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    Scheda di sicurezza    15/02/2011 
            Rev. 0   
            
             FIBRANgyps JF60 
 
1. Identificazione della sostanza o del preparato e del produttore  
 
Identificazione del prodotto 
 

Nome del prodotto: FIBRANGYPS JF60  
Caratteristiche organolettiche: Polvere fine di colore bianco, inodore.  
 
Identificazione della società produttrice 

  fibran® S.p.A.  

  Stabilimento loc. Poggio Olivi – 58036 Roccastrada (GR) 
  tel. +39 (0564) 577022 – Fax +39 (0564) 577400  
  E-mail: info@fibran.it.  -   www.fibran.it  
  N° telefonico emergenze: 0564/577022 
  
 
2. Identificazione dei pericoli  
Classificazione di pericolosità:  Prodotto considerato non pericoloso 
Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:  Considerato non pericoloso 
Sistema di classificazione: Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di 
calcolo della "direttiva generale 67/548/CE della Comunità sulla classificazione delle sostanze", 
nella sua ultima versione valida. Nessun pericolo particolare da dichiarare. 
 
Elementi etichetta GHS(Globally Harmonized System  of Classification and Labelling of Chemical)s: Non applicabile 
 
3. Composizione e informazioni sugli ingredienti 
Ingredienti principali : Solfato di Calcio emidrato, Carbonato di calcio 
     Simboli      :   CaSO4 � ½ H2O e CaCO3  
     CAS  No      :   10034-76-1 e 471-34-1 
     EINECS No  :   231-900-3  e  207-439-9 
Ingredienti secondari :  mica (silicoalluminato di potassio)    CAS  No      :   12001-26-2  
      Attapulgite (silicoalluminato di magnesio)  CAS  No      :   8031-18-3 
     Resina vinilica in polvere 
4. Misure di pronto soccorso  
 Indicazioni generali:  Non sono necessari provvedimenti specifici. 
 Inalazione:  Portare la persona in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. 
Contatto con la pelle:  Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle. 
Contatto con gli occhi:  Non strofinare, lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le 
palpebre ben aperte, consultare un medico. 
Ingestione:  Se persistono sintomi di malessere consultare un medico. 
Indicazioni per il medico:  Mostrare questa scheda di sicurezza. 
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5. Misure antincendio  
Informazioni generali: 
Come per ogni incendio, indossare un autorespiratore autonomo a domanda di pressione, 
approvato da MSHA/NIOSH (o equivalente), ed equipaggiamento protettivo completo. 
Mezzi di estinzione idonei:  Il prodotto non è combustibile e non è comburente. 
 Utilizzare CO2, polvere o acqua nebulizzata. 
 Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente 
 all'alcool. 
Rischi specifici dovuti ai gas liberati per decomposizione termica del prodotto oltre i 1000°C : 
 formazione di ossidi di zolfo (SOx) e di ossido di calcio 
Mezzi protettivi specifici:  Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale  
Informazioni generali :Utilizzare dispositivi di protezione, come indicato nella Sezione 8. 
Misure cautelari rivolte alle persone: In caso di polvere/aerosol utilizzare dispositivi di protezione 
individuale. 
Misure di protezione ambientale: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
Metodi di pulitura/assorbimento: Raccogliere con mezzi meccanici. Per polveri fini utilizzare un 
aspirapolvere. 
Ulteriori indicazioni: Non vengono emesse sostanze pericolose. 
 Per informazioni relative ad una manipolazione sicura : vedere capitolo 7. 
 Per informazioni relative ai dispositivi di protezione individuale : vedere Capitolo 8. 
 Per informazioni relative allo smaltimento dei residui del prodotto : vedere Capitolo 13. 
 
7. Manipolazione e stoccaggio  

 Manipolazione 
Indicazioni per una manipolazione sicura: 
 Evitare la formazione di polvere e la dispersione del prodotto nell'aria. 
 Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri. 
Precauzione per la manipolazione:  
 Evitare la formazione di polvere e il contatto con acidi forti (ad. es. HCl, HF, H2SO4).  
Indicazioni per prevenire incendi ed esplosioni:  
 Non sono richiesti provvedimenti particolari.  

Stoccaggio 
Requisiti dei magazzini e degli imballaggi: 
Evitare il contatto diretto con acqua, il prodotto teme l’umidità : con l'aggiunta di una appropriata 
quantità d’acqua il prodotto fa presa ed indurisce all'aria. Tenere gli imballaggi chiusi in ambiente 
secco e ben ventilato al riparo da precipitazioni atmosferiche. Conservare fuori dalla portata dei 
bambini. 
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:  Nessuna. 
  
8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale  
Indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:  vedere punto 7.  
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: 
    TLV non assegnati. 
Ulteriori indicazioni:   sono state usate come riferimento le liste valide alla data di   
    compilazione. 
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Dispositivi di protezione individuale :il prodotto può essere assorbito dall’organismo per inalazione 
dei suoi aerosol. In caso di formazione di polveri o aerosol utilizzare un respiratore facciale 
filtrante o una semimaschera con filtro FFP1.  
Per brevi periodi di esposizione indossare una maschera filtrante idonea al rischio. 
Norme generali protettive e di igiene del lavoro:   Osservare le normali misure di sicurezza 
da adottare nella manipolazione di sostanze chimiche. 
Maschera protettiva:  Non necessaria.  
Guanti protettivi : i guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva 
UE 89/89/CEE e gli standard (EN 374) che ne derivano. 
Materiale dei guanti:  Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il 
preparato 
Occhiali protettivi: Occhiali di protezione dagli agenti chimici. Occhiali di sicurezza consigliati solo 
per soggetti particolarmente sensibili e/o affetti da infezioni e/o arrossamenti degli occhi. 
Indumenti protettivi: Scegliere tute e/o camici da lavoro per la protezione del corpo di tipo adatto 
alla quantità e concentrazione di sostanze pericolose sul luogo di lavoro. 
Limiti di esposizione professionale:  
 NIOSH TWA  10 mg/Nm3 (frazione inalabile) ;  5 mg/Nm3 (frazione respirabile)  
 OSHA PEL  15 mg/Nm3 (frazione inalabile) ; 5 mg/Nm3 (frazione respirabile). 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche  
 stato fisico:       solido in polvere 
 Colore:       bianco 
 Odore:                   inodore 
 Temperatura di fusione:     oltre i 1000 °C si decompone in CaO, SO3 
 Temperatura di ebollizione    non applicabile 
 Punto di infiammabilità:     non applicabile 
 Infiammabilità (solido, gassoso):   prodotto non infiammabile 
 Tensione di vapore     non volatile 
 Pericolo di esplosione:    prodotto non esplosivo 
 Peso specifico medio:    2,3 ÷ 2,5  g/cm3

  

 Massa volumica apparente    900 ÷ 1200  kg/m3 
 Solubilità in acqua:     ca. 2 g/l a 25°C 
 pH (della sospensione acquosa al 5%)   7,0-7,5  
 conduttività      non attinente 

  
10. Stabilità e reattività  
Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Prodotto chimicamente stabile in condizioni 
normali (20°C – 1013 mbar). Non si decompone se utilizzato secondo le norme.  
Sostanze da evitare:  non conosciute  
Reazioni pericolose:   non sono note reazioni pericolose. 
Prodotti di decomposizione pericolosi: in caso di incendio e oltre 1000 °C si decompone in Ossidi 
di Zolfo (SOx) e CaO  
 
11. Informazioni tossicologiche  
Effetti dell’esposizione ripetuta o a lungo termine  
La sostanza può avere effetti irritanti sugli occhi e sul sistema respiratorio, causando congiuntiviti, 
riniti, laringiti, faringiti o danneggiamento del senso dell’odore.   

Irritabilità primaria: 



 

Fibran S.p.A. Ponte Morosini 49 Marina Porto Antico 16126 Genova Italy – ph. +39 010 25466.911 fax +39 010 25466.949 
Stabilimento Loc. Poggio Olivi snc 58036 Roccastrada (Gr) - ph. 0564 577.022 fax +39 0564 577.400 

info@fibran.it  - www.fibran.it  - P.IVA/Cod. Fisc. 03349020168 Capitale Sociale € 10.000.000,00 Reg. Imp. Genova 03349020168 R.E.A. Genova 444942 

4

sulla pelle:  Non ha effetti irritanti. 
sugli occhi:  Non particolarmente irritante. 
Ingestione:  Può essere nocivo se ingerito. 
Inalazione: Può essere nocivo se inalato 
Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti. 
Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimentale): Non disponibili altri dati rilevanti. 
Ulteriori dati tossicologici: Sulla base della nostra esperienza e delle informazioni disponibili il 
prodotto, se manipolato e utilizzato correttamente, non è dannoso per la salute. 
 
12. Informazioni ecologiche  
Persistenza e degradabilità : non attinente poiché trattasi di materiale inorganico 
Informazioni Ecologiche :  non disponibili 
Effetti tossici per l'ambiente: Tossicità acquatica:  prevedibilmente non rilevante. 
Ulteriori indicazioni: Non sono noti dati di pericolosità per le acque secondo la classificazione 
tedesca (WGK) delle sostanze di rischio per l’acqua. 
 
 
 
13. Considerazioni sullo smaltimento  
Consigli: Piccole quantità di prodotto possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. 
In altro caso riciclare se possibile altrimenti rivolgersi ad azienda autorizzata per lo smaltimento 
rifiuti industriali. 
L'Unione Europea non stabilisce regole omogenee per l'eliminazione dei residui chimici, dato che 
sono residui speciali. Il loro trattamento ed eliminazione dipende della Leggi interne di ogni Paese. 
Il prodotto eventualmente destinato allo smaltimento e gli imballaggi residui devono essere gestiti 
secondo il DL 5 febbraio 1997 n° 22 e normativa collegata (Codice  CER 17 08 02) 
In  ogni caso, contattare le Autorità competenti, oppure  le imprese legalmente autorizzate alla 
eliminazione dei residui. 
Imballaggi non puliti: I recipienti e gli imballaggi contaminati con sostanze o preparati pericolosi, 
dovranno subire lo stesso trattamento del prodotto da smaltire. 
Consigli: in Italia lo smaltimento deve avvenire secondo la legislazione vigente (Decreto 

legislativo 22/97 e successive modificazioni) ed in conformità con i regolamenti e le disposizioni 
amministrative locali. Gli imballaggi senza trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo 
stesso modo del prodotto. I sacchi di carta devono essere conferiti a centri di recupero 
debitamente autorizzati ovvero tramite servizio di raccolta locale.  
I lavaggi con acqua sono da inviare a depurazione e smaltimento. 
Normativa europea inerente: 
- 2001/573/CE: Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'elenco dei rifiuti 
contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione. 
- Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE 
relativa ai rifiuti. 
- Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli 
imballaggi ed i rifiuti degli imballaggi. 
 
14. Informazioni sul trasporto  
Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine): 
 Classe ADR/RID-GGVS/E :  Non rientra in alcuna classe di pericolo 
Trasporto marittimo IMDG: 
 Classe IMDG :    Non rientra in alcuna classe di pericolo 
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 Marine pollutant : No 
Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR: 
 Classe ICAO/IATA :   Non rientra in alcuna classe di pericolo 
Non soggetto ad alcuna regolamentazione sul trasporto (aereo, marittimo, ferroviario, stradale).  
Durante il trasporto evitare la dispersione nell’aria. 
 
15. Informazioni sulla regolamentazione  
Etichettatura secondo Direttive CE  
Indicazioni di pericolo        :  Nessuna 
Simbolo di pericolosità       :  Nessuno 
Frasi di rischio            (R)  :  Nessuna 
Consigli di prudenza  (S)   :  Nessuno 
 
16. Altre informazioni  
Data di emissione: 15.02.2011  
Le informazioni e i dati riportati in questa scheda di sicurezza si basano sui dati disponibili alla 
data di emissione e sulle nostre conoscenze relative ai criteri da adottare per la corretta 
manipolazione del prodotto in condizioni normali.  
La società non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose derivante da 
un impiego improprio del prodotto. 
Qualunque altro utilizzo del prodotto non conforme rispetto alle indicazioni riportate in questa 
scheda o l’impiego del prodotto in combinazione con qualunque altro prodotto o in altri processi 
ricadono sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore.  


