
 

Scheda di Dati di Sicurezza 
Conforme all’Allegato II del REACH – Regolamento 830/2015 (UE) 

 
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela  
e della società/impresa 
 
1.1 Identificatore del prodotto: 
 

Nome del prodotto:  PIGMENTO MICACEO  
(ORO ANTICO) 

  
Codice prodotto:    6XM30315 

 
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:      

- - 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:  
 
Ragione sociale:     C.T.S. S.r.l. 

Via Piave, 20/22 
36077 Altavilla Vicentina (VI) 
Italy 

Telefono / Fax:      +39 0444 349088 / +39 0444 349039 
 
E-mail della persona competente, 
responsabile della scheda di sicurezza:   cts.italia@ctseurope.com 
 
1.4 Numero telefonico di emergenza: 
 
C.T.S. S.r.l.: +39 0444 349088 (Orario ufficio) 
Centro antiveleni di Milano Niguarda Tel. 02/66101029 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 

Miscela non pericolosa secondo i criteri del Reg.1272/08/CE. 

 
 

SEZIONE 3:  Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 
3.1  Composizione completa: 
 

    
 

N°EINECS/EL  Classificazione 
 

Contenuto %  
 

        

 

Nome chimico 
  

N°CAS 
 

INCS 
   

 
  

 

 Mica  12001-26-2   --- 52 ~ 68  
 

         
 

 TiO2  13463-67-7 236-675-5  --- 18 ~ 26  
 

         
 

 Fe2O3  1309-37-1 215-168-2  --- 14 ~ 22  
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SEZIONE 4: Misure di pronto soccorso 

Inalazione: Portare all’aria aperta Se la respirazione è difficoltosa richiedere 
 

  assistenza medica.    
 

Ingestione: Se la persona vomita, somministrare 2-4 bicchieri colmi d’acqua e 
 

  richiedere assistenza medica.    
 

Contatto con la pelle: Lavarsi abbondantemente con acqua e sapone.   
 

Contatto con gli occhi: Sciacquarsi abbondantemente con acqua pulita e fresca per almeno 
 

  15 minuti. Se il disagio persiste richiedere assistenza medica. 
 

      
 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

Mezzi di estinzione:        Acqua, Schiuma    
 

Mezzi di estinzione non idonei:    Nessuno in particolare    
 

Pericoli da esposizione ai prodotti     
 

di combustione:          ---     
 

Equipaggiamento di protezione     
 

per addetti antincendio:         Apparato autorespiratore autonomo   
 

 
SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 
 Precauzioni individuali: Usare un equipaggiamento protettivo personale adeguato, come 
  indicato nella sezione 8. 

 Precauzioni ambientali: Non disperdere nell’ambiente 

 Metodi di pulizia: In caso di perdita o fuoriuscita, pulire con un aspirapolvere idoneo o spazzare  
  raccogliendo il materiale e porlo in un contenitore adatto per lo smaltimento. 
  Pulire immediatamente le fuoriuscite evitando di generare polvere. 
  

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Manipolazione: Evitare di generare polvere, evitare l’ingestione, l’inalazione e il 
  contatto con gli occhi. 

7.2 Immagazzinamento: Immagazzinare il materiale in un ambiente fresco e secco, tenere gli 
  imballi chiusi e collocati lontano da latri materiali. 

7.3 Usi particolari: --- 
 

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione / protezione individuale 
 

8.1 Valori limite d’esposizione:           Nessuno  

 
8.2 Controlli dell’esposizione:            Equipaggiarsi con acqua di lavaggio, mantenere un’adeguata   

   aerazione del locale.  

8.2.1 Controlli dell’esposizione professionale:  

  a) Protezione respiratoria: Maschera con filtro tipo P1 in caso di mancata aerazione (secondo DIN 3181). 
  b) Protezione delle mani: Guanti in PVC  

  c) Protezione degli occhi: Occhiali tipo goggle  
  d) Protezione della pelle: Indossare vestiti adatti per evitare il contatto con la pelle. 

  8.2.2 Controlli dell’esposizione ambientale   Nessuno 
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SEZIONE 9: Proprieta’ fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni generali:     
 Aspetto:   Solido / Polvere color oro antico  

 Odore:   Inodore  

9.2 Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all’ambiente: 

 

 

pH:   5 ~ 9 (10% impasto acquoso)  

 Granulometria:   10 ~ 60 µm  

 Punto intervallo di ebollizione: n.a.  

 Punto di infiammabilità:  Non infiammabile  
 Infiammabilità (solidi,gas):  n.a.  

 Proprietà esplosive:   n.d.  

 Proprietà comburenti:  n.a.  

 Pressione di vapore:   n.a.  

 Densità relativa:   2.5 ~ 3.1 g/cm3  
 Solubilità :   Insolubile in acqua e altri solventi  

 Solubilità in acqua:   Insolubile  

 Coefficiente di ripartizione  

n-ottanolo/acqua: n.a.  
 Viscosità: n.a.  

 Densità di vapore: n.a.  

 Velocità di evaporazione: n.a.  

9.3 Altre informazioni: nessuna   
    

SEZIONE 10: Stabilita' e reattivita' 

10.1 Condizioni da evitare: Nessuna in particolare  

10.2 Materie da evitare: Nessuna in particolare  

10.3 Prodotti di decomposizione   
 pericolosi: Dati non disponibili  

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

Tossicità acuta orale:  La miscela non contiene sostanze tossiche  
Irritazione della pelle:  La miscela non contiene sostanze irritanti  
Irritazione degli occhi:  La miscela non contiene sostanze irritanti 
Cancerogenità:   La miscela non contiene sostanze cancerogene  
Mutagenicità:   La miscela non contiene sostanze mutagene  
Tossicità riproduttiva:  La miscela non contiene sostanze genotossiche 

 
Effetti da sovraesposizione: Un’esposizione prolungata può causare danni polmonari. 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1 Ecotossicità: n.d. 
12.2 Mobilità: n.d. 
12.3 Persistenza e degradabilità: n.d. 
12.4 Potenziale di bioaccumulo: n.d. 
12.5 Risultati della valutazione PBT: n.d. 
12.6 Altri effetti nocivi: n.d. 
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

Smaltire il prodotto e i suoi imballaggi come rifiuto speciale non pericoloso seguendo quanto previsto dal 
Decreto Legislativo 152/06 e successivi adeguamenti. 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Materia non regolamentata per il trasporto 
 

 ICAO/IATA RID/ADR IMO/IMDG code 

    

Nome corretto di spedizione --- --- --- 

Classe di pericolo --- --- --- 

Numero ONU --- --- --- 

Gruppo d’imballaggio --- --- --- 

 
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela:  
 

- Reg.1907/06/CE (REACh)-art.59 elenco delle sostanze candidate: Non elencate.   
- Reg.1907/06/CE (REACH)-all.XVII elenco delle sostanze soggette a restrizioni: Non elencate.  
- Dlgs 334/99 e adeguamenti (Seveso): Nessuna.  
- Reg.850/04/CE-all.I, relativo agli inquinanti organici persistenti: Non elencate.   
- Reg.689/08/CE-all.I, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose: Non elencate.   
 - Dir.37/04/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni 

o mutageni durante il lavoro: Non elencate.  

 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Non applicabile.  

 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 
LEGENDA: 
 
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada 
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service 
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test 
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) 
- CLP: Regolamento CE 1272/2008 
- DNEL: Livello derivato senza effetto 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici 
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del      

trasporto aereo 
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test 
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 
- IMO: International Maritime Organization 
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP 
- LC50: Concentrazione letale 50% 
- LD50: Dose letale 50% 
- OEL: Livello di esposizione occupazionale 
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH 
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile 
- PEL: Livello prevedibile di esposizione 
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- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti 
- REACH: Regolamento CE 1907/2006 
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno 
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento 

dell`esposizione lavorativa. 
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine 
- TWA: Limite di esposizione medio pesato 
- VOC: Composto organico volatile 
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH 
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania). 
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE 
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo 
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP) 
 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Sito Web IFA GESTIS 
- Sito Web Agenzia ECHA 
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità 
 
 
 
Nota per l’utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze e prove di laboratorio alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore 
deve assicurarsi della idoneità del prodotto in relazione allo specifico uso tramite prove preliminari, ed è tenuto ad osservare le leggi e le 
disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.  
C.T.S. S.r.l. garantisce la qualità costante del prodotto ma non risponde di eventuali danni causati da un uso non corretto del materiale. Prodotto 
destinato esclusivamente ad uso professionale. 
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