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Schiuma elastomerica prodotta da Nmc Polska Sp.Zo.o 

     

1. IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

Nome del prodotto* : Insul Sheet, Insul Roll, Insul Tube®, Insul Tape, Aeroflex®, Aerotape 

Contatto : per favore contattare il proprio rivenditore o trovare il distributore più vicino consultando        
www.nmc.eu/en/contact 

Utilizzo : Isolamento termico ed acustico 

Note : I prodotti sono articoli finiti, non sono quindi soggetti alla direttiva 1907/2006 su sostanze chimiche 
e preparati 
                                                                                                                                    *Lista non dettagliata dei relativi marchi e prodotti 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

La gomma prodotta da NMC Polska Sp.Zo.o. non costituisce nessun rischio per la salute pubblica e per 
l’ambiente se usata come raccomandato. Viene prodotta polvere durante il taglio. Il prodotto può liberare 
un forte odore. 

 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Specifiche chimiche : Schiuma elastomerica (lastra o tubo) a base di gomma sintetica (NBR/EPDM) in 
determinati casi con adesivo, ritardante di fiamma e/o rivestimento. 

 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Inalazione : La polvere potrebbe irritare il tratto superiore del sistema respiratorio. Portare la persona 
all’aria aperta e chiedere assistenza medica. 

Contatto con la pelle : Non applicabile 

Contatto con gli occhi : La polvere potrebbe causare irritazione in caso di sfregamento dell’occhio. 
Sciacquare con acqua e, se l’irritazione persiste, consultare un oculista.   

Ingestione : Nessuna misura specifica richiesta. Consultare un medico in caso di sviluppo di sintomi. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Estinzione inadeguata : Getto d’acqua diretto 

Estinzione adeguata : Estintore a polvere secca (classe A, per solidi) 

Procedure particolari : Fumo pesante 

Rischi d’incendio particolari : Con la combustione possono sprigionarsi alcuni gas tossici (CO, CO2 e altri)  

Misure di protezione specifiche : Maschera antigas o apparecchi di respirazione 

 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

Raccomandazioni sulla manipolazione : Non applicabile 

Rischio d’incendio : Mantenere distante da immediate e pericolose fonti di accensione 

Immagazzinamento : Tenere in un luogo asciutto e pulito all’interno dell’imballo originale  

Imballaggi da evitare : Non applicabile 

 

 

http://www.nmc.eu/en/contact
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Schiuma elastomerica prodotta da Nmc Polska Sp.Zo.o 

 

8. PROTEZIONE INDIVIDUALE 

PER USO INDUSTRIALE : 

Dispositivi di protezione individuale : l’uso di guanti, occhiali protettivi e maschera antipolvere e l’uso di 
macchinari per l’aspirazione della polvere sono raccomandati durante il taglio 

Protezione respiratoria : maschera antipolvere raccomandata durante il taglio 

Protezione delle mani : guanti raccomandati durante il taglio 

Protezione degli occhi : occhiali protettivi raccomandati durante il taglio 

Protezione del corpo e della pelle : Non applicabile 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Trattamento del rifiuto : Gli scarti ed il prodotto a fine vita devono essere  smaltiti adeguatamente in 
conformità alle disposizioni/regolamentazioni ufficiali  vigenti. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Sezione 6. Misure in caso di rilascio occasionale 

Sezione 9. Proprietà fisiche e chimiche 

Sezione 10. Stabilità e reattività 

Sezione 11. Informazioni tossicologiche 

Sezione 12. Informazioni ecologiche 

Sezione 14. Informazioni sul trasporto 

Sezione 15. Informazioni sulla regolamentazione 

Non presenti informazioni aggiuntive rilevanti per quanto concerne i prodotti menzionati nella sezione 1. 

 

Le informazioni contenute in questo documento sono accurate al massimo delle nostre conoscenze, ma 
senza nessuna garanzia. Tale documento viene fornito in buona fede basandosi sull’attuale livello di 
conoscenza ed esperienza. Viene rilasciato nel rispetto dei requisiti sulla sicurezza e senza lo scopo di 
fornire informazioni inerenti alla qualità del materiale. 


