
 
ALLEGATO ALLA E-SDS  

PRODOTTO: RIVESTIMENTI (MASTICI, PRIMER, GUAINE)  

AL SOLVENTE PER EDILIZIA 
 

 

 

Sezione 1 – IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

DESCRITTORI D’USO 

Titolo RIVESTIMENTI (MASTICI E PRIMER) AL SOLVENTE PER EDLIZIA 

Settore d’uso SU22 : Uso professionale(PW) 

Categorie di processo PROC 8 a), PROC10, PROC11,  PROC19, 

Categorie di prodotto 
PC9a : Rivestimenti, vernici, diluenti, sverniciatori 
PC 01- ADESIVI 

Categorie di rilascio ambientale ERC08d, ERC08f, ERC8a 
 

SEZIONE 2- FASI DI LAVORO 

  

PROC 8A - PROC 10 – PROC 
11 -PROC 19 
 
 

Travaso in strutture non dedicate 
Uso in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi etc.) inclusa l'esposizione 
durante l'applicazione, le operazioni di applicazione con spray, rullo, 
pennello e spruzzo manuale o procedimenti simili e la formazione di 
pellicola.  
Applicazione a rullo o a pennello del prodotto su superfici dove 
l’esposizione può derivare dagli schizzi o da contatto; 
Applicazione spray per rivestire superfici o applicare adesivi 
 

SCENARI CONTRIBUTIVI-CONDIZIONI OPERATIVE 
Durata della lavorazione fino a 8 ore gg 

Condizioni di processo 
Applicazione indoor o outdoor con rullo, pennello o spray a temperatura 
ambiente; 
 

Aspirazione localizzata 

Non è necessaria per le applicazioni outdoor. 
 
Può essere necessaria per le applicazioni a spruzzo indoor 
da verificare anche in base alla ventilazione generale dei locali e ai 
ricambi d’aria previsti 
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MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Condizioni e misure in relazione 
ai DPI, alla valutazione di igiene 
degli ambienti di lavoro e alla 
salute 

Indossare i guanti resistenti agli agenti chimici (EN 374). Indossare 
protezione oculare. Fare riferimento al paragrafo 8 della SDS 
In caso di applicazione a spruzzo indossare anche vestiario protettivo. 
La protezione respiratoria va adottata in caso di ventilazione insufficiente 
o di applicazione a spruzzo. Adottare maschere con filtri di tipo Ax. 
 

 
 
 
 

BUONE PRATICHE 

 
Non mangiare, bere o fumare durante l’applicazione o la manipolazione 
del prodotto 

 Non usare fiamme libere 
 Non mescolare con altri prodotti 
 Non riutilizzare i contenitori per nessun motivo 
 Evitare il contatto con la pelle 
 Lavarsi le mani dopo l’uso del prodotto 

Misure ambientali 

Istruzioni per la fuoriuscita 
Le istruzioni per la gestione dell’emergenza in caso di sversamento o 
fuoriuscita del prodotto sono riportate alla sez. 6 della E-SDS 

  
  
  
  

Altre informazioni 
La classificazione del prodotto si trova sull’etichetta a alla sez. 2.2 della E-SDS 
La classificazione del prodotto si basa su quella degli ingredienti . L’elenco dei componenti pericolosi si 
trova alla sezione 3 della E-SDS 
I valori limite rilevanti dei componenti, così come i DNEL e i PNEC sono riportati alla sez. 8 della E- SDS 
Le informazioni contenute nel presente allegato si basano sull’analisi degli scenari di esposizione dei 
componenti indicati al punto 3 per gli usi identificati al punto 1.2 della E-SDS 
  

 
 


