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1 - NOME COMMERCIALE: La presente scheda è applicabile a tutti i nastri adesivi prodotti da Saint-Gobain Performance
Plastics h-old S.p.A.
1 - COMMERCIAL PRODUCT NAME: The following sheet is applied to all Saint-Gobain Performance Plastics h-old S.p.A.
adhesive tapes products.

2 - COMPOSIZONE/INFORMAZONI SUI COMPONENTI:
A norma dell’art. 3.3 del regolamento EU N° 1907/2006 un nastro adesivo è un Articolo. Non contiene sostanze che possano
essere intenzionalmente rilasciate nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso.
Pertanto non sussiste alcuna esigenza di registrazione per le sostanze contenute in un articolo, come previsto nell’art7.1 di
detto regolamento.
Pertanto una scheda di sicurezza per questi prodotti (secondo l’art.3.1 di detto regolamento), non è dovuta poiché essa è
solo dovuta per sostanze e preparati pericolosi e non per gli articoli.
Saint-Gobain Performance Plastics h-old SpA si impegna in ogni caso a fornire ai propri clienti le informazioni utili riguardanti
un sicuro manipolazione e applicazione dei propri prodotti. Non esiste uno specifico modulo informativo.
2 - COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS:
In terms of item 3.3 of the Reach Regulation (EG) No. 1907/2006 the adhesive tape is an Article. It contains no substances
which are intentionally released under normal or reasonably foreseeable conditions of use. Therefore there exists no
registration requirement for substances in articles in the sense of item 7.1 of the regulation. A safety data sheet for these
products must not be provided as according to item 31 such a safety data sheet is only required for dangerous substances
and preparations and not for articles.
Saint-Gobain Performance Plastics h-old SpA has committed itself to provide its customers with appropriate information
regarding safe handling
and application. A special format is not stipulated.

3 - IDENTIFICAZIONE dei PERICOLI:
Componenti Pericolosi: nessuno.
Indicazioni di pericolo per le persone e l’ambiente: nessuno.
Questo prodotto, quando utilizzato in condizioni ragionevoli e in accordanza alle istruzioni di utilizzo, non dovrebbe
presentare pericoli per la salute. Ad ogni modo, utilizzare o manipolare il prodotto in una maniera scorretta, può alterare le
prestazioni del prodotto e può far scaturire potenziali rischi per la salute e la sicurezza.
3 - HAZARDS IDENTIFICATION:
Hazardous components: none.
Hazardous indications for men and environment: none.
This product, when used under reasonable conditions and in accordance with directions for use, should not present a health
hazard. However, use or processing of the product in a manner not in accordance with the product’s directions for use may
affect the performance of the product and may present potential health and safety hazards.
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4 - MISURE di PRIMO SOCCORSO:
Informazioni generali: non vi è necessità di specifiche misure preventive.
Inalazione, ingestione contatto con gli occhi: non applicabile.
Contatto con la pelle: di solito il prodotto non è irritante.
4 - FIRST-AID MEASURES:
General information: no need of specific prevention measures.
Inhalation ingestion, eyes contact: not applicable.
Skin contact: usually the product is not irritating.

5 - MISURE ANTI INCENDIO:
Mezzi estinguenti adatti: a polvere; CO2; acqua polverizzata; schiuma.
Prodotti pericolosi da decomposizione termica in caso di incendio: (gas): Ossidi di azoto (NO2), Ossido di carbonio (CO).
Mezzi specifici di protezione: non richiesti.
Altre indicazioni: nessuna.
5 - FIRE FIGHTING MEASURES:
Extinguishing means: dry chemical; CO2; water fog; foam.
Fire hazards due to the material or its combustion by-products (gases): nitrogen oxide (NO2), Carbon oxide (CO).
Specific protection means: not required.
Other indication: none.

6 - MISURE in caso di DISPERSIONE ACCIDENTALE:
Non applicabili.
6 - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES:
Not applicable.

7 - MANIPOLAZIONE e STOCCAGGIO:
Requisiti di magazzinaggio: tenere lontano da caldaie o sorgenti di fiamme /calore.
7 - HANDLING AND STORAGE:
Storage requirements: store away from boilers or heating/fire sources.

8 - CONTROLLI di ESPOSIZIONE e PROTEZIONE PERSONALE:
Componenti il cui valore di soglia deve essere tenuto sotto controllo nell’ambiente: non contiene quantità sensibili di
materie che debbano essere tenute sotto controllo nelle aree di lavoro.
Misure generiche di protezione: le normali pratiche di igiene.
Mezzi di protezione individuali, guanti, protezione degli occhi: non necessari.
8 - EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION:
Components which threshold value must be kept under control in working areas: The product does not contain substantial
quantities of materials to be kept under control in working areas.
Individual protection means. Common hygiene practice
General protection measures, gloves, eyes protection: no need.

9 - PROPRIETA’ FISICO – CHIMICHE:
Forma fisica: solido.
Punto di fusione, di ebollizione, infiammabilità e autoaccensione: non applicabile.
9 - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:
Physical form: solid.
Melting point, boiling point, flash point, autoignition temp.: not applicable.
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10 - STABILITA’ E REATTIVITA’:
Stabilità, Rischi di reattività: stabile
Prodotti pericolosi di decomposizione: non noti.
10 - STABILITY AND REACTIVITY:
Stability Reactivity hazards, stable.
Hazardous decomposition products: not known.

11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:
Il prodotto non è classificabile secondo le direttive generali CEE dei composti pericolosi nelle ultime edizioni note. Sulla base
delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili, il prodotto non è pericoloso per la salute in quanto sia maneggiato e
usato secondo la normale buona pratica.
11 - TOXICOLOGICAL INFORMATION:
This product is not classifiable under EEC general directives of compounds in the latest known issue. Based on our
experiences and available information, the product is not dangerous for health provided, that it is handled and used
properly.

12 - INFORMAZIONI AMBIENTALI:
Auto - classificazione: generalmente non pericoloso.
Ecotossicità: non determinata.
Degradabilità chimica: non determinata.
12 – ENVIRONMENTAL INFORMATION:
Auto-classification: generally not dangerous.
Ecotoxicological Information: Not determined.
Chemical Fate Information: Not determined

13 - SMALTIMENTO RIFIUTI:
Metodi di smaltimento: devono essere in accordo con le regolamentazioni locali vigenti.
13 - DISPOSAL CONSIDERATIONS:
Waste disposal methods: waste disposal should be in accordance with existing federal state and local environmental
regulations.

14 – TRASPORTO:
Indicazioni: Il prodotto è classificato non pericoloso secondo le regolamentazioni di trasporto.
14 - TRANSPORT INFORMATION:
Indications: It is a not dangerous product, according to transport regulations.

15 – INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE: nessuna
15 -REGULATORY INFORMATION: According EEC classifications: It is not dangerous.

16 – ALTRE:
Le informazioni date e le raccomandazioni fatte sulla presente scheda, si applicano solo al nostro prodotto di per sé e non in
combinazione con altri prodotti. Esse sono date secondo le nostre migliori conoscenze e secondo dati presi da altre fonti
affidabili e pertanto riteniamo siano accurate e complete. Tuttavia non possiamo darne garanzia assoluta, e decliniamo
eventuali responsabilità che possano derivare dalle suddette informazioni.
16 – OTHERS:
The information given and the recommendations made herein apply to our product alone and are not combined with other
product(s) based on our best knowledge and on data from other reliable sources and are believed to be accurate. No
guarantee of accuracy is made and no obligation may arise from the a.m. information.

3

