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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA. 

  Forma del prodotto: miscela   

  Nome prodotto: C-SMC, C-BMC, composto termostabile 

 Uso del prodotto: stampaggio a compressione e iniezione. 

 Impresa fornitrice: ASTAR S.A.  Bº Sangróniz 30   E-48150 SONDICA-Vizcaya (Spagna) 

 Telefono di contatto: +34944 53 15 98 (8:00 - 17:30) 

 E-mail: astar@astar.es       

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1.- Classificazione della sostanza o miscela secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP):  

 Irritazione cutanea 2 H315  

 Irritazione oculare 2A H319  

 STOT RE 2. H373 

 Repr. 2: H361 

2.2.- Elementi dell’etichetta.  

 Indicazioni di pericolo e frasi di pericolo secondo il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP):  

  H373: può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  

 H361: sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.  

 H315: provoca irritazione cutanea.  

 H319: provoca grave irritazione oculare.  

Consigli di prudenza ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP): 

 P402: conservare in luogo asciutto. 

 P403: conservare in luogo ben ventilato.  

 P235 + P410: conservare in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari. 

 P501: smaltire il contenuto/recipiente in base alle disposizioni legali locali, regionali o statali.  

Pittogrammi secondo il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP):  

 

 

 

 

 2.3.- Altri pericoli  

 Reazione di polimerizzazione con rilascio di calore quando il materiale è esposto a temperature superiori a 60°C.  

3. COMPOSIZONE E INFORMAZIONI SUI COMPONENTI. 
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3.1.- Sostanza: non applicabile il prodotto è una miscela.  

3.2 Miscele.  

Composto da resina poliestere insatura disciolta in stirene e rinforzata con fibra di carbonio (C-SMC = massa da 

stampaggio di fogli di carbonio, C-BMC = massa da stampaggio di massa di carbonio). 

Stirene:   

Codice CAS: 100-42-5   

Codice CEE: 601.026.00.0       

 Numero CE: 202-851-5  

Contenuto: 2-15% in peso  

Classificazione secondo il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP):  

• Liquido e vapori infiammabili 3; H226 

• Tossicità acuta 4 (orale), H332. 

• Occhio irritato 2A H319 

• Irritazione cutanea, categoria 2, H315.  

• STOT RE 1, H372.  

• Asp. Tossico 1, H304.  

• Repr. 2, H361d.  

• STOT SE 3, H335.  

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi: sciacquare delicatamente con acqua per alcuni 

minuti.   

 Misure di primo soccorso in caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone.   

Misure di primo soccorso in caso di inalazione: respirare aria fresca, somministrare ossigeno in caso di difficoltà 

respiratoria.   

Misure di primo soccorso dopo l'ingestione: non provocare il vomito. Lavare accuratamente la bocca con acqua. 

Chiamare subito il medico.  

5. MISURE ANTINCENDIO. 

Prodotti estinguenti idonei:  schiume, CO2, mezzi estinguenti a secco. L'uso dell'acqua non è consigliato, per 

motivi di sicurezza. 

Prodotti di decomposizione termica : monossido di carbonio, anidride carbonica, vapore acqueo.  

Si raccomanda di indossare adeguati dispositivi respiratori e indumenti protettivi in tutto il corpo. 
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6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 6.1 Precauzioni personali: rimuovere tutte le possibili fonti di accensione e ventilare i locali. Protezione respiratoria 

 6.2 Precauzioni ambientali e metodi di pulizia: raccogliere con mezzi meccanici in contenitori adeguati al 

recupero o lo smaltimento.  

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO. 

7.1 Manipolazione: 

Maneggiare in aree ventilate, evitando il contatto con la pelle e gli occhi. 

Protezione contro incendi ed esplosioni. 

Mantenere lontano dalle fonti dell'accensione e delle fiamme. Non fumare. 

7.2 Stoccaggio: 

Conservare il prodotto nella confezione originale dopo aver iniziato la sua trasformazione. 

Conservare il composto strettamente isolato e in un luogo asciutto, fresco e ben aerato. 

Proteggere dall'irradiazione solare e dagli effetti del calore. 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

 Valori limite di esposizione per lo STIRENE  :  

PAESE     

SPAGNA 20 ppm VLA-ED 86 mg / m3  WEL 40 ppm VLA-EC 172 mg / m3  STEL 

REGNO UNITO  100 ppm TWA 8 ore mg/m3 250 ppm STEL 1080 mg / m3  STEL 

PORTOGALLO 20 ppm 40 ppm STEL   

FRANCIA 50 ppm VME  215 mg / m3  VME   

GERMANIA 20 ppm TWA 86 mg / m 3  TWA   

UNGHERIA  50 mg / m3  TWA AK 50 mg / m3  STEL CK   

SVIZZERA 40 ppm STEL 170 mg / m3  STEL 20 ppm MAK  85 mg / m3  MAK 

NORVEGIA  25 ppm TWA 105 mg / m3  TWA 37,5 ppm STEL 131,25 mg / m3  STEL  

ITALIA 20 ppm TWA 40 ppm STEL    

L-AWSTRIJA 20 ppm-TWA 80 ppm STEL   

BELGIO 50 ppm-TWA 100 ppm STEL    

REPUBBLICA CECA 47 ppm - TWA 234 ppm STEL   

POLONIA 50 mg / m 3  - TWA mg/m3   

SVEZIA 20 ppm-TWA 50 ppm STEL   
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Equipaggiamenti di protezione personale: 

Protezione delle mani: indossare guanti protettivi. 

Protezione degli occhi: si consiglia l'uso di occhiali protettivi. 

Protezione respiratoria: si consiglia di indossare una maschera, per le alte concentrazioni di stirene. 

Protezione del corpo: indossare abiti da lavoro. 

 Misure di igiene: 

Mantenere il posto di lavoro con una buona aerazione. 

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

Prevenzione per la protezione della pelle con creme per la pelle (polietilenglicole). 

9. PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE 

Forma e aspetto:  semi-solido 

Odore:  caratteristico dello stirene 

Cambio di stato:  solito punto di polimerizzazione 130ºC - 160ºC 

Punto di infiammabilità (stirene):  34°C 

Limiti di esplosione (stirene):  volume inferiore dell'1,1%, volume maggiore dell'8,0% 

Temperatura di accensione (stirene):  490°C 

Densità (20ºC):  1,7 - 1,9 g / cm3  

Solubilità in acqua (20ºC) (stirene):  0,3 g/l 

Solubilità in altri solventi:  acetone, diclorometano. 

Densità del vapore:  lo stirene è più denso dell'aria. Nessun dato disponibile.  

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Rilascio di calore in caso di polimerizzazione. Il composto è stabile quando sono soddisfatte le condizioni di 

manipolazione e stoccaggio raccomandate nella Sezione 7. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Il componente stirene della resina poliestere, che a sua volta è un componente di VERKID, può causare irritazione 

agli occhi, alla pelle e al tratto respiratorio. Informazioni tossicologiche relative al componente stirene:  

•    Tossicità acuta: provoca tossicità acuta per inalazione poiché il valore di LC50 è 11,8 mg/l dopo inalazione 

di vapori per più di 4 ore.  

•    Corrosione/irritazione cutanea: provoca irritazione cutanea. 

• Lesioni oculari gravi / irritazioni oculari gravi: provoca grave irritazione oculare. 

• Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: non classificato 

•    Mutagenicità sulle cellule germinali: non classificato 
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• Cancerogenicità: la classificazione di cancerogenicità dello stirene non è giustificata.  

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Prodotto polimerizzato: non vi è alcun rischio per l'ambiente. I pezzi ottenuti devono essere eliminati come prodotto 

inerte.  

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Smaltimento di rifiuti non solidificati: 

Incenerire rispettando le normative locali in vigore. 

Smaltimento dei rifiuti solidificato: 

Può essere depositato in discariche generali o incenerito in conformità con le normative locali vigenti. 

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO 

Non ha bisogno di requisiti speciali.  

Non è soggetto ad ADR.  

Non è soggetto a IATA /ICAO.  

Non è soggetto a IMDG.  

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 Secondo il regolamento CE n. (CE) 1272/2008 (CLP) 

16. ALTRE INFORMAZIONI. 

I dati corrispondono alle nostre attuali conoscenze e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà. Il 

destinatario del nostro prodotto deve osservare, sotto la propria responsabilità, le corrispondenti disposizioni di 

legge. 

TWA: total weight average (valore medio ponderato nel tempo).  

TLV: Threshold Limit Value (valore limite di soglia) 

STEL: Short-term exposure limit (limite di esposizione di breve termine) 

MAK: limiti massimi di esposizione professionale.  

VLA-ED: valori di esposizione giornaliera.  

VLA-EC: valori di esposizione a breve termine.  


