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SCHEDA DI SICUREZZA 

VERVAL PRIMER TRASPARENTE 
 
 
 

1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETÀ 

 
Nome commerciale:   VERVAL PRIMER TRASPARENTE  
 
Impiego:  Prodotto impregnante atto ad evitare la dispersione delle fibre durante l’opera di 

dismissione. 
 
Fornitore: 
Valli Zabban S.p.A. - Via di Le Prata 103 – Calenza no (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 – Calenza no (FI) ITALY 
E-mail: tecnolab@vallizabban.it 
Tel. +39 055 328041 
 
 
2 – COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

 
COPOLIMERI ACRILICI in dispersione acquosa.  
 
 

3 – INDICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Il prodotto, se usato secondo le istruzioni, non presenta nessuna pericolosità ai sensi delle vigenti leggi.  
 
 

4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO  

 
Contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua. 
Ingestione: bere abbondantemente acqua. 
Inalazione: trasferire l'infortunato all'aria aperta e farlo respirare profondamente. 
In caso di persistenza del malessere sottoporsi a controllo medico.  
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5 – MISURE ANTINCENDIO  

 
NON INFIAMMABILE. Il prodotto essiccato è combustibile. 
Estintori raccomandati: acqua, CO2, schiuma, polveri. 
Mezzi di protezione: il personale addetto allo spegnimento deve indossare autorespiratori. 
 
 

6 – MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE  

 
Metodi di pulizia: raccogliere il prodotto per l' eliminazione. 
Assorbirlo con materiale inerte. 
Lavare i residui con abbondante acqua.  
 
 

7 – MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO  

 
Precauzioni manipolazione: mantenere gli imballi ben chiusi. 
Evitare spandimenti accidentali. 
Condizioni di stoccaggio: conservare il prodotto in recipienti ben chiusi.  
Stoccare a temperatura tra 5° e 40°C. 
 
 

8 – CONTROLLO DELL' ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 
Protezione respiratoria:  evitare la formazione di vapori.  
Protezione delle mani:  guanti (prodotto non pericoloso).  
Protezione degli occhi:  occhiali di sicurezza.  
 
 

9 – PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE  

 
Aspetto    liquido 
Colore     bianco  
Odore     dolciastro pungente  
pH     7,5/8 
Punto di ebollizione   100°C 
Densità a 20°C    1,02  
Solubilità in acqua   solubile  
Residuo secco (%)  27%  
 
 

10 – STABILITÀ E REATTIVITÀ  

 
Il prodotto è stabile.  
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11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

 
-Tossicità acuta:   n.a. 
-Tossicità cronica:non sono evidenziati effetti dannosi per l' uomo. 
 
 

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

 
Evitare la dispersione in corsi d'acqua, fognature, ecc.  
Non crea inconvenienti in fanghi di depurazione.  
 
 

13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Non disperdere il prodotto nell'ambiente. Operare secondo le disposizioni locali e nazionali. 
 
 

14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  

 
Classificazioni:  
Stradale ADR:  non rientra in nessuna classe di pericolo  
Aereo IATA:  non rientra in nessuna classe di pericolo  
Marittimo IMO:  non rientra in nessuna classe di pericolo  
 
 

15 – INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 
Etichettatura: il prodotto non richiede etichettatura di rischio e/o pericolo. 
 
 

16 – ALTRE INFORMAZIONI  

 
//  
 
 
 
 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e 
non costituiscono garanzia di particolari qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza 
di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. Questa scheda annulla e sostituisce ogni 
edizione precedente. 
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