SCHEDA DI SICUREZZA JVR
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P.IVA 03580180101
Tel 010/6135122
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1 - IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
Nome commerciale del prodotto: JVR Revolution Kolor
Articoli :
JVR Revolution Kolor Extra Fluid 50ml/130ml
JVR Revolution Kolor Kandy 50ml
JVR Primer H2O
2 - COMPOSIZIONE\INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
Caratteristiche Chimiche:
Preparato a base di acqua,carbonato di calcio, copolimeri acrilici in dispersione
acquosa, agenti
addensanti , antischiuma,disperdenti preservanti e dispersioni acquose di
pigmenti organici ed
inorganici e pigmenti perlescenti a base di mica. Contiene monomeri liberi ed
additivi in
concentrazione non rilevante sotto il profilo tossicologico.
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
3 - INDICAZIONE DEI PERICOLI
Il contatto con gli occhi può causare irritazione ed arrossamenti.
Frequenti e prolungati contatti con la pelle potrebbero causare irritazione.
La prolungata inalazione dei vapori potrebbe causare irritazione alle vie
respiratorie
Se ingerito il prodotto potrebbe provocare nausea, vomito dolori addominali.
Durante l’uso ed il periodo di essiccazione operare in ambienti ben areati.
4 - MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Contatto con gli occhi: Lavare con abbondante acqua; se compare irritazione
consultare un medico:
Contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone.
Inalazione: Allontanare l’infortunato e tenerlo all’aria aperta. Consultare un
medico
Ingestione: Sciacquare la bocca abbondantemente senza deglutire.
Consultare immediatamente il medico.
5 - MISURE ANTINCENDIO
Il prodotto non è infiammabile
Mezzi di estinzione appropriati: Acqua,schiuma o sabbia.
6 - MISURE IN CASO DI FUORIUSCITE ACCIDENTALI

Per modeste fuoruscite accidentali raccogliere il prodotto e lavare con acqua e
detersivi di uso comune.
7 - STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE
Manipolare il prodotto evitando di sporcarsi le mani gli indumenti e le
suppellettili.
Lavare il prodotto dalla pelle con acqua abbondante e sapone. Per rimuovere le
macchie dai tessuti lavare immediatamente con abbondante acqua una volta
essiccato il prodotto non è lavabile dai tessuti.
Si consiglia di richiudere i flaconi dopo l’uso, di operare in ambiente ben areato
per tutto il periodo di essiccazione del prodotto.
Conservare al riparo dal calore e dal gelo.
8 - CONTROLLO ALL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
Nell’adoperare i l prodotto evitare il contatto con gli occhi e la pelle, proteggere
gli abiti e le suppellettili.
Trattare immediatamente le macchie con acqua fredda e sapone.
9 - PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
Forma: pasta densa - Colore: vari - Odore: leggermente pungente
Punto di ebollizione: ca 100 °C
Densità/Viscosità: 6000-7000 mPa.s
Solubilità in acqua: miscelabile - PH : ca 8 - Punto di accensione: n.a.
Adittivi: tensioattivi anionici e conservanti naturali
10 - STABILITA E REATTIVITÀ’
Stabile
11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGHE
Tossicità acuta orale - Irritazione cutanea - Irritazione oculare
Conforme alla normativa EN71/1,2,3
Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni
Usare sotto la sorveglianza di un adulto
12- INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Evitare di disperdere in scarichi,suolo,acque superficiali e profonde
13 - CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Operare secondo le disposizioni locali
14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Merce non pericolosa ai fini del trasporto
15 - INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Preparato non pericoloso secondo i criteri di classificazione D.L.del 14.3.2003
N.65 e conforme alla normativa EN 71-1-2-3
16- ALTRE INFORMAZIONI
Ultima Revisione 15.01.2012
Le informazioni riportate nella scheda sono desunte dalle schede di sicurezza

dei prodotti da noi usati nella produzione e dalle nostre attuali conoscenze.

