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SEZIONE 1 – IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO  
 
1.1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato: 
 
Prodotto:     POLIBOND 
 
Principali utilizzi: Tessuto nontessuto ottenuto da filamenti di polipropilene 

termofissato a punti. 
 
  
 

SEZIONE 2 – COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI ELEMENTI 
 
Composizione chimica:    100% polipropilene 
 
Formula chimica:           (C3  H6)n.                  
 
Additivi:     Preparazione pigmentaria colorante max 5%             
 
 

SEZIONE 3 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
Il prodotto non è tossico. In particolare non sono note situazioni di danno alla salute nel suo normale utilizzo. 
Alcune sostanze presenti sul prodotto possono liberarsi durante le fasi di lavorazione tessile, in particolare a 
seguito di trattamenti termici ad alte temperature (oltre i 230 °C). Occorre quindi provvedere una opportuna 
aspirazione/aerazione sui posti di lavoro. 
 
 

SEZIONE 4 - INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 
Contatto cutaneo: Il contatto cutaneo con il materiale tal quale non è, generalmente, irritante. In caso di 

contatto cutaneo con materiale caldo, non rimuovere il prodotto solidificato dalla pelle e 
consultare un medico.  

 
Contatto con gli occhi: In caso di contatto oculare il materiale, tal quale, non è irritante; tuttavia il contatto con 

polveri può provocare irritazione. In questo caso lavare con acqua pulita per almeno 10 
minuti e consultare un medico. 

 
Ingestione: Non considerabile. 
   
Inalazione: In caso di inalazione di polveri o di fumi/vapori di prodotto caldo, portare il soggetto 

infortunato all’aria aperta e chiamare un medico. 
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SEZIONE 5 - MISURE ANTINCENDIO 
 
Mezzi di estinzione raccomandati:  Tutti i tipi normalmente in uso (acqua, schiuma, polveri CO2).  
 
Mezzi di estinzione sconsigliati:  Non usare acqua in presenza di apparecchiature elettriche. 
 
Equipaggiamento protettivo: Gli incendi che si dovessero sviluppare in ambienti chiusi vanno 

affrontati con l’ausilio di autorespiratori. 
 
Pericoli di esplosione:   n.a. 
  
Pericoli di incendio: La fibra polipropilene è infiammabile; se coinvolto in un incendio può 

rilasciare CO, CO2, H2O (come prodotti di combustione). 
 
 

SEZIONE 6 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 
Precauzioni per le persone:  Nessuna in particolare; allontanare tutti gli estranei alle operazioni. 
 
Precauzioni ambientali: Il prodotto viene fornito in rotoli. Non sono quindi necessarie particolari 

precauzioni individuali o ambientali. Isolare la zona interessata dalla 
caduta dei rotoli e rimuoverli con semplice rimozione meccanica. Il 
prodotto è insolubile in acqua. 

 
Metodi di bonifica: Qualora un rotolo venisse accidentalmente disperso nell'ambiente, 

sarà necessario il suo recupero con rimozione meccanica. 
 
 

SEZIONE 7 - MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
7.1. Manipolazione: 
 
Precauzioni per la manipolazione: Non sono previsti particolari addestramenti o raccomandazioni per la 

manipolazione e l'uso. 
 
Conservazione: Conservare in luogo fresco, non esposto al sole, lontano da fonti di 

calore intenso e da fiamme. 
 
Indicazioni per i locali: Al riparo dal sole. E' necessario provvedere periodicamente alla pulizia 

nei punti di accumulo onde evitare rischi di incendio. Come per tutti i 
materiali fibrosi durante alcune fasi della lavorazione potrebbero 
verificarsi il rilascio di polvere. Il materiale fibroso è fisiologicamente 
inerte, ma è necessario che la concentrazione di polvere respirabile 
nell'ambiente sia mantenuta al di sotto dei livelli raccomandati per 
legge, attraverso opportuna aspirazione nei punti di formazione. 

 
7.2. Stoccaggio: 
 
Stoccaggio:    I rotoli devono essere disposti in modo da impedire la loro caduta. 
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SEZIONE 8 - CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Controllo dell’esposizione:  Non sono necessarie procedure di controllo ambientale, né di 

sorveglianza sanitaria. La manipolazione del prodotto non richiede 
l'utilizzo di indumenti o strumenti di protezione individuale.  
Il rispetto delle raccomandazioni riportate non esclude la possibilità di 
risposte allergiche individuali, che non sono al momento  prevedibili. Si 
consiglia di lavorare in locali ventilati per evitare l’accumulo di polveri. 

 
In alcune operazioni che prevedono  un aumento di temperatura della 
fibra, possono liberarsi vapori generati da degradazione delle catene 
molecolari. Devono perciò essere previste opportune aspirazioni per 
assicurare il rispetto dei limiti di legge (TLV) sul posto di lavoro. 

E' opportuno ricordare che le fibre polipropilene possono accumulare 
cariche elettrostatiche. 

   
 
Protezione della pelle:   Non richiesta nell’uso normale. 
 
Protezione degli occhi:   Non richiesta nell’uso normale. 
 
Protezione dell’apparato respiratorio: Non richiesta nell’uso normale. 
 
 

SEZIONE 9 - PROPRIETA’ FISICHE  E CHIMICHE 
 
Aspetto:    solido (velo confezionato in rotoli) 
Colore:     bianco o colorato 
Odore:     praticamente inodore 
pH:     n.a. 
Punto di fusione:   160 – 170 °C 
Punto di ebollizione:   n.a. 
Punto di infiammabilità:  n.a. 
Limiti di esplosione (%-vol.):  n.a. 
Densità relativa (acqua=1):  ca 0.90 
Solubilità in acqua:   insolubile 
Liposolubilità:    n.d. 
Temperatura di autoaccensione:  > 380 °C  
Decomposizione termica:   330 °C. (inizio) 
Solubilità in acqua:    insolubile 
Solubilità in solventi organici:   a caldo in idrocarburi aromatici o alifatici clorurati 
 
 

SEZIONE 10 - STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Stabilità chimica:  Stabile nell’uso normale. 
 
Polimerizzazione pericolosa:  Non polimerizza. 
 
Condizioni da evitare: Evitare la vicinanza di fiamme libere o scintille e non scaldare a 

temperature superiori a 200° C per evitare la formazione di gas 
e decomposizione delle catene molecolari. 
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Pericoli di decomposizione: Non si decompone nell’uso normale. Il prodotto è stabile a condizioni di 
uso normale. 

 
 
 

SEZIONE 11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Generalità: Il preparato non ha particolari effetti nocivi conosciuti sull’organismo. 

Consultare il fornitore per le informazioni riguardo ad impieghi a 
contatto con alimenti o applicazioni nel settore medicale. 

 
Effetti dovuti all’ingestione:  Non si conoscono effetti nocivi. 
 
Effetti del contatto con gli occhi:  Possibile irritazione per contatto con polveri. 
 
Effetti del contatto con la pelle: Non particolari nelle normali condizioni d’uso; il prodotto caldo può 

causare scottature. 
 
Effetti dovuti all’inalazione: Il preparato non emette vapori inalabili.   
 
Potere sensibilizzante: Nessuno conosciuto. 
 
Effetti cancerogeni:   Nessuno conosciuto. 
 
Effetti mutageni:   Nessuno conosciuto. 
 
Effetti teratogeni:   Nessuno conosciuto. 
 
 
 

SEZIONE 12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Utilizzare secondo le corrette procedure operative; non disperdere il preparato nell’ambiente. 
Evitare e prevenire lo scolo del preparato in corsi d’acqua, al suolo e nelle reti fognarie. 
 
      
Effetti sull’ambiente:  Il prodotto non è biodegradabile. In caso di lavorazioni tessili, che 

prevedano lavaggi con acqua, questa deve essere inviata ad impianto di 
trattamento. 

 
 

SEZIONE 13 - OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Eventuali scarti dovranno essere inviati allo smaltimento in conformità all’attuale normativa per i rifiuti non 
pericolosi ed assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani. Il prodotto non è biodegradabile. Non disperdere i residui 
nell’ambiente. 
 
Smaltimento dell’imballo (riciclare se possibile): Trattasi di polietilene (PE) assimilabile a rifiuti urbani.   
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SEZIONE 14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Il preparato non è classificato come pericoloso ai fini del trasporto. Non viene richiesto alcun contrassegno 
in base alle norme sui prodotti pericolosi. 
 
Class.  ADR/RID:    n.a. 
   
Class. IMDG Code:   n.a. 
 
Class. ICAO/IATA:   n.a. 
 
 

SEZIONE 15 - INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
Etichettatura conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE: 
 
Simbolo:    n.a. 
 
Frasi R:    n.a. 
 
Frasi S:    n.a. 
 
 

SEZIONE 16 - ALTRE INFORMAZIONI 
 
Abbreviazioni: n.d. = non determinato  (il dato non è conosciuto o non è stato reperito) 
  n.a. = non applicabile   (il dato non ha alcun significato nel caso specifico)  
 
Avvertenze di formazione professionale: Il diretto utilizzatore del preparato deve conoscere le tecniche di 

manipolazione in sicurezza di prodotti chimici in generale; deve 
inoltre conoscere lo scopo dell’impiego del materiale, nonché 
tutti i dettagli per la sua corretta applicazione e i possibili 
inconvenienti derivanti da un suo cattivo impiego. Le 
informazioni contenute nella presente scheda  sono fornite in 
buona fede e si basano sulle nostre attuali conoscenze relative 
al prodotto in oggetto: non sono da intendersi come garanzia 
della proprietà del prodotto stesso. Nel caso di ulteriori 
lavorazioni assicurarsi che non intervengano nuovi pericoli o 
nuove reazioni. 

 
Origine delle informazioni: Le informazioni riportate derivano dai dati forniti dai produttori 

delle materie prime, dalla letteratura tecnico-scientifica, nonché 
dalla nostra conoscenza del materiale.  

 
Altre note importanti: Questo materiale è destinato esclusivamente all’uso 

professionale. Nessuna responsabilità può essere a noi imputata 
per usi impropri del prodotto. 

 
Lo scopo delle informazioni fornite è quello di permettere 
l’adozione delle misure necessarie ai fini della protezione della 
salute, della sicurezza sul luogo di lavoro e dell’ambiente. In 
ogni caso, l’utilizzatore dovrebbe assicurarsi della compatibilità 
del materiale con le proprie particolari esigenze 
indipendentemente dalle informazioni fornite, e ciò 
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particolarmente nel caso di impieghi diversi da quelli specificati 
alla sezione 1, assicurandosi del rispetto di tutte le normative 
vigenti implicate. 

 
I dati riportati nella presente scheda non costituiscono specifica 
tecnica del materiale. Le informazioni fornite non esentano gli 
utilizzatori e/o trasformatori dagli obblighi di conformarsi a leggi 
o regolamenti relativi alla sicurezza del prodotto, all'igiene e 
sicurezza del lavoro, al controllo dell'inquinamento ambientale, 
alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco. 

 
 

 
 


