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FINISCOLFINISCOL  S.R.L. 

Via Monte Ferrante, 17 – 24020  COLERE (Bg) 
Tel. 0346.54079 (linee ric.autom.) – fax 0346.53134 
WWW.FINISCOL.IT    E-MAIL :INFO@FINISCOL.IT 
 
 
SCHEDA  DATI DI SICUREZZA A NORMA CEE 91/155 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE 
 

Nome commerciale:       COLLA FORTEE 
 
Indicazioni sul produttore/fornitore 
Produttore/ fornitore   FINISCOL Srl 
Via     Via Monte Ferrante, 17 
Nazione/CAP/Città   24020 Colere (Bg) 
Telefono    0346/54079 
  
 
2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Miscela di resine acriliche. viniliche, cariche e resine naturali. 
     
 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
Indicazioni di pericolo particolari per l'uomo e l'ambiente: non previsto 
Indicazioni supplementari per l'uomo: il prodotto puo' provocare irritazioni o arrossamenti per 
contatto  diretto con gli occhi e per ripetuto contatto con la cute.  L'ingestione del prodotto 
provoca nausea, vomito, dolori addominali. 
Indicazioni supplementari per l'ambiente: vedi punto 12 
 
 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Dopo inalazione:  Allontanare l'infortunato e tenerlo all'aria aperta. 
Dopo Contatto con la pelle: togliere gli indumenti contaminati e lavare immediatamente con molta 
acqua e sapone. 
Dopo contatto con gli occhi: lavare immediatamente con molta acqua per 10-15 minuti. 
Dopo ingestione: risciacquare la bocca con acqua e bere acqua per diluire il contenuto gastrico. 
Chiamare il medico e indicare la sostanza con esattezza. 
 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
 
Indicazioni di carattere generale: la sostanza in sé non e' infiammabile. Regolare le misure 
antincendio  in base all'incendio dell'ambiente circostante. 
Materiali estinguenti adatti:acqua, schiuma, polvere chimica, anidride carbonica. 
Materiali estinguenti non adatti per motivi di sicurezza: nessuno 
Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o dal preparato stesso, dai prodotti di combustione o dai 
gas sprigionati: n.a. 
Equipaggiamento di protezione speciale per la lotta contro gli incendi: n.a. 
 



Scheda di sicurezza COLLA FORTEE    data di stampa 28/11/14   pagina 2 di 3 

FINISCOL SRL – Via Monte Ferrante, 17  24020  Colere (BG) Tel 0346.54079 Fax 0346.53134 
Cod. Fiscale e P. I.V.A. 01832440166 Cap.Soc. 20.000.000 i.v. Reg. Imp. BG n. 33236 – R.E.A. BG. n. 240433 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Misure precauzionali per la sicurezza delle persone:  - 
Misure di protezione ambientale: Osservare le norme locali. 
Procedimento di pulitura/raccolta: prelevare meccanicamente e smaltire in conformità alle norme. 
Prelevare  con materiale assorbente, es. farina fossile, ed eliminare in  conformità alle norme. 
Diluire con molta acqua e smaltire  regolarmente. 
 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Indicazioni di carattere generale : Non sono necessarie misure particolari. 
Manipolazione: non sono necessarie particolari misure di protezione da incendi ed esplosioni. 
Stoccaggio: tenere i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e ben ventilato. 
Proteggere dal gelo. 
Non immagazzinare a temperature inferiori a 0 C° e superiori ai 30. 
 
 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Indicazioni supplementari per la costruzione di impianti tecnici: 
Componenti con valore limite da tenere sotto controllo sul posto di lavoro: valore MAC (n.a.) 
Durante il lavoro non consumare cibi e bevande. 
Protezione/i respiratoria: non necessaria 
Protezione/i delle mani: prima di iniziare il lavoro utilizzare preparati protettivi per la pelle      
                                  resistenti all'acqua. 
Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. 
Protezione/i degli occhi: occhiali protettivi. 
Protezione del corpo: non necessario. 
 
9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 
 
Aspetto 
Forma: pastoso 
Colore: beige 
Odore: Leggermente pungente. 
Dati rilevanti ai fini della sicurezza:  
Mutamento dello stato della sostanza: 
Punto di Ebollizione:  100 °C  a 760  mmHg 
Punto di fiamma:       n.a. 
Infiammabilità:  n.a. 
Temperatura di ignizione: n.a. 
Tensione di vapore: 24  mmHG a 25 °C 
Solubilità in acqua:  miscibile 
Viscosità Brookfield :       90.000  / 130.000 mpas     
 
 
10. STABILITA' E REATTIVITA' 
 
Indicazioni di carattere generale: nessuna reazione pericolosa nota se immagazzinato e manipolato 
come  prescritto. 
Condizioni da evitare:privare dell'acqua  e sottoporre ad elevate temperature. 
Materie da evitare: n.a. 
Prodotti di decomposizione pericolosi: se immagazzinato e manipolato in conformità alle 
disposizioni:  nessuno conosciuto. 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Vie di esposizione: il preparato agisce attraverso ingestione, contatto con la pelle, inalazioni  
di  vapori e aereosol. 
Tossicità orale acuta: dati non disponibili 
Tossicità cronica: nella comune pratica industriale e con la buona osservanza delle misure di  
igiene e  prevenzione non sono stati evidenziati effetti dannosi sull'uomo.  
Potere sensibilizzante: non riferite evidenze di tale effetto. 
Cancerogenesi, mutagenesi, teratogenesi: non riferite evidenze di tali effetti. 
Ulteriori informazioni: controlli sanitari di legge (DPR 303/56): come previsto dal DPR 303/56  
e successive modifiche.      
 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Indicazioni per l'eliminazione (persistenza e biodegradabilità): può essere eliminato dall'acqua  
con flocculazione chimica. 
Comportamento in compartimenti ambientali: non sono note alcune indicazioni. 
Effetti tossici: non sono note alcune indicazioni. 
Indicazioni ecologiche supplementari: non far penetrare nelle acque.Immettere negli impianti  
di  depurazione solo diluito. 
 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Prodotto: eliminazione regolamentare tramite combustione in un inceneritore per rifiuti speciali. 
Quantità limitate possono essere eliminate in un inceneritore di rifiuti domestici.                
Osservare le disposizioni delle autorità locali. Dopo flocculazione chimica: possibile deposito 
insieme ai rifiuti domestici ev. dopo solidificazione. Osservare le disposizioni delle autorità locali. 
  
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Trasporto via terra ADR/RID e GGVS/GGVE 
 GGVE / GGVE ....... :merce non pericolosa 
 ADR/RID............ :merce non pericolosa 
 Espresso........... :Ammessa 
Trasporto via mare IMDG/GGVSee: 
 Classe IMDG/GGVSee...... :merce non pericolosa 
Trasporto via aerea ICAO-TI e IATA-DGR 
 Classe ICAO-IATA... :merce non pericolosa 
 Spedizione postale aerea :Ammessa 
 
   
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
In accordo con la guida all'etichettatura il preparato e' classificato NON PERICOLOSO.  
 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI / CONCLUSIONI 
n.a. = non applicabile  n.s. = non soggetto 
Queste indicazioni descrivono unicamente le esigenze di sicurezza del/i prodotto/i e si basano sullo 
stato attuale delle nostre conoscenze. Non costituiscono alcuna garanzia di caratteristiche del/i 
prodotto/i descritto/i ai sensi della prestazione di garanzia ai termini di legge. Le specifiche di 
fornitura possono essere ricavate dai bollettini tecnici dei singoli prodotti. 


