
DMW s.r.l. 
Sede: Via Villa Garibaldi , 16/C 

46027 S. Benedetto Po (MN) 

Tel. +39 0376 614052 Fax. +39 0376 621336 

C.F. e Part. IVA 01933670208 – reg. imprese n. MN20376   

 

 1/3 

 

SCHEDA DI SICUREZZA n° 742 del  21-03-03 
 

PRODOTTO:   VISCOPOL SL 
1 - IDENTIFICAZIONE PRODOTTO E PRODUTTORE. 
Nome commerciale:         VISCOPOL SL  
Tipo di prodotto:              Polimero anionico idrosolubile in emulsione. 
Impiego:                            Ingrediente per ausiliari industriali. 
 
2 - COMPOSIZIONE CHIMICA / INFORMAZIONI 
Pericolosità ai sensi 67/548/CEE:     nessuna 
Caratteristica Chimica:                    polimero anionico idrosolubile in emulsione. 
3 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI: 
- Il prodotto rende le superfici scivolose, se versato. 
4 - MISURE DI PRIMO SOCCORSO: 
Contatto con gli occhi:              Lavare immediatamente con acqua per 10 minuti. 
                                                     Se l'irritazione  persiste, consultare un medico. 
Contatto con la pelle:                Lavare immediatamente con acqua corrente e sapone. 
Ingestione:                                  Se ingerito, ricorrere immediatamente alle cure mediche. 
5 - MISURE ANTINCENDIO: 
- Estintori raccomandati:        Acqua - CO2 - Schiuma. 
- Estintori vietati:                     nessuno in particolare. 
- Rischi da combustione:          In caso di utilizzo di acqua, mantenersi a distanza adeguata 
                                                    onde a evitare cadute, ausate dal prodotto umido scivoloso. 
- Mezzi di protezione:              usare protezioni per le vie respiratorie. 

6 - FUORIUSCITE ACCIDENTALI: 
- Precauzione individuale:         indossare guanti. 
- Attenzione! LE SOLUZIONI SONO SCIVOLOSE. 
- Precauzione ambientale:        FORMA LIQUIDA contenere  con terra o sabbia, 
                                                     NON LAVARE CON ACQUA. 
                                                    AVVISARE LE AUTORITA' COMPETENTI. 
- Pulizia:        Raccogliere il prodotto. 
                        Assorbimento con materiale inerte. 
                        Con l'acqua forma superfici scivolose. 
 7- MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: 
     DURANTE IL LAVORO NON MANGIARE NE BERE. 
     CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:Conservare al riparo dall'umidità e in locali  ben    
      aerati e asciutti. Non lasciare il prodotto sotto i raggi solari o in ambienti molto caldi . 

IL CONGELAMENTO PUO’ PROVOCARE IL DANNEGGIAMENTO DE L 
PRODOTTO. 
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8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE: 
- Non respirare vapori . 
PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
- Misure precauzionali:             Aspirazione del locale in caso di nebulizzazione del 
                                                      prodotto. In assenza di nebulizzazione è sufficiente una  
                                                      ventialzione naturale. 
- Protezione respiratoria:          in caso di ventilazione insuffuciente usare respiratori  
                                                      adeguati. 
- Protezione delle mani:             guanti in gomma. 
- Protezione degli occhi:            occhiali, non portare lenti a contatto. 
9 - SCHEDA TECNICA- VISCOPOL SL 
- Composizione chimica:                        polimero anionico idrosolubile in emulsione. 
- Aspetto e colore:                                   liquido bianco/viscoso. 
 - pH t.q.                                                   6-8 
- Punto di fusione:                                   non applicabile 
- Temperatura di autoinfiammabilità   non autoinfiammabile. 
- Punto di infiammabilità:                      non infiammabile 
10 - STABILITA' E REATTIVITA': 
- Condizioni da evitare:             stabile in condizioni normali. 
- Sostanze da evitare:                 Gli agenti ossidanti possono provocare una reazione  
                                                       esotermica. 
- Pericolo da decomposizione:   la decomposizione termica del prodotto, può provocare 
                                                      lo sviluppo di acido cloridrico gassoso, ossidi di carbonio 
                                                       e ossidi di azoto 
11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE: 
Il prodotto non è da considerarsi tossico a contatto con la pelle e per inalazione. Il contatto 
prolungato con la pelle può provocarel’essicameno e dermatiti. 
LD50/orale: > 5000 mg/kg 
12- INFORMAZIONI ECOLOGICHE: 
BOD5: 1800 mgO2/g 
Biodegradabilità: non immediatamente biodegradabile. 
Pesci: LC50/Danio rerio/96 ore> 100 mg/l 
Dafnie: EC50/Daphnia magna/48 ore > 100 mg/l 
13 - SMALTIMENTO: 
- Operare secondo le normative vigenti locali e nazionali. 
- Imballaggio contaminato: risciacquare i contenitori sporchi con acqua e utilizzare 

l’acqua di lavaggio per preparare le soluzioni lavoro. Possono essere smaltiti in  
discariche o inceneriti se le leggi locali lo consentono. 

14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO: 
- Non pericoloso al fine del trasporto. 
15 - INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE DM 28/01/92: 
- Preparato non pericoloso. 
- Esente dall'obbligo di etichettatura. 
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16-ALTRE INFORMAZIONI: 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. 
Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari 
qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in 
relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
QUESTA SCHEDA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE P RECEDENTE 

 


