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SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO 
0. INTRODUZIONE

Il Regolamento REACH N° 1907/2006/CE, entrato in vigore il 1° Giugno 2007, prevede l’obbligo della 
Redazione della  Scheda di Sicurezza (SDS), da compilarsi in base all’ Allegato II, solo per i fornitori di 
sostanze o di  preparati pericolosi. 

Il ns. prodotto, ossia il TESSUTO RESINATO IN FIBRA DI VETRO, in base a tale regolamento è  considerato 
un ARTICOLO e cioè “un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno 
particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”, e per tale 
motivo non è soggetto all’obbligo della redazione della Scheda di Sicurezza (SDS). 

Ritenendo tuttavia molto importante fornire ai nostri clienti tutte le informazioni rilevanti in merito alla sicurezza 
nell’utilizzo del ns. prodotto, abbiamo deciso di redigere la SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 
DEL PRODOTTO. 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’

Tipo prodotto: Tessuto resinato in fibra di vetro 

Uso: Rinforzo per mole abrasive 

Società produttrice: LA NUOVA R.T.V. SPA 
VIA KENNEDY 561 - 21050 MARNATE (VA) 
Tel. 0331/389.006  -  Fax 0331/389.016 
www.lanuovartv.com  

  Mail: info@lanuovartv.com 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il prodotto non è classificato come pericoloso in base ai criteri di classificazione del Regolamento REACH 
n° 1907/2006/CE. 

Le fibre di vetro sotto forma di filamenti continui non sono fibre respirabili perché hanno un diametro maggiore di 3 
micron e non possono diventare respirabili in nessun normale processo industriale (Vedere sezione 11).

Per quanto riguarda le resine fenoliche solide cristallizzate, in genere non si verificano emissioni di sostanze 
tossiche dal prodotto solido finito. 

3. COMPOSIZIONE ED INFORMAZIONE SUI COSTITUENTI*

LA NUOVA R.T.V. SPA 
Via J. F. Kennedy, 561 
21050 Marnate (VA) ITALY 
Tel: +39 0331 389.006
Fax: +39 0331 389.016
Email: info@lanuovartv.com 
Sito web: www.lanuovartv.com

Tessuto in fibra di vetro di tipo E a filamento continuo. 

Resine fenoliche solide cristallizzate. 

Riguardo le Sostanze SVHC (Substances of very high concern) presenti nelle Candidate List, fino ad ora rese note 
dall’ Echa, il ns. prodotto contiene FORMALDEIDE (CAS 50-00-0) ma in percentuale inferiore allo 0,1% del peso 
complessivo.
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con gli occhi: Nel caso  vengano generate delle polveri, che causino irritazioni agli occhi, lavare  
abbondantemente con acqua, tenendo le palpebre ben aperte per almeno 10 minuti. 
Non strofinare né grattare gli occhi. 

Contatto con la pelle: Il prodotto potrebbe causare irritazioni alla pelle. In caso di soggetti allergici, si 
consiglia di allontanarsi dal sito di esposizione e lavarsi con abbondante acqua fredda 
e sapone. 
Non utilizzare acqua tiepida che avrebbe l’effetto di aprire i pori della pelle e far  
penetrare maggiormente le fibre. Non strofinare né grattare le zone colpite. 

Inalazione: In caso di inalazione di eventuali polveri generate, si consiglia di proteggersi con 
mascherine. 

5. MISURE ANTI-INCENDIO

Il Tessuto grezzo in fibra di vetro di tipo E a filamento continuo non è infiammabile. 

Le resine fenoliche solide cristallizzate contenute nel nostro Tessuto resinato invece, sono infiammabili. 

Anche gli imballaggi (scatole, palette, etc.) sono infiammabili. 

Come eventuale mezzo di estinzione utilizzare estintori a polvere o acqua nebulizzata. 

Gli addetti all’estinzione degli incendi devono utilizzare tuta e guanti ignifughi, casco di protezione con visiera e 
mascherina.  

6. RILASCIO ACCIDENTALE

Si consiglia di raccogliere il materiale versato e metterlo in un contenitore dedicato ai rifiuti speciali. Quindi aspirare 
utilizzando un aspirapolvere industriale munito di filtro ad alta efficienza per eliminare le eventuali polveri. 

7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

Le persone sensibili devono evitare il contatto prolungato con la pelle 

Il materiale deve essere conservato nell’imballaggio di origine, al riparo dall’acqua. 

Immagazzinare dischi e tessuto ad una temperatura di 10°C, umidità relativa 50% fino ad un massimo di 6 mesi, 24 
ore prima dell’utilizzo portare a temperatura di 20/22°C.

8. EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE

Si consiglia di utilizzare un sistema di aspirazione delle polveri in qualsiasi processo di taglio, lavorazione o 
qualsiasi altro procedimento che generi delle polveri. 

Si consiglia di lavarsi le mani subito dopo la manipolazione del prodotto e prima delle pause pranzo. 

Evitare il contatto con gli occhi. 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO 
9. PROPRIETA’ FISICO-CHIMICHE

Stato:  solido 

Colore: giallo o nero

Odore: caratteristico

Valore di PH: non pertinente

Temperatura di decomposizione: 500° C riferito alla resina fenolica 

Temperatura di cambio di stato: 850° C riferito al vetro E 

Temperatura di ignizione:  non pertinente 

Temperatura di infiammabilità: non pertinente 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

Stabile alle normali condizioni di utilizzo e di stoccaggio. 

Non dà luogo a nessuna reazione chimica pericolosa.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Alta tossicità: Non rilevante. 

Effetti locali: Le polveri possono provocare irritazioni a livello degli occhi e della cute. 
L’irritazione sparisce quando cessa l’esposizione. 

L’inalazione prolungata può far tossire, starnutire o provocare irritazioni al naso ed alla 
gola.  

Effetti a lungo termine: Le fibre di vetro a filamento continuo non sono respirabili. 
Secondo la definizione dell’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), una fibra 
respirabile  ha un diametro minore di 3 µm, una lunghezza uguale o maggiore a 5 µm,  
ed un rapporto lunghezza/diametro maggiore o pari a 3. 
Le fibre di vetro a filamento continuo hanno un diametro maggiore di  6 µm, quindi non  
raggiungono le vie respiratorie inferiori e non provocano malattie polmonari gravi.

Inoltre le fibre di vetro a filamento continuo non sono cancerogene. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente.

13. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Si consiglia di prendere contatto con le Autorità preposte o con aziende specializzate che possano dare indicazioni 
su come predisporre lo smaltimento di rifiuti speciali. 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Prodotto non soggetto a regolamentazione sul trasporto.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE*

Il tessuto resinato in fibra di vetro è considerato un ARTICOLO,  in base al  Regolamento REACH n°  1907/2006/CE. 
Riguardo le Sostanze SVHC (Substances of very high concern) presenti nelle Candidate List, fino ad ora rese note 
dall’ Echa, il ns. prodotto contiene FORMALDEIDE (CAS 50-00-0) ma in percentuale inferiore allo 0,1% del peso 
complessivo. 

16. ULTERIORI INFORMAZIONI

Questo documento è stato sviluppato per allinearsi con il Regolamento REACH. 
Le informazioni sopra riportate si basano sulle ns. conoscenze alla data sopra indicata. 

Avvertenza: 
è stata posta particolare attenzione nella preparazione delle informazioni contenute in questa scheda informativa. 
Il produttore non potrà essere tenuto responsabile delle conseguenze di un uso non appropriato del prodotto o di 
un’erronea interpretazione di tali informazioni. 
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