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1.0 DESCRIZIONE  GENERALE

Prodotto in polvere mono-componente che, con aggiunta di acqua, forma un impasto specifico sia per l�incollaggio che

per la rasatura finale di pannelli isolanti in polistirene espanso nel sistema di coibentazione �a cappotto�.

1.1 Destinazione d�uso: esterno.

1.2 Supporti idonei: intonaci vecchi e nuovi, calcestruzzo, laterizio e muratura

mista, vecchi rivestimenti plastici.

2.0 DATI TECNICI

2.1 COMPOSIZIONE

Aspetto: polvere

Legante utilizzato: cemento-polimero sintetico

Pigmentazione: nessuna

2.3 CARATTERISTICHE

Massa volumica impasto (UNI 8995)     1730     g/litro  50

Granulometria massima:  0,63      mm

Resistenza a compressione media (28gg): 15,0 Mpa

Resistenza a flessione media (28gg): 5,0 Mpa

2.4 COLORI DISPONIBILI: grigio, bianco

3.0 INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1 ATTREZZI PER L�APPLICAZIONE:

Tipo: Taloscia in acciaio

       Pulizia attrezzi: con acqua calda subito dopo l�uso.

3.2 MODALITA�  D�IMPIEGO:

Temperatura ambiente minima:          +5°C

Temperatura ambiente massima:          +30°C

Umidità relativa ambiente massima:                            75%

Diluente:           acqua

       Diluizione:                            impastare con il 24-25% d�acqua

Tempo di vita dell�impasto:                                                            ca. 8 h

Essiccazione per sovraverniciatura:          Attendere circa 2 settimane

Resa media dell�impasto:                            ca. 4 kg/ m2 per l�incollaggio

          ca. 4 kg/ m2 per la rasatura

Resa media per confezione da 25 kg:           4  m2 per incollaggio e rasatura

(le rese sono indicative in quanto dipendenti dal tipo di supporto, dal suo assorbimento, dal tipo di

finitura e dalla manualità dell�applicatore)

3.3 PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Il supporto deve essere regolare, privo di parti incoerenti, grassi o materiali solubili in acqua.

Le vecchie pitture e/o rivestimenti plastici, vanno testate per assicurarsi della buona adesione. Eventualmente vanno

raschiate per rimuovere le parti non aderenti e pretrattate con idoneo fissativo.
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3.4  APPLICAZIONE
Impastare un sacco di BSK 3000 con 6,25 litri di acqua pulita e mescolare con agitatore a

frusta a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi.

Applicare il prodotto a punti sul pannello isolante e posizionare le lastre sul supporto.

Trascorsi 2-3 giorni procedere alla rasatura superficiale dei pannelli con lo stesso tipo di

impasto. Applicare una mano di prodotto, posizionare la rete d�armatura annegandola nel

rasante; applicare quindi un�altra mano a totale copertura della rete.

4.0 INDICAZIONI  PER  L�IMMAGAZZINAMENTO
Temperatura di conservazione:          min. +5°C

Stabilità nei contenitori originali:          12 mesi

Norme particolari:                       conservare i sacchi chiusi in luogo asciutto.

Confezioni disponibili:           sacchi da 25 kg

5.0 INDICAZIONI DI SICUREZZA
5.1 CLASSIFICAZIONE DI LEGGE:

Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi della Direttiva 1999/45/CE, ma diventa

irritante in presenza di acqua poiché si genera una soluzione alcalina dovuta alla formazione

di idrossidi di calcio, sodio e potassio. In tale soluzione possono essere presenti tracce

di ioni Cr (VI) tali da poter provocare sensibilizzazioni cutanee.

RICHIEDERE E CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA REDATTA SECONDO

2001/58/CE.

5.2 AVVERTIMENTI PARTICOLARI:
NON APPLICARE IN PRESENZA DI FORTE SOLE O CON MINACCE DI PIOGGIA

OPPURE CON ELEVATO VENTO.

5.3 AVVERTIMENTI  PER  L�APPLICATORE:
Manipolare e utilizzare seguendo le norme di sicurezza prescritte per i prodotti chimici,

     in particolare:

- evitare il contatto con la pelle, specialmente nei soggetti allergici, utilizzando guanti

  protettivi;

- proteggere gli occhi e le mucose da eventuali schizzi, utilizzando mascherine e occhiali

       di  protezione;

- in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un

        medico;

- conservare fuori dalla portata dei bambini;

- aerare bene i locali interni in cui vengono utilizzati i prodotti;

- non mangiare ne bere durante l�impiego;

- in caso d�ingestione consultare un medico.

5.4 SMALTIMENTO RIFIUTI:
Non scaricare in fognatura. Non disperdere nell�ambiente il prodotto e/o il contenitore.

I rifiuti derivanti, classificabili come speciali, vanno smaltiti in apposite discariche autorizzate

     rispettando le normative locali e  nazionali in vigore ed ottenendo preventivamente

     l�autorizzazione degli enti preposti.

La presente scheda d�informazione tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

Quanto contenuto si basa sulle nostre attuali esperienze e conoscenze tecniche; queste informazioni

non esonerano l�utilizzatore dall�effettuare prove e controlli in proprio.

Quanto indicato non è da considerare come garanzia.

Data di aggiornamento:  19.09.2006  Vers. 01 -  Compilatore:  SIC
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Scheda dati di sicurezza

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ
1.1 Nome commerciale: PB 07700/PB07701 comp.---
                          varianti:---                                   colori: grigio/ bianco

1.2 Campo d'impiego previsto: rasante-collante
1.3 Identificazione della società: Colorificio Brunazzi & Spagnoli s.r.l.

Frazione Gotra, 16
43051 Albareto (PR) - Italia
tel: +39 (0)427 591720      fax: +39 (0)427 591724

1.4 Emergenza: Centro Antiveleni � Ospedale di Niguarda (MI) 02/66101029.

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
Preparato costituito da una miscela di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi.
Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi della Direttiva 1999/45/CE, ma diventa irritante in presenza di acqua
poiché si genera una soluzione alcalina dovuta alla formazione di idrossidi di calcio, sodio e potassio. In tale soluzione
possono essere presenti tracce di ioni Cr(VI) tali da poter provocare sensibilizzazioni cutanee.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
La polvere secca del preparato non dà luogo ad effetti rilevanti quando venga a contatto con la pelle asciutta; risulta
tuttavia irritante per gli occhi, le vie respiratorie e le mucose. Quando venga miscelato con acqua, il preparato dà luogo
ad una soluzione alcalina che, dato l�elevato pH, può provocare irritazione della pelle quando il contatto sia ripetuto
od esteso, e lesioni agli occhi in caso di proiezione.
Sia il preparato che gli impasti, in caso di contatto prolungato con la pelle, possono provocare dermatiti allergiche a
causa della presenza di tracce di ioni Cr(VI).
In caso di ingestioni di quantità rilevanti, il preparato può provocare ulcerazioni dell�apparato digerente.
Il preparato ed i suoi impasti non presentano rischi particolari per l�ambiente, fatto salvo il rispetto delle raccomandazioni
riportate nelle successive sezioni 6, 8, 12 e 13.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
    - Informazioni generali

Dopo aver eseguito gli interventi di primo soccorso di seguito indicati, ricorrere all�intervento professionale di un
medico (esibendo la presente scheda dati di sicurezza) se il disturbo persiste. Rimuovere e sostituire gli indumenti
contaminati.

    - In seguito ad inalazione per esposizione ad elevata concentrazione di polvere
Portarsi in un ambiente non �inquinato� e consultare un medico.

    - In seguito a contatto prolungato con la pelle della polvere secca
Eliminare il più possibile la polvere dalla superficie cutanea, quindi lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Lo stesso tipo di intervento deve essere attuato anche in seguito a contatto con il preparato �idratato�. In caso
di insorgenza di irritazioni cutanee, consultare un medico.

    - In seguito a contatto con gli occhi
Non strofinare e lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

    - In seguito ad ingestione
Sciacquare la cavità orale con acqua o meglio con acqua e limone, bere acqua e limone e consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO
Il prodotto è un preparato non combustibile e non comburente. In caso d�incendio, nell�area circostante, possono di
conseguenza essere utilizzati tutti i mezzi atti ad estinguere gli incendi.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
      - Precauzioni per le persone

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle e non respirare le polveri. Se necessario, in caso di manipolazione
con diffusione di polvere, dotarsi dei dispositivi di protezione individuale indicati alla sezione 8.

      - Precauzioni ambientali
In caso di fuoriuscita accidentale rimuovere il prodotto per aspirazione a secco ed evitare di scaricarlo o disperderlo
in corsi d�acqua o fognature.

      - Metodi di bonifica
Aspirazione a secco mediante idonea apparecchiatura.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
       - Manipolazione

Evitare operazioni che producano la diffusione delle polveri. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
       - Immagazzinamento

Conservare il preparato al di fuori della portata dei bambini, lontano dagli acidi, in contenitori chiusi (sacchi) ed
in luogo asciutto, al fine di conservarne le caratteristiche tecniche.



B SK 3 0 0 0

Sistemi & Sinergie

SS 04

Mod. M.04

Scheda dati di sicurezza

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

    - Valori limite per l�esposizione

Il valore limite di soglia ponderato nel tempo (TLV-TWA) adottato dall�ACGIH per i cementi Portland è pari a 10

mg/m3 per la frazioni inspirabile e a 3 mg/m3 per la frazione respirabile

     - Controllo dell�esposizione

Controllo dell�esposizione professionale

Nel caso in cui si renda necessaria la protezione individuale, devono essere utilizzati appropriati DPI per:

- Protezione respiratoria

In presenza di polvere di cemento si raccomanda l�uso di facciali filtranti monouso antipolvere (FFP1) o di

maschera/semimaschera antipolvere con filtri filtranti nelle combinazioni AxPx, BxPx, ExPx e KxPx (con

x=1,2 o 3) a seconda della concentrazione del contaminante.

- Protezione delle mani

Indossare guanti, preferibilmente impermeabili, in gomma (vinile, lattice o nitrile), multiuso, da conservare

in luogo riparato e da indossare con mani pulite.

- Protezione degli occhi

Utilizzare occhiali a mascherina in presenza di polvere (di cemento) o in caso di rischi di proiezione di

polvere e/o di pasta negli occhi.

- Protezione della pelle

Vestire opportuni indumenti da lavoro (tute) in grado di proteggere, tra l�altro, gli avambracci in continuità

con i guanti. Per lavori particolari può essere utile proteggersi con adeguati grembiuli impermeabili e con

copricalzari.

Controllo dell�esposizione ambientale

Nei luoghi di lavoro in cui si manipola, si trasporta, si carica e scarica e si immagazzina il preparato, devono

essere prese idonee misure per la protezione dei lavoratori e per il contenimento delle immissioni negli ambienti

di lavoro. In particolare le misure messe in atto devono mirare al contenimento della concentrazione di polvere

di cemento Portland entro il TLV-TWA sopra specificato.

9. PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

        - Informazioni generali

aspetto ................................................................................ solido pulverulento

odore................................................................................... inodore

        - Importanti informazioni sella salute umana, la sicurezza e l�ambiente

pH in soluzione acquosa..................................................... 10 ÷13

punto/intervallo di ebollizione.............................................. n.a.

punto di infiammabilità ........................................................ n.a.

proprietà esplosive.............................................................. n.a.

proprietà comburenti ........................................................... n.a.

pressione di vapore............................................................. n.a.

densità apparente ............................................................... 1,0÷1,5 ton/m3 (kg/dm3, g/cm3)

solubilità: idrosolubilità ........................................... trascurabile

liposolubilità............................................ n.a.

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua........................ n.a.

viscosità .............................................................................. n.a.

densità di vapore................................................................. n.a.

velocità di evaporazione ..................................................... n.a.

Nota: n.a.  =>  proprietà non applicabile

             n.d.  =>  proprietà non determinata
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10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
Il prodotto è stabile se conservato al riparo dall�umidità. Reagisce con acqua formando prevalentemente silicati di
calcio idrati in seguito alla reazione di idratazione del clinker.
      - Condizioni da evitare

L�umidità provoca la presa del prodotto con un lieve incremento della sua temperatura.
      - Materiali da evitare

Il contatto con gli acidi provoca reazioni esotermiche.
      - Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Il preparato non è tossico. Per i pericoli connessi alla manipolazione del preparato, vedi sezione 3.
Studi sugli animali e in vitro hanno dimostrato che non esiste tossicità acuta sul derma; esiste un effetto che sensibilizza
la pelle e le mucose.
Dopo periodi più o meno lunghi di normale manipolazione di prodotti a base cementizia, esiste la possibilità che
insorga una sensibilizzazione che può provocare allergie cutanee.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
      - Ecotossicità

Sono possibili effetti di ecotossicità solo nel caso di dispersione di ingenti quantità del preparato in acqua, a
causa del conseguente innalzamento del pH. Il preparato deve essere utilizzato secondo la buona pratica
lavorativa, evitando di disperderlo nell�ambiente. Il cemento, comunque, rende il preparato stabile, fissando
permanentemente i propri componenti e rendendoli praticamente insolubili.

      - Mobilità
Non attinente.

      - Persistenza e degradabilità
Non attinente.

      - Potenziale di bioaccumulo
Non attinente.

      - Altri effetti avversi
Non attinente

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO
      - Prodotto

Con riserva di osservare i regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore e, all�occorrenza, dopo accordo
con la società di smaltimento e le autorità competenti, il prodotto deve essere trasferito in un impianto di
trattamento dei rifiuti idoneo ed autorizzato.

      - Imballo non pulito
Gli imballaggi non puliti devono essere smaltiti al pari della sostanza contenuta.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il prodotto non rientra in alcuna delle classi di pericolo per il trasporto delle merci pericolose e quindi non è sottoposto
ai relativi regolamenti modali. Durante il trasporto evitare la dispersione eolica, utilizzando contenitori chiusi.

classe denominazione        codice        n° UN       imballaggio

ADR: /
RID: /
ICAO/IATA: /
IMDG: /

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA
Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi della Direttiva 1999/45/CE, ma diventa irritante in presenza di acqua
poiché si genera una soluzione alcalina dovuta alla formazione di idrossidi di calcio, sodio e potassio. In tale soluzione
possono essere presenti tracce di ioni Cr(VI) tali da poter provocare sensibilizzazioni cutanee.

16. ALTRE INFORMAZIONI
Sezioni modificate rispetto alla versione precedente: nessuna.
Nota per l�utilizzatore
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate
come garanzia di proprietà specifiche.
Le norme e le disposizioni in vigore devono essere rispettate dal destinatario dei nostri prodotti sotto la propria
responsabilità.

Data di ultima revisione: 19.09.06 - VERS.01 - Compilatori: SIC


