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Scheda di Sicurezza 
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31 Revisione n.2 

Data di compilazione: 08/02/2017 Data di stampa: 08/02/2017  

                   Foglia imitazione oro 
 

 

1 -  Identificazione della sostanza o della miscela o della societa’/impresa 

 1.1. Identificatore del prodotto 

 Codice: 314516 

 Denominazione Foglia imitazione oro 

 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

 Descrizione/Utilizzo Utilizzato per la doratura su varie superfici 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Produttore: FAICHIM s.r.l. S. Giovanni Lupatoto
 

 

 

 
 

2 - Identificazione dei pericoli 

  
Il prodotto non contiene nessuna sostanza classificata pericolosa per la salute e per l’ambiente. 
 
Sezione 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti 

  
Leghe di ottone 85-15/90-10 
 
Sezione 4: Misure di primo soccorso 

  
Informazione generale: non sono richieste misure di pronto soccorso speciali 
Generalmente il prodotto non e’ irritante per la pelle. 
Dopo eventuale contatto con gli occhi, lavarli tenendoli ben aperti con acqua corrente 
Dopo eventuale ingestione, consultare il medico in caso in cui i sintomi persistano 

 
Sezione 5: Misure antincendio 

  
Il prodotto non e‘ infiammabile 
Indumenti protettivi: non sono richieste misure speciali 
 

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

  
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza. 

Non richieste 
 6.2. Precauzioni ambientali. 

Non richieste 
 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica. 

Non vengono rilasciati materiali pericolosi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Pagina: 2/3 

 

Scheda di Sicurezza 
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31 Revisione n.2 

Data di compilazione: 08/02/2017 Data di stampa: 08/02/2017  

                  Foglia imitazione oro 
 

 

Sezione 7:  Manipolazione e immagazzinamento 

  

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 
Il prodotto non richiede speciali misure di manipolazione e stoccaggio 
 

Sezione 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

   
8.1. Parametri di controllo. 

Indumenti protettivi generici e misure igieniche 
Equipaggiamento per la protezione e dell’apparato respiratorio: non richiesto 
Protezione per le mani: non richiesta 
Protezione per gli occhi: non richiesta 
 

Sezione 9: Proprieta’ fisiche e chimiche 

   
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali. 

Forma: materiale solido 
Colore: oro 
Odore: nessuno 
Punto di fusione: 1083°C 
Punto di ebollizione: 2356°C 
Punto di infiammabilita’: non applicabile 
Punto di autoaccensione: non applicabile 
Pericolo di esplosione: non applicabile 
Pressione del vapore: a 1870 °C 13,3 mbar 
Densita’:                          a 20 ° C       8,96 g/cm3 
Solubilita’: insolubile 
 

Sezione 10:  Stabilità e reattività 

  
Decomposizione termica/condizioni da evitare: 
Stabile fino al punto di fusione 
Nessuna decomposizione se usato per lo scopo per cui e’ inteso 
Non si conoscono reazioni pericolose  
Non si conoscono prodotti di decomposizione pericolosi 

 
Sezione 11: Informazioni tossicologiche 

  
Il prodotto non e’ tossico in caso di ingestione  
Il prodotto non e’ irritante se a contatto con pelle ed occhi 
 
Sezione 12:  Informazioni ecologiche 

  
Il prodotto non e’ classificato come inquinante 
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Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento 

  
Il prodotto non deve essere smaltito con i residui domestici 
Imballi con residui: lo smaltimento deve essere effettuato secondo la regolamentazione ufficiale 
 
Sezione 14:  Informazioni sul trasporto 

  
Il prodotto non e’ pericoloso per il trasporto 
 
Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione 

  
Non sono necessarie classificazioni ed etichettatura come per i preparati pericolosi 
 
16 Altre informazioni 

  
I dati qu indicati si basano sulla nostra attuale esperienza. Comunque gli stessi non costituiscono una garanzia relativamente 
alle proprieta’ del prodotto e non possono stabilire un rapporto contrattuale valido legalmente. 


