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1.1. Identificatore del prodotto 

INEFLUX MP 
 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

Flusso per saldatura. 
 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

INE SpA, Via Facca 10, 35013 Cittadella (Padova), Italia 
Tel. : +39 049/9481111 
Fax: + 39 049/9400249 
Internet: www.ine.it 
E mail: ine@ine.it 
 

1. 4 Numero telefonico di emergenza 

INE SpA +39 049/9481111 
Ore 8.30-12-30 e 13.30-17.30 

 
 

 

 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: Non classificato. 
Effetti avversi fisico chimici, per la salute umana e per l’ambiente: Nessuna ulteriore informazione disponibile 

 

2.2. Elementi dell'etichetta 
Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]. Frasi supplementari : in accordo con il Position Paper (gennaio 2014) di IMA Europe, 
la decisione di non classificare i flussi per saldatura contenenti silice cristallina è basata sui fatti che tutte le materie prime sono state bagnate e 
rivestire da silicato nel corso del processo produttivo, e che la frazione fine del flusso per saldatura è stata ridotta ben al di sotto dello 1%. 

 

2.3 Altri pericoli 

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione: La polvere emessa da questo prodotto può causare irritazione oculare. 

 
 

 

 

3.1 Sostanze 
Non applicabile. 

 

3.2 Miscele 

Le sostanze contenute nel preparato sono le seguenti: 

 

Nome del 
componente 

Intervallo di 
concentrazione 

N. CAS N. CE 
Numero di registrazione 

REACH 
Classe di pericolo Indicazioni di pericolo 

In accordo al Regolamento Europeo 1272/2008 

Quarzo (SiO2) 5 - 10 % 14808-60-7 238-878-4 – STOT RE 1 H372 

Biossido di 
manganese 

3 - 7 % 1313-13-9 215-202-6 – 
Acute Tox. 4 (Inhalation) 

Acute Tox. 4 (Oral) 
H332 
H302 

 
  

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
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4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso in caso di inalazione: assicurare la respirazione con aria fresca. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo: togliere gli indumenti e le scarpe contaminati. Risciacquare con acqua. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Richiedere immediatamente l'intervento 
di un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione: sciacquare la bocca. Consultare immediatamente un medico. 

 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/lesioni: consultare la Sezione 2.3. 

 

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 
 
 

 
 

5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: polvere secca. 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericolo d'incendio: non infiammabile. 

 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi  
Protezione durante la lotta antincendio: non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli 
autorespiratori 

 
 

 
 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  

Per chi non interviene direttamente. Mezzi di protezione: equipaggiare gli addetti alla pulizia con protezione adeguata. Guanti. Occhiali di 
protezione. 
Per chi interviene direttamente: nessuna ulteriore informazione disponibile. 

 

6.2 Precauzioni ambientali 

Non disperdere nell'ambiente. 

 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di pulizia: raccogliere i versamenti e metterli in un recipiente adeguato. 

 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Consultare la Sezione 8. 

 
 

 
 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura: l'aspiratore locale e il sistema di ventilazione generale devono essere tali da rispettare gli standard di 
esposizione. 

Misure di igiene: lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e 
quando si lascia il luogo di lavoro 

  

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
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7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni per lo stoccaggio: conservare in luogo protetto e asciutto per impedire il contato con l'umidità. 

 

7.3 Usi finali particolari  

Non applicabile. 

 

 

 
 

8.1 Parametri di controllo 

 

Quarzo (SiO2) (14808-60-7) 

Austria MAK (mg/m3) 0,1 mg/m3 

Belgio Valore limite (mg/m3) 0,1 mg/m3 

Francia VME (mg/m3) 0,1 mg/m3 

Irlanda OEL (8 hours ref) (mg/m3) 0,1 mg/m3 

Spagna VLA-ED (mg/m3) 0,1 mg/m3 

Svezia nivågränsvärde (NVG) (mg/m3) 0,1 mg/m3 

 

8.2 Controlli dell'esposizione 

Protezione delle mani: guanti di saldatura. 

Protezione degli occhi: usare una maschera di protezione dotata di appropriato vetro inattinico. 

Protezione della pelle e del corpo: è necessario provvedere ad una adeguata protezione della pelle nelle condizioni d'uso. 

Protezione respiratoria: in caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. 

 
 

 
 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Altre informazioni 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

PROPRIETA’ VALORE 
Aspetto Solido polvere color grigio 
Odore Inodore 
Soglia olfattiva Dati non disponibili 
pH Dati non disponibili 
Punto di fusione / punto di congelamento [°C] > 700 /  Dati non disponibili 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione Dati non disponibili 
Punto di infiammabilità Dati non disponibili 
Velocità di evaporazione Dati non disponibili 
Infiammabilità (solidi, gas) Dati non disponibili 
Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività Dati non disponibili 
Tensione di vapore Dati non disponibili 
Densità di vapore Dati non disponibili 
Densità [kg/dm3] > 1 
Solubilità (le solubilità) Dati non disponibili 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Dati non disponibili 
Temperatura di autoaccensione: Dati non disponibili 
Temperatura di decomposizione: Dati non disponibili 
Viscosità: Dati non disponibili 
Proprietà esplosive: Dati non disponibili 
Proprietà ossidanti: Dati non disponibili 

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE  

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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10.1 Reattività  

Nessuna in condizioni normali. 

 

10.2 Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali. 

 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose  

Non stabilito. 

 

10.4 Condizioni da evitare  

Proteggere dall'umidità. 

 

10.5 Materiali incompatibili 

Acidi forti. Alcali forti. 

 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

A contatto con sostanze chimiche quali acidi o basi, questo prodotto può provocare la formazione di gas. 

 
 

 
 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta Non classificato 
Corrosione cutanea / irritazione cutanea Non classificato 
Gravi danni oculari / irritazione oculare Non classificato 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Non classificato 
Mutagenicità sulle cellule germinali Non classificato 
Cancerogenicità Non classificato 
Tossicità per la riproduzione Non classificato 
Tossicità specifica per gli organi bersaglio (STOT) - esposizione singola Non classificato 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta; Non classificato 
Pericolo in caso di aspirazione. Non classificato 

 
 

 
 

12.1 Tossicità 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

 

12.2 Persistenza e degradabilità 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

 

12.4 Mobilità nel suolo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

 

12.6 Altri effetti avversi 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 
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13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Legislazione locale (rifiuto): sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti. 

Ulteriori indicazioni: 
� 12 01 13 Prodotti di rifiuto della saldatura (Q8). 
� 16 01 17 Metalli ferrosi (Q1). 
� 16 01 18 Metalli non ferrosi (Q1). 

 
 

 

 

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

 

14.1 Numero ONU:  

Numero ONU (ADR) : Non applicabile 

Numero ONU (IMDG) : Non applicabile 

Numero ONU (IATA) : Non applicabile 

Numero ONU (ADN) : Non applicabile 

Numero ONU (RID) : Non applicabile 
 

14.2 Nome di spedizione dell'ONU  

Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (RID) : Non applicabile 

 

14.3 Classe/i di pericolo connesse al trasporto  

ADR. Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : Non applicabile 

IMDG. Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non applicabile 

IATA. Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : Non applicabile 

ADN. Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non applicabile 

RID. Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non applicabile 

 

14.4 Gruppo di imballaggio  

Gruppo di imballaggio (ADR) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (RID) : Non applicabile  
 

14.5 Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : No 

Inquinante marino : No 

Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori  

Trasporto via terra: Non applicabile 

Trasporto via mare: Non applicabile 

Trasporto aereo: Non applicabile 

Trasporto fluviale. Non applicabile 

Trasporto per ferrovia: Non applicabile 

 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
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14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC 

Non applicabile. 

 
 

 

 

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Normative UE 

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH 

Non contiene sostanze candidate REACH 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : Direttiva RoHS 2011/65 - Può essere utilizzato nella fabbricazione di Impianti Elettrici ed Elettronici. 

 
Norme nazionali 

� Germania 
Riferimento allegato VwVwS : Classe di pericolo per le acque (WGK) 1, leggermente inquinante per l'acqua (Classificazione in 
base alla VwVwS, allegato 4); 
12a Ordinanza di attuazione dell'Atto federale di controllo sulle immissioni - 12.BImSchV: Non soggetto al 12° BlmSchV 
(decreto di protezione contro le emissioni) (Regolamento sugli incidenti rilevanti). 
 

� Olanda 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Quarzo (SiO2) è elencato 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding: Nessuno dei componenti è elencato 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid: Nessuno dei componenti è elencato 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling: Nessuno dei componenti è elencato 
 

� Danimarca 
Raccomandazioni regolamento danese : Prodotto non autorizzato ai minori di 18 anni. Evitare il contatto diretto con il prodotto 
durante la gravidanza/allattamento 

 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

 
 

 

 

Il contenuto e il formato di questa scheda dei dati di sicurezza è stata preparata in accordo al Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione, al 
Regolamento (CE) N. 1907/2006 e al Regolamento (CE) N. 1272/2008 (Regolamento CLP). 

 

TESTO DELLE CLASSI E DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO UTILIZZATO NELLA SEZIONE 3 

 

STOT RE 1: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1 

Acute Tox. 4 (Inhalation): Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria 4 

Acute Tox. 4 (Oral): Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 

H302: Nocivo se ingerito 

H332: Nocivo se inalato 

H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

 

LEGENDA: 

 

� PBT: persistenti, bioaccumulabili e tossiche; 
� vPvB: e molto persistenti e molto bioaccumulabili; 

  

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
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ESONERO DI RESPONSABILITA' Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data 
dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Esse 
sono riferite esclusivamente a questo prodotto. Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati, in caso contrario non ci riterremo 
responsabili. E' sempre responsabilità dell'utente conformarsi alle norme di igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti. 
Le informazioni contenute in questa scheda sono relative alla sicurezza e non si sostituiscono alle informazioni tecniche proprie di questo 
prodotto. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
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SCENARIO DI ESPOSIZIONE 
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