 Inalazione:  In caso di esposizione ai vapori che si formano a temperatura elevata, allontanare la 
    persona dall’area di esposizione. Praticare la respirazione artificiale se non c’è 
    respiro. Consultare un medico. 
4.4 Ingestione:  In caso di ingestione accidentale di piccole quantità, non è solitamente necessario un 
    intervento di pronto soccorso.  Se si ingeriscono accidentalmente grandi quantità, 
    consultare un medico. 
______________________________________________________________________________________________ 
5. MISURE ANTINCENDIO 
5.1 Mezzi di estinzione:  

Da utilizzare:- Sistemi a bassa pressione come schiuma (AFFF), polvere, acqua nebulizzata. 
 Da non utilizzare:- Sistemi ad alta pressione come gas inerte o getti d’acqua. 

I sistemi ad alta pressione potrebbero causare la formazione di nuvole di polvere e quindi esplosioni di 
polvere. 

5.2 Rischi derivanti dall’esposizione:  
I prodotti di combustione possono comprendere monossido di carbonio, anidride carbonica, idrocarburi, 
aldeidi, chetoni. 

5.3 Equipaggiamento speciale per gli addetti all’es tinzione:  
 Per gli incendi estesi è necessario indossare la protezione respiratoria. 
______________________________________________________________________________________________ 
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
6.1 Precauzioni individuali: 

Se la perdita è estesa e i livelli di polvere sono alti, occorre indossare delle maschere antipolvere e negli 
ambienti chiusi adottare precauzioni contro i pericoli di esplosione di polvere. (Cfr. 9.2) 

6.2 Precauzioni ambientali:  
 Nessun pericolo, ma poiché la polvere galleggia nell’acqua ed è sgradevole alla vista, non deve essere 
scaricata in acque superficiali. 

6.3 Metodi di pulizia:  
Aspirare la polvere. L’uso di spazzole potrebbe causare la formazione di nuvole di polvere e una potenziale 
esplosione della stessa. (Cfr. 9.2). 

______________________________________________________________________________________________ 
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7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
7.1 Precauzioni durante la manipolazione:  

Quando si svuotano i sacchi, evitare la formazione di nuvole di polvere.  In presenza di una quantità elevata di 
polvere, indossare la maschera antipolvere. Assicurare una ventilazione adeguata del locale durante la 
lavorazione. 

7.2 Stoccaggio:  
 In luogo asciutto e ben ventilato. 
______________________________________________________________________________________________ 
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUAL E 
8.1 Controllo dell’esposizione:  
 Ventilazione del locale per i fumi di processo. Maschere antipolvere se l’ambiente è polveroso. 
8.2 Protezione individuale:  

Respiratoria: In presenza di polvere, indossare la maschera antipolvere. Se la ventilazione del locale è 
inadeguata, indossare la maschera contro i fumi. 

 Mani:  Durante la lavorazione occorre indossare guanti resistenti al calore. 
 Occhi:  Di solito non necessaria, ma in presenza di molta polvere indossare occhiali protettivi 
   ben aderenti. 

Pelle: La pelle deve essere coperta per evitare le bruciature prodotte dal metallo caldo prima e dopo 
il rivestimento. 

______________________________________________________________________________________________ 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1 Proprietà fisiche 
9.1.1 Stato fisico:   Polvere bianca o colorata 
9.1.2 Odore:    Simile a cera 
9.1.3 Peso specifico:   0,94 – 0,98 
9.1.4 Punto di fusione:  90 - 130°C 
9.1.5 Punto di ebollizione:  Non rilevante 
9.1.6 Solubilità in acqua:  Non solubile 
9.1.7 Pressione di vapore:  Non rilevante 
9.1.8 Infiammabilità:   Infiammabile solo alle alte temperature (cfr. 10.1) 
 
9.2 Dati sull’esplosione di polvere*:  
9.2.1 Pressione massima di esplosione: 6,2 bar g 
9.2.2 Valore Kst:    40-60 bar.m.s-1 
9.2.3 Classe St:    1 
9.2.4 Energia minima di ignizione:  100 - 500 mJ 
9.2.5 Temperatura minima di ignizione: da 300 a 400°C 
9.2.6       Concentrazione esplosiva minima (MEC):  PPA 571ES, PPA 673ES, PPA 571HES         - 140g/m3 

             PPA 571, PPA 571H, PPA 571FS, Easy Flow      - 200 g/m3 
* Queste cifre si basano su prove eseguite su prodotti simili 
_____________________________________________________________________________________________ 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1 Condizioni da evitare:  
 Temperature sopra 300°C. 
10.2 Materie da evitare:  
 Agenti ossidanti forti. 
10.3 Decomposizione termica da combustione:  
 Anidride carbonica, monossido di carbonio, paraffine, chetoni e aldeidi. 
10.4 Decomposizione termica da lavorazione:  
 Toluolo e idrocarburi alifatici a basso peso molecolare. 
______________________________________________________________________________________________ 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1 Ingestione:  
 Relativamente inerte, quindi non dovrebbe produrre nessuna reazione tossica significativa. 
11.2 Contatto con la pelle:  
 Può causare irritazione se trattenuto tra la pelle e gli indumenti. Il polimero fuso provoca ustioni. 
11.3 Contatto con gli occhi:  
 Provoca irritazione come qualunque polvere inerte. 
11.4 Inalazione: 
 I fumi della lavorazione possono provocare irritazione, cfr. 10.4. La polvere eccessiva può provocare 
 irritazione dell’apparato respiratorio, cfr. 2.2. 
______________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1 Effetti ambientali:  
 La polvere galleggia nell’acqua ed è sgradevole alla vista.  Non produce altri effetti sull’ambiente. 
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______________________________________________________________________________________________ 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1 Eliminazione del materiale:  
 Incenerimento o discarica. 
13.2 Smaltimento della confezione:  

I pallet sono riciclabili.  Le scatole di cartone possono essere riciclate, incenerite o destinate alla discarica.  Le 
 parti interne e la pellicola termoretrattile possono essere incenerite o destinate alla discarica. 
______________________________________________________________________________________________ 
14. TRASPORTO 
14.1 Nessun pericolo, quindi non sono richieste precauzioni speciali. 
______________________________________________________________________________________________ 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1 Frasi R: Nessuna .   15.2 Frasi S: Nessuna 
______________________________________________________________________________________________ 
16. ALTRE INFORMAZIONI  
 Le modifiche all’edizione precedente della presente Scheda tecnica del materiale sono indicate da     . Cfr. la 
 sezione 5. 
______________________________________________________________________________________________ 
Edizione n° 15 Ott 2007   Pagina 3 di 3   Rif:   HS 504 


