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1.  IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 

PRODOTTO 

Nome commerciale:                         Colore:                                             

SAVON DE MARSEILLE  
 

bianco neutro 
 

  
Tipo di prodotto e di impiego:          protettivo antisporco per superfici finite con prodotti a base calce 
 

PRODUTTORE 

 
Dati relativi al produttore :               COVERIT Srl 
                                                        Strada Marchesane 123  
                                                        36061 BASSANO DEL GRAPPA  (VI)  ITALY 
                                                        Tel.   0424 500507       
                                                        Fax.  0424 500110 
                                                        E-Mail:  info@coverit.it     
                                                        web:  www.coverit.it 

                                                         

2.  COMPOSIZIONE  INFORMAZIONE SUI COMPONENTI 

Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti 
o per le quali esistano limiti di esposizione riconosciuti. 
 
Nessuna 

3.  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.    

4.  MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Contatto con la pelle:     togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.  
                                       Lavare abbondantemente con acqua  e sapone le parti venute a contatto 
 
Contatto con gli occhi:    lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per   
                                       almeno 10 minuti. Se necessario ricorrere  a visita medica 
                                       Non usare colliri o pomate di alcun genere se non prescritte dal medico. 
 
Ingestione:                      ricorrere a visita medica. 
 
5.  MISURE ANTINCENDIO 

Il prodotto non infiammabile a base acquosa.  
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6.  MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Precauzioni individuali:   indossare guanti, occhiali  ed indumenti protettivi. 
 
Precauzioni ambientali:  contenere le perdite con terra, sabbia o segatura. 
                                        Se il prodotto è defluito in un corso d’acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la           
                                        vegetazione, avvisare le autorità competenti.  
 
Metodi di pulizia:             raccogliere il più possibile il prodotto, eventualmente assorbire con materiale inerte i residui. 
                                        Lavare la zona con acqua. Eliminare il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.  
 

7.  MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Precauzioni manipolazione:  evitare il contatto. Durante la manipolazione non mangiare ne bere. 
Materie incompatibili:             nessuna in particolare. 
Condizioni di stoccaggio:       mantenere i contenitori ben chiusi, in ambienti idonei a temperatura da + 5° C. a + 30° C. 
 

8.  CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Misure precauzionali:      non mangiare e bere durante il lavoro, lavarsi le mani ogni pausa e fine lavoro. 
Protezione respiratoria:   nessuna misura  per l’utilizzo normale. 
protezione delle mani:     guanti protettivi. 
Protezione degli occhi:    occhiali di sicurezza. 
Protezione della pelle:     nessuna misura  per l’utilizzo normale. 
Limiti di esposizione:       nessuna misura  per l’utilizzo normale.  
 

9.  CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL PREPARATO 

Stato fisico:                      pasta densa. 
Colore                              bianco neutro 
Odore:                             debole caratteristico. 
Valore  pH:                      7,5 ± 1. 
Temp. di solidificazione:  0°  C.. 
Temp. di ebollizione:       100° C.  212°  F. 
Punto di infiammabilità:   non applicabile  -  Non infiammabile. 
Solubilità in acqua:          disperdibile. 
Peso specifico:                0,66 ± 0,02 Kg/l.    a 20° C.. 
 

10.  STABILITA’  E REATTIVITA’ 

Condizioni da evitare:             nessuna in particolare.   Stabile in condizioni normali. 
Sostanze da evitare:               nessuna in particolare. 
Pericoli da decomposizione:   nessuno. 
 

11.  INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Non sono disponibili specifiche informazioni tossicologiche sul prodotto. 
Il contatto frequente e prolungato determina irritazioni della pelle ed irritazioni oculari. 
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12.  INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente. 
I reflui ed i residui  non vanno versati nelle fognature, nel terreno o in corsi d’acqua. 
 

13.  CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 I resti del prodotto, i rifiuti derivati dal suo utilizzo ed i contenitori vuoti, devono essere smaltiti in conformità alle 
norme vigenti:  D.L. 5/2/97  N. 22.  
 

14.  INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Su strada:    merce non pericolosa, non infiammabile non esplosiva,  non soggetta a normative  (A.D.R.) 
Su ferrovia:  merce non pericolosa, non infiammabile non esplosiva,  non soggetta a normative  (RID) 
Via  mare:    merce non pericolosa, non infiammabile non esplosiva,  non soggetta a normative  (IMO/IMDG Code) 
Via aerea:    merce non pericolosa, non infiammabile non esplosiva,  non soggetta a normative  (ICAO/IATA) 
 

15.  INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

In conformità alle prescrizioni del D.L. 03/65 e direttiva 99/45 CE il prodotto è etichettato come segue: 
 
Simboli:     nessuno 
Frasi R:      nessuna 
Frasi S:      S2          conservare fuori dalla portata dei bambini 
                   S24/25   evitare il contatto con occhi e con la pelle 
                   S26        in caso di contatto con occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua 
                                 e consultare un medico 
 
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguente normative: 
D.P.R.  303/56  (controlli sanitari) 
D.L.      626/94  (sicurezza e salute dei lavoratori). 
  

16.  ALTRE INFORMAZIONI  

Dati forniti in conformità: 
direttiva      99/45   CE     e successive modifiche 
direttiva      67/548 CEE  e successive modifiche ed adeguamenti 
direttiva      91/155 CEE  e successive modifiche 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sotto riportata e sono  riferite 
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo  
specifico che ne deve fare, ed è sempre sua responsabilità, conformarsi alle norme d’igiene, sicurezza e  
protezione dell’ambiente, previste dalle leggi vigenti. 
Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
 

  


