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ARTECOLL IN PASTA APA101 

1. ELEMENTI IDENTIFICATORI DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 

1.1 Identificazione del preparato 

Artecoll in pasta APA101 

1.2 Utilizzazione del preparato 

Idoneo per l’incoraggio di piastrelle ceramiche di piccolo formato e mosaici in interni a pavimento a parete. Il 

prodotto è inoltre indicato per l’incoraggio in interni a pavimento, parete e soffitto di pannelli in polistirolo e 

poliuretano espanso, lana  di vetro, lana di roccia, pannelli fonoassorbenti su supposti assorbenti. 

1.3 Identificazione della società produttrice  

NARDI SRL Unipersonale 

Via S. Antonio, 24/a - 35020 Tombelle di Saonara (PD) 

Telefono: 0498799070; Fax: 0498790626; E-mail: info@narditalia.com 

1.4 Telefono di emergenza 

E-mail: sicurezza@narditalia.com 

Tel: 

•  CAV - Az. Osp. Univ. Foggia, 71122 Foggia - V.le Luigi Pinto, 1 - Tel. 0881-732326 

• CAV - Az. Osp. "A. Cardarelli", 80131 Napoli - Via A. Cardarelli, 9 - Tel. 081-7472870 

• CAV - Policlinico "Umberto I", 00161 Roma - V.le del Policlinico, 155 - Tel. 06-4450618 

• CAV - Policlinico "A. Gemelli", 00168 Roma - Largo Agostino Gemelli, 8 - Tel. 06-3054343 

• CAV - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, 50134 Firenze - Largo Brambilla, 3 - Tel. 055-7947819 

• CAV - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, 27100 Pavia - Via Salvatore Maugeri, 10 - Tel. 0382-

24444 

• CAV - Osp. Niguarda Ca' Granda, 20162 Milano - Piazza Ospedale Maggiore,3 - Tel. 02-66101029 

• CAV - Servizio antiv. “E. Meneghetti” Università degli studi di Padova - Largo E. Meneghetti, 2 - Tel. 

0498270593 

• CAV - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, 24127 Bergamo - Piazza OMS, 1 Tel. 800883300 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Il prodotto non è considerato pericoloso, secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE e successive. 

Non ha l’obbligo quindi di classificazione in base al metodo di calcolo della ”direttiva generale della Comunità 

sulla classificazione dei preparati” nella sua ultima versione valida. La classificazione corrisponde alle attuali 

liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall’impresa. 

2.2 Elementi dell’etichettatura  

Nella manipolazione di prodotti chimici si osservino le consuete misure precauzionali. 

Conformemente alle direttive CEE il prodotto non è soggetto all’obbligo di codifica. 

2.3 Altri pericoli 

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non applicabile. 

 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Sostanze 

Informazione non pertinente. 

3.2 Miscela 

Adesivo a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, cariche inerti finissime e additivi organici. 

 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

SCHEDA DI SICUREZZA 
Ultimo aggiornamento: 
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4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Indicazioni generali: Non sono necessari provvedimenti specifici. 

A seguito di contatto con gli occhi:   Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben 

aperte.  

A seguito di contatto con la pelle: Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle. 

A seguito di inalazione:   Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.  

A seguito di ingestione:   Se il dolore persiste consultare il medico.  

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Non sono disponibili altre informazioni. 

4.3 Indicazione dell’eventuale necessitò di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali  

Indicazioni non disponibili. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 

Nessuno in particolare. 

5.2 Pericoli speciali dovuti alla sostanza o alla miscela 

Informazioni non disponibili. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  

Non necessario. 

6.2 Precauzioni ambientali  

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle faide freatiche. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 

Raccogliere con mezzi meccanici.  

6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Non vengono emesse sostanze pericolose. 

 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO  

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in un luogo ben ventilato, al riparo dal 

sole diretto. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, illustrati nella sezione 10. 

7.3 Usi finali particolari 

Informazioni non disponibili. 

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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8.1 Parametri di controllo 

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli 

ambienti di lavoro. 

8.2 Controlli dell’esposizione 

Non necessario. 

 

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Forma      pastoso 

Colore      bianco 

Odore      caratteristico 

Soglia olfattiva     non definito 

pH      non applicabile 

Temperatura di fusione   non definito 

Temperatura di ebollizione   non definito 

Punto di infiammabilità   non applicabile 

Infiammabilità     non definito 

Temperatura di decomposizione  non definito 

Autoaccensione    prodotto non autoinfiammabile 

Pericolo di esplosione    prodotto non esplosivo 

Limite inferiore di infiammabilità  non definito 

Limite superiore di infiammabilità  non definito 

Tensione di vapore    non applicabile 

Densità a 20°C    1,7 g/cm3 

Densità relativa    non definito 

Densità al vapore    non applicabile 

Velocità di evaporazione   non applicabile 

Solubilità in acqua    solubile 

Coeff. di distribuzione n-ottanolo/acqua non definito 

Viscosità     non applicabile 

Tenore dei solventi organici   0,0% 

VOC (CE)     0,00%  

Contenuto solido    99,9% 

 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 Reattività 

Il prodotto risulta stabile. 

10.2 Stabilità chimica 

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose. 

10.4 Condizioni da evitare 

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. 

10.5 Materiali incompatibili 

Informazioni non disponibili. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Informazioni non disponibili.  
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Il prodotto non è considerato dannoso per la salute se manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme. 

Non ha inoltre l’obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità 

sulla classificazione di preparati nella sua ultima versione valida.  

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità 

Informazioni non disponibili. 

12.2 Persistenza e degradabilità  

Informazioni non disponibili. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Informazioni non disponibili. 

12.4 Mobilità nel suolo 

Informazioni non disponibili. 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Non applicabile. 

12.6 Altri effetti avversi 

Informazioni non disponibili. 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. Piccole quantità di prodotto possono essere 

smaltite insieme ai rifiuti domestici. 

 

14. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in maniera di trasporto di merci 

pericolose su strade (A.D.R), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA). 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

I dati e le informazioni riportate nella presente scheda di sicurezza sono conformi alle Direttive 1967/548/CEE, 

1999/45/CE, 76/769/CEE, ai Regolamenti 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/CE (CLP) ed a quanto previsto 

dalla normativa vigente in tema di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati 

pericolosi. Si raccomanda, comunque, all’utilizzatore la necessità di verificare e rispettare specifiche normative 

nazionali, regionali e locali in materia di attività pericolose e di protezione ambientale (es. emissioni liquide, 

solide e gassose), che non formano oggetto di questo documento. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

BIBLIOGRAFIA GENERALE: 

1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 

2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti 

3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)                                                          

4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 

5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)                                                              

6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo 

7. Regolamento (CE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)                                                               

8. Regolamento (CE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)    
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                 SCHEDA DI SICUREZZA 
Ultimo aggiornamento: 
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I dati contenuti nella presente scheda si basano sulle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione e non 

rappresentano una garanzia verso alcuna specifica caratteristica del prodotto, né stabiliscono alcuna relazione contrattuale 

giuridicamente valida. NARDI SRL Unipersonale fornisce le informazioni contenute nella presente SDS in buona fede, ma 

non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro comprensibilità o accuratezza. Il presente documento vuole essere 

solo una guida per la corretta movimentazione della sostanza da parte di personale adeguatamente addestrato al suo 

utilizzo, adottando opportune precauzioni. Le persone che entrano in possesso di tali informazioni hanno l’obbligo di 

esercitare il loro giudizio indipendente nello stabilirne l’appropriatezza per una particolare finalità. Inoltre, la presente scheda 

dei dati di sicurezza è stata redatta tenendo conto dei requisiti all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 (REACH), del 

Regolamento (CE) 1272/2008, Regolamento (CE) 453/2010 e successivi. Altre informazioni che dovessero pervenire nei 

tempi previsti dal REACH e le indicazioni di orientamento prescritte nei Programmi di Implementazione della Direttiva 

REACH saranno aggiunte non appena saranno disponibili. 

 

 

 


