SCHEDA DI SICUREZZA
Secondo il Regolamento europeo 1907/2006/CE

Prodotto: LEGNO

DI QUERCIA
Versione del 03/2015

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA


Denominazione commerciale:

LEGNO DI QUERCIA



Fornitore:

SOFRALAB
79 AV.A.A.Thévenet – CS 11031
51530 MAGENTA – France
Posta elettronica: lcq@sofralab.com
Tel: + 33 (0)3 26 51 29 30 Fax: +33 (0)3 26 51 87 60



NUMERO DI CHIAMATA D’URGENZA: ORFILA 00 33 (0)1 45 42 59 59
PREPARATO PER USO ENOLOGICO
Impiego:

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Non classificato come pericoloso secondo i criteri della norma europea per la classificazione delle sostanze
pericolose.

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI INGREDIENTI


Composition :

Pezzi de legno di quercia, di origine Quercus

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
In generale, in caso di dubbio o quando i sintomi persistono, è consigliabile consultare un
medico.
 Contatto con gli occhi:
Sciacquare con acqua.
 Contatto con la pelle:
Sciacquare con acqua.
 Ingestione:
Se ingerito in grandi quantità, chiamare il medico.
 Inalazione:
Pulire le mucose. Se l’irritazione persiste, consultare un
medico. Portare il soggetto all’aria aperta.

5. MISURE ANTINCENDIO



Metodi d’estinzione:
Protezione dell’ambiente:

Acqua, polvere chimica, schiuma o CO2.
L’acqua impiegata per l’estinzione degli incendi,
contaminata dal prodotto, deve essere evacuata secondo
le norme di legge in vigore.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE




Precauzioni personali:
Dispositivi di protezione individuale raccomandato.
Procedure di pulizia:
Se il prodotto è defluito in un corso d’acqua, nella rete fognaria o se ha
contaminato il suolo la vegetazione, avvisare le autorità competenti.
Protezione dell’ambiente:
Evitare di riversare direttamente negli scarichi (inquinamento
organico).

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO


Manipolazione:

Garantire una ventilazione del locale per evitare l'inalazione. Indossare
dispositivi di protezione come descritto nella Sezione 8.



Immagazzinamento :

Per assicurare la buona conservazione qualitativa del prodotto:
-Conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato. Evitare di stoccaggio ad
alta temperatura per lunghi periodi.
-Non conservare con prodotti che possono alterare l’odore.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE


Protezione respiratoria:

Indossare una maschera anti polvere.



Protezione delle mani:

Indossare i guanti quando necessario.



Protezione degli occhi:

Indossare protezione per gli occhi di polvere
eccessiva

9. PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE




Aspetto:
Colore:
Odore:

Pezzi di legno di quercia
Marrone
Quercia tostata

10. STABILITA E REATTIVITA


Prodotto stabile in condizioni normali d’utilizzo.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
In caso de inalazione: se vi è formazione di polveri, possibile irritazione del naso e delle vie respiratorie.
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Biodegradabile
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Lo smaltimento non presenta alcun pericolo.
 Prodotto: Eliminare il prodotto secondo la legislazione locale.
 Imballaggi contaminati: Vuotare al meglio gli imballi, smaltendoli in funzione della loro composizione.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Prodotto non soggetto alla regolamentazione relativa al trasporto di materiali pericolosi.
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Prodotto non soggetto all’etichettatura delle sostanze e preparazioni pericolose.
16. ALTRE INFORMAZIONI
« Questa scheda completa le informazioni tecniche d’impiego ma non le sostituisce. Le informazioni che
contiene sono date in buona fede e sono basate sullo stato delle nostre conoscenze relative al prodotto
considerato, alla data indicata. Si richiama inoltre l’attenzione degli utilizzatori sui rischi nei quali possono
eventualmente incorrere quando un prodotto viene destinati ad usi diversi da quelli per cui è stato realizzato.
Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utilizzatore dal conoscere ed applicare l’insieme dei testi che
regolamentano la propria attività, prendendo sotto la sua sola responsabilità le precauzioni legate all’uso che fa
del prodotto. »

