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Surgiplaster G170 – P30 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
 
Nomi Commerciali / Sinonimi: 
SURGIPLASTER G170 – P30 
 
Identificazione della società: 
GHIMAS S.p.A. Via Cimarosa 85  40033 Casalecchio di Reno (BO) 
 
N.telefonico emergenze: 
051575353 
 

 
2. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
  
  percentuale cas 

Formula polvere Calcio solfato emiidrato 25% 10034-76-1 
 Calcio solfato biidrato 75% 10101-41-4 
    

Formula liquido regular Acqua demineralizzata 99,1% 7732-18-5 
 Cloruro di sodio 0,9% 7647-14-5 
    

Formula liquido fast Acqua demineralizzata 96% 7732-18-5 
 Potassio solfato 4% 7778-80-5 

 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Nessuna. 

 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
- Contatto con gli occhi: 
Il prodotto non provoca effetti irritanti per semplice contatto. Lavare con acqua e sapone. 
- Contatto con la cute: 
Il prodotto non provoca effetti irritanti per la cute per semplice contatto. Lavare con acqua e sapone. 
- Ingestione: 
In caso di sintomi persistenti chiamare un dottore. 
- Inalazione:  
Allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e lasciarlo a riposo in ambiente ben aerato. In caso di difficoltà 
respiratorie chiamare un medico. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 

 
Estinguere con getto d’acqua, schiuma o polvere estinguente 
 
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto evitando di sollevare polvere e inviarlo alla distruzione 
 
 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 



 
Conservare solo nel contenitore originale, in locali asciutti, ben ventilati e ragionevolmente puliti in modo da 
minimizzare i rischi di contaminazione ambientale. 
 
 
 
 
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Protezione ed igiene personale: La manipolazione non comporta pericoli per l’utilizzatore. 

 
  
 
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
                          
 Prodotto solido liquidi 
Stato Fisico: polvere-granulare liquido 
Colore: bianco incolore 
Odore: inodore inodore 
Solubilità in acqua (o miscibilità): insolubile Completamente miscibile 
Solubilità in acido cloridrico 0,1N insolubile Completamente miscibile 
pH  Neutro(fast) ; neutro(regular) 
Densità (Acqua = 1):  1,04 (Fast) ; 1.01(regular) 
Pressione dei vapori   
Temperatura di rammollimento   
Temperatura di transizione vetrosa   
Punto di infiammabilità:   
Limiti inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in 
volume): 

  

Temperatura autoaccensione:   
Temperatura Decomposizione:   
  
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
  
Prodotti di decomposizione pericolosi Nessuno se usato secondo le specifiche 
Reazioni pericolose: Nessuna se usato secondo le specifiche 
  
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
  
VIE DI PENETRAZIONE: Ingestione - Inalazione - Contatto 
 
SEGNI E SINTOMI DI ESPOSIZIONE: 

Al meglio della nostra conoscenza, le proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche non sono state oggetto di studi 
approfonditi 

 
TIPO DI ESPOSIZIONE 
Contatto cutaneo: può causare irritazione cutanea 
Assorbimento cutaneo: può essere nocivo se assorbito attraverso la cute 
Contatto oculare: può provocare irritazione oculare 
Inalazione: il prodotto può irritare le mucose e le vie respiratorie superiori. Può essere nocivo se inalato 
Ingestione: può essere nocivo se ingerito 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. 
 
13. COSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento va effettuato in un inceneritore autorizzato. 
 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
  



Trasporto Stradale e Ferroviario:  
RID/ADR: non pericoloso  
CT/FS:      non pericoloso  
Trasporto Marittimo:  
IMDG CODE:  ONU n° non richiesto Classe - Pag. - 
DPR n. - Classe - Pag. - 
Trasporto Aereo:  
ICAQ/IATA: Onu n. -  
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
  
Indicazione di pericolo: nessuna 
Simbolo di pericolo: nessuno 
Frasi di rischio: nessuna  
Consigli di prudenza: S 22-24/25 Non inalare le polveri. Evitare il contatto con occhi e cute 
   
16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
 

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda di sicurezza sono il risultato delle migliori informazioni 
disponibili alla data della compilazione. La società non si assume nessuna responsabilità per danni alle persone o cose 

che possano derivare da un uso improprio della conoscenza riportata nel presente documento. 
 


