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SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1. Identificatore del prodotto
INETUB M111TG-K3
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Filo animato per saldatura ad arco elettrico con protezione gassosa.
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

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Questo prodotto non risponde ai criteri di classificazione in alcuna classe di pericolo in accordo ai regolamenti applicabili. In ogni caso la forma con
la quale il prodotto è immesso sul mercato non presenta pericoli, di conseguenza il preparato non necessita di etichettatura.
2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura non applicabile.
2.3 Altri pericoli
Risultati della valutazione sostanze PBT e vPvB: il filo animato non risponde ai criteri di per l'identificazione delle sostanze PBT e vPvB in
accordo all'Allegato XIII.
Calore: scintille e metallo fuso possono causare lesioni da bruciatura.
Radiazioni: radiazioni UV. L’irraggiamento dell’arco può provocare seri danni agli occhi e alla pelle.
Fumi: formazione di fumi pericolosi durante l’uso. L’inalazione dei fumi di saldatura può provocare irritazione alle vie respiratorie. Tosse.
Inalazione eccessive o prolungate di fumi possono provocare febbre da fumi metallici.
Elettricità: gli shocks elettrici possono uccidere.
Campi elettromagnetici: i portatori di pacemaker non devono avvicinarsi alle zone di esecuzione di operazioni di saldatura finché non
abbiano consultato il loro medico ed ottenuto informazioni dal costruttore del pacemaker stesso.
Rumore: rumori generati dall’impianto di saldatura e dall’arco elettrico possono provocare danni al sistema uditivo.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1 Sostanze
Non applicabile.

Scheda di sicurezza prodotto MSDSITA161
Numero edizione
5
INETUB M111TG-K3
Data di compilazione
18 ottobre 2016
Sostituisce
SSA3-161 ed. 4 del 25-08-2015
in accordo al Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015

Pag. 2 di 9
3.2 Miscele
Le sostanze contenute nel preparato sono le seguenti:
Classe di pericolo
Indicazioni di pericolo
In accordo al Regolamento Europeo 1272/2008

Nome del
componente

Intervallo di
concentrazione

N. CAS

N. CE

Numero di registrazione
REACH

Ferro

90 - 98 %

7439-89-6

231-096-4

01-2119462838-24

–

–

01-2119438727-29

Skin Sens. 1
Carc. 2
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3

H317
H351
H372
H412

Nickel
2.0 – 3.0 %

7440-02-0

231-111-4

GHS07 GHS08

Manganese

1.0 – 3.0 %

7439-96-5

231-105-1

01-2119449803-34

–

–

Silicio

<1%

7440-21-3

231-130-8

01-2119480401-47

–

–

Molibdeno

<1%

7439-98-7

231-107-2

01-2119472304-43

–

–

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Inalazione dei fumi di saldatura: assicurare la respirazione con aria fresca. Richiedere l’intervento medico se la difficoltà respiratoria persiste.
Contatto con la pelle con metallo rovente: lavare in acqua abbondante. Richiedere l'intervento medico se si manifesta un’ustione. Togliersi di dosso
immediatamente gli indumenti contaminati.
Contatto con gli occhi: in caso di contatto con metallo rovente risciacquare immediatamente con molta acqua. Richiedere immediatamente
l’intervento di un medico. In caso di bruciature da radiazione, richiedere l'intervento di un medico.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Consultare il punto 2.3.
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Nessuna ulteriore informazione disponibile.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO
5.1 Mezzi di estinzione
Idonei: a Polvere e Anidride carbonica.
Non idonei: acqua.
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Il prodotto non è infiammabile.
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Non introdursi nell’area dell’incendio privi dell’adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Non applicabile.
6.2 Precauzioni ambientali
Non applicabile.
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Preparato solido: raccogliere con mezzi meccanici, spazzare o spalare e porre in contenitori adeguati.
6.4 Riferimento ad altre sezioni
Sezioni 8 e 13.
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SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Nessuna precauzione speciale è necessaria per la manipolazione del prodotto. Durante il suo utilizzo dotarsi di sistema di aspirazione e/o
ventilazione tali da garantire il rispetto degli standard di esposizione.
Non mangiare, non bere e non fumare nelle zone di lavoro. Lavare le mani dopo l'uso. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione
prima di accedere alle zone in cui si mangia.
7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Evitare il contatto con sostanze chimiche quali acidi e basi.
Prodotto solido ad elevata densità. Evitare lo stoccaggio ad equilibrio instabile.
7.3 Usi finali particolari
Non applicabile.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1 Parametri di controllo
Durante il processo di saldatura si possono generare nei fumi le seguenti sostanze:
Sostanza

CAS

TLV-TWA [mg/m3] *

Gestis Valore limite (8 h) [mg/m3] **

Ossidi di ferro (polveri e fumi come Fe)

1309-37-1

5

5

Manganese e composti inorganici (come Mn)

7439-96-5

0.2

0.2

Manganese, fumi e polveri respirabili

7439-96-5

Ossidi di silicio (come silice fumi)

69012-64-1

2

10028-15-6

0.2

0.2

Nickel, composti inorganici insolubili

0.2

0.2

Molibdeno, composti insolubili e metallo

3

10

Particelle non diversamente classificate (PNOC)
Ozono

0.2

3

* Riferimento valori limite TLV " Giornale degli Igienisti Industriali”, ed. aprile 2011".
** Riferimento valori limite IFA (Institute for Occupational Safety and Health) aggiornamento giugno 2016.
8.2 Controlli dell'esposizione
Protezione per le vie respiratorie in caso di ventilazione insufficiente: usare un dispositivo di respirazione adeguato. Non respirare i
gas/fumi/vapori.
Protezione per le mani: guanti di saldatura.
Protezione per la pelle: è necessario provvedere ad una adeguata protezione della pelle nelle condizioni d’uso.
Si raccomanda l'utilizzo dello Scenario di Esposizione a completamento delle informazioni fornite.

Scheda di sicurezza prodotto MSDSITA161
Numero edizione
5
INETUB M111TG-K3
Data di compilazione
18 ottobre 2016
Sostituisce
SSA3-161 ed. 4 del 25-08-2015
in accordo al Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015

Pag. 4 di 9

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

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

VALORE
Solido color grigio
Inodore
Non applicabile
Non applicabile
ca 1500 / Non applicabile
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
~7
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili

9.2 Altre informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 Reattività
Nessuna in condizioni normali.
10.2 Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali. (< 300°C).
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna in condizioni normali.
10.4 Condizioni da evitare
Nessuna in condizioni normali
10.5 Materiali incompatibili
A contatto con sostanze chimiche quali acidi o basi, questo prodotto può provocare la formazione di gas.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Formazione di fumi pericolosi durante l’uso. I fumi di saldatura sono classificati come cancerogeni dalla IARC (Agenzia Internazionale per la ricerca
sul Cancro). Gruppo 2B sospettato agente cancerogeno. La quantità di fumi generati varia in funzione dei parametri di saldatura e del diametro del
consumabile; si possono sviluppare dalle reazioni di ossidazione dei componenti elencati nella sezione 3 o di quelli provenienti dal metallo di base.
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SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta
Corrosione cutanea / irritazione cutanea
Gravi danni oculari / irritazione oculare
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Mutagenicità sulle cellule germinali
Cancerogenicità
Tossicità per la riproduzione
Tossicità specifica per gli organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta
Pericolo in caso di aspirazione.

Non classificato
Non classificato
Non classificato
Non classificato
Non classificato
Vedi Sezione 8 e 10 per i fumi di saldatura.
Non classificato
Non classificato
Vedi Sezione 8 e 10 per i fumi di saldatura.
Non classificato

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE
12.1 Tossicità
In forma massiva, i fili animati per saldatura non presentano pericoli per l'ambiente. Evitare le condizioni che possono portare alla loro corrosione e
rilascio di metalli nell'ambiente.
12.2 Persistenza e degradabilità
In forma massiva, i fili animati per saldatura non presentano pericoli per l'ambiente. Evitare le condizioni che possono portare alla loro corrosione e
rilascio di metalli nell'ambiente.
12.3 Potenziale di bioaccumulo
In forma massiva, i fili animati per saldatura non presentano pericoli per l'ambiente. Evitare le condizioni che possono portare alla loro corrosione e
rilascio di metalli nell'ambiente.
12.4 Mobilità nel suolo
In forma massiva, i fili animati per saldatura non presentano pericoli per l'ambiente. Evitare le condizioni che possono portare alla loro corrosione e
rilascio di metalli nell'ambiente.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
In forma massiva, i fili animati per saldatura non presentano pericoli per l'ambiente. Evitare le condizioni che possono portare alla loro corrosione e
rilascio di metalli nell'ambiente.
12.6 Altri effetti avversi
In forma massiva, i fili animati per saldatura non presentano pericoli per l'ambiente. Evitare le condizioni che possono portare alla loro corrosione e
rilascio di metalli nell'ambiente.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Legislazione locale (rifiuto): trattare in accordo alle leggi in vigore nel proprie paese.
Codice del rifiuto per lo smaltimento industriale in accordo alla Decisione della Commissione 2014/955/UE:
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi.
12 01 13 rifiuti di saldatura.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14.1 Numero ONU:
Prodotto non classificato come merce pericolosa per il trasporto. Non dispone di numero ONU.
14.2 Nome di spedizione dell'ONU
Non applicabile.
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14.3 Classe/i di pericolo connesse al trasporto
Non applicabile.
14.4 Gruppo di imballaggio
Non applicabile.
14.5 Pericoli per l'ambiente
Prodotto non pericoloso per l'ambiente secondo i criteri dei Regolamenti tipo dell'ONU (codici IMDG, ADR, RID e ADN) e non inquinante marino
secondo il codice IMDG.
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessuna precauzione speciale.
Nessuna ulteriore informazione disponibile.
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC
Non applicabile.

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali: Direttiva RoHS 2011/65. Può essere utilizzato nella fabbricazione di Impianti Elettrici ed Elettronici.
15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata fatta sul prodotto.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI
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
Skin Sens.1: Sensibilizzazione della pelle, categoria 1;
Carc. 2: Cancerogenicità, categoria 2;
STOT RE 1: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 1;
Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 3;
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea;
H351: Sospettato di provocare il cancro;
H372: Provoca danni agli organi (polmoni) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (inalazione);
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
LEGENDA:
PBT: persistenti, bioaccumulabili e tossiche;
vPvB: e molto persistenti e molto bioaccumulabili;
TLV-TWA: valore limite di soglia come media ponderata nel tempo;
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione;
Regolamento (CE) N. 1907/2006;
Regolamento (CE) N. 1272/2008;
Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza, Versione 3.1 Novembre 2015;
http://echa.europa.eu;
http://limitvalue.ifa.dguv.de;
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European Welding Association: recommendations for Exposure Scenarios, Risk Management Measures and to Welding Exposure
Scenario WES 2011;
2014/955/UE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai
sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE.
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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