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SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/ IMPRESA 
 
1.1 Product Identifier      
 
Nome del prodotto   : Caligo Safe Wash Relief Inks (inchiostri a rilievo) 
 
 
Codice prodotto    : 
 
BKC1860 (013), WT83405 (015), WT83391(014), BLC25291 (016), BLC24760 (007), BKLC24309 (009), RDC63254 
(004), RDC63266 (005),  RDC63827 (017),  GRC43104 (010),  VLC71139 (006),  BRC32211 ( 012), BRC32371  
(019), YLC91579 ( 002),  YLC91637 ( 003), YLC91630 (001), YLC91737 (011),  YLC91884 (018)    
 
 
 Uso previsto   : Inchiostri da stampa 
 Nome, indirizzo completo :  
      
Cranfield Colours Ltd 
44-47 Springvale Industrial Estate  
Cwmbran, NP44 5BB 
Wales, UK 
email: hello@cranfield-colours.co.uk 
 
1.4 N° tel. d’emergenza: 
       +00 44 (0)1633 861421 

(Solo orari d'ufficio, questo non è un centro veleno.)  
 

  
SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
  
Non contiene ingredienti pericolosi (93/112/CEE) 
Questo preparato non è classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 99/45/CEE.  
Gli ingredienti sono da considerare esclusivi e oggetto di segreto industriale. 
 
 
SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
 
3.2 Miscela.  Preparazioni di pigmenti organici e inorganici in olio di lino 
  
SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1 Description of first aid Measures 
 
 Generali   In ogni caso di dubbio, o al persistere dei sintomi, rivolgersi ad un medico. 
    Non somministrare nulla per via orale ad una persona priva di sensi. 
 
 Inalazione  Evenienza improbabile. Portare il paziente all’aria aperta, tenerlo al caldo e 

a riposo. Se la respirazione è irregolare o assente, praticare la respirazione 
artificiale. Non somministrare nulla per via orale. Se la persona è priva di 
sensi, metterla in posizione laterale di sicurezza e chiamare un medico. 

 
 Contatto con gli occhi Togliere eventuali lenti a contatto. Irrigare abbondantemente con acqua 

fresca e pulita per almeno 10 minuti, tenendo aperte le palpebre e 
rivolgersi ad un medico. 

 
 Contatto con la pelle Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle accuratamente con 

acqua e sapone o usando un prodotto detergente per la pelle. NON usare 
solventi o diluenti. 

 
 Ingestione  In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico. 

Tenere a riposo. NON indurre il vomito. 
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SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 
 
Mezzi di estinzione Raccomandato : schiuma resistente all’alcool, CO2, polvere. Da non usare : getti 
d’acqua. 
 
Raccomandazioni La combustione produce un fumo spesso e nero. I prodotti di decomposizione possono 
essere dannosi per la salute. Può essere necessario l’utilizzo di un respiratore autonomo appropriato. Raffreddare i 
contenitori sottoposti al fuoco con spruzzi d’acqua. Non lasciare che fuoriuscite dei prodotti antincendio s’infiltrino in 
scarichi o corsi d’acqua. 
 
 
SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
  
Escludere fonti di accensione e procurare sufficiente ventilazione. Evitare di respirare i vapori. Fare riferimento 
alle misure protettive elencate alle Sezioni 7 e 8. Limitare e raccogliere le perdite con materiali assorbenti non 
combustibili, ad es. sabbia, terra, vermiculite, terra diatomacea e porle in un contenitore idoneo per lo 
smaltimento in conformità alle normative locali sui rifiuti (v. Sezione 13).  
 
Pulire preferibilmente con un detergente; evitare l’uso di solventi. 
 
Se il prodotto s’infiltra in scarichi o nella rete fognaria, contattare immediatamente l’azienda idrica locale; in 
caso di contaminazione di torrenti, fiumi o laghi, contattare l’ente nazionale per la salvaguardia dei corsi 
d’acqua 
 
 
SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
Manipolazione  
Tenere il contenitore ben chiuso e lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. 
  
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di inalare vapore e nebulizzazione.  
 
Il fumo e la consumazione di alimenti e bevande dovrebbero essere vietati nelle aree in cui il prodotto viene 
conservato o utilizzato. 
  
Per la protezione personale, v. la Sezione 8. 
 
Non usare mai pressione per svuotare il contenitore, che non è un recipiente in pressione. 
Utilizzare sempre contenitori dello stesso materiale di quello fornito in dotazione. 
 
Seguire le norme di protezione dei lavoratori. 
 
Stoccaggio   
Osservare le precauzioni indicate sull’etichetta. Conservare tra 4 e 30 gradi centigradi in luogo asciutto e ventilato, 
lontano da fonti di calore, accensione e luce solare diretta. Non fumare. Proibire l’accesso non autorizzato. I 
contenitori aperti vanno richiusi accuratamente e tenuti in posizione verticale per evitare fuoriuscite.  Conservare il 
prodotto separatamente da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o fortemente acidi.  
Materiali idonei per lo stoccaggio: quasi tutti i tipi di plastica/acciaio dolce. 
 
 
SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  
Misure tecniche  Procurare un’adeguata ventilazione. Ove possibile, a questo scopo utilizzare 

l’impianto di ventilazione presente e un buon sistema generale di 
aspirazione.  

   
Protezione personale  
 
Protezione   Non pertinente. 
dell’apparato respiratorio 
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Protezione delle mani Quando si prevede che le mani possano essere esposte al prodotto, informarsi 
presso i fornitori di guanti sui tipi più appropriati.  

 

    Le creme protettive possono proteggere le parti esposte della pelle. Non 
vanno applicate dopo che si è verificata l’esposizione. 

 
 Protezione degli occhi Indossare dispositivi di protezione per gli occhi contro gli spruzzi di liquidi. 
 
 Protezione della pelle Il personale deve indossare indumenti protettivi. 
 
 
SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE  
 
Stato fisico    : Pasta 
Punto d’infiammabilità  : > 100 . . . . . . . ºC  
Punto d’ebollizione  : > 240 . . . . . . . ºC 
Viscosità   : Nessun dato a disposizione . . . . . . . .  
Densità relativa     : + 1 . . . . . . . . .    
Densità del vapore  : Nessun dato a disposizione . . . . . . . . 
Solubilità in acqua  : Emulsionabile . . . . . . 
Ulteriori informazioni  :  
  
 
 
SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
Stabile nelle condizioni raccomandate per lo stoccaggio e la manipolazione. (V. Sezione 7). Se esposto ad 
alte temperature, può generare prodotti pericolosi di decomposizione come fumo, ossido di carbonio e ossidi 
di azoto. Tenere lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o fortemente acidi per impedire 
che si verifichi una reazione esotermica. 
 
 
SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Non dovrebbe essere pericoloso in normali condizioni d’uso. Non vi sono dati relativi al prodotto stesso. 
 
Il contatto ripetuto o prolungato con il prodotto può causare la rimozione dei lipidi naturali della pelle, dermatite 
non allergica da contatto e assorbimento attraverso la pelle.  
  
Se spruzzato negli occhi, il prodotto può causare irritazione e danni locali reversibili. 
 
SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
  
Non vi sono dati relativi al prodotto stesso. 
 
 
SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
  
I rifiuti e i contenitori vuoti vanno smaltiti in conformità alle leggi federali, statali e locali pertinenti. 
 
 
SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
  

Il prodotto non è soggetto ai regolamenti relativi ai trasporti. 
 
SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
  
  
Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 99/45/CE. 
 
 Dettagli dell’etichetta in dotazione: Rif. CHIP 2 
 Frasi di rischio   : Nessuna 
 Frasi di sicurezza : Nessuna 
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 SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 
  

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza vengono fornite in conformità ai requisiti dei 
Regolamenti sui prodotti chimici (informazioni sui rischi e sull’imballaggio). 
 
Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati alla Sezione 1 senza far riferimento al fornitore e 
ottenerne istruzioni scritte sulla manipolazione. Dato che le condizioni d’uso specifiche del prodotto esulano 
dal controllo del fornitore, spetta all’utente accertarsi della conformità della normativa pertinente. 
 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle conoscenze e sulle normative vigenti 
attuali. Offrono una guida sugli aspetti di salute, sicurezza e ambiente relativi al prodotto e non vanno intese 
come una garanzia di prestazioni tecniche o idoneità ad applicazioni particolari. 

 
 


