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NOME PRODOTTO :   DECORVAL 
 
1 - IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 
 
IDENTIFICAZIONE 
DEL PRODOTTO:  Idropittura decorativa. 
 
SOCIETÀ:   VALLI ZABBAN SPA 
    Via Danubio n° 10 
    50011 SESTO FIORENTINO (FI) 
    TEL.: 055328041 
    FAX : 055300300 
    INTERNET: www.vallizabban.it 
    E-MAIL: info@vallizabban.it 
 
In caso di emergenza telefonare al numero di telefono +39 055 328041 oppure per 
informazioni urgenti  al: Centro Antiveleni - Ospedale Niguarda di Milano +39 02 
66101029 
 
2 - COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Emulsione acrilica a base acquosa. 

3 - IDENTIFICAZIONE 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. 
 

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. 
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6 - MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Indossare idoneo respiratore approvato NIOSH o equivalente, a pressione positiva, 
oppure idoneo respiratore, approvato NIOSH o equivalente, a pieno facciale con 
attacco all’aria a pressione positiva con respiratore di fuga in caso di emergenza. 
In caso di esposizione al materiale durante le operazioni di pulizia, vedere la sez. 4 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO, per le azioni da eseguire. 
Precauzioni ambientali: 

AVVERTENZA mantenere le perdite e i liquidi di lavaggio lontano da fognature 
pubbliche e da corsi d’acqua. 

 
 
7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Precauzioni manipolazione: 

mantenere gli imballi ben chiusi. Evitare spandimenti accidentali. Durante il lavoro 
non mangiare, bere o fumare. 

Condizioni di stoccaggio: 
conservare il prodotto in recipienti ben chiusi. Stoccare a temperatura tra 5° e 30°C. 

8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

Misure precauzionali:  durante il lavoro non mangiare, bere o fumare. 
Protezione respiratoria:  evitare la formazione di vapori. 
Protezione delle mani:  guanti (prodotto non pericoloso). 
Protezione degli occhi:  occhiali di sicurezza. 

9 - PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE 
 
Aspetto:   Liquido/pasta 
Colore:   Rosso/Bianco/Verde 
Odore:    di ammoniaca 
pH:    9,5 + 0,5 
Punto di ebollizione:  100°C 
Densità a 20°   > 1,5 
Solubilità in acqua:  Solubile 
Residuo a secco (%):  75 
 
10 - STABILITA' E REATTIVITÀ 
 
Il prodotto è stabile. 
 
Reazioni pericolose: 

Non di conoscenza. Evitare temperature superiori a 180°C, limite al quale inizia la 
decomposizione del polimero. La decomposizione termica è funzione del tempo e 
della temperatura. 

Materiali da evitare: 
Non si conoscono materiali incompatibili con questo prodotto. 

Prodotti di decomposizione pericolosi: 
La decomposizione termica può generare monomeri acrilici. 
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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 - TRASPORTO 
 
Classificazioni: 
Stradale A.D.R.:  non rientra in nessuna classe di pericolo 
Aereo I.A.T.A.:  non rientra in nessuna classe di pericolo 
Marittimo I.M.O.:  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 
 
// 
 
 
 
 
 
 
 
I dati riportati in questa scheda sono basati sulle attuali conoscenze e non sono da considerarsi 
impegnativi. La Valli Zabban S.p.A. si riserva di apportare variazioni  senza alcun preavviso. 


