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SCHEDA INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH).
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
• 1.1 Identificazione del prodotto.
Identificazione del materiale: EPS (polistirene espanso sinterizzato) di tipo autoestinguente aspetto 
esteriore: blocco, pannelli di varia misura e spessore, sagomati di varia misura e spessore, perle 
espanse

• 1.2 Utilizzazione del preparato
L’articolo si impiega come isolante/coibente termico nelle costruzioni edili, è in altre
applicazioni dove ne viene esplicitamente specificato il suo utilizzo.

• 1.3 Identificazione della società:
ISOSYSTEM S.r.l. Via dell’Artigianato, 25 - 31047 Ponte di Piave (TV)

• 1.4 Numero di telefono per chiamata urgente della società
++39 0422 858070.

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
• 2.1. Classificazione.
n base al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP). Il materiale non è classificato
pericoloso sia per la salute umana che per l’ambiente.

• 2.2. Pericoli chimico fisici.
Il materiale, nei primi 10 giorni può rilasciare percentuali di pentano, che evaporano
a contatto con l’aria.

• 2.3. Pericoli per la salute.
Si ritiene che il prodotto non presenti rischi per la salute dell’uomo nella forma nella quale esso 
viene immesso sul mercato e quando sottoposto alle normali e prevedili procedure di stoccaggio 
e lavorazione.

• 2.4. Pericoli per l’ambiente.
Il materiale è stabile e inerte nelle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio. Esso non 
presenta rischi rilevanti per l’ambiente.
Nota: questo materiale non deve essere impiegato all’infuori dell’utilizzo previsto nella sezione 1.
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• 3.3 Altre informazioni:
Il materiale non contiene idrocarburi alogenati se non esplicitamente citati. La materia 
prima utilizzata per la produzione dell’EPS, è il polistirene espandibile.L’agente espandente 
utilizzato per la produzione dell’EPS, è il pentano. Che evapora dopo il processo di produzione 
e permette di ottenere una struttura a celle chiuse, conferendo al prodotto finale eccellenti 
proprietà di isolante termico.L’autoestinguenza dell’EPS è determinata da un ritardante di 
fiamma completamente disperso all’interno del polimero.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO.
• 4.1. Inalazione:
Vapori e gas emessi per azione termica possono causare iritazione alle vie respiratorie. In 
caso di involontarie inalazioni allontanare la vittima dall’ambiente contaminato e tenerlo 
a riposo in ambiente ben areato; affidarlo alle cure del medico.

Nome del 
componente

Identificazione
prodotto %

Classificazione secondo il
regolamento (CE) n. 1272/2008 
(CLP)

Additivo < 10 Non classificato

Pentano (Numero Cas) 109-66-0
(Numero CE) 203-692-4

< 6

Flam. Liq. 2 H225
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

Isopentano (Numero CAS) 78-78-4
(Numero CE) 201-142-8

< 1.4

Flam. Liq. 1, H224
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

3. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI.
• 3.1 Descrizione:
Polistirene espanso sinterizzato - additivato con grafite..

• 3.2 Componente Con Rischio Di Sicurezza:
Polistirene Numero CAS 9003-53-6 > 84%.
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5. MISURE ANTINCENDIO.
• 5.1. Mezzi di estinzione:
I mezzi autoestinguenti appropriati sono: nebbia d’acqua, schiuma, polvere chimica secca, 
anidride carbonica (CO2), sabbia, acqua per spegnere.

• 5.2. Istruzioni antincendio:
Assicurare un sufficiente periodo di raffreddamento per prevenire la riaccensione. Evacuare 
l’area. Evitare la dispersione o infiltrazione dei materiali antincendio in corsi d’acqua, reti 
fognarie o riserve di acqua potabile.

• 5.3. Equipaggiamento:
In caso di incendio di vaste proporzioni gli addetti all’estinzione incendio, devono usare 
l’equipaggiamento di protezione standard (elmetto, occhiali protettivi, tuta, guanti e stivali 
ignifughi) e, in spazzi chiusi, l’autorespiratore SCBA.

• 5.4. Prodotti di combustione:
Combustibile, ma impedisce il propagarsi della fiamma dopo l’allontanamento della stessa. 
In caso di incendio si può liberare monossido di carbonio, diossido di carbonio e tracce di 
bromuro di idrogeno. Fumi e tracce di stirene
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
• 6.1. Procedure di notifica:
In caso dispersione accidentale, darne notifica alle autorità competenti in conformità a tutte le norme 
vigenti.

• 6.2. Gestione delle fuoriuscite:
Dispersione sul suolo: trattare come rifiuto speciale assimilabile agli urbani.
Dispersione in acqua: trattare come rifiuto speciale assimilabile agli urbani.
Nota: le regolamentazioni locali possono prescrivere o limitare un’azione da prendere. Raccogliere 
con mezzi meccanici.

• 6.3. Precauzioni ambientali:
Evitare la dispersione in corsi d’acqua e reti fognarie.
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• 4.2. Contatto con la pelle:
Nessuna precauzione.

• 4.3. Contatto con gli occhi:
Nessuna precauzione.

• 4.4. Ingestione:
Nessuna precauzione.
• 4.5. Avviso per il medico:
Nessuna.
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7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
• 7.1. Manipolazione:
Evitare temperature elevate durante le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio. 
Proteggere il prodotto dalla contaminazione di polvere, sabbia, pioggia e neve. Non manipolare 
stoccare in prossimità di fiamme libere, fonti di calore o accensione. Proteggere il materiale dalla 
luce diretta. Il comportamento del prodotto è influenzato non solo dalla sua natura specifica, ma 
anche da condizioni quale umidità, luce diretta e temperatura. Prestare attenzione al fine di
evitare l’impilaggio inappropriato.
Temperatura carico e scarico: ambiente.
Temperatura di trasporto: ambiente.
Pressione di trasporto: ambiente.

• 7.2 Stoccaggio:
Non stoccare all’aperto senza identificazione. Evitare condizioni che possono creare calore durante 
le operazioni di trasporto, trasferimento e stoccaggio.
Temperatura di stoccaggio: ambiente.
Pressione di stoccaggio: ambiente.
Imballaggi compatibili: pallets in legno, plastica o metallo.
Materiali e rivestimenti compatibili: plastic coatings.
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8. PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE
• 8.1. valori limiti di esposizione (professionale):
Nessuna

• 8.2. Controllo dell’ esposizione (professionale):
Nessuna

• 8.3. Protezione respiratoria (individuale):
Nessna precauzione.

• 8.4. Protezione alle mani (individuale):
Nessna precauzione.

• 8.5. Protezione degli occhi (individuale):
Nessna precauzione.

• 8.6. Protezione della pelle del corpo (individuale):
Nessna precauzione.

• 8.7. Controlli ambientali:
Vedere le sezioni 6,7,12 e 13.
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9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE.
Stato fisico: solido, schiuma rigida con struttura a celle chiuse.
Aspetto: blocco, pannello, sagomato.
Colore : bianco o colorato.
Densità: circa 8-60 kgm3 a 20° C.
Pressione di vapore (aria=1): nessuna.
Punto di ammorbidimento: 95-100° C.
Temperatura di accensione: 370° C.
Temperatura di autoaccensione: 450° C.
Limite massimo di esplosione: 7,8% (v/v) basato su pentano residuo.
Limite minimo di esplosione: 1,3% (v/v) basato su pentano residuo.
Punto di congelamento: N/D.
Conducibilità: N/D.
Solubilità in acqua: insolubile.
Solubilità con altri solventi: solubile in solventi aromatici, alogenati e keton

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
Il materiale è stabile ed inerte nelle condizioni consigliate di manipolazione e stoccaggio
(vedi sezione 7). L’esposizione prolungata a temperature superiori a 150° C può causare 
degradazione e accensione del materiale.
• 10.1. Condizioni da evitare:
Caldo, fiamme e scintille.

• 10.2. Prodotti di decomposizione pericolosi:
Tracce di stirene monomero e bromuro di idrogeno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Non sono disponibili informazioni specifiche riguardanti il prodotto (vedi sezione 5 e 10).
• 11.1. Effetti pericolosi derivanti dall’esposizione al materiale:
Il materiale non presenta alcun pericolo intrinseco quando viene utilizzato secondo le corrette 
procedure di lavorazione.
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Le informazioni fornite si basano sui dati disponibili dei singoli elementi in oggetto per, le 
caratteristiche e i componenti dei materiali (vedi sezione 5,9 e 10).

• 12.1. Ecotossicitá:
Il materiale non è ritenuto eco tossico per gli organismi acquatici e terrestri.
Informazioni non disponibili.

• 12.2. Mobilitá:
Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente. Galleggia.

• 12.3. Persistenza e degradabilitá:
Non è biodegradabile.

• 12.4. Acque di scarico:
Non pericolose.

• 12.5. Altre informazioni:
Le particelle di EPS possono ostacolare il processo digestivo di piccoli organismi acquatici e terrestri. 
L’EPS transita attraverso i sistemi digestivi di animali lasciandoli chimicamente invariati.
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13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO
• 13.1. Descrizione e manipolazione dei residui:
Si applicano gli stessi principi indicati nelle sezioni 6,7 e 12.
• 13.2. Metodi di smaltimento:
Smaltire in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e alle caratteristiche del materiale al 
momento dello smaltimento. I metodi di smaltimento di questo prodotto sono, l’incenerimento 
in impianti idonei o appropriati, come la messa in discarica autorizzata, in accordo alle leggi e 
regolamenti applicabili e alle caratteristiche del materiale al momento dello smaltimento.
• 13.3. Riciclo:
Se opportunamente trattato (rigranulazione), il materiale può essere reimpiegato nei settori di 
applicazione che lo consentono.
• 13.4. Codice europeo dei rifiuti:
N/D.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO.
Il prodotto non è regolato/ classificato come pericoloso per il trasporto secondo le seguenti 
regolamentazioni:
ADR/RID,IMO,IATA.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE.
Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi della normativa vigente e alle Direttive 
dell’Unione Europea (Direttiva 1999/45/CE) per le sostanze e preparati pericolosi.

16. ALTRE INFORMAZIONI.
Per ulteriori informazioni contattare ISOSYSTEM S.r.l.
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