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SCHEDA DI SICUREZZA 
 

 

 

 
Data Emissione: 01 dicembre 2011 

 
 

SEZIONE I 
 

 

Produttore: Apex Resources Inc.  
         5546 Shepherdsville Road  
         Louisville, KY 40228 - USA  
         Tel: 001 502-964-7521 Fax: 001 502-964-7524  
         Email: info@apexr.com  

 
 
 

SEZIONE II - INGREDIENTI PERICOLOSI / INFORMAZIONI DEL PRODOTTO 
 

Nome comune:   Poliacrilammide Anionico  
Numero CAS:    Non assegnato  
Limiti di esposizione:   Non definiti  
Pericolo del composto:  Non assegnato  
OSHA Materiale pericoloso: No  
OSHA Categorie pericolose:  Non assegnato  

 
 

SEZIONE III - CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 
 

  
Punto di ebollizione (F):  Non assegnato  
Punto di fusione:   Non assegnato  
Pressione di vapore (mm Hg):  Non assegnato  
Peso specifico (H2O=1):  Circa 0,75 gr/cm3  
Densità del vapore (aria = 1):  Non assegnato  
Solubilità in acqua:   Completa  
Aspetto e Odore:   Bianco, granulare solido - inodore  
Velocità di evaporazione:  Non assegnato  

 
SEZIONE IV – FUOCO E DATI RELATIVI AI RISCHI DI ESPLOSIONE 

Prodotto: SUPER-TACK 
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Punto di infiammabilità: Il prodotto brucia a contatto con una fiamma viva.  
Limiti di infiammabilità: Non assegnato  
LEL: Sconosciuto  
UEL: Sconosciuto  
Estintore: A schiuma, polvere secca o a biossido di carbonio.  
Evitare l'acqua se possibile in quanto il prodotto è scivoloso quando bagnato.  
Speciali procedure antincendio: La polvere può essere esplosiva se miscelata con aria e 
in presenza di una fonte di accensione. Evitare queste circostanze.  
Utilizzare una tuta di protezione chimica e autorespiratore.  
Rari rischi di incendio e rischio di esplosione: Come con la maggior parte dei materiali 
organici anche questo materiale deve essere trattato come una polvere combustibile 
allo stato finemente suddiviso e sospeso.  
 
 

SEZIONE V – DATI DI REATTIVITÀ 
 

Stabilità:      Stabile a temperatura ambiente.  
Decomposizione pericolosa o sottoprodotti:  Monossido di carbonio, anidride 

carbonica, ammoniaca.  
Incompatibilità (materiali da evitare):  Ossidanti forti.  
Polimerizzazione pericolosa:    Non si verifica  
 

 
SEZIONE VI – DATI RISCHIO SALUTE 

 

Vie di entrata:  Inalazione - Sì  
Pelle - Sì  
Ingestione - No  

 
Rischi per la salute: OCCHI: può essere irritante, rimuovere il materiale in eccesso con 
lavaggi.  

         RESPIRATORIO: può produrre irritazione o reazione allergica.  
         PELLE: può causare irritazione, lavare la pelle con acqua e sapone.  
 

Cancerogenicità: Nessuno: Le proprietà sono considerate non pericolose e non tossiche.  
 
Segni e sintomi di esposizione: ACUTA: Nessuno stabilito.  

  CRONICO: Nessuno stabilito.  
 

Condizioni mediche generalmente aggravate dall'esposizione: Nessuna dimostrazione.  
Tuttavia, come qualsiasi polvere, PRO-TAC può produrre irritazione alle vie respiratorie 
e/o reazione allergica in alcuni individui.  
Prima emergenza e procedure di Primo Soccorso: OCCHI: Rimuovere il materiale in 
eccesso da  
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Occhi, lavare abbondantemente gli occhi con acqua. Consultare il medico se l’irritazione 
persiste. 
 
 

SEZIONE VII - PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E L'USO SICURO 
 

Misure da adottare in caso di fuoriuscita di materiale: pulire con un aspirapolvere. 
Evitare il contatto con l'acqua, può diventare estremamente scivoloso se versato sul 
pavimento e bagnato. 
  
Metodo di smaltimento dei rifiuti: PRO-TACK non è un rifiuto pericoloso. Smaltire in 
una discarica approvata in conformità alla normativa vigente. Non disperdere 
nell’ambiente, nelle fognature o negli scarichi.  
 
Altre Precauzioni: Conservare in un luogo fresco e asciutto. PRO-TACK è stabile in forma 
secca. Mantenere il contenitore chiuso per evitare l'umidità. Conservare correttamente 
la confezione durante lo stoccaggio prolungato per assicurare la qualità al momento 
dell'uso.  
 
 

SEZIONE VIII - MISURE DI CONTROLLO 
 

Protezione delle vie respiratorie: Utilizzare maschera antipolvere o respiratori.  
Protezione degli occhi: Utilizzare occhiali protettivi di sicurezza (modello da chimica)  
Areazione: Usare in zone ben ventilate.  
Guanti di protezione: Gomma, plastica, cuoio.  
Altro equipaggiamento protettivo: Tuta di protezione  
 
 

Altre informazioni: 
 

 
Tutti i consigli, informazioni e suggerimenti nel presente documento relative al prodotto si 
basano su dati ritenuti affidabili. È responsabilità dell'utente salvaguardare la propria sicurezza, 
determinare la propria idoneità all’uso del prodotto qui descritto e di rispettare tutte le 
normative vigenti. Poiché l'effettivo utilizzo del prodotto da parte di altri è fuori dal diretto 
controllo del redattore della presente Scheda di Sicurezza, alcuna garanzia, espressa o implicita è 
fatta dal produttore per gli effetti nell’uso, per i risultati ottenuti, per la sicurezza e la tossicità 
del prodotto. Questa scheda non è intesa come autorizzazione o come raccomandazione a 
violare eventuali brevetti.  

Tutti gli avvertimenti e le procedure di sicurezza devono essere fornite agli utilizzatori ed 
agli utenti. 
 


