
 
    
       
 
 
 
 
 
 

Vernice spellicolabile EM-400 
 
1. Identificativo del preparato: 
Nome Tecnico del prodotto: EM-400 
Fornitore: 
Elmi Srl 
Via Calabria, 11 
20090 Segrate (Mi) 
 

2. Composizione/Informazione sugli ingredienti 
Lattice naturale centrifugato cis 1.4 polisoprene preservato con ammoniaca e con meno dello 0.1% di una miscela di 
ossido di zinco e tetraetile disolfuro tiurame (T.M.T.D.) 
 

3. Identificazione dei pericoli 
Designazione pericolo: Irritante 
Rischi per la salute: R36/97 – irritante per gli occhi e alle vie respiratorie 
Ingestione: moderatamente nocivo perché nel tubo digerente causa coaguli di gomma. 
Occhi: può causare una leggera e temporanea irritazione. 
Pelle : L’emulsione acquosa, a causa della sua natura fisica, può essere difficilmente assorbita per via cutanea 
Inalazione : Non sono previsti effetti particolari. Prolungate esposizioni possono provocare irritazione delle prime vie 
respiratorie. 
 
Norme di sicurezza:  
S37/39 – Indossare occhiali e maschera protettiva per il viso 
S38 – In caso di insufficiente ventilazione, usufruire della maschera antigas 
Pericolo chimico / fisico: vedere sopra 
Rischi per l’ambiente: nessuno. 
 

4. Interventi di primo soccorso 
Informazioni generali: vedere sotto 
In caso di inalazione: può causare vertigini e difficoltà respiratorie 
Pronto soccorso: aria fresca, se necessario intervenire con respiratori artificiali e contattare il medico 
In caso di contatto pelle: lavare abbondantemente con acqua, l’ammoniaca è una sostanza allergica appartenente 
alla classe 2. 
Pronto soccorso: lavare con acqua, se necessario contattare il medico 
In caso di contatto occhi: irritante.  
Pronto soccorso: lavare abbondantemente gli occhi con acqua per un tempo non inferiore a 15 minuti, se necessario 
contattare il medico. 
In caso di ingestione: coagula nello stomaco richiede intervento medico. 
Pronto soccorso: contattare immediatamente il medico. 
 

5. Misure antincendio 
Il lattice di gomma naturale, in sospensione acquosa, non è infiammabile, ma può bruciare se coinvolto in un incendio. 
Mezzi di estinzione : acqua, schiuma, sabbia, anidride carbonica.  
Metodi specifici: la gomma grezza è più leggera dell’acqua così il materiale che brucia può galleggiare su pozze 
d’acqua. Impianto antincendio è consigliabile nell’area di stoccaggio.  
Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all’estinzione : 
Autorespiratore (la combustione può provocare lo sviluppo di fumi neri ed ossidi di carbonio), indumenti atti alla 
protezione totale del corpo disponibili per vigili del fuoco. 
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6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 
Protezioni individuali: tenere a disposizione guanti e stivali in neoprene, occhiali di protezione, respiratori adatti. 
Protezione per l’ambiente : ventilazione adeguata dopo la dispersione del prodotto 
Metodi di rimozione del prodotto: ventilare la  zona, i piccoli sversamenti, vanno contenuti e coperti con materiale 
assorbente inerte (vermiculite perlite). Sversamenti importanti devono essere contenuti e coperti con materiali 
assorbenti, coagulati e trattati poi come rifiuti nel rispetto delle norme vigenti (vedi paragrafo 13) 
 

7. Manipolazione e immagazzinamento 
Manipolazione : Operare con appropriati abiti, guanti ed occhiali di protezione, evitare un prolungato contatto del 
prodotto con la pelle (vedi paragrafo 3 – pericolo salute). 
Modalità di stoccaggio: stoccare il prodotto a temperatura compresa fra 10°C e 25°C, evitare che il prodotto sia a 
contatto diretto con la luce del sole e che raggiunga temperature inferiori ai 5°C. 
Durata del prodotto:  Se vengono usate tutte le precauzioni riportate nel capitolo modalità di stoccaggio, dura 6 mesi 
dalla data di fabbricazione riportata sull’etichetta nel lotto di produzione. 
 

8. Controllo dell’esposizione / Protezione individuale 
Precauzioni generali: nessuna speciale precauzione richiesta 
Ventilazione : nelle zone di lavoro dovrebbe essere mantenuta una efficiente ventilazione per assicurare che qualsiasi 
esalazione dell’ammoniaca sia ridotta a livelli di sicurezza (vedere riferimento 1)  
Limiti all’esposizione: Vedere riferimento 1. 
Equipaggiamento protettivo per il personale: vedere paragrafo 7 
 

9. Proprietà chimiche e fisiche 
Stato fisico Emulsione liquida  
Odore Leggermente ammoniacale 
Tensione di vapore 18,1mmHg a 20°C 
Punto di ebollizione --- 
PH 9.8 – 10.8 
Punto di fusione --- 
Solubilità in acqua Emulsione acquosa 
Punto d’infiammabilità --- 
Peso molecolare --- 
Temperatura di autocombustione --- 
 

10. Stabilità e reattività 
Il prodotto, quando completamente essiccato, avrà caratteristiche simili a quelle della gomma naturale solida. 
Stabilità : la gomma naturale grezza è chimicamente stabile a temperature sino a 200°C oltre 220°C (condizioni da 
evitare) invia a decomporsi emettendo vapori i quali possono essere tossici e infiammabili a circa 300°C. 
Prodotti decomposti: il prodotto brucia con emissioni di fumi densi e neri e di gas nocivi quali: ossidi di carbonio. 
 

11. Informazioni tossicologiche 
Irritazione per gli occhi e per la pelle possibile a seguito di regolare e prolungato contatto, per ingestione può dar luogo 
a danni solo se ingerito in grandi quantità. 
 

12. Informazioni ecologiche 
Evitare l’immissione del prodotto nelle fognature e nei corsi d’acqua. Il prodotto è biodegradabile molto lentamente.  
 

13. Smaltimento 
Generale: i residui possono essere considerati rifiuti speciali. Inceneritore (DLgs 05.02.1997, nr. 22) 
 

14. Trasporto 
Questo prodotto non è classificato nel regolamento italiano per il trasporto marino, nel RID/ADR e nel MDG code. 



 

15. Informazione sulla normativa 
Simboli: nessuna etichettatura 
Frasi di rischio: nessuna etichettatura 
Consigli di prudenza: nessuna etichettatura 
 

16. Osservazioni 
Assicurare l’osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali. Le informazioni riportate in questa scheda di 
sicurezza in data 27/06/2003 sono state preparate da tecnici specializzati con la massima attenzione possibile alle 
problematiche di igiene ambientale e di sicurezza e sono basate su quanto di meglio è a nostra conoscenza. Tuttavia 
queste informazioni non sono intese a essere valide per qualsivoglia tipo di impiego, stoccaggio, manipolazione o 
operazione che possa influenzare il comportamento del prodotto o determinare diverse condizioni di sicurezza. 
Nessuna garanzia viene fornita in merito al comportamento del prodotto e pertanto nessun suggerimento per il corretto 
impiego può esimere l’utilizzatore delle proprie responsabilità e dagli obblighi di legge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono da ritenersi corrette secondo le nostre migliori conoscenze. Tuttavia vengono 
fornite senza alcuna garanzia e responsabilità concernenti il loro utilizzo. 
I dati riportati nella presente scheda sono indicativi e possono essere soggetti a modifica senza alcun preavviso. 


