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POLIETILENE ESPANSO 

 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E  DELLA SOCIETA/IMPRESA 

1.1 Identificazione del prodotto: 
a. Nome Commerciale:   Polietilene Espanso 
b. Nome Sinonimi:   PE, PE Foam 
c. N. CAS:   9002-88-4 

1.2 Usi pertinenti della sostanza o miscela e usi c onsigliati 
Imballaggio, isolamento acustico e/o termico 

1.3 Informazioni sul fornitore 
a. Nome della Società/Impresa:  Proxital Srl 
b. Indirizzo:    Via Magnadola, 73 – 31045 Motta di Livenza (TV), ITALIA 
c. Telefono:   0422-765642 
d. Fax:    0422-768090 
e. Sito internet:   www.proxital.it 
f. Posta elettronica:  proxital@proxital.it 

1.4 Numero telefonico di emergenza 
Per informazioni rivolgersi (+39) 0422 765642 (Feriali, 8.30-12.30/14.00-18.00)  
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Il prodotto non è soggetto a classificazione secondo la regolamentazione (CE) 1272/2008 
2.2 Elementi dell’etichettatura 

Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo la regolamentazione (CE) 1272/2008 
2.3 Altri pericoli 

Il prodotto può contenere residui di gas infiammabili, pertanto deve essere immagazzinato in 
ambienti ben ventilati. Come per tutte le schiume, è essenziale un’adeguata ventilazione 
durante il trasporto e la manipolazione. 
Possibile formazione di cariche elettrostatiche durante la manipolazione 
Il materiale, sotto forma di particelle fini, a contatto con gli occhi può provocare irritazione.  
Se il prodotto fuso aderisce alla pelle causa bruciature. 
  

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
3.1 Sostanza 

N.a. 
3.2 Miscela 

N.a 
Non contiene sostanze classificate pericolose, in concentrazioni tali da dover essere tenute in 
considerazione, sulla base della regolamentazione (CE) 1272/2008 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

a. Inalazione:  In caso di inalazione di fumo portare il soggetto in zona 
aerata. In caso di malessere consultare il medico. Tenere la 
persona al caldo e se necessario praticare la rianimazione 
cardiopolmonare (RCP) 

b. Ingestione: Non frequente. Non sono richieste misure specifiche. Non 
provocare vomito. Ricorrere a visita medica. 

c. Contatto con la pelle: In caso di contatto con il prodotto con il prodotto fuso 
raffreddare immediatamente con acqua fredda. Coprire la 
ferita con un panno sterile, senza rimuovere il materiale fuso 
dalla ferita, e trasportare la persona al pronto soccorso per 
le relative cure mediche.  

d. Contatto con gli occhi: In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua 
fredda. Se il disturbo persiste consultare il medico. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ri tardati 

 
SCHEDA DI SICUREZZA  

Rev. 4 

Data: 29/06/2017 



MPRD0001  Pag. 2 di 19 
 
 

l’inalazione di fumi di processo possono causare irritazione alle vie respiratorie 
Le polveri a contatto con gli occhi possono provocare irritazione 
Allo stato fuso può provocare ustioni.  

4.3 Indicazioni sull’eventuale necessità di consult are immediatamente un medico oppure 
di trattamenti speciali 

 Il trattamento della sovraesposizione dovrebbe essere diretto al controllo dei sintomi e delle 
condizioni cliniche del paziente.  

 
5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di spegnimento 
 Schiuma, anidride carbonica, polvere chimica, acqua, acqua nebulizzata. 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o da lla miscela 

I fumi di combustione sono idrocarburi. In caso di carenza di ossigeno può produrre 
monossido di carbonio e altri gas e vapori tossici che possono provocare irritazione, se in 
concentrazione elevata nell’aria. Evitare di respirare i fumi e proteggere le vie respiratorie.  

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione incendi 
 Usare mezzi di protezione appropriati, in particolare per le vie respiratorie.  
  

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezion e e procedure in caso di emergenza 

Evitare il contatto con il prodotto fuso e l’inalazione di fumi/vapori. Utilizzare tutti i dispositivi 
di protezione necessari (es. guanti anticalore, maschere protettive, occhiali di sicurezza).  
Allontanare il personale non necessario 

6.2 Precauzioni ambientali 
 Evitare che il prodotto raggiunga acque di superficie o sistemi fognari.  
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la  bonifica 

Materiale da non disperdere nell’ambiente. Fare il possibile per recuperare il prodotto per il 
riutilizzo o lo smaltimento secondo le leggi e i regolamenti vigenti.  
 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Tenere lontano da fiamme libere, da fonti di calore o da fonti di accensione.  
Usare adeguate procedure di messa a terra, per evitare il rischio di accumulo che può 
provocare scintilla (fonte di accensione).  
Fornire un sistema di ventilazione adeguato, soprattutto nei locali in cui si è avviato un 
processo di fusione.  
Temperatura di movimentazione:  temperatura ambiente (inferiore a 45°) 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, compr ese eventuali incompatibilità 
 Il materiale deve essere stoccato in zone aerate. 

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta, poiché questa potrebbe accelerare il 
deterioramento e causare un peggioramento della qualità del materiale.  

 Tenere lontano da fonti di calore, prodotti infiammabili o combustibili.   
 Tenere il materiale in luogo asciutto.  
 Temperatura di stoccaggio: temperatura ambiente (inferiore a 45°) 
7.3 Usi finali specifici 
 Non applicabile.  
 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 
8.1 Parametri di controllo 
 N. a. 
8.2 Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: sistemi di ventilazione idonei, non fumare, evitare fonti di 
combustione. Seguire le norme di buona igiene industriale 
adottando i mezzi di protezione individuale. 

PROTEZIONE INDIVIDUALE  
Protezione respiratoria: in presenza di vapori, polveri o nebbie utilizzare mascherine 

di protezione respiratoria 
Protezione delle mani: utilizzare guanti adatti al tipo di impiego previsto.  
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Protezione per occhi e viso: non necessarie, utilizzare occhiali protettivi con protezioni 
laterali, in caso di esposizione alle particelle o polveri del 
materiale. 

Protezione cutanea:  non sono necessarie misure protettive particolari. Utilizzare 
indumenti da lavoro idonei e scarpe appropriate.  

Misure di igiene sul lavoro:  durante il lavoro non mangiare, bere o fumare; lavarsi le 
mani prima di mangiare. 

Controlli dell’esposizione utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di 
Ambientale:   disperdere nell’ambiente (vedere punto 6)  

 
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche  fondamentali 
ASPETTO: schiuma solida, morbida, con struttura a celle chiuse 
FORMA:  in rotoli, fogli, buste e profili di varie forme e dimensioni 

 ODORE:   Inodore 
 COLORE:    Bianco (senza aditivi). A richiesta colorato.  

DENSITA’:   da 15 a 50 kg/mc a 20°C (indicativa, varia a seconda della 
richiesta) 

VISCOSITA’: N. a. 
  PUNTO DI EBBOLLIZIONE: N. a. 
  INTERVALLO DI  

RAMMOLLIMENTO:  100-140°C  
DECOMPOSIZIONE:  >300°C 
PUNTO DI INFIAMMABILITA’:  >350°C 
TEMPERATURA DI  
AUTOINNESCO:  >350°C 
LIMITI DI ESPLOSIONE:  N. a. 
DENSITA’ DI VAPORE:  N. a. 
PRESSIONE DEL VAPORE: N. a. 
SOLUBILITA’ DI ACQUA: Insolubile 
SOLUBILITA’ IN SOLVENTI: Insolubile 
VALORE DEL PH:  N. a. 
PROPRIETA’ COMBURENTI: N. a. 
COEFFICIENTE DI  
RIPARTIZIONE:  n-ottanolo/acqua: N. a.  

9.2 Altre informazioni 
 Nessun dato rilevante.  

 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 Reattività 
 N. a. 
10.2 Stabilità chimica 
 Stabile a temperatura ambiente se utilizzato in normali condizioni. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
 N. a. 
10.4 Condizioni da evitare 
 Vedere punto 7 – manipolazione e immagazzinamento 
10.5 materiali incompatibili 
 Evitare il contatto con forti agenti ossidanti 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
 Dal momento della combustione, il prodotto produce un elevato potere calorifero.  

I fumi di combustione sono idrocarburi. In caso di carenza di ossigeno può produrre 
monossido di carbonio. 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Con l’uso corretto del prodotto, secondo le istruzioni, non sono attualmente noti effetti indesiderati 
per la salute umana. Le informazioni fornite sono basate sulla conoscenza dei costituenti e la 
tossicologia di sostanze simili. 

11.1 Informazioni sugli agenti tossicologici 
Tossicità acuta: N.a. 
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Corrosione/irritazione cutanea: N.a. 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: N.a. – se si formano polveri possono essere 
irritanti 
sensibilizzazione respiratoria o cutanea: N.a. – Se si formano polveri possono irritare. In 
fase di combustione possono formarsi  idrocarburi.  
Mutagenicità delle cellule germinali: N.a. 
Cancerogenicità: N.a 
Tossicità per la riproduzione : Nessuna evidenza di tossicità riproduttiva nei mammiferi. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — e sposizione singola: N.a. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - e sposizione ripetuta: N.a. 
Pericolo in caso di aspirazione: N.a. 

  
12. INFORMAZIONI ECOLOGICE 

12.1 Tossicità: Non sono disponibili dati sulla tossicità per gli organismi acquatici. 
12.2 Persistenza e degradabilità: Non sono disponibili dati certi sulla biodegradabilità. Ci si 
aspetta che sia biodegradabile se esposto a luce solare diretta.  
12.3 Potenziale di bioaccumulo: Non prevista 
12.4 Mobilità nel suolo: Non conosciuta. Il prodotto non è volatile e non è solubile in acqua.  
12.5 Risultati  della  valutazione  PBT  e  vPvB:  il prodotto  non  soddisfa i requisiti  specifici  
per essere classificato come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossico) e vPvB (molto 
persistente, molto bioaccumulativo). 
12.6 Altri effetti avversi 
 Informazioni supplementari: 

Prodotto riciclabile. Non essendo idrosolubile, non ha influenza sulla qualità delle acque 
sotterranee. Se ingerito dagli animali, potrebbe causare l’ostruzione del tratto intestinale. 

 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Il materiale può essere riciclato.  
Provvedere allo smaltimento in conformità con le normative e i regolamenti locali, regionali e 
nazionali. 
Smaltire per incenerimento attraverso imprese autorizzate 

 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1 Numero ONU  (ADR, ADN, IMDG, IATA):    N.a 
14.2 Nome di spedizione dell'ONU (ADR, ADN, IMDG, IATA):  N.a 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto ( ADR, ADN, IMDG, IATA): N.a 
14.4 Gruppo di imballaggio (ADR, IMDG, IATA):     N.a 
14.5 Pericoli per l'ambiente: non considerato pericoloso sulla base dei dati disponibili 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori             N.a 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di 
MARPOL 73/78 ed il codice IBC:        N.a 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari sulla  salute, sicurezza e ambiente specifiche 
per la sostanza o miscela.  
Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre  
2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle  
miscele (CLP). 
Regolamento (CE) n 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione  
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 
Regolamento (UE) n. 453/2010: prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza. 
15.2 valutazione della sicurezza chimica 
non effettuata in quanto non richiesta. 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

Le informazioni in questa Scheda di Sicurezza sono corrette, per quanto a noi noto sui dati di  
pubblicazione. Questa informazione è una guida per la manipolazione, l'uso, lo stoccaggio, il  
trasporto, l'eliminazione e la dispersione del prodotto senza alcun rischio. Queste informazioni e  
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dati non possono essere utilizzati come garanzia né  dimostrarne la qualità. Proxital Srl non si 
assume alcuna responsabilità o responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di 
tali informazioni o dati. 
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POLYETHYLENE FOAM 

 
17. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND THE COMPANY/FACTORY 

1.1 Product identification: 
a. Commercial term:   Polyethylene foam 
b. Nome synonyms:   PE, PE Foam,  
c. CAS Number:   9002-88-4 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mi xture and uses advised against  
Packaging, acoustic and / or thermal insulation) 

1.3 Details of the manufacturer and supplier of the  safety data sheet 
a. Company Name:   Proxital Srl 
b. Adress:    Via Magnadola, 73 – 31045 Motta di Livenza (TV), ITALY 
c. Telephone N.:   +39 0422-765642 
d. Fax N.:    +39 0422-768090 
e. Web site:   www.proxital.it 
f. E-mail adress:   proxital@proxital.it 

1.4 Emergency telephone number: 
For information please contact (+39) 0422 765642 (available during work time: 8.30-
12.30/14.00-18.00 from Monday to Friday)  
 

18. IDENTIFICATION OF DANGER (HAZARDS) 
2.4 Classification of substance or mixture 

The product is not subject to classification according (EC) 1272/2008 (CLP) regulation. 
2.5 Labels elements 

The product is not subject to labeling according to (EC) 1272/2008 (CLP) regulation.  
2.6 Other hazards 

The product may contain flammable gas residues, so it must be stored in well-ventilated 
areas. Proper ventilation is recommended during transport and handling. Possible formation 
of electrostatic charges during manipulation.  
The material in form of fine particles in contact with eyes may cause irritation.  
If the molten product adheres to the skin cause burns.  
 

19. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 
1.1 Substances 

N.a 
  Mixtures: 

N.a 
It does not contain hazardous substances in concentration that must be considered on the 
basis of regulation (CE) 1272/2008 

 
20. FIRST-AID MEASURES 

4.1 Descriptions of first-aid actions 
a. Inhalation: In case of burning fumes inhalation, bring the subject in fresh air. In 

case of discomfort seek medical advice. Keep the person warm and, 
if necessary, cardiopulmonary resuscitation.  

b. Ingestion: Not frequent. There are not specific measures identified. Do not 
induce vomit. Seek medical advice. . 

c. Skin contact: in case of contact with molten product cool quickly with cold water. 
Do not remove molten material, just cover with a sterile cloth and 
transport the wounded to the emergency room for medical care.  

d. Eyes contact: the product is a inert solid. In case of eyes contact try to remove in 
the same way as other foreign matter. If you are enable to remove 
the product seek a medical advice.  
After removal rinse with cold water. If discomfort persist seek a 
medical advice. 
 

4.2 Most important symptoms and effects, both acute  and delayed  
Inhalation of process’s fumes may cause respiratory irritation  
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 Powders in contact with the eyes may cause irritation 
In molten condition it may cause burns 

4.3 Indication of any immediate medical attention a nd special treatment needed 
 Treatment of overexposure should be directed to the control of the patient's symptoms and 

clinical conditions. 
 

21. FIREFIGHTING MEASURES 
5.1 Fire extinguishing means: 
 Foam, CO2, ABCE/ECB powders,  sand,  water spray 
5.2 Special hazards arising  from the substance or mixture 

Combustion fumes are hydrocarbons. In case of shortage of oxygen can produce carbon 
monoxide and other toxic gases and vapors (moreover they could cause irritation) Avoid to 
breath the fumes and protect the respiratory tract.  

5.3 Advice for firefighters 
 Use appropriate protection’s devices, especially for respiratory tract.  
  

22. MEASURES TO TAKE IN CASE OF ACCIDENTAL DISPERSI ON 
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:  

Avoid contact with molten product and to inhale fumes or vapors. Use all necessary 
protections devices (ex: hand protection, protection mask, protection glasses).  
Move away unnecessary people.  

6.2 Environmental protections  
 Avoid to disperse the product in surface water or sewage system.  
6.3 Methods and material for containment and cleari ng up. 

Do not lose the material in the environment. Make all possible to recover the product for 
reuse or recycling according with the current laws and regulations.  
 

23. HANDLING AND STORAGE 
7.1 Precautions for handling in safe conditions 

Keep away from open flames, heat’s sources or ignition sources.  
Use appropriate earthing procedures to avoid the risk of accumulation that may cause spark 
(source of ignition). 
Provide an comfortable ventilation system, especially where is going on a melting process.  
Handling temperature:  room temperature (less than 45°) 

7.2 Safe storage, including incompatibilities 
 The material must be stored in well ventilated areas.  

 Keep the product away from direct sunlight, because it could accelerate the deterioration or 
the  it could worsen the quality of the material.  

 Keep away from heat sources, flammable products or fuels.   
 Keep the material in dry place. 
 Storage temperature: room temperature (less than 45°) 
7.3 specification for final use 
 N/A.  
 

24. EXPOSURE CONTROLS, PERSONAL PROTECTION  
8.1 Control parameters 
 N/a. 
8.2 Exposure controls 

Appropriate engineering controls: 
 Suitable ventilation systems, do not smoke, avoid combustion sources. Follow the rules of 
good industrial hygiene and use individual protection device.  
 
Personal protective equipment  
Respiratory protection: If there are vapors, powders or mists, use respiratory 

protective masks 
Hand protection: use protective gloves, suitable for the expected use of the 

material 
Eye /face protection: not necessary. Use protective glasses with side protectors 

when exposed to particles or powders generated by the 
material. 
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Skin protection:  No special protective measures are required. Use suitable 
work clothes and appropriate shoes.  

Hygiene measures at work : During work do not eat, drink or smoke; Wash your hands 
before eating. 

Environmental exposure use according to good working practices, avoiding to 
Controls:  disperse into the environment (see section 6)disperse into  
 

25. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
9.1 information on basic physical and chimical prop erties 

APPEARANCE: solid foam, soft and with close cells structure 
SHAPE:  rolls or sheets (different shapes and sizes) 

 SMELL:   Odorless 
 COLOR:    white (without additives). Colorful if request.  

DENSITY:  from 15 to 50 kg/mc, according to the request – see 
technical data sheet 

VISCOSITY: N. a. 
  MELTING POINT:  100-140°C 
  DECOMPOSITION:  >300°C 
  POINT OF BURNING:   >350°C  

AUTO-IGNITION  
TEMPERATURE:  >350°C  
EXPLOSION LIMIT:  N. a. 
DENSITY OF STEAM:   N. a.  
STEAM PRESSURE:  N. a. 
WATER SOLUBILITY:  insoluble 
SOLVENTS SOLUBILITY: insoluble 
PH VALUE:   N. a. 
COMFORT PROPRIETIES: N. a. 
COEFFICIENT OF BREAKDOWN: n-octanol/water: N. a.  

9.2 Other informations: 
 No relevant data 

 
26. STABILITY AND REACTIVITY 

10.1 Reactivity 
 N. a. 
10.2 Chemical stability 
 Stable at room temperature and if used under normal conditions. .   
10.3 possibility of hazardous reactions 
 N. a. 
10.4 Conditions to avoid 
 See point 7  
10.5 Incompatible materials 
 Avoid contact with strong oxidizing agents.  
10.6 Hazardous decomposition products 

From the combustion’s moment, it produces a high heat power. Combustion fumes are 
hydrocarbons. In case of oxygen deficiency it can produce carbon monoxide 
 

27. TOXICOLOGICAL INFORMATION 
With the correct use of the product, according to the instruction, actually there are no known 
undesirable effects for human health. This information are based according with the knowledge of 
the  constituents and toxicology information of similar substances.  

  
 11.1 Information regarding toxic agents  

Acute toxicity: N.a.  
Corrosion/ skin irritation: N.a. 
Serious eye damage:  N.a. – in contact with eyes, the powers may cause irritation 
Respiratory or skin sensitization: N.a. – in contact with eyes, the powers may cause 
irritation. Combustion of material may produce hydrocarbons. . 
Carcinogenicity: N.a 
Mutagenicity:  N.a 
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Toxicity for reproduction : there are no evidences of toxicity for reproduction of the 
mammals.  
Specific target organ toxicity STOT (single exposur e): N.a. 
Specific target organ toxicity STOT (repeated expos ure) : N.a. 
Aspiration hazard:  N.a. 

  
28. ECOLOGICAL INFORMATION 

12.1 Toxicity: There are no available data on toxicity to aquatic organisms 
12.2 Persistence and degradability: No reliable data on biodegradability are available. 
Photodegradation of the surface is expected if exposed to direct sunlight.  
12.3 Bioaccumulative potential: N.a.  
12.4 Mobility on the ground: Not known. The product is not volatile and is not soluble in water. 
12.5 Results of PBT and vPvB assessment:  The product doesn’t meet the specific 
requirements to be classified as PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) and vPvB (very 
persistent, very bioaccumulative). 
12.6 Other adverse effects 
 Other information: 

Recyclable product. Being not water-soluble, it has not influence on the groundwater’s 
quality. If ingested by animals it may cause intestinal obstruction. 

 
29. WASTE DISPOSAL CONSIDERATIONS 

13.1 Waste treatment methods 
The material can be recycled.  
When recycling is not possible, dispose of in accordance with relevant local regulations. Do not 
discharge the product into the environment.  
Dispose of it for incineration with authorized companies. 

 
30. TRANSPORT INFORMATION 

14.1 UN Number (RID, ADN, IMDG, IATA):    N.a 
14.2 UN proper shipping name (RID, ADN, IMDG, IATA):   N.a 
14.3 Transport hazard class(es) (RID, ADN, IMDG, IATA):  N.a 
14.4 Packing Group (RID, ADN, IMDG, IATA):     N.a 
14.5 Environmental hazards: Not considered hazardous according to available data 
14.6 Special precautions for user     N.a 
14.7   Transport in bulk according to Annex II  
of MARPOL and the IBC Code       N.a 
 

31. REGULATORY INFORMATION 
15.1 Safety, health and environmental regulations/l egislation specific for the substance 
or mixture.  
Regulation (CE) n 1907/2006 Concerning registration, evaluation, authorization 
And the Restriction of Chemicals (REACH); 
Regulation (CE) N. 1272/2008 Of the European Parliament and of the Council of 16 December 
2008 concerning the classification, labeling and packaging of substances and of Mixtures 
(CLP); 
Regulation (EU) No. 453/2010: Requirements for the compilation of safety data sheets; 
 
15.2 Chemical safety assessment 
No chemical safety assessment (CSA) is carried out cause it is not required.  

 
32. Other information 

 
The information reported in this Safety Data Sheet are correct, on the basis of current 
knowledge at the date of publishing.   
This information is a guideline for handling, use and storage, transport, disposal consideration 
of product and without any risk. 

This information and data  can not be used as guarantee (implicit or explicit, Including warranties of 
merchantability or compliance for a particular purpose), not even to prove the quality compliance. Proxital Srl 
does not assume any kind of responsibility for any loss or damage resulting from the use of this information 
or data. 



MPRD0001  Pag. 10 di 19 
 
 

 

POLIETILENE ESPANSO CON RITARDANTE DI FIAMMA 
 

33. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA/IMPRESA 
1.1 Identificazione del prodotto: 

a. Nome Commerciale:   Polietilene Espanso 
b. Nome Sinonimi:   PE, PE Foam 
c. N. CAS:   9002-88-4 

1.2 Usi pertinenti della sostanza o miscela e usi c onsigliati 
Imballaggio, isolamento acustico e/o termico 

1.3 Informazioni sul fornitore 
a. Nome della Società/Impresa:  Proxital Srl 
b. Indirizzo:    Via Magnadola, 73 – 31045 Motta di Livenza (TV), ITALIA 
c. Telefono:   0422-765642 
d. Fax:    0422-768090 
e. Sito internet:   www.proxital.it 
f. Posta elettronica:  proxital@proxital.it 

1.4 Numero telefonico di emergenza 
Per informazioni rivolgersi (+39) 0422 765642 (Feriali, 8.30-12.30/14.00-18.00)  
 

34. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.7 Classificazione della sostanza o della miscela 

Il prodotto non è soggetto a classificazione secondo i criteri GHS 
2.8 Elementi dell’etichettatura 

Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo la regolamentazione (CE) 1272/2008 
2.9 Altri pericoli 

Il prodotto può contenere residui di gas infiammabili, pertanto deve essere immagazzinato in 
ambienti ben ventilati. Come per tutte le schiume, è essenziale un’adeguata ventilazione 
durante il trasporto e la manipolazione. 
Possibile formazione di cariche elettrostatiche durante la manipolazione 
Il materiale, sotto forma di particelle fini, a contatto con gli occhi può provocare irritazione.  
Se il prodotto fuso aderisce alla pelle causa bruciature. 
  

35. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
3.3 Sostanza 

Polietilene Espanso  NO CAS: 9002-88-4 
3.4 Sostanze contenute nella miscela polimerica 

Triossido di Antimonio 
NUMERO CAS: 1309-64-4 NUMERO CE: 215-175-0 
Concentrazione: (p/p): <1% 
Classificazione CLP (Regolamento (CE) 1272/2008: carc. 2 – cancerogenicità 
Frasi: H351 

3.5 Miscela 
N.a. 

 
36. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
a. Inalazione:  In caso di inalazione di fumo portare il soggetto in zona 

aerata. In caso di malessere consultare il medico. Tenere la 
persona al caldo e se necessario praticare la rianimazione 
cardiopolmonare (RCP) 

b. Ingestione: Non frequente. Non sono richieste misure specifiche. Non 
provocare vomito. Ricorrere a visita medica. 

c. Contatto con la pelle: In caso di contatto con il prodotto con il prodotto fuso 
raffreddare immediatamente con acqua fredda. Coprire la 
ferita con un panno sterile, senza rimuovere il materiale fuso 
dalla ferita, e trasportare la persona al pronto soccorso per 
le relative cure mediche.  

d. Contatto con gli occhi: In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua 
fredda. Se il disturbo persiste consultare il medico. 
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4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ri tardati 
l’inalazione di fumi di processo possono causare irritazione alle vie respiratorie 
Le polveri a contatto con gli occhi possono provocare irritazione 
Allo stato fuso può provocare ustioni.  

4.3 Indicazioni sull’eventuale necessità di consult are immediatamente un medico oppure 
di trattamenti speciali 

 Il trattamento della sovraesposizione dovrebbe essere diretto al controllo dei sintomi e delle 
condizioni cliniche del paziente.  

 
37. MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di spegnimento 
 Schiuma, anidride carbonica, polvere chimica, acqua, acqua nebulizzata. 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o da lla miscela 

I fumi di combustione sono idrocarburi. In caso di carenza di ossigeno può produrre 
monossido di carbonio e altri gas e vapori tossici che possono provocare irritazione, se in 
concentrazione elevata nell’aria. Evitare di respirare i fumi e proteggere le vie respiratorie.  

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione incendi 
 Usare mezzi di protezione appropriati, in particolare per le vie respiratorie.  
  

38. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezion e e procedure in caso di emergenza 

Evitare il contatto con il prodotto fuso e l’inalazione di fumi/vapori. Utilizzare tutti i dispositivi 
di protezione necessari (es. guanti anticalore, maschere protettive, occhiali di sicurezza).  
Allontanare il personale non necessario 

6.2 Precauzioni ambientali 
 Evitare che il prodotto raggiunga acque di superficie o sistemi fognari.  
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la  bonifica 

Materiale da non disperdere nell’ambiente. Fare il possibile per recuperare il prodotto per il 
riutilizzo o lo smaltimento secondo le leggi e i regolamenti vigenti.  
 

39. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Tenere lontano da fiamme libere, da fonti di calore o da fonti di accensione.  
Usare adeguate procedure di messa a terra, per evitare il rischio di accumulo che può 
provocare scintilla (fonte di accensione).  
Fornire un sistema di ventilazione adeguato, soprattutto nei locali in cui si è avviato un 
processo di fusione.  
Temperatura di movimentazione:  temperatura ambiente (inferiore a 45°) 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, compr ese eventuali incompatibilità 
 Il materiale deve essere stoccato in zone aerate. 

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta, poiché questa potrebbe accelerare il 
deterioramento e causare un peggioramento della qualità del materiale.  

 Tenere lontano da fonti di calore, prodotti infiammabili o combustibili.   
 Tenere il materiale in luogo asciutto.  
 Temperatura di stoccaggio: temperatura ambiente (inferiore a 45°) 
7.3 Usi finali specifici 
 Non applicabile.  
 

40. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE  
8.1 Parametri di controllo 
 N. a. 
8.2 Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: sistemi di ventilazione idonei, non fumare, evitare fonti di 
combustione. Seguire le norme di buona igiene industriale 
adottando i mezzi di protezione individuale. 

PROTEZIONE INDIVIDUALE  
Protezione respiratoria: in presenza di vapori, polveri o nebbie utilizzare mascherine 

di protezione respiratoria 
Protezione delle mani: utilizzare guanti adatti al tipo di impiego previsto.  
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Protezione per occhi e viso: non necessarie, utilizzare occhiali protettivi con protezioni 
laterali, in caso di esposizione alle particelle o polveri del 
materiale. 

Protezione cutanea:  non sono necessarie misure protettive particolari. Utilizzare 
indumenti da lavoro idonei e scarpe appropriate.  

Misure di igiene sul lavoro:  durante il lavoro non mangiare, bere o fumare; lavarsi le 
mani prima di mangiare. 

Controlli dell’esposizione utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di 
Ambientale:   disperdere nell’ambiente (vedere punto 6)  

 
41. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche  fondamentali 
ASPETTO: schiuma solida, morbida, con struttura a celle chiuse 
FORMA:  in rotoli, fogli, buste e profili di varie forme e dimensioni 

 ODORE:   Inodore 
 COLORE:    Bianco (senza aditivi). A richiesta colorato.  

DENSITA’:   da 15 a 50 kg/mc a 20°C (indicativa, varia a seconda della 
richiesta) 

VISCOSITA’: N. a. 
  PUNTO DI EBBOLLIZIONE: N. a. 
  INTERVALLO DI  

RAMMOLLIMENTO:  100-140°C  
DECOMPOSIZIONE:  >300°C 
PUNTO DI INFIAMMABILITA’:  >350°C 
LIMITI DI ESPLOSIONE:  N. a. 
DENSITA’ DI VAPORE:  N. a. 
PRESSIONE DEL VAPORE: N. a. 
SOLUBILITA’ DI ACQUA: Insolubile 
SOLUBILITA’ IN SOLVENTI: Insolubile 
VALORE DEL PH:  N. a. 
PROPRIETA’ COMBURENTI: N. a. 
COEFFICIENTE DI  
RIPARTIZIONE:  n-ottanolo/acqua: N. a.  

9.2 Altre informazioni 
 Nessun dato rilevante.  

 
42. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 Reattività 
 N. a. 
10.2 Stabilità chimica 
 Stabile a temperatura ambiente se utilizzato in normali condizioni. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
 N. a. 
10.4 Condizioni da evitare 
 Vedere punto 7 – manipolazione e immagazzinamento 
10.5 materiali incompatibili 
 Evitare il contatto con forti agenti ossidanti 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
 Dal momento della combustione, il prodotto produce un elevato potere calorifero.  

I fumi di combustione sono idrocarburi. In caso di carenza di ossigeno può produrre 
monossido di carbonio. 
 

43. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Informazioni sugli effetti tossicologici 
Informazioni fornite in base alla conoscenza dei costituenti e della tossicologia di sostanze simili, in  
quanto nella sua forma solida non è utilizzabile per test su animali 

 -     Dati di tossicità relativi alla sostanza più significativa nel preparato: 
Triossido di Antimonio 
Tossicità acuta : (DL-50)  >2000 mg/kg 
Corrosione/irritazione cutanea : Irritante 
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Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Irritante 
-     Miscela: 
sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non sensibilizzante 
Tossicità a dose ripetuta : N.a. 
Cancerogenicità:  N.a 
Mutagenicità:  N.a 
Tossicità per la riproduzione:  N.a. 
Informazioni generali: 
-     Inalazione : non sono stati evidenziati effetti gravi 
-     Ingestione : le quantità ingeribili accidentalmente non dovrebbero provocare effetti  
dannosi 
-     Contatto con la pelle:  non si evidenziano effetti gravi 
-     Contatto con gli occhi:  non si evidenziano effetti gravi 
  

44. INFORMAZIONI ECOLOGICE 
12.1 Tossicità: Non sono disponibili dati sulla tossicità per gli organismi acquatici. poiché il  
prodotto è poco solubile in acqua. E’ possibile la separazione meccanica negli impianti di  
depurazione. 
12.2 Persistenza e degradabilità: Non sono disponibili dati certi sulla biodegradabilità. Il  
prodotto non è costituito da componenti non biodegradabili. Ci si aspetta una fotodegradazione  
della superficie se esposto a luce solare diretta. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo: N.a. 
12.4 Mobilità nel suolo: Non conosciuta. Il prodotto non è volatile e non è solubile in acqua.  
12.5 Risultati  della  valutazione  PBT  e  vPvB:  il prodotto  non  soddisfa i requisiti  specifici  
per essere classificato come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossico) e vPvB (molto 
persistente, molto bioaccumulativo). 
12.6 Altri effetti avversi 
 Informazioni supplementari: 

Prodotto riciclabile. Non essendo idrosolubile, non ha influenza sulla qualità delle acque 
sotterranee. Se ingerito dagli animali, potrebbe causare l’ostruzione del tratto intestinale. 

 
45. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Il materiale può essere riciclato.  
Ove non è possibile il riciclo, smaltire per incenerimento attraverso imprese autorizzate 
Provvedere allo smaltimento in conformità con le normative e i regolamenti locali, regionali e  
nazionali. 

 
46. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1 Numero ONU  (ADR, ADN, IMDG, IATA):    N.a 
14.2 Nome di spedizione dell'ONU (ADR, ADN, IMDG, IATA):  N.a 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto ( ADR, ADN, IMDG, IATA): N.a 
14.4 Gruppo di imballaggio (ADR, IMDG, IATA):     N.a 
14.5 Pericoli per l'ambiente: non considerato pericoloso sulla base dei dati disponibili 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori             N.a 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di 
MARPOL 73/78 ed il codice IBC:        N.a 
 

47. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari sulla  salute, sicurezza e ambiente specifiche 
per la sostanza o miscela.  
Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre  
2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle  
miscele (CLP). 
Regolamento (CE) n 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione  
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 
Regolamento (UE) n. 453/2010: prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza. 
Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 
(GHS) 
Autorizzazioni: - 
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Restrizioni d0uso: -  
Altri regolamenti UE: - 
 
15.2 valutazione della sicurezza chimica 
Non è disponibile nessuna valutazione della sicurezza chimica (CSA) per la sostanza o per le  
sostanze componenti contenute in questo prodotto. 
 

48. ALTRE INFORMAZIONI 
Le informazioni in questa Scheda di Sicurezza sono corrette, per quanto a noi noto sui dati di  
pubblicazione. Questa informazione è una guida per la manipolazione, l'uso, lo stoccaggio, il  
trasporto, l'eliminazione e la dispersione del prodotto senza alcun rischio. Queste informazioni e  
dati non possono essere utilizzati come garanzia né  dimostrarne la qualità. Proxital Srl non si 
assume alcuna responsabilità o responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di 
tali informazioni o dati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MPRD0001  Pag. 15 di 19 
 
 

 
POLYETHYLENE FOAM WITH FLAME RETARDANT 

 
49. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND THE COMPANY/FACTORY 

1.1 Product identification: 
a. Commercial term:   Polyethylene foam 
b. Nome synonyms:   PE, PE Foam,  
c. CAS Number:   9002-88-4 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mi xture and uses advised against  
Packaging, acoustic and / or thermal insulation) 

1.3 Details of the manufacturer and supplier of the  safety data sheet 
a. Company Name:   Proxital Srl 
b. Adress:    Via Magnadola, 73 – 31045 Motta di Livenza (TV), ITALY 
c. Telephone N.:   +39 0422-765642 
d. Fax N.:    +39 0422-768090 
e. Web site:   www.proxital.it 
f. E-mail adress:   proxital@proxital.it 

1.4 Emergency telephone number: 
For information please contact (+39) 0422 765642 (available during work time: 8.30-
12.30/14.00-18.00 from Monday to Friday)  
 

50. IDENTIFICATION OF DANGER (HAZARDS) 
2.10 Classification of substance or mixture 

The product is not subject to classification according to GHS criteria. 
2.11 Labels elements 

The product is not subject to labeling according to (EC) 1272/2008 (CLP) regulation.  
2.12 Other hazards 

The product may contain flammable gas residues, so it must be stored in well-ventilated 
areas. Proper ventilation is recommended during transport and handling. Possible formation 
of electrostatic charges during manipulation.  
The material in form of fine particles in contact with eyes may cause irritation.  
If the molten product adheres to the skin cause burns.  
 

51. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 
3.6 Substances 

Polyetylene foam   NO CAS: 9002-88-4 
  PPE 
  Mixtures: 
  Hazardous Ingredients 

Antimony trioxide 
  CAS Number: 1309-64-4 EC Number: 215-175-0  
  Contcentration (w/w): <1% 
  CLP Clasification (Regulation (EC) 1272/2008): Carc. 2 – carcinogeniticy 
  Phrases: H351 
  For clarification on abbreviation please see point 16 
 

3.7 Mixture 
N/A 

 
52. FIRST-AID MEASURES 

4.1 Descriptions of first-aid actions 
a. Inhalation: In case of burning fumes inhalation, bring the subject in fresh air. In 

case of discomfort seek medical advice. Keep the person warm and, 
if necessary, cardiopulmonary resuscitation.  

b. Ingestion: Not frequent. There are not specific measures identified. Do not 
induce vomit. Seek medical advice. . 

c. Skin contact: in case of contact with molten product cool quickly with cold water. 
Do not remove molten material, just cover with a sterile cloth and 
transport the wounded to the emergency room for medical care.  
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d. Eyes contact: the product is a inert solid. In case of eyes contact try to remove in 
the same way as other foreign matter. If you are enable to remove 
the product seek a medical advice.  
After removal rinse with cold water. If discomfort persist seek a 
medical advice. 

4.2 Most important symptoms and effects, both acute  and delayed  
Inhalation of process’s fumes may cause respiratory irritation  

 Powders in contact with the eyes may cause irritation 
In molten condition it may cause burns 

4.3 Indication of any immediate medical attention a nd special treatment needed 
 Treatment of overexposure should be directed to the control of the patient's symptoms and 

clinical conditions. 
 

53. FIREFIGHTING MEASURES 
5.1 Fire extinguishing means: 
 Foam, CO2, ABCE/ECB powders,  sand,  water spray 
5.2 Special hazards arising  from the substance or mixture 

Combustion fumes are hydrocarbons. In case of shortage of oxygen can produce carbon 
monoxide and other toxic gases and vapors (moreover they could cause irritation). Avoid to 
breath the fumes and protect the respiratory tract.  

5.3 Advice for firefighters 
 Use appropriate protection’s devices, especially for respiratory tract.  
  

54. MEASURES TO TAKE IN CASE OF ACCIDENTAL DISPERSI ON 
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:  

Avoid contact with molten product and to inhale fumes or vapors. Use all necessary 
protections devices (ex: hand protection, protection mask, protection glasses).  
Move away unnecessary people.  

6.2 Environmental protections  
 Avoid to disperse the product in surface water or sewage system.  
6.3 Methods and material for containment and cleari ng up. 

Do not lose the material in the environment. Make all possible to recover the product for 
reuse or recycling according with the current laws and regulations.  
 

55. HANDLING AND STORAGE 
7.1 Precautions for handling in safe conditions 

Keep away from open flames, heat’s sources or ignition sources.  
Use appropriate earthing procedures to avoid the risk of accumulation that may cause spark 
(source of ignition). 
Provide an comfortable ventilation system, especially where is going on a melting process.  
Handling temperature:  room temperature (less than 45°) 

7.2 Safe storage, including incompatibilities 
 The material must be stored in well ventilated areas.  

 Keep the product away from direct sunlight, because it could accelerate the deterioration or 
the  it could worsen the quality of the material.  

 Keep away from heat sources, flammable products or fuels.   
 Keep the material in dry place. 
 Storage temperature: room temperature (less than 45°) 
7.3 specification for final use 
 N/A.  
 

56. EXPOSURE CONTROLS, PERSONAL PROTECTION  
8.1 Control parameters 
 N/a. 
8.2 Exposure controls 

Appropriate engineering controls: 
 Suitable ventilation systems, do not smoke, avoid combustion sources. Follow the rules of 
good industrial hygiene and use individual protection device.  
 
Personal protective equipment  
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Respiratory protection: If there are vapors, powders or mists, use respiratory 
protective masks 

Hand protection: use protective gloves, suitable for the expected use of the 
material 

Eye /face protection: not necessary. Use protective glasses with side protectors 
when exposed to particles or powders generated by the 
material. 

Skin protection:  No special protective measures are required. Use suitable 
work clothes and appropriate shoes.  

Hygiene measures at work : During work do not eat, drink or smoke; Wash your hands 
before eating. 

Environmental exposure use according to good working practices, avoiding to 
Controls:  disperse into the environment (see section 6)disperse into  
 

57. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
9.1 information on basic physical and chimical prop erties 

APPEARANCE: solid foam, soft and with close cells structure 
SHAPE:  rolls or sheets (different shapes and sizes) 

 SMELL:   Odorless 
 COLOR:    white (without additives). Colorful if request.  

DENSITY:  from 15 to 50 kg/mc, according to the request – see 
technical data sheet 

VISCOSITY: N. a. 
  MELTING POINT:  100-140°C 
  DECOMPOSITION:  >300°C 
  POINT OF BURNING:   >350°C  

EXPLOSION LIMIT:  N. a. 
DENSITY OF STEAM:   N. a.  
STEAM PRESSURE:  N. a. 
WATER SOLUBILITY:  insoluble 
SOLVENTS SOLUBILITY: insoluble 
PH VALUE:   N. a. 
COMFORT PROPRIETIES: N. a. 
COEFFICIENT OF BREAKDOWN: n-octanol/water: N. a.  

9.2 Other informations: 
 No relevant data 

 
58. STABILITY AND REACTIVITY 

10.1 Reactivity 
 N. a. 
10.2 Chemical stability 
 Stable at room temperature and if used under normal conditions. .   
10.3 possibility of hazardous reactions 
 N. a. 
10.4 Conditions to avoid 
 See point 7  
10.5 Incompatible materials 
 Avoid contact with strong oxidizing agents.  
10.6 Hazardous decomposition products 

From the combustion’s moment, it produces a high heat power. Combustion fumes are 
hydrocarbons. In case of oxygen deficiency it can produce carbon monoxide 

 
59. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

Information on toxicological effects 
Information provided according with knowledge of constituents and toxicology of similar substances, 
Considering that in its solid form it is not usable for animal testing  

   
 Toxicity data related to the most significant subst ance in the preparation: 

Antimony Trioxide 
Acute toxicity: (DL-50)  >2000 mg/kg 
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Corrosion/ skin irritation: Irritating 
Serious eye damage:  Irritating 
 
- Mixture: 
Respiratory or skin sensitization: Not sensitizing 
Repeated dose toxicity: N.a. 
Carcinogenicity: N.a 
Mutagenicity:  N.a 
Toxicity for reproduction : N.a. 
General informations :  
- Inhalation : no serious effects were reported 
- Ingestion : the quantities of product that would be accidentally ingested should not cause 

any harmful effects 
- Skin contact : no serious effects are reported  
- Eye contact : no serious effects are reported 

  
60. ECOLOGICAL INFORMATION 

12.1 Toxicity: There are no available data on toxicity to aquatic organisms, as the product is 
not soluble in water. Mechanical separation in sewage systems is possible. 
12.2 Persistence and degradability: No reliable data on biodegradability are available. The 
product is not composed from non-biodegradable components. Photodegradation of the surface 
is expected if exposed to direct sunlight.  
12.3 Bio-accumulative potential: N.a.  
12.4 Mobility on the ground: Not known. The product is not volatile and is not soluble in water. 
12.5 Results of PBT and vPvB assessment:  The product doesn’t meet the specific 
requirements to be classified as PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) and vPvB (very 
persistent, very bioaccumulative). 
12.6 Other adverse effects 
 Other information: 

Recyclable product. Being not water-soluble, it has not influence on the groundwater’s 
quality. If ingested by animals it may cause intestinal obstruction. 

 
61. WASTE DISPOSAL CONSIDERATIONS 

13.1 Waste treatment methods 
The material can be recycled.  
When recycling is not possible, dispose of the product by incineration thanks to authorized 
companies.  
Dispose of in accordance with relevant local regulations. 

 
62. TRANSPORT INFORMATION 

14.1 UN Number (RID, ADN, IMDG, IATA):    N.a 
14.2 UN proper shipping name (RID, ADN, IMDG, IATA):   N.a 
14.3 Transport hazard class(es) (RID, ADN, IMDG, IATA):  N.a 
14.4 Packing Group (RID, ADN, IMDG, IATA):     N.a 
14.5 Environmental hazards: Not considered hazardous according to available data 
14.6 Special precautions for user     N.a 
14.7   Transport in bulk according to Annex II  
of MARPOL and the IBC Code       N.a 
 
 

63. REGULATORY INFORMATION 
15.1 Safety, health and environmental regulations/l egislation specific for the substance 
or mixture.  
Regulation (CE) n 1907/2006 Concerning registration, evaluation, authorization 
And the Restriction of Chemicals (REACH); 
Regulation (CE) N. 1272/2008 Of the European Parliament and of the Council of 16 December 
2008 concerning the classification, labeling and packaging of substances and of Mixtures 
(CLP); 
Harmonized Classification and Labeling of Chemical Substances (GHS) 
Regulation (EU) No. 453/2010: Requirements for the compilation of safety data sheets; 
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15.2 Chemical safety assessment 
No chemical safety assessment (CSA) is available for the substance or constituents contained 
in this product 
 

 
64. Other information 

 
The information reported in this Safety Data Sheet are correct, on the basis of current 
knowledge at the date of publishing.   
This information is a guideline for handling, use and storage, transport, disposal consideration 
of product and without any risk. 
This information and data  can not be used as guarantee (implicit or explicit, Including 
warranties of merchantability or compliance for a particular purpose), not even to prove the 
quality compliance. Proxital Srl does not assume any kind of responsibility for any loss or 
damage resulting from the use of this information or data.  
 
 
 
 
 


