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SCHEDA DI SICUREZZA 

Regolamento (CE) N. 1907/2006 - REACH 
 
 

1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA PRODUTTRICE/DISTRIBUTRICE 
 

Nome del prodotto:   OLIO  DI  LINO  art. 650  MAIMERI   Codice del prodotto:  6M650000 
OLIO  DI  NOCE  art. 654  MAIMERI   Codice del prodotto:  6M654500  
OLIO  DI  PAPAVERO  art. 656  MAIMERI  Codice del prodotto:  6M656500 

 

Data revisione: 25/10/2007     
 

Produttore: MAIMERI S.p.a. 
 

Distributore: C.T.S. S.r.l. - Via Piave N. 20/22 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) – ITALIA 
  Tel. 0444/349088     Fax: 0444/349039     E-mail: cts.italia@ctseurope.com 
 

N. Telefonico di emergenza:    +39/0444/349088 
 

 

2. INDICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Nessuna indicazione da segnalare. 
 

 

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 

Nessuna indicazione da segnalare. 
 

 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 
Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibile al prodotto. Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle regole di buona igiene industriale. 
 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 
 
Raffreddare i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute e la 
sicurezza. Indossare sempre l’equipaggiamento completo di protezione antincendio. 
 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti d’acqua. 
 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Assicurare la disponibilità delle attrezzature per il raffreddamento dei recipienti, per evitare i pericoli da sovrapressione e surriscaldamento in caso 
di incendio nelle vicinanze. 
 

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Seguire le norme di buona igiene industriale, adottando gli idonei mezzi di protezione individuale, come guanti e tuta da lavoro. Non mangiare né 
fumare sul lavoro; lavarsi le mani prima di mangiare ed alla fine del turno lavorativo. Si consiglia di effettuare un controllo sanitario con la 
frequenza e le modalità a giudizio del medico. 
 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 

Stato fisico: liquido 
Colore: paglierino (per “Olio di lino”) 
 leggermente ambrato (per “Olio di noce” e “Olio di papavero”) 
Odore: caratteristico 
Solubilità: solubile in ragia minerale 
Punto di infiammabilità: > 61°C 
Peso specifico: 0,1 kg/l 
VOC (Direttiva 1999/13/CE): 0 
VOC (carbonio volatile): 0 
 
 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare 
vapori potenzialmente dannosi alla salute. 
 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all’esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di 
buona igiene industriale.  
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha 
raggiunto corsi d’acqua o fognature e se ha contaminato il suolo o la vegetazione. 
 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Nessuna indicazione da segnalare. 
 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Il preparato non è da considerasi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (ADR), su 
ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA). 
 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

Simboli di pericolo: Nessuno. 
Frasi di Rischio (R): Nessuna. 
Consigli di prudenza (S): Nessuno. 
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE successive modifiche ed adeguamenti. 
 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Nessuna indicazione da segnalare. 
 
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXIX adeguamento tecnico) 
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
4. The Merck Index. Ed. 10 
5. Handling Chemical Safety 
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
7. INRS - Fiche Toxicologique 
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
9. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 
 
 
 
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, in quanto destinato ad uso 
professionale.  
 
 
 
 
Data di stampa: 01/03/2010 


