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SCHEDA DATI DI SICUREZZA “BETON GROUT BUBBLES” 

 
1) IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 

 
Denominazione:                      Beton Grout Bubbles – E-SPHERES  
Descrizione/Utilizzo                                       Stucco inerte leggero da utilizzare nella produzione di prodotti industriali 
Identificazione della Società:      KLINDEX  srl 
 s.s.5 Tiburtina Valeria km 209+200 
 65024 Manoppello ( PE ) ITALIA 
 Tel: (+39) 085 859 8546  Fax: (+39) 085 8599 224 
 Web: www.klindex.it  
 Mail:  info@klindex.it 
Telefono di emergenza                                          (+61 2) 9416 5644 
  

 

 

2) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
2.1 Classificazione della sostanza o miscela 
Sostanza non pericolosa. Merci non pericolose. Secondo i criteri SWA e il codice ADG. 
 

Classificazione GHS: Non applicabile 
Programma veleni: Non applicabile 

 
2.2 Elementi dell'etichetta GHS, comprese le dichiarazioni di precauzione 
 

Pittogramma: Non applicabile 
Avvertenza: Non applicabile 
Dichiarazioni di pericolo Non applicabile 
Dichiarazioni cautelative Non applicabile 

 
2.3 Altri pericoli 
Nessuno. 

 

3) COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
3.1 Caratterizzazione chimica: allumosilicato amorfo (o alluminosilicato) sotto forma di microsfere ceramiche cave con diametro di circa 
100-350 micron, contenenti le seguenti fasi inseparabili: 
 

Nome chimico Numero CAS  Proporzione 
Silicato di allumina amorfo 1327-36-2 65 - 85% 
mullite 1302-93-8 20 - 30% 
Quarzo 14808-60-7 0 - 1% 
Calcite 1317-65-3 0 - 5% 

 
Ingredienti determinati a non essere pericolosi al 100%. 
Il quarzo è pari o inferiore al limite di rilevamento analitico per l'analisi XRD (meno dell'1%). 
Qualsiasi quarzo viene fuso nella matrice ceramica e quindi non è biologicamente disponibile. 
Le sfere sono inerti e non rilevano livelli rilevabili di metalli pesanti. 
 

4) MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 
4.1 Descrizione delle misure di pronto soccorso necessarie: 
Ingestione: bere acqua, non indurre il vomito. 
Occhi: sciacquare continuamente con acqua per 15 minuti, tenere le palpebre aperte, non strofinare gli occhi. 
Pelle: se la pelle diventa irritata, rimuovere gli indumenti, lavare le aree a contatto con acqua e sapone. Usare una crema o una lozione per 
la pelle può essere utile per ridurre l'irritazione. 
Inalazione: rimuovere la persona esposta all'aria fresca. 
 
4.2 Assistenza medica e trattamento speciale: 
Strutture di primo soccorso: nessuna dovrebbe essere richiesta. 
Commenti: Trattare secondo le condizioni della persona e le specifiche di esposizione. 
Consiglio al medico: Trattare sintomaticamente per effetti irritanti. 

 

5) MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1 Mezzi di estinzione idonei: Non applicabile. Materiale non combustibile 
5.2 Pericoli derivanti dai prodotti di combustione: non applicabile. Materiale non combustibile 
5.3 Precauzioni per i vigili del fuoco e dispositivi di protezione speciale: non applicabile. Materiale non combustibile 
5.4 Codice Hazchem: non applicabile. 
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6) MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
6.1 Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure di emergenza. 
Misure generali: evitare di respirare la polvere. Utilizzare in un'area ben ventilata. Maneggiare conformemente alle buone pratiche di igiene 
industriale e sicurezza. 
Equipaggiamento protettivo: Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) come indicato nella Sezione 8 della SDS. 
Procedura di emergenza: evacuare tutto il personale non necessario. Aumentare la ventilazione. 
6.2 Precauzioni ambientali 
Le sfere sono inerti e non dovrebbero presentare rischi per l'ambiente. Evitare che il prodotto penetri nelle fognature e nei corsi d'acqua. Se 
si verifica la contaminazione dei corsi d'acqua, contattare l'Environmental Protection Authority (EPA) nel proprio stato o territorio. 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia 
Contenere immediatamente la fuoriuscita. Aspirare o spazzare il materiale versato per evitare di generare polvere. Raccogliere e trasferire il 
materiale in un contenitore adatto per il riutilizzo o lo smaltimento. Spazzare o aspirare il materiale rimanente. Se necessario, lavare le 
superfici con acqua. Smaltire conformemente alle normative federali, EPA e statali. 
6.4 Riferimenti ad altre sezioni 
Vedere le sezioni 8 e 13 per i controlli dell'esposizione e lo smaltimento. 

 

7) MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: Dove possibile utilizzare la ventilazione di scarico locale. 
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro: tenere asciutto. Nessun requisito di archiviazione speciale. 
7.3 Usi finali specifici: Oltre agli usi citati nella sezione 1.2, nessun altro specifico 
 

8) CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
8.1 Parametri di controllo: 

Standard di esposizione: 10 mg / m3 Polvere non altrimenti classificata (polvere inalabile), (NOHSC 1995). 
10 mg / m3 Particolato non altrimenti classificato (polvere inalabile), (ACGIH). 
Valori limite biologici: nessun limite biologico assegnato. 

Limiti biologici: Nessun valore limite biologico è stato inserito per questo prodotto. 
 
8.2 Controlli di esposizione:  

Controlli di ingegneria: Evitare di generare polvere. Le aree di lavoro devono essere pulite spazzando o aspirando. 
Se non è possibile evitare la formazione di polvere, attenersi alle raccomandazioni sulla 
protezione personale riportate di seguito. Se possibile, utilizzare una ventilazione di scarico 
locale. 

Equipaggiamento per la protezione 
personale: 

 

Protezione per gli occhi: Indossare occhiali di sicurezza, occhiali di sicurezza o schermi facciali adeguati. Le lenti a 
contatto possono rappresentare un pericolo particolare; le lenti a contatto morbide possono 
assorbire e concentrare le sostanze irritanti. La protezione degli occhi deve essere conforme 
alle specifiche dettagliate in AS / NZS 1336: 2014 Protezione degli occhi e del viso - Linee 
guida. 

Protezione della mano: Generalmente non richiesto. Tuttavia, per uso industriale, indossare guanti di materiale 
impermeabile. Fare riferimento a AS / NZS 2161.1: Guanti di protezione professionale 2016 
- Selezione, uso e manutenzione. 

Protezione del corpo: Si consiglia l'uso di camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi. L'abbigliamento deve 
essere conforme alle specifiche dettagliate in AS / NZS 4501.1: 2008 Abbigliamento di 
protezione professionale - Linee guida sulla selezione, l'uso, la cura e la manutenzione degli 
indumenti protettivi. 

respiratorio: Se i controlli tecnici non sono efficaci nel controllo dell'esposizione aerodispersa, è 
necessario indossare un respiratore di classe P1 o P2 (particolato). La scelta definitiva di 
un'adeguata protezione respiratoria dipende dalle effettive concentrazioni atmosferiche e il 
tipo di protezione respiratoria richiesto varia in base alle singole circostanze. La protezione 
respiratoria deve essere conforme alle specifiche dettagliate in AS / NZS 1715: 2009 
Selezione, uso e manutenzione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e AS / NZS 
ISO 16972: 2015 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Termini, definizioni, simboli 
grafici e unità di misura. 

Considerazioni di igiene generale: Osservare sempre le buone misure di igiene personale, come il lavaggio dopo aver 
maneggiato il materiale e prima di mangiare, bere e / o fumare. Lavare regolarmente 
indumenti da lavoro e dispositivi di protezione per rimuovere i contaminanti. La stazione di 
lavaggio oculare è raccomandata. 

Protezione termica: Non applicabile 
  

 

9) PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
  
9.1 Descrizione fisica / Proprietà: 
 

Forma fisica, colore e odore: Polvere fine bianca / grigia / marrone 
chiaro, nessun odore. 

Pressione del vapore: Non applicabile. 
Punto di ebollizione: Non applicabile. 
Punto di fusione: 1200 ° - 1400 ° C 
Solubilità in acqua: Insolubile 
Gravità specifica a 25 ° C: 0,75 - 1,00 
Punto d'infiammabilità: Non applicabile. 
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Limite inferiore di infiammabilità: Non applicabile. 
Limite superiore di infiammabilità: Non applicabile. 
Temperatura di accensione 
automatica: 

Non applicabile. 

 
 

 

 

10) STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1 Reattività: il prodotto è stabile se conservato e manipolato come consigliato. 
10.2 Stabilità chimica: il prodotto è stabile se conservato e maneggiato come consigliato. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose: il prodotto è stabile se conservato e manipolato come consigliato 
10.4 Condizioni da evitare: evitare il contatto con pelle, occhi e vestiti. 
10.5 Materiali incompatibili: nessun dato disponibile 
10.6 Materiali di decomposizione pericolosi: Nessuno. 

  
 

11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
11.1 Probabili vie di esposizione: 
Inalazione, contatto con la pelle e contatto con gli occhi. Non si prevede che l'esposizione per ingestione (deglutizione) si verifichi. 
 
11.2 Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche: 
Inalazione: l'inalazione di polvere nell'aria può causare irritazione alla mucosa e alle vie respiratorie superiori. I sintomi possono includere: 
tosse, starnuti e difficoltà respiratorie. L'esposizione ripetuta alla silice respirabile può causare fibrosi polmonare. (Silicosi). La silicosi è una 
malattia polmonare nodulare fibro causata deposizione nei polmoni di particelle fini respirabili di silice cristallina. Principali sintomi di silicosi 
sono tosse e dispnea. 
Pelle: il contatto prolungato con la pelle può causare irritazione con conseguente arrossamento e prurito. Le persone con condizioni cutanee 
preesistenti, come la dermatite, dovrebbero prestare particolare attenzione per non esacerbare la condizione. 
Occhi: il contatto con gli occhi può causare irritazione meccanica con conseguente arrossamento, lacrimazione e dolore. Può causare una 
leggera abrasione. 
Ingestione: l'ingestione di grandi quantità può causare disturbi gastrointestinali. I sintomi possono includere nausea, vomito e dolore 
addominale. 

 
11.3 Effetti tossicologici derivanti dall'esposizione a breve e lungo termine 
 

Tossicità acuta 
 

Cancerogenicità 
 

Corrosione / irritazione della pelle 
 

Tossicità riproduttiva 
 

Grave danno / irritazione agli occhi 
 

(STOT) - esposizione singola 
 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
 

(STOT) - esposizione ripetuta 
 

mutazione cellule germinali 
 

Rischio di aspirazione 
 

 
Legenda: 

 Dati disponibili ma non soddisfano i criteri per la classificazione 

    Dati necessari per rendere disponibile la classificazione 

   Dati non disponibili per la classificazione 
  

 

12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
12.1 Ecotossicità: non sono previsti effetti avversi sugli organismi acquatici. 
Bioaccumulazione: nessun potenziale di bioaccumulo. 
12.2 Persistenza e Degradabilità Biodegradabilità 
Il prodotto è inorganico. I metodi per determinare la degradabilità biologica non sono applicabili alle sostanze inorganiche. 
12.3 Destino e distribuzione ambientale: non solubile in acqua. Aderisce al terreno o ai sedimenti. 
12.4 Destino ed effetti nelle acque reflue 
Impianti di trattamento: non sono previsti effetti avversi sui batteri. 
12.5 Mobilità del suolo - Nessun dato disponibile. 

 

13) CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1 Metodo di smaltimento: i rifiuti devono essere collocati in contenitori, sacchetti di plastica o altri metodi che impediscono l'emissione di 
polvere e smaltiti in conformità ai requisiti delle autorità locali competenti per lo smaltimento dei rifiuti. 
13.2 Precauzioni speciali per discariche o incenerimento: nessuna nota. 

 

14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
14.1 Numero ONU: nessuno assegnato. 
14.2 Nome di spedizione corretto: nessuno assegnato. 
14.3 Classe di trasporto e rischio sussidiario: nessuno assegnato. 
14.4 Gruppo di imballaggio: nessuno assegnato. 
14.5 Precauzioni speciali per l'utente: Non applicabile. 
14.6 Codice Hazchem: non applicabile. 
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15) INFORMAZIONI DI REGOLAMENTAZIONE 
 
15.1 Classificato come merce non pericolosa. I criteri di Safework Australia si basano sul Sistema Globalmente Armonizzato (GHS) di 
classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. 
15.2 Numero pianificazione veleni SUSDP: nessuno assegnato. 
15.3 Requisiti di proibizione / licenza: non sono previsti requisiti di divieto o notifica / licenza applicabili, compresi gli agenti cancerogeni ai 
sensi della legislazione del Commonwealth, dello Stato o del Territorio. 
15.4 Legge sui prodotti chimici industriali (notifica e valutazione) 1989: tutti gli ingredienti sono elencati o esenti dall'inventario 
australiano delle sostanze chimiche (AICS). 

 

16) ALTRE INFORMAZIONI 
 
Data della revisione precedente: gennaio 2017 
Data di revisione successiva per questa SDS: dicembre 2020 
Il prodotto è costituito da allumino silicati amorfi e scarsamente cristallini. L'analisi XRD della silice cristallina (quarzo) determina che il 
contenuto di quarzo è inferiore al limite di rilevazione dell'analisi (in materiali alla rinfusa). Qualsiasi quarzo potenzialmente presente (al di 
sotto dei limiti di rilevamento) viene fuso nella matrice ceramica delle microsfere e quindi non è biologicamente disponibile. Le microsfere 
sono inerti e non rilevano livelli rilevabili di metalli pesanti. L'analisi delle dimensioni delle particelle indica che il 99% delle particelle è 
maggiore di 20 micron e meno dello 0,5% si trova nell'intervallo di dimensioni respirabili. Sulla base dei risultati di un aumento del rischio 
di cancro del polmone in silicotics in alcune industrie (ma non in altre), lo IARC ha classificato il quarzo come cancerogeno. Tuttavia, in 
linea con le prove di altri allumino silicati non fibrosi presenti in natura che possono contenere anche bassi livelli di quarzo, se le 
esposizioni alla polvere sono mantenute al di sotto dello standard di esposizione, non sono attesi effetti a lungo termine sulla salute o 
tossici come la pneumoconiosi o il cancro ai polmoni. 
 
Dichiarazione di non responsabilità: queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e hanno lo scopo di descrivere il 
prodotto solo ai fini della salute, della sicurezza e dei requisiti ambientali. Poiché Klindex Srl non può anticipare o controllare le condizioni 
alle quali il prodotto può essere utilizzato, ogni utente deve, prima dell'uso, rivedere questa SDS nel contesto di come l'utente intende 
gestire e utilizzare il prodotto. 

 


