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______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 
1.1 Identificatore del prodotto 

Nome della Sostanza: Miscela di poliammidi degradate salificate con sodio. 
Nome commerciale del prodotto: PLASTRETARD L  (Codice commerciale IEPPL00000)
Definizione della sostanza: Polimero naturale chimicamente modificato. 
REACH status: esente. 

1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza e usi sconsigliati 
Usi identificati rilevanti: 
Uso industriale come ritardante di presa del gesso. 
Usi sconsigliati:  
Non esistono usi particolari controindicati per questa sostanza.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dei dati di sicurezza 
Fornitore: 
SICIT GROUP S.p.A. (produttore) Via Arzignano 80 I-36072 Chiampo (VI) 
Telefono +39 0444 450946 Fax +39 0444 677180 
E-mail della persona competente responsabile della redazione della scheda di sicurezza:
sds@sicitgroup.com

1.4 Numero telefonico emergenze
+39 0444 450946 disponibile in orario ufficio.

______________________________________________________________________________
SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1 Classificazione della sostanza in accordo al Regolamento (CE) No. 1272/2008 [UE-GHS/CLP]: 

Non classificata. Sostanza non pericolosa. 
2.2 Elementi dell’etichetta: 

Nessuna indicazione di pericolo.  
2.3 Altri pericoli: 

Effetti fisico-chimici ed effetti avversi per la salute:  
Nessuno.
Effetti ambientali avversi: 
Nessuno. 
Altri effetti pericolosi:
Nessuno. 

______________________________________________________________________________
SEZIONE 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
3.1 Costituente principale: 

Miscela di poliammidi salificate con sodio in soluzione acquosa. 
Polimero naturale chimicamente modificato in soluzione acquosa. 
Impurità pericolose: 
Nessuna.
Altre informazioni: 
Nessuna. 

3.2 Miscela: 
Non applicabile. 
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SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 Descrizione delle misure di pronto soccorso  

Note generali 
Non vi sono effetti tossici prevedibili durante l’utilizzo in condizioni normali della sostanza ma si devono 
seguire le seguenti istruzioni.
Dopo inalazione: 
Se respirato, allontanare il soggetto dall'ambiente contaminato e portarlo all'aria fresca e consultare un 
medico. Se non respira somministrare respirazione artificiale. 
Dopo contatto con la pelle:
Lavare con acqua e se compare irritazione consultare un medico. 
Dopo contatto con gli occhi: 
Sciacquare per 15 minuti con abbondante acqua mantenendo le palpebre aperte per assicurare un risciacquo 
adeguato e consultare un medico. 
Dopo ingestione: 
Sciacquare la cavità orale con abbondante acqua e consultare un medico. 
Non somministrare oralmente alcunché a persone non coscienti. 
Autoprotezione del primo soccorritore: 
Seguire le regole di buona prassi lavorativa. Nessuna particolare indicazione da segnalare. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessun sintomo ed effetto particolare da segnalare. 

4.3 Indicazioni dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti 
speciali
Nessuna particolare indicazione da segnalare. 

______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO 
5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
Tenere conto dei materiali in vicinanza. Nel caso di incendio dovuto ai materiali in vicinanza, si possono 
utilizzare acqua, schiume, polvere e anidride carbonica. Valutare la compatibilità con ognuna delle altre 
sostanze presenti dove il fuoco è localizzato. Usare il mezzo di estinzione adeguato alla situazione specifica. 
Mezzi di estinzione non idonei:
Nessuno conosciuto.

5.2 Speciali pericoli di estinzione derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Il prodotto in caso di combustione del materiale presente nelle vicinanze, può rilasciare gas tossici(anidride 
solforosa, ossidi di azoto, monossido di carbonio, anidride carbonica) e fumi pungenti e soffocanti. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Informazioni generali 
Raffreddare i contenitori con acqua. Coordinare le misure di spegnimento con le circostanze locali e con 
l’ambiente circostanti. 
Equipaggiamento 
Usare attrezzatura con dispositivi di protezione antincendio.   
Usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie con apporto di aria indipendente (autorespiratori EN 137) 
guanti protettivi adatti (EN 659), vestiario protettivo adatto(EN 469) e stivali antincendio(HO A29 o A30). 

5.4 Altre informazioni 
Evitare di immettere l'acqua utilizzata nello spegnimento in acque di superficie. Se questo dovesse verificarsi 
avvisare le autorità competenti. Contenere e raccogliere le acque utilizzate per lo spegnimento ed i residui 
dell’incendio e smaltire in accordo alla legislazione vigente.  
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______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
6.1 Precauzioni individuali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
6.1.1 Per chi non interviene direttamente 

 Obbedire alle ragionevoli precauzioni di sicurezza utilizzando guanti, occhiali e indumenti protettivi adatti 
e praticare in accordo con le norme di igiene e buona prassi lavorativa prendendo misure precauzionali contro 
il formarsi di aerosoli/polveri inalabili. Fornire adeguata ventilazione. Vedere sezione 8. 

6.1.2 Per chi interviene direttamente 
 Obbedire alle ragionevoli precauzioni di sicurezza utilizzando guanti, occhiali e indumenti protettivi adatti 
e praticare in accordo con le norme di igiene e buona prassi lavorativa prendendo misure precauzionali contro 
il formarsi di aerosoli/polveri inalabili. Fornire adeguata ventilazione. Vedere sezione 8. 

6.2 Precauzioni ambientali 
Raccogliere quanto possibile il prodotto per la ri-utilizzazione e limitare l'area di spargimento; non immettere il 
prodotto e i liquami nelle fognature o nelle acque reflue ma nelle condotte di scarico che alimentano un 
impianto di trattamento biologico delle acque o in contenitore per lo smaltimento e smaltire in accordo con la 
legislazione in vigore. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 
 Recuperi: Contenere la perdita, raccogliere con materiale adsorbente non combustibile (per esempio sabbia, 
terra, terre di diatomee, vermiculite) e trasferire in apposito contenitore per lo smaltimento in accordo alla 
legislazione locale e nazionale vigente. 
Decontaminazione/Pulizia: Lavare accuratamente la superficie interessata allo sversamento con acqua, 
raccogliere l’acqua utilizzata in adatti contenitori e smaltire in accordo con le disposizione di legge. 
Eliminazione dei materiali raccolti: Smaltire in accordo con la legislazione locale e nazionale vigente. 
Altre informazioni: Il prodotto e i materiali che li contengono, possono rendere scivolose le superfici.  

6.4 Riferimento ad altre sezioni: Per ulteriori informazioni sul controllo dell’esposizione/dispositivo di protezione 
personale o per altre considerazioni sullo smaltimento del prodotto si rimanda alle sezioni 7, 8 e 13 della 
presente scheda di sicurezza. 

______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Le usuali precauzioni di sicurezza nella manipolazione di sostanze chimiche devono essere sempre 
osservate.  Prendere misure precauzionali contro la formazione di aerosol/polvere inalabile. 
Non contaminare acque, cibi o alimenti per animali durante lo stoccaggio e lo smaltimento. 
Misure protettive personali: 
Seguire ragionevolmente le precauzioni di sicurezza e agire seguendo le regole di buona igiene personale e 
di buona pratica lavorativa utilizzando guanti, occhiali e indumenti protettivi adatti. Non vi sono particolari 
avvertenze se il prodotto viene utilizzato appropriatamente. Vedere sezione 8. 
Misure di prevenzione incendi: 
In base alle conoscenze a disposizione, la manipolazione del prodotto non presenta pericoli se vengono 
applicate le normali misure antincendio preventive di buona prassi lavorativa. Lavorare in aree pulite e 
ventilate. 
Misure per prevenire la generazione di aerosoli e la generazione di polveri: 
Utilizzare il prodotto seguendo le buone prassi lavorative.  
Misure per la protezione dell’ambiente:
Utilizzare il prodotto seguendo le precauzioni e le procedure indicate.  
Raccomandazioni generali di igiene professionale: 
Non mangiare, bere e fumare nelle aree di lavoro. 
Lavarsi le mani dopo l’uso. Rimuovere il vestiario e l’apparecchiatura protettiva prima di entrare nelle aree 
adibite a mensa. 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, incluse eventuali incompatibilità
L’area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le procedure operative devono 
essere conformi alle regole della legislazione in vigore. Conservare il prodotto in contenitori puliti e chiusi in 
luoghi adatti allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche originali del prodotto.  

segue nella pagina successiva 
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Misure tecniche per l’immagazzinamento: Prendere le misure necessarie per evitare il riversamento 
accidentale del prodotto nella fognatura e in corsi d’acqua in caso di rottura dei contenitori o di 
malfunzionamento di sistemi di travaso.  
Condizioni di stoccaggio: 
Raccomandate:  Conservare il prodotto in adatti contenitori chiusi e puliti allo scopo di mantenere inalterate le 
caratteristiche originali del prodotto.  
Controindicate: Conservare il prodotto lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione. 
Proteggere il prodotto da raggi solari diretti. Conservare il prodotto lontano da  materiali incompatibili. 
Prodotti incompatibili: 
Forti agenti ossidanti. 
Imballaggio: 
Materiali di imballaggio raccomandati: Conservare il prodotto nel contenitore originale. 
Materiali di imballaggio controindicati: Informazione non disponibile. 
Stabilità di magazzinaggio: 
Temperatura di stoccaggio: in base alla conoscenze maturate il prodotto si conserva adeguatamente nelle 
usuali condizioni di magazzinaggio. 

7.3 Usi finali specifici 
Non sono disponibili dati riferiti a usi particolari. 

______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1 Parametri di controllo 

Limiti di esposizione occupazionale: 
Non vi sono valori limite di esposizione professionali per questa sostanza. 
Valori limite biologici: 
Non vi sono valori limite biologici per questa sostanza. 

8.2 Controlli dell’esposizione
8.2.1 Controlli tecnici adeguati: 

I locali dove il prodotto viene stoccato/manipolato devono essere adeguatamente aerati, freschi e asciutti. 
Obbedire alle ragionevoli precauzioni di sicurezza e seguire le norme di buona igiene personale e di buona 
prassi lavorativa utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale in accordo con la Direttiva 89/686/CEE 
e D.Lgs.475/92 – Norme UNI in accordo alla specifica situazione lavorativa 

8.2.2    Dispositivi di protezione individuali:
Protezione degli occhi/volto: occhiali  protettivi(riferimento norma EN 166) in dipendenza alla situazione 
lavorativa in accordo con la buona pratica industriale. 
Protezione della mani: guanti da lavoro di categoria II(riferimento norma EN 374) in PVC, neoprene, nitrile o 
equivalenti. Per la scelta appropriata valutare permeazione, degradazione, tempo di perforazione in relazione 
alla specifica attività lavorativa svolta che ne determina l’usura in accordo con la generale buona pratica 
industriale. 
Protezione della pelle: abiti da lavoro per uso professionale di categoria II(riferimento norma EN 344) in 
accordo con la generale buona pratica industriale.  
Protezione respiratoria: 
Indossare una maschera con filtro di tipo P classe 1, 2 o 3 se richiesto per particolari e specifiche situazioni 
lavorative(riferimento norma EN 141) in accordo con la generale buona pratica industriale. 
Non previsti accorgimenti supplementari e misure di igiene particolari. 
Pericoli termici: 
Nessuna informazione specifica a disposizione. 
Misure di igiene: 
Usare equipaggiamenti per la  protezione individuale puliti e mantenuti in buone condizioni. 
Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro.  
Accorgimenti di protezione: 
Selezionare l’equipaggiamento di protezione in conformità in accordo con la buona pratica industriale.

8.2.3  Controlli dell’esposizione ambientale: 
Prevenire il rilascio incontrollato di prodotto nell’ambiente.
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______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto: liquido di colore marrone 
Odore:  caratteristico 
pH per soluzioni 10% p/p: 7,0-8,5
Sostanza secca: 43-45 % p/p
Acqua:  55-57 % p/p
Densità: 1,22-1,25 g/mL
Solubilità in acqua (20°C in g/l):  totale
Temperatura di autoaccensione: 647°C
Punto di infiammabilità: > 95°C

9.2 Altre informazioni: 
Disponibili su richiesta. 

______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 10. STABILITA’ E REATTIVITA’
10.1 Reattività: 

Il prodotto non presenta pericoli legati alla sua reattività. 
10.2 Stabilità chimica: 

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di immagazzinamento. Il prodotto è stabile se conservato in 
recipienti chiusi e puliti e maneggiato nelle condizioni suggerite.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: 
Nessuna particolare situazione da segnalare.

10.4 Condizioni da evitare: 
Evitare shock termici per la possibilità di innescare la cristallizzazione ed evitare di stoccare a temperature 
> 30°C ed < 4°C per l'eventuale difficile manipolazione dovuta all'aumentata viscosità.
Nel tempo può formarsi un leggero sedimento che non pregiudica comunque la qualità del prodotto.

10.5 Materiali incompatibili:
Forti agenti ossidanti per la possibilità di reazioni esotermiche.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
Nessuno conosciuto in normali condizioni di stoccaggio.

______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta: 
Endpoint Metodo Specie Dose effettiva Risultato
Tossicità orale acuta OECD 420

Procedura a dose fissa Ratto femmina 2000 mg/kg Categoria 5 classificazione GHS
Valutazione/Classificazione: non nocivo per via orale.
Corrosione/Irritazione cutanea 
Endpoint Metodo Specie Risultato
Irritazione 

cutanea
Dati sperimentali interpretati in accordo a

Decreto Ministeriale italiano 28 aprile 1997
Coniglio albino femmina
Nuova Zelanda bianco Non irritante

Valutazione/Classificazione: non irritante per la pelle.
Irritazione oculare 
Endpoint Metodo Specie Risultato
Irritazione 

oculare
Dati sperimentali interpretati in accordo a 

Decreto Ministeriale italiano 28 aprile 1997
Coniglio albino femmina
Nuova Zelanda bianco Non irritante

Valutazione/Classificazione: non irritante per gli occhi. 
Sensibilizzazione cutanea 
Endpoint Metodo Specie Risultato
In vitro Potenziale di sensibilizzazione 

per la pelle
OECD 442E Linea cellulare di monociti umani Nessun potenziale 

sensibilizzante

segue nella pagina successiva 
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Valutazione/Classificazione: non sensibilizzante. 
Altre informazioni: studi relative a mutagenicità delle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la 
riproduzione, tossicità specifica per organi bersaglio esposizione singola e ripetuta, pericolo in caso di 
aspirazione non sono state effettuate. Considerando i costituenti, particolari effetti possono essere esclusi.

______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1 Tossicità 

Tossicità acuta(breve termine) per i pesci: 
Dose/concentrazione di 

effetto
Tempo di 
esposizione

Specie Metodo Via di esposizione

LC50 > 100 mg/mL 96 ore Brachydanio rerio OECD 203 Acqua dolce
Tossicità acuta(breve termine) per i crostacei: 

Dose/concentrazione di 
effetto

Tempo di 
esposizione

Specie Metodo Via di esposizione

EC50 > 100 mg/mL 48 hours Daphnia magna OECD 202 Acqua dolce
Tossicità acuta(lungo termine) per i crostacei: 

Dose/concentrazione di 
effetto

Tempo di 
esposizione

Specie Metodo Via di esposizione

EC50>100 mg/mL
LOEC>100 mg/mL
NOEC>100 mg/mL

21 giorni Daphnia magna OECD 211 Acqua dolce

Tossicità acuta(breve termine) per alghe e cianobatteri: 
Dose/concentrazione di 

effetto
Tempo di 
esposizione

Specie Metodo Via di esposizione

EC50: 193,281 mg/L 72 hours
Pseudokirchneriella 
subcapitata OECD 201 Acqua dolce

Tossicità per i microrganismi: dati riferiti per correlazione con sostanza/prodotto di confronto(analogo 
strutturale) denominato PlastRetard PE.  

Endpoint Metodo Organismo, specie Risultato
Inibizione respiratoria OECD 209 Fango attivo EC50(3 h)>1000 mg/L

Valutazione/Classificazione: non pericoloso per gli organismi acquatici. 
12.2 Persistenza e degradabilità 

Biodegradazione: 
Metodo Velocità di 

degradazione/Tempo 
di esposizione

Inoculo Risultato

OECD 301/1992 e ISO 
14593/1999

100% dopo 28 giorni Fango attivo Biodegradabile in condizioni aerobiche

Valutazione/Classificazione: biodegradabile. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 

In accordo ai componenti: nessun potenziale per la bioaccumulazione.
12.4 Mobilità nel suolo 

Il prodotto è completamente biodegradabile ma se presente in copiose quantità può inquinare terreno e acque 
di superficie poiché si possono creare alterazioni temporanee nel punto di dispersione. E’ necessario perciò 
prevenire la penetrazione di prodotto concentrato nel terreno e la dispersione in acque di superficie.  

12.5 Risultati delle valutazioni sulle sostanze PBT o vPvB 
Non pertinente. 

12.6 Altri effetti avversi 
Non vi sono particolari effetti negativi sull'ambiente. 
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______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Attenersi alle disposizioni di legge a livello locale e nazionale. 
______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Il prodotto deve essere trasportato in accordo con i regolamenti nazionali, europei  ed internazionali per 
sostanze non pericolose. 

14.1 Numero ONU: non applicabile. 
14.2 Nome di spedizione ONU: non applicabile. 
14.3 Classe di pericolo connesso al trasporto: non applicabile.
14.4 Gruppo di imballaggio: non applicabile.
14.5 Pericoli per l’ambiente: non applicabile.
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: non soggetto a particolari regolamentazioni. 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC: Non si effettuano trasporti alla 

rinfusa. 
______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza 

Sostanza non oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione della salute umana e 
dell’ambiente. Legislazione rilevante per la comunicazione delle informazioni sulla sicurezza: 
Regolamento 1907/2006/CE (REACH) e successive modifiche ed integrazioni 
Regolamento 1272/2008/CE (CLP) e successive modifiche 
Regolamento 830/2015/UE 
D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. e
Direttiva 2009/161/UE.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata effettuata la valutazione della sicurezza chimica.

______________________________________________________________________________ 
SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI  

Revisioni 
Scheda di sicurezza versione 7 datata 30/11/12: prima edizione secondo Regolamento 453/2010/UE. 
Scheda di sicurezza versione 8 datata 01/06/15: revisione sezioni 1.1, 2.1, 5.3, 8.2, 16.1 e 16.3.
Scheda di sicurezza versione 9 datata 01/06/17: revisione generale. 
Scheda di sicurezza versione 10 datata 14/12/18: revisione sezioni 8, 11, 12, 15 e 16. 
Scheda informativa di sicurezza versione 11 datata 20/05/19: revisione sezioni 1 e 16.  
Acronimi e abbreviazioni 
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) 
CE: Comunità Europea 
CEE: Comunità Economica Europea  
EC50: Half maximal Effective Concentration (Concentrazione 50% effetto massimo)
ECHA: European Chemicals Agency (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) 
GHS: Globally Harmonised System (Sistema Globale Armonizzato) 
IBC: International code for the construction and equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk 
(Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti 
chimici pericolosi)
ISO: International Organization for Standardization (Organizzazione. Internazionale degli Standard) 
LC50: Lethal concentration 50 (Concentrazione letale per il 50% degli individui) 
LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Minima Concentrazione con Effetto Osservato)
MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Convenzione internazionale per 
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi) 
NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione osservata priva di effetti) 
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OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico) 
ONU: Organization of United Nations (Organizzazione delle Nazioni Unite) 
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche) 
REACH: Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals 
(Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche) 
UE: Unione Europea 
vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) 
Riferimenti bibliografici e fonti di dati principali 
Exemption of hydrolysed proteins from registration under the REACH Regulation, Joint Position Paper,  
Centro Reach S.r.l., Milan, Italy, September 2012 
Sito web ECHA.  
Valutazione tossicologica. Sostanza in esame Plast Retard L. Rapporto finale N.02.21506, Biolab Spa,  
20090 Vimodrone (MI), 4 Febbraio 2003. 
In vitro Analysis of the Skin Sensitising Potential(according to OECD 442E) Human Cell Line Activation 
Test(h-CLAT), report REL/1729/2018/ALTOX/ELB, Eurofins Biolab S.r.l., Vimodrone(MI), 18th July 2018 
Acute Toxicity Test on Aquatic Organisms(Brachydanio rerio): LC50 Test on “PlastRetard® L”,  Report S-
2017-01234 AM, Eurofins Biolab S.r.l., Vimodrone(MI), 5th June 2017   
Acute Toxicity on aquatic Organisms(Daphnia sp) on “PlastRetard® L”, Report S-2017-01232 AM, Eurofins 
Biolab S.r.l., Vimodrone(MI), 18th May 2017   
Daphnia magna Reproduction test on “PlastRetard® L”, report STULV18AA0843-1 GLP, Eurofins Biolab S.r.l., 
Vimodrone(MI), 8th November 2018
Freshwater Alga, Growth Inhibition Test on “PlastRetard® L”,  Report S-2017-01233 AM, Eurofins Biolab 
S.r.l., Vimodrone(MI), 25th May 2017
Activated sludge, Respiration inhibition test on “PlastRetard® PE”, Report S-2018-01533 AM, Eurofins Biolab
S.r.l., Vimodrone(MI), 25th June 2018
Valutazione della Biodegradabilità Aerobica, Sostanza in esame Plast Retard L, Rapporto 2008/243 AM,
Biolab Spa, 20090 Vimodrone (MI), 6 maggio 2008.
Plast Retard L HMIS III Testing, Report for SICIT 2000 S.p.A., Report Number S103905R1V1/09, Chilworth
Technology Limited, 24th November 2009.
Classificazione e procedura utilizzata per determinare la classificazione per la sostanza a norma del
Regolamento(CE) 1272/2008(CLP):
Non classificata sulla base di dati di sperimentazione e di informazioni disponibili.
Testo esteso delle indicazioni di pericolo riportate nelle sezioni 2 e 3
Non sono riportate indicazioni di pericolo.
Indicazioni su corsi di formazione
I lavoratori che utilizzano questo prodotto devono avere seguito adeguati formazione di buona pratica
industriale.
Altra classificazione
HMIS ® Hazardous Materials Identification System Classification:
Health 0
Flammability 1
Physical hazard 0
Personal Protection B

Salute: 
0-Nessun rischio significativo per la salute.
Infiammabilità:
1-Pericolo basso. Materiali che devono essere preriscaldati prima che l'accensione possa verificarsi.
Comprende: materiali che bruciano in aria quando esposti a una temperatura di 1500 ° F per un periodo di 5
minuti o meno; Liquidi, solidi e semisolidi aventi un punto di infiammabilità superiore a 200 ° F. La maggior
parte dei materiali combustibili ordinari.
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Pericoli fisici: 
0-Pericolo minimo
Materiali che sono normalmente stabili, anche  in condizioni di incendio, e non reagiscono con acqua,
polimerizzano, decompongono, condensano, o che reagiscono con se stessi. Non esplosivi.
Protezione personale:
B-PPE occhiali di sicurezza e guanti.
Altre informazioni
Le informazioni riportate in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze ed
esperienze, accurate e complete quanto più possibile, vengono fornite in buona fede e solamente a titolo
informativo. Le informazioni riportate in questa scheda di sicurezza sono da intendere come una guida per la
sicura gestione del prodotto per lo stoccaggio, la manipolazione, il trasporto e lo smaltimento.
Le informazioni non possono essere utilizzati per altri prodotti. Nel caso di mescolamento con altri prodotti o
in caso di successive lavorazioni, le informazioni riportate in questa scheda di sicurezza non sono
necessariamente valide per la nuova miscela di materiali. L’utilizzatore deve accertare l’idoneità e la
completezza delle informazioni nel caso di usi particolari.
Questo prodotto deve essere conservato, maneggiato e utilizzato seguendo le pratiche di buona igiene e di
sicurezza e in conformità con le disposizioni di legge.
I dati sono informativi e non costituiscono garanzie di particolari qualità. Questa versione di scheda
informativa di sicurezza sostituisce tutte la versioni/informazioni precedenti.

Questo prodotto non è pericoloso e non è dovuta una scheda di sicurezza in base all’Articolo 31 del 
Regolamento REACH ma la comunicazione delle informazioni di sicurezza è necessaria per permettere la 
corretta gestione del rischio in accordo all’Articolo 32 del Regolamento REACH. La forma di comunicazione 
delle informazioni di sicurezza tramite la scheda di sicurezza è generalmente conosciuta e per questa ragione 
tali informazioni vengono fornite in questo formato.
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