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Scheda Dati di Sicurezza

1. Identificazione della sostanza / preparato e della Società
1.1 Identificazione della sostanza o preparato

Denominazione RHF1
Nome chimico e sinonimi non applicabile (trattasi di preparato) 

1.2 Utilizzazione della sostanza / 
preparato 

Descrizione/Utilizzo FOGLIO IN POLIETILENE, PROTETTIVO PER CARROZZERIA
TUBOLARE in HD-PE

1.3 Identificazione della Società 

Ragione Sociale RHIBO S.p.A. 
Indirizzo Via S.BERNARDINO, 7 
Località e Stato 12073 CEVA (CN) 

ITALIA 
tel. +39 0174 722555 
fax +39 0174 721469 

1.4 Telefono di emergenza 
Per informazioni urgenti rivolgersi a RHIBO S.p.A. 

 

2. Composizione / Informazione sugli ingredienti

    Nessun componente classificato pericoloso.

3. Identificazione dei pericoli
    Nessuno particolare da segnalare.

4. Interventi di primo soccorso

    Nessuno particolare da segnalare.

5. Misure antincendio

    In caso di incendio si possono usare estintori a polvere, a schiuma oppure a biossido di carbonio  (CO2). Il film  
brucia ma non è classificabile come prodotto infiammabile. 
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6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale.

   Nessun provvedimento particolare da segnalare. Raccogliere con normali mezzi fisico-meccanici. 

7. Manipolazione e immagazzinamento

   Le bobine di tubolare vanno stoccate al riparo dall’umidità e protette dalla luce solare. Tenere lontano da fonti di  
calore.

8. Protezione personale / controllo dell’esposizione.

   Linee guida sull’esposizione: nessuno in particolare.

9. Proprietà fisiche e chimiche
 
Colore Rosso e bianco trasparente
Odore Inerte
Stato Fisico Solido plastico
Solubilità insolubile in acqua
Densità Vapori NA
Velocità di evaporazione NA
Proprietà comburenti NA
pH N.A.
Punto di ebollizione N.D.
Punto di infiammabilità N.A
Proprietà esplosive N.A.
Temperatura di autoaccensione N.A.
Tensione di vapore N.A.
Peso specifico 0,96 g/cm3.
VOC: N.A.

10. Stabilità e reattività

Stabilità:  prodotto stabile.

11. Informazioni tossicologiche

Il prodotto non è tossico. 

12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Il film è 
riciclabile al 100%.
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13. Osservazioni sullo smaltimento

ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO: Eliminare il prodotto per incenerimento.

Smaltimento in conformità alle leggi locali e statali in vigore.

14. Informazioni sul trasporto

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di 
merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

15. Informazioni sulla normativa

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive Europee.

Simboli di pericolo: Nessuno

Frasi di rischio e di sicurezza: Nessuna

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.


