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0. General information 
Il materiale di seguito descritto  è un articolo definito in conformità con l'Art. 3.3  Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH). Il 
fornitore non ha l'obbligo di provvedere la scheda di sicurezza per questo prodotto, dal momento che, in conformità con l'art. 
31 della suddetta Regulation, l'obbligo esiste solo nel caso di sostanze e composti pericolosi per la salute.  
Frenzelit Werke GmbH provvede queste informazioni di sicurezza a richiesta e, se necessario, si riserva di fornire ulteriori 
informazioni riguardanti la sicurezza di impiego del prodotto.  

 

 

SEZIONE N 1 Identificazione delle sostanze/preparati e dell'azienda produttrice/distributrice 

1.1  Identificazione prodotto: 

Nome commerciale:   isoGLAS®,  isoGLAS® extra,  tutti I tipi  

1.2 Utilizzazione delle sostanze/preparati e usi non consentiti  

Utilizzazione delle sostanze/preparati: 
Prodotti: 
Filati, corde, trecce, corde trecciate, guaine, nastri, tessuti, coperte antincendio, coperte di protezione, protezioni 
saldature, feltri agugliati, guarnizioni, OV rings, cuscini assorbimento acustico. 
Applicazioni tipiche, a seconda del prodotto: 
Isolamento termico, cuscini isolanti, guarnizioni sigillanti, protezione termica, isolamento acustico, protezione 
personale, protezione al fuoco, cortine tagliafuoco. 
Usi non consentiti: 
Non usare per applicazioni non indicate nel presente documento.  

1.3 Identificazione dell'impresa/società  
Indirizzo 
Frenzelit Werke GmbH 
Postfach 1140 
D-95456 Bad Berneck 

Telefono-Nr.:  +49(0)9273 72 0 
Fax-Nr.:  +49(0)9273 72 222 
E-Mail:   rainer.oetke@frenzelit.de 
Dipartimento da contattare  
Occupational safety and health, +49(0)9273 72 109, fax +49(0)9273 728 109 

1.4 Numero di emergenza 

 +49(0)171 874 7647 Frenzelit, occupational safety and health. 

 

 

SEZIONE 2  Identificazione dei rischi 

2.1      Classificazione della sostanza/preparato 
Informazioni di classificazione  

 articles Glia articoli non rientrano nei criteri di classificazione ed etichettaturad conformemente alla Regulation (EC) 
no.  1272/2008.  

2.2      Etichettatura 
Non applicabile  

2.3      Altri rischi  
Le fibre minerali (senza eccezioni) di un diametro nominale superiore a 5 µm,  possono causare irritazioni meccaniche 
reversibili agli occhi e alla pelle, a causa del loro diametro e della loro lunghezza.  In caso di alte concentrazioni di 
polveri, è possibile che si verifichi una irritazione meccanica delle prime vie respiratorie. Se durante il trattamento al 
taglio del materiale dovessero disperdersi elevate quantità di polveri, si consiglia ricambiare l'aria dei locali e usare 
cappe di aspirazione o fonti di ricambio d'aria naturali o forzate.  

 
 

SECTION 3    Composizione e descrizione elementi  

3.1  Caratterizzazione chimica:  

Prodotto da filamenti continui di fibra di vetro  (CAS 65997-17-3) > 98,5% e lubrificanti organici <1,5% 

 isoGLAS extra:   Ulteriore riduzione sostanze organiche 
Alufix coating:   Pigmenti di alluminio, trattamenti polimerici  
Alugray coating:   Pigmenti di alluminio, trattamenti polimerici  
Alufoilbaking:    Foglio di alluminio più adesivo inorganico/organico  
Silicone coating:  Polidimetilsiloxano con catalizzatori e pigmenti  
Vermiculite coating:  Trattamento in vermiculite con leganti polimerici 
Cut proof coating:  Trattamento polimerico 
Clay coating:   Argilla e leganti polimerici   
Graphite:    Trattamento Grafite/gomma naturale  
Mtex®    Pigmenti di alluminio  
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Boiler ring:   Trattamento in gomma naturale  
isoGLAS Feinband  Fibre di vetro impregnate: polimero acrilico  
 

3.2 Sostanze/composti 
 Non applicabile.  
 
 

SEZIONE 4 Misure di Pronto Soccorso  

4.1      Descrizione delle misure 

Informazioni generali  
In caso di sintomi persistenti, consultare un Medico.  

Inalazione  
Spostarsi all'aria aperta. In caso di irritazione delle prime vie respiratorie, spostarsi in un'area non contaminata da 
polveri, bere acqua e soffiare il naso. Se I sintomi persistono, consultare un medico.  

Contatto con la pelle  
Lavarsi con acqua e cospargere di crema o emulsione se necessario. Non strofinare o grattare. 

Contatto con gli occhi 
Non strofinare e lavare accuratamente con acqua corrente.  
Ingestione 
Non sono segnalati casi di ingestione. In caso, consultare il medico.  

4.2      Effetti acuti e cronici  
Non ci sono informazioni  

4.3      Indicazioni di cura immediata e susseguente  
Non ci sono informazioni  

 
 

SEZIONE 5 Misure antincendio  

5.1      Strumenti di spegnimento 
Strumenti adeguati 
Getti di acqua; diossido di carbonio; polveri; schiume resistenti all'alcool. .  
Strumenti non adeguati  
Non ci sono informazioni  

5.2      Rischi particolari dopo combustione  
I gas di combustione devono essere classificati in principio come potenzialmente tossici alla respirazione. In caso di 
incendio, potrebbero essere rilasciati I seguenti composti: Diossido di carbonio (CO2) , monossido di carbonio, (CO) 
tracce di decomposizione di sostanze organiche e ossidazione.  

5.3      Avviso per Vigili del Fuoco 
Usare respiratori e indumenti protettivi. 
 

 

SEZIONE 6  Misure per dispersione accidentale  
6.1. Precauzioni, misure protettive e procedure d'emergenza 

- In caso di produzione abnorme di polveri, provvedere il personale delle seguenti dotazioni:  
  - Occhiali di sicurezza schermati  

- Protezioni respiratorie FFP 1 or FFP2 
- Guanti protettivi  
- Indumenti monouso adeguati  

 - Provvedere un'adeguata ventilazione  
- Ripristinare condizioni normali di impiego  
- Evitare eccessi di polveri (ad esempio durante lo smaltimento dei materiali)  
- Prelevare manualmente I pezzi più grandi e usare l'aspirapolvere per I residui  
- Preferibilmente utilizzare sistemi di aspirazione con filtri idonei per la rimozione dei residui  
- In caso di utilizzo di scope, inumidire le stesse e gli ambienti preventivamente.  
- Posizionare I materiali di recupero lontano da polveri 

6.2. Precauzioni per l'ambiente 
 Non ci sono informazioni  
6.3. Metodi e materiali per la pulizia 

Evitare formazione di polveri durante la pulizia dei luoghi di lavoro, usare aspiratori  
Non usare soffiatori o aria compressa!  

6.4. Reference to other sections 
Si rimanda alla sezione  7 and 8. 
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SECTION 7 Manipolazione e stoccaggio  

7.1. Precauzioni per manipolazione sicura 
Evitare formazione e deposito di polveri. Ne caso si dovessero verificare alte concentrazioni di polveri in seguito a 
lavorazione artigianale o meccanica, la polvere potrà essere ridotta da ricambio d'aria o, preferibilmente, da idonee 
apparecchiature di aspirazione. Durante la pulizia delel aree di lavoro, evitare la formazione di polveri. (aspirazione, 
aspersione degli ambienti) Non usare l'aria compressa. Una regolare pulizia dei luoghi di lavoro riduce la dispersione 
secondaria delle polveri.  
Informazioni generali, misure di igiene  
Depositare e lavare I capi di abbigliamento separatamente. Gli indumenti  dovrebbero essere preventivamente aspirati 
prima della rimozione (non usare aria compressa) allo scopo di rimuovere la polvere in eccesso. Pulire la pelle 
esposta dopo il lavoro e dopo gli intervalli. Non inalare le polveri.   
Informazioni in caso di esplosione e incendio  
Non ci sono segnalazioni.  

7.2      Condizioni per lo stoccaggio sicuro, incluse incompatibiltà e interazioni  
Requisiti per aree e container di stoccaggio  
Non ci sono segnalazioni.  

7.3 Usi specifici  
Non ci sono segnalazioni.  

 

SEZIONE 8 Controlli di esposizione/protezione personale 

8.1. Parametri di controllo 
Controllo polveri UK (COSHH) 
10 mg/m³ polvere inalabile, TWA 
  4 mg/m³ polvere inalabile, TWA (in caso di polveri sottili di processo industriale) 
TWA = Time weighted average, 8h 
Limite générale de la poussière, FR 
10 mg.m³ 
  5 mg.m³ a (if fine dust by mechanical processing should arise) 
Per favore, riferirsi ai limiti fissati da ogni singolo paese.  
ACGIH TLV (Stati Uniti, 11/2015). 
TWA: 1 f/cc 8 ora(e). Forma: Fibre di vetro a filo continuo 
TWA: 5 mg/m³ 8 ora(e). Forma: Frazione inalabile. (Polvere da lavorazione meccanica) 

8.2. Limiti all'esposizione 
Appositi dispositivi di controllo inalazione 

Eventuali misure tecniche per prevenire il diffondersi di polveri  durante I processi, devono avere la prevalenza sull'uso 
di ausili per la protezione personale.  Assicurare  una ventilazione adeguata. Allo scopo è possibile realizzare sistemi 
di estrazione e/o immissione di aria.  

Equipaggiamento protezione personale 
Protezione delle vie respiratorie 
Indossare   FFP1 o meglio FFP2 in caso di alte concentrazioni di polveri o nel in cui si eccedano i limiti stabiliti. . 
Protezione occhi/viso  
In caso di alte concentrazione utilizzare occhiali schermati in conformità con  EN166: 2001 use. 
Protezione mani  
Se necessario utilizzare una crema o emulsione idratante. Utilizzsare guanti, se necessario. Seguiranno informazioni 
sull'uso, la conservazione, la cura e la sostituzione dei guanti da lavoro. I guanti dovranno essere sostituiti ai primi 
segni di usura o taglio. 

Materiali idonei:   Pelle, 

Guanti tessili con trattamenti polimerici  
 Altre precauzioni 

Utilizzare indumenti lunghi e con estremità restringibili  
Ad alte concentrazioni, utilizzare indumenti monouso.  
Limitazione e monitoraggio condizioni ambientali 
Non ci sono informazioni 

 
 

 

 

 

SEZIONE 9 Proprietà fisiche e chimiche  
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 9.1. Informaxioni di base 

Apparenza  
Stato fisico: solido   Colore:  potrà variare a seconda del trattamento  

Dati di sicurezza  
pH        dati non disponibili  
Temperatura rammollimento    >800°C 
Punto di fusione     > 1300° C 
Punto o range di ebollizione    dati non disponibili 
Flash point       dati non disponibili 
Punto evaporazione     dati non disponibili 
Infiammabilità  (solidi,  gas)    dati non disponibili 
Limiti di infiammabilità e deflagrazione:  dati non disponibili 
Pressione vapore     dati non disponibili  
Densità vapore      dati non disponibili 
Densità relativa      2,5 g / cm³ DIN 28090-2 
Solubilità (ies)      dati non disponibili 
Coefficiente di ripartizione:     dati non disponibili 
n-ottanolo / acqua      dati non disponibili 
Temperatura auto-ignizione    dati non disponibili 
Viscosità:       dati non disponibili 
Proprietà esplosive:     dati non disponibili 
Proprietà ossidanti     dati non disponibili 

 
 

SEZIONE 10 Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 
Dati non disponibili 

10.2 Stabilità chimica 
Dati non disponibili  

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
In contatto con acido fluoridrico (HF) potrebbe svilupparsi SiF4.  

10.4 Condizioni da evitare 
Trattamento in gomma naturale: a partire da 90 °C la gomma naturale perde elasticità.  
Il lubrificante organico si decompone a circa 120°C. L'adesivo si decompone a circa 150°C. 

 Il trattamento organico si decompone a circa 180°C..  Il Silicone si decompone a circa. 250°C 

Foglio autoadesivo: Al primo ciclo di applicazione soggetto ad alte temperature, l'adesivo si decompone con brevi 

lampi di combustione  

Fibra di vetro: Non soggetta a decomposizione se utilizzata nei limiti segnalati.  

10.5 Sostanze pericolose durante la decomposizione  

Possibile sviluppo di CO2 o CO e  tracce di prodotti della combustione  e ossidazione.  

10.6 Informazioni aggiuntive 
Al primo utilizzo superiore ai 180 ° C, I residui organici si decompongono causando sviluppo di fumi.  Ventilare I locali 
se  necessario.  

 
 

SEZIONE 11 Informazioni tossicologiche  

11.1. Informazioni riguardanti possibili effetti tossici  
Tossicità acuta   

Non ci sono informazioni  
Le fibre possono causare irritazione all'epidermide, ai tessuti connettivi e alle  mucose, provocando  possibili fastidi 
(prurito e pizzicori), come normalmente succede al contatto con un gran numero di fibre sintetiche.  Garantire 
un'adeguata protezione personale.  

Apparato respiratorio 

Non ci sono informazioni  

Mutagenicità   

Non ci sono informazioni  

Tossicità dell'apparato riproduttivo  

Non ci sono informazioni  
Cancerogenicità  
I filamenti di fibra di vetro in questione presentano un diametro continuo > 6 micron e dunque non rientrano nelle 
categorie delle fibre minerali con orientamento casuale  descritti nella norma EU 1272/2008. T 
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In conclusione: Il materiale NON è classificato quale cancerogeno.  

  

 Dati specifici esposizione singola  
Non ci sono informazioni 

Dati specifici esposizione prolungata  
Non ci sono informaizioni  
Aspirazione  
Non ci sono prescrizioni particolari  
 

 

SECTION 12 Informazioni ambientali 

 12.1  Tossicità  

Tossicità organismi acquatici 
Nessun dato  

Daphnia 
Nessun dato  
Tossicità per alghe 
Nessun dato  
Tossicità batteriologica  
Nessun dato  

12.2 Persistenza e biodegradabilità  
Nessun dato  

12.3 Potenziale bio-accumulativo  
Nessun dato  

12.4 Mobilità sul suolo 
Nessun dato  

12.5  Risultati su valutazioni PBT e vPvB  
Nessun dato  

12.6  Altri effetti avversi  
Nessun dato  

12.7  Altre informazioni  
 Nessun effetto nocivo da segnalare  
 
 

SEZIONE 13 Considerazioni per lo smaltimento  

13.1. Metodi di smaltimento  

Articolo  
Può essere assimilato ad altri rifiuti non pericolosi secondo le disposizioni locali.  
Codice di smaltimento n. 101103. 

 

L'attribuzione di questo codice secondo la European Waste Catalogue  dovrà essere comunque discusso con gli 
organi locali e regionali a seconda delle norme vigenti.  
Imballaggio  
L'imballaggio dovrà essere smaltito a parte secondo le norme locali vigenti.  
Raccomandazioni : 
Evitare il rilascio di polveri durante lo smaltimento e concordare con gli operatori misure per limitarne la diffusione.  

 
 
 

SEZIONE 14. Informazioni per il trasporto   

14.1    ADR/RID/ADN 
L'articolo non è sottoposto alle norme  ADR / RID / ADN. 

14.2    IMDG 
L'articolo non è sottoposto alle normeI MDG. 

14.3    ICAO-TI / IATA 
L'articolo non è soggetto alle norme  ICAO-TI / IATA. 

14.4  Altre informazioni  
Nessun dato disponibile.  

14.5  Rischi per l'ambiente  
vedere 14.1 - 14.3. 

14.6  Precazioni speciali per l'utilizzatore/trasportatore 



   
                                                                                                                                                  

 

Informazioni di sicurezza  

 

Current version. 1.3, created on 18/11/2015 Replaced version: 1.2, created on 15/04/2013 Region: It/EU 
 

Pagina 6 di  6 

Nessun dato disponibile . 

14.7    14.7 Trasporto sfuso come da  Annex II  del MARPOL 73/78 e del IBC Code 
Non applicabile  

 
 

SEZIONE  15 Informazioni normative  

15.1. Norme sulla sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza/composto  
Norme EU  

Directive 96/82 / EC  riguardo al controllo dei principali rischi legati a sostanze pericolose (Hazardous Incident 
Ordinance) Remarks Annex I, part 1 + 2: non menzionato. Per quanto concerne la sezione dei rischi legati alla 
decomposizione del prodotto e dei suoi componenti, vedere la sez. 10.  

15.2  Valutazione sicurezza chimica 
L'articolo non è soggetto a valutazione non essendo un composto o una sostanza.  

SEZIONE  16 Altre informazioni  

Fonti per la compilazione di questa scheda di sicurezza:  
Normative  
Norma (EC) no. 1907/2006 (REACH) e 1272/2008 (CLP) inella versione corrente.  
EC Directives 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EC 
National Threshold Limit Values of the corresponding countries in the current version. 
Transport regulations according to ADR, RID, IMDG, IATA as amended in. 

 
Divisione di redazione:     Occupational Safety 
Contatti:                           Rainer Oetke, phone 0049 (0) 9273/72-109 
       rainer.oetke@frenzelit.de 

 

 

Le informazioni riportare sono basate sulla nostra conoscenza e buona fede. Le normative vigenti dovranno essere osservate 
dall'utlizzatore/importatore/distributore, sotto la sua personale responsabilità.  
 


