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01 Identificazione del preparato e della Società 

01.1   Identificazione del preparato 

Nome commerciale                       :   Bolo Armeno per Dorare 

Impieghi                                        :   Ausiliario per la doratura 

01.2   Identificazione del produttore 

Ragione sociale  e indirizzo          :     COBEA SRL 
                                                        Via della macchia, 26 
                                                        Montepulciano stazione (Si) 
                                                        tel. ++ 0578-738153 -  fax ++0578 737917 
 

Assistenza                                     : idem 

 

02  Informazioni sugli ingredienti/composizione 

contiene:                                         concentrazione (C)                        classificazione 

 

Dispersione di ossidi di ferro e argilla in soluzione acquosa di gomme naturali. 

 

03  Indicazioni dei pericoli 

 Nessuno 

 

04  Misure di primo soccorso 

Generali                                   :  In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure 

                                                    mediche.  

Contatto con la pelle                :  Lavare con acqua tiepida. 

Contatto con gli occhi              :  Lavare con acqua tiepida. 

Ingestione                                 : n.a. 

Inalazione         :  

Mezzi speciali                           :    

 
05  Misure antincendio 

Estintori raccomandati              : 
Estintori vietati                         :   NON INFIAMMABILE 

Rischi da combustione              : 

Mezzi di protezione                  : 

Raccomandazioni                     :       
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06  MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Precauzioni individuali             :   Nessuna 

Precauzioni ambientali             :   Non disperdere  nelle fogne 

          

Metodi di pulizia                     :     Raccogliere con mezzi assorbenti 
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07 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO   

Manipolazione                          :                                                    

Contenitori utilizzabili        :                                                  

Stoccaggio                                :      NESSUNA PRECAUZIONE PARTICOLARE 

Materiali incompatibili               : 

Indicazione dei locali                 : 

  

08 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

Precauzioni impiantistiche          :  

Protezione personale          :  

Protezione delle vie respiratorie   :     CONSUETE MISURE PRECAUZIONALI 

Protezioni delle mani          

Protezione degli occhi   :  

      

09     PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Stato fisico   :  Pasta cremosa   

Colore    :  Vari colori 

Odore    :  Lieve 

PH    :  7-8 

Pt/interv.di fusione  : nessuno 

Pt/interv.di ebolizzione  : 100°c 

Punto di infiammabilità  :  n.a 

Densità relativa   : 1,27-1,35 

Solubilità-idrosolubilità               :  il veicolo è solubile 

Peso specifico a 20 °  :   

Densita’ dei vapori                            :   

Coefficiente di ripartizione n-Ottanolo/Acqua:   n.a. 

 

10  STABILITA' E REATTIVITA' 

Condizioni da evitare  :  n.a 

Sostanze da evitare  :  n.a. 

Pericoli da decomposizione :  nessuno 

 

 

11  INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE    

Non sono noti effetti di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel 

rispetto delle buone regole di igiene industriale. 

Pelle    : non irritante 

Occhi    : non irritante 

Ingestione   : maggiore di 10000mg/Kg 

Inalazione   : nessun rischio 

 

 

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto o il 

contenitore nell'ambiente.  



Biodegradabilità   : il legante è completamente biodegradabile 

MBAS    : il prodotto non contiene Alogeni Organici 

BIAS    : 

BOD5/COD 100   : 

  

13  CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO. 

Evitare di disperdere il prodotto in acque superficiali o sotterranee. 

Smaltire il contenitore secondo la normativa vigente. 
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14  INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

Stradale    :        Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto 

Ferroviario   : 

Marittimo   : 

Aereo    :         

 

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 

Etichettature secondo le direttive CEE   : non soggetto ad etichettature 

Etichettature secondo la normativa nazionale (ITALIA)  :  Legge  n. 256/74, DPR n. 927/81, DM 28.01.92 e successive       

                                                                                          Modifiche. 

 

 

16 ALTRE INFORMAZIONI. 

La presente scheda è stata redatta secondo la normativa comunitaria vigente. 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponi- 

bili presso di noi alla data dell'ultimo aggiornamento. 

L'utilizzatore  è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza delle infor- 

mazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.  


