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SCHEDA DI SICUREZZA 

SILFLEX 
 
 
 

1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETÀ 

 
Nome commerciale:   SILFLEX 
 
Impiego:  Banda in polietilene per la disgiunzione della cappa collaborante e delle partizioni 

in laterizio. 
Fornitore: 
Valli Zabban S.p.A. - Via di Le Prata 103 – 50041 C alenzano (FI) ITALY 
Tel. 055/328041 – Fax 055/300300 
Internet: www.vallizabban.it – E-mail: infotec@vall izabban.it 
 
Per informazioni urgenti rivolgersi a: 
Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo ufficiale di consultazione:  
Tel. +39 055 328041 - VALLI ZABBAN S.p.A. 
Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: 
Valli Zabban S.p.A. - Via di Le Prata 103 – 50041 C alenzano (FI) ITALY 
E-mail: tecnolab@vallizabban.it 
Tel. +39 055 328041 
 

2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Non pericoloso. 
 

3 – COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

 
Componente principale: POLIETILENE. 
Componenti principali pericolosi per la salute ai sensi delle direttive CEE 67/548 e successivi adeguamenti o per i 
quali esistono limiti di esposizione riconosciuti : NESSUNO. 
 

4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO  

 
INGESTIONE: ricorrere a visita medica. 
PELLE: in caso di contatto con materiale fuso raffreddare la zona di contatto con acqua e non cercare di rimuovere 
il materiale fuso dalla ferita. Coprire la ferita con un panno sterile e trasportare la persona al pronto soccorso o 
all’ospedale. 
INALAZIONE DA FUMI: portare la persona all’aria aperta il più presto possibile, far riposare in posizione 
semieretta, allentare i vestiti e tenere al caldo. 
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5 – MISURE ANTINCENDIO 

 
Materiali antincendio da utilizzare: acqua, schiuma, polveri.  
In caso di fumo indossare adeguate protezioni respiratorie nei locali chiusi.  
Evitare l’inspirazione del fumo e dei gas di combustione. 
 

6 – MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo. 
 

7 – MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

 
Manipolazione: non sono previste particolari prescrizioni per la manipolazione del prodotto.  
Immagazzinamento: stoccare in ambienti moderatamente aerati e asciutti, al riparo dai raggi del sole, lontano da 
sorgenti di calore e da materiali infiammabili o combustibili. 
 

8 – CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
Protezione respiratoria:  non necessaria. 
Protezione delle mani:  si consiglia di usare i guanti.  
Protezione degli occhi:  non necessaria. 
Protezione del corpo:  normale abbigliamento da lavoro. 
 

9 – PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE  

 
Aspetto esteriore:  solido espanso, morbido, di colore arancione 
Odore:    inodore 
Punto di fusione:  circa 110-130°C 
Densità:   20 – 150 kg/m3 (±3%) a 20°C 
Resistenza al calore:  fino a +200°C per breve periodo 
Resistenza al freddo:  fino a -45°C 
Autocombustione:  > no 
Classe di resistenza al fuoco: classe 1 
Solubilità:  insolubile in acqua, la merce polimerica si scoglie a caldo in idrocarburi aromatici e 

solventi clorurati. 
 

10 – STABILITÀ E REATTIVITÀ  

 
Condizioni da evitare: esposizione a temperature > 110°C e temperature di stoccaggio elevate.  
Evitare forti agenti ossidanti, pericoli da decomposizione termica, può sviluppare fumi. 
 

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

 
Non sono noti dati specifici misurati sull’articolo.  
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I suoi costituenti non possiedono effetti tossicologici particolari nel modo e nelle concentrazioni in cui sono presenti 
nel prodotto.  
In questa forma il prodotto non è soggetto a test su animali.  
Non sono note reazioni su polimeri che siano stati dannosi per la salute. 
 

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 
Il prodotto non è biodegradabile.  
Non presenta rischi per le falde acquifere essendo insolubile in acqua. 
 

13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Può essere smaltito in discarica controllata di tipo B (rifiuto assimilabile a rifiuto solito urbano) o tramite 
inceneritore. 
 

14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  

 
Non è soggetto a disposizioni sul trasporto di merci pericolose. 
 

15 – ALTRE DISPOSIZIONI  

 
La presente scheda di sicurezza è stata redatta alla luce delle attuali conoscenze ed esperienze.  
Essa ha lo scopo di descrivere il prodotto al quale si riferisce e le eventuali precauzioni di sicurezza da utilizzare 
nel suo impiego. 
 

16 – ALTRE INFORMAZIONI 

 
// 
 
 
 
 
 
 
Nota per l’utilizzatore:  
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. Non si 
deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade 
sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti 
in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.  


