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SCHEDA DI SICUREZZA — 16 PUNTI 
(ai sensi del Reg. 1272/2008/CE, Reg. 453/2010/CE e del Reg. 1907/2006/CE) 

 

Aggiornata al 10/10/2019 

 

 

1.1 Identificatore del 

prodotto: 

Dischi per la lucidatura delle superfici in cotone con o senza cuciture. (Codici commerciali: 

Dischi/Fogli/Blocchetti in Aurora, Aurelia, Madapolam, 20/20 30/30, 16/16 appretti IRA gialla, 

IRA gialla scura, Becco d’oca, Antracite, Azzurro, Augusta, Viola) 

1.2 Usi identificati 

pertinenti della sostanza o 

miscela e usi consigliati: 

Materiale per operazioni di pulitura e lucidatura delle superfici attraverso lavorazioni meccaniche. 

1.3 Informazioni sul 

fornitore della scheda di 

dati di sicurezza 

Ragione sociale: Tessitura Landini S.r.L. 

Indirizzo: Via Trieste, 31 21050 Marnate (VA)  

Telefono: 0039 0331 600322. Email: info@tessituralandini.com 

Web: www.tessituralandini.com 

 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

In conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e loro modifiche, questo prodotto/materiale non è classificato pericoloso per la 

salute dalla direttiva 1907/2006/CE. 

 

2.2 Pericoli per l’uomo 

Il prodotto/materiale non presenta rischi per l’uomo. 

 

2.3 Pericoli per l’ambiente 

Il prodotto/material non presenta particolari rischi per l’ambiente. 

 

 

Il prodotto è composto da dischi circolari in tessuto di diametro variabile (da 100 cm a 750 cm) con un foro di dimensioni variabili 

(da 25 mm a 230 mm).  I dischi sono bloccati da graffatura metallica o da cartone rigido o da entrambi. 

 

TIPO 

COMPONENTE 

DESCRIZIONE 

Tessuto 

Tessuto 100% cotone. 

Fibre usate: 

- trama COTONE 100% 

- ordito COTONE 100% 

Appretto 
Apprettatura amidacea in soluzione acquosa. Pigmento atossico. Colorazione 

pigmento: giallo (e sue sfumature), antracite, blu (e sue sfumature), viola, ocra. 

Cuciture Cuciture opzionali. Filo 100% cotone 

Tipo di supporto Opzionale bloccaggio in cartone rigido. 

 

SEZIONE 1 – IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA e DELLA SOCIETA’/IMPRESA 

SEZIONE 2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

mailto:info@tessituralandini.com
http://www.tessituralandini.com/
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I dischi sono inerti e non pericolosi. Quando vengono montati sulle macchine per la pulitura vengono fatti ruotare ad alte velocità. Si 

raccomanda di utilizzare sistemi di bloccaggio idonei e, per la riduzione agli alberi motore, utilizzare solo nostre attrezzature. Le 

macchine pulitrici devono essere dotate di sistemi di sicurezza come prescritti dalle normative vigenti, inclusi aspiratori idonei (fare 

riferimento ai manuali e certificazioni del produttore delle macchine operative). 

 

4.1 Contatto con gli occhi In caso di polveri, sciacquare abbondantemente con acqua. Se i sintomi sono persistenti, contattare 

il medico. Si raccomanda l’uso di occhiali protettivi durante la lavorazione.  

4.2 Contatto con la pelle Solo in caso di allergie specifiche al cotone od ad appretti amidacei, sciacquare abbondantemente 

con acqua. Se i sintomi sono persistenti, contattare il medico. Si raccomanda l’uso di guanti 

protettivi durante la lavorazione. 

4.3 Inalazione Non esporsi alle polveri eventualmente generate durante il processo di lucidatura. In caso di 

sintomi, spostarsi in ambiente privo di polvere. In caso di problemi respiratori, richiedere supporto 

medico. 

4.4 Ingestione Materiale non edibile. Non si conoscono effetti pericolosi per la salute. 

 
I tessuti in cotone sono materiali che posso incendiarsi in caso di elevate temperature. Il cotone inizia ad imbrunire oltre i 100°C, A 

temperature superiori può sviluppare fiamme. Evitare il contatto con fiamme vive. 

 

5.1 Mezzi di estinzione 

Adottare mezzi di estinzione in base alle caratteristiche dell’incendio: acqua nebulizzata, polveri estinguenti, schiume, anidride 

carbonica. Evitare di utilizzare acqua se il prodotto è montato sulla macchina di pulitura. 

 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela 

Non ci sono pericoli speciali. 

 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Mezzi di protezione ordinari da utilizzarsi durante le operazioni antincendio. Indossare un equipaggiamento completo (protezione al 

corpo, protezione agli arti e respiratore). 

 

Prodotti solidi in tessuto non prevedono rilasci accidentali 

 

6.1 Precauzioni individuali: non applicabile 

6.2 Precauzioni ambientali: non applicabile 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: non applicabile 

6.4 Riferimento ad altre sezioni: non applicabile 

 

 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Regola generale: per la manipolazione anche di prodotti non pericolosi, evitare il contatto diretto utilizzando guanti protettivi 

(prestare attenzione alla graffatura metallica).  

 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro 

SEZIONE 4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

SEZIONE 5 – MISURE ANTINCENDIO 

SEZIONE 7 – MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

SEZIONE 6 – MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
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Conservare il materiale nuovo in luogo asciutto e lontano da fonti di calore e da fiamme libere. I magazzini non devono essere umidi 

per evitare di danneggiare il prodotto che potrebbe inquinarsi da parte di muffe.   

 

 

8.1 Limite di esposizione 

Il prodotto deve essere utilizzato su macchine di pulitura idonee e dotate dei requisiti di sicurezza previste dalle normative vigenti (ad 

esempio: cappe di aspirazione, barriere di protezione, insonorizzazione). 

 

8.2 Controllo dell’esposizione e limitazione 

 

8.2.1 Protezione delle vie 

respiratorie 

Durante l’uso proteggere le vie respiratorie con maschera di protezione. 

8.2.2 Protezione delle mani Indossare guanti protettivi 

8.2.3 Protezione degli occhi Indossare maschera/occhiali di protezione 

8.2.4 Protezione dell’udito Utilizzare protezioni per l’udito quando il disco è in funzione sulle macchina pulitrice manuali 

non insonorizzate.  

8.2.5 Protezione del corpo Indumenti protettivi nel caso la macchina pulitrice non sia dotata di idonee protezioni.  

 

 

Aspetto: dischi in cotone circolari con diametri variabili e fori variabili, dotati di graffa metallica oppure cartone rigido. 

Colore: tessuto greggio 

Stato fisico: solido 

Solubilità in acqua: non solubile 

Temperature di combustione: oltre i 100°C  

 

 
Stabilità e reattività: prodotto stabile nelle normali condizioni di immagazzinamento e movimentazione. 

Situazioni da evitare: stoccare in ambienti estremamente caldi, umidi e o vicino a fiamme libere.  

Possibilità di reazioni pericolose: combustione ad alte temperature. 

 

 
Il prodotto è inerte. 

 
I dischi non sono caratterizzati da componenti pericolosi per l’ambiente, sono insolubili in acqua, lo stoccaggio non dà origine a 

esalazioni o a dispersione di vapori pericolosi per l’ambiente. 

Eco tossicità: nessun effetto conosciuto 

Persistenza e degradabilità: nessun effetto conosciuto 

Potenziale di bioaccumulo: nessun potenziale conosciuto 

Mobilità nel suolo: nessun effetto conosciuto 

Altri effetti pericolosi: nessun effetto conosciuto 

 

SEZIONE 8 – CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/CONTROLLO INDIVIDUALE 

SEZIONE 9 – PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE 

SEZIONE 10 – STABILITA’ E REATTIVITA’ 

SEZIONE 11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

SEZIONE 12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
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13.1 Metodi di smaltimento 

Prodotto inutilizzato o proveniente da lavorazioni a secco: normale centro autorizzato allo smaltimento dei rifiuti in conformità alle 

norme vigenti locali e comunitarie.  

Tipo di rifiuto: scarti dischi in tessuto per pulizia superfici.  

 

Prodotto utilizzato:  in caso di utilizzo di paste abrasive, verificare le modalità di smaltimento previste dal produttore della pasta. Si 

raccomanda di verificare sulle schede di sicurezza la tossicità dei composti abrasivi, in particolare se le paste/liquidi contengono 

metalli pesanti. Si raccomanda, inoltre, di verificare il rilascio dei metalli che possono provenire dal metallo della superficie lucidata 

e sua interazione con i composti abrasivi.  

Per lo smaltimento fare riferimento alle schede dei produttori di paste e/o prodotti chimici.  

 
Prodotto nuovo non pericoloso ai sensi delle norme A.D.R., R.I.D. ICAO/IATA, IMDG.  

 

Non sono previsti requisiti specifici di etichettatura secondo le Direttive Europee. 

Simboli di pericolo: nessuno 

Frasi di rischio: nessuno (Dir 67/548/CE) 

Frasi di pericolo: nessuno (Reg 1272/2008/CE) 

 

 
I dati contenuti nella presente scheda tecnica di sicurezza corrispondono all’attuale livello delle ns. conoscenze e sono conformi alla 

legislazione nazionale e della Comunità Europea. (Dir 2009/2/CE, adeguamento DIR 67/549/CE, Reg 1907/2006/CE, Reg 

1272/2008/CE).  

Tuttavia le condizioni specifiche di lavoro del singolo operatore potrebbero non essere note e quindi non controllabili da Tessitura 

Landini S.r.L. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati nel Capitolo 1 se non in presenza di un 

permesso scritto. L’utilizzatore è responsabile dell’osservanza di tutte le normative di legge pertinenti.  

SEZIONE 13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

SEZIONE 14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

SEZIONE 15 - Normative 

SEZIONE 16 – Altre informazioni 


