
SCHEDA TECNICA : PRODOTTO “FOX”

1. Identificazione del prodotto : “FOX”

2. Composizione – Informazione sugli ingredienti  :
Questo prodotto non contiene alcuna sostanza pericolosa alla concentrazione che richiede dichiarazione 
ai sensi DM 28192, L. 29 – 05 – 74 N° 256 e successivi aggiornamenti

3. Identificazione dei pericoli
Il prodotto nelle condizioni d’uso previste, ed adottando le più elementari precauzioni non presenta pericolo per gli utilizzatori
Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Disposizioni speciali in base all'Allegato 
XVII del REACH e successivi adeguamenti: Nessuna 

4. Misure antincendio: Prodotto non infiammabile

5. Temperature stoccaggio ambiente : temperature di stoccaggio (Gr.C) tra 5 e 50

6. Proprietà chimiche e fisiche :
Stato fisico – Liquido
Solubile in acqua – Totale
Punto di infiammabilità – Nullo

7. Stabilità e reattività - polimerizzazione pericolosa : Nulla
Stabilità: stabile
Materiali e condizioni da evitare : temperature inferiori a 5°C

8. Informazioni tossicologiche :
Inalazione : nessun rischio nel comune utilizzo del prodotto
Contatto con gli occhi : allo stato liquido può causare un lieve disagio  momentaneo, ma non danneggia il tessuto oculare
Contatto con la pelle : allo stato liquido può causare un leggerissimo disagio se il contatto è prolungato.

9. Informazioni ecologiche :
Utilizzare il prodotto secondo la buona pratica lavorativa, evitando di disperderlo nell’ambiente.

10. Considerazioni sullo smaltimento
Non scaricare sul terreno, né in fognature, né in corsi  d’acqua. Attenersi al DPR 915/82 e successivi decreti

11. Informazioni sul trasporto
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.  Classi di pericolo connesso al trasporto RID/ADR: merce non pericolosa 
Trasporto aereo (ICAO/IATA): merce non pericolosa IMO/IMDG:

12. Informazione sulla regolamentazione
Classificazione/Simbolo – non regolamentato
Normativa in vigore - in conformità alle normative (L. 256 DPR 927/81 – DM 03/12/85 – 28/01/92 – 16/02/93) nessuna classificazione ed 
etichettatura è richiesta per questo prodotto

13. Altre Informazioni
Le informazioni qui contenute sono di quanto meglio in nostro possesso per accuratezza e attendibilità. E’ tuttavia responsabilità 
dell’utilizzatore assicurarsi delle idoneità e completezza di tali informazioni in relazione al particolare uso che se ne deve fare.

La presente scheda è redatta secondo quanto previsto dalle nuove normative comunitarie recepite in ambito nazionale con il DPR del 
29/2/92
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