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                                                                                                                                         INTONACI MALTE ADESIVI 

                                      

                                                SCHEDA  DI DATI DI SICUREZZA  

Revisione: 03-01-2011 

 

FERRIMIX FB21         
 

INTRODUZIONE 
 

La Ferri srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso, 
provvedendo, di conseguenza alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie sulla presente 
scheda. 
La presente scheda è distribuita su richiesta dei clienti, in copia non controllata. Si consiglia di 
verificarne l’aggiornamento. 
 

Scopo/applicabilità 
Definire le informazioni necessarie ad assicurare l’utilizzo sicuro del prodotto. 
 

 
 
 
1  Identificativi del prodotto e della società 
 
Nome commerciale       FB21 Intonaco Premiscelato  
                                      Preparato a base di gesso, calce idrata, perlite espansa.  
 
Utilizzazione               Intonaco per interni. 
 
Società                         FERRI srl Via Emilia Ovest 58/b 43036 FIDENZA (PR) 
                                         Tel. 0524-520312  Fax 0524-520314 
                                         Responsabile della scheda di sicurezza: info@ferrimix.it 
Numero telefonico per le urgenze: (+39) 0382 24444 Centro Antiveleni di Pavia (24 ore su 24 ) 
          
 
 
2 Composizione 
 
Preparato di solfato di calcio ½ H2O, di calce Ca (OH)2, carbonato di calcio, tensioattivi acidi 
ossicarbonici, eteri di cellulosa, perlite espanso. 
 
Componenti pericolosi      Formula bruta        CAS                N°EINECS          contenuto 
        Calce idrata                     Ca(OH)2             1305-62-0           215-137-3                <10% 
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3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  
 

Irritante per gli occhi, per la pelle e per le vie respiratorie in soggetti sensibili. 
Puo’ dare luogo, in tali soggetti, a forme di dermatiti allergiche per ripetuti contatti con umidità. 
 
 
Classificazione ai sensi della direttiva 67/548/CEE 
 

Xi            Irritante 
R 37/38/41     Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie, per la pelle. 
R 43            Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 

 
 
 
 
 

 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

In caso di contatto con gli occhi: non strofinare gli occhi. Irrigare immediatamente per almeno 10 
minuti con acqua corrente pulita. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo e continuare a 
sciacquare. Se l’irritazione persiste, consultare un medico. 
In caso di contatto con la pelle: lavare immediatamente le parti interessate con acqua corrente 
pulita e sapone neutro. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 
In caso di irritazione, consultare un medico. 
In caso di inalazione: irrigare naso e gola con acqua, trasportare immediatamente l’infortunato in 
un ambiente ben areato; se l’infortunato accusa malori contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 
In caso di ingestione: lavare accuratamente la bocca e consultare immediatamente il medico o 
contattare un centro antiveleni. 
 

 
 
 
 
 5 MISURE ANTINCENDIO 
 

Mezzi di estinzione: 
Non sono vietati estintori particolari. 
 
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza: 
In caso di incendio si puo’ liberare anidrite solforosa. 
 
Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi: 
Il prodotto non e’ infiammabile. 
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6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 

Precauzioni Individuali  
Utilizzare i mezzi di protezione individuale : maschera anti  polvere di classe europea FFP1, guanti 
ed indumenti protettivi. 
Precauzioni ambientali:  
Evitare lo sversamento di grandi quantitativi del prodotto nelle acque di superficie. Se il prodotto è 
defluito in un corso d’acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione , avvisare le 
autorità competenti. 
 

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:  
Contenere la fuoriuscita del materiale, raccogliere il materiale con un aspiratore e lavare con acqua. 
Se non sono reperibili mezzi di aspirazione a secco, inumidire il materiale e raccoglierlo con la 
scopa in contenitori richiudibili. 
Non utilizzare mai soffi di aria compressa. 
 

 
 
 
 
7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 

Precauzioni per la manipolazione sicura:  
Portare occhiali, abiti protettivi, filtri respiratori. In caso di polvere, procedere ad una accurata 
aspirazione. 
Immagazzinamento 
Conservare il prodotto in un luogo coperto e asciutto. Tenere lontano da acidi e materiali ossidabili 
in contenitori ben chiusi. 
 
 
 
8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE    
 
Valori limite esposizione:             Ca(OH)2     - frazione respirabile: TLV-TWA: 5mg/m3    
                                                     CaSO4      - frazione respirabile:  TLV-TWA: 5mg/m3    
                                                     (TLV = Threshold Limit Values)              
 
Controlli dell’esposizione: (l’operatore deve usare protezioni come segue) 
 
Protezione occhi                           occhiali di sicurezza del tipo BS2902 
 
Protezione delle mani      evitare contatto con le mani. Usare guanti protettivi di gomma nella fase 
di idratazione. Lavarsi le mani prima degli intervalli e al termine del lavoro 
  
Protezione della pelle        abiti protettivi da  lavoro. 
 
Protezione respiratoria      mascherina filtrante anti-polvere del tipo FFP1. 
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9 PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE 
 

Aspetto:   polvere bianca 
Odore:  inodore 
Infiammabilità: non combustibile 
Trasformazioni chimiche del      CaSO4 + H2O a circa 140°C 
gesso                                             CaO + SO3 a circa 1000 °C 
Proprietà esplosive:        non esplosivo 
Proprietà comburenti:     non applicabile 
Pressione di vapore:        non volatile 
Massa volumica:              2,2 gr/cm3 
Massa volumica apparente:  0,9 + 1,3 gr/cm3 (20 °C) 
Valore del pH :                  10 (a 20°C) 
Solubilità:                          circa 2 gr/litro (a 20°C) 
 
 
10 STABILITÀ E REATTIVÀ 
 

Stabilità: 
Stabile in condizioni normali di secco a temperatura ambiente. 
 
Condizioni da evitare: 
Nessuna – alla presenza di acqua reagisce e indurisce 
 
Pericoli di decomposizione: 
Nessuna 
 
 
 
11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

Il prodotto non è tossico. Sebbene non siano stati stabiliti limiti specifici per questo prodotto, 
l’esposizione deve essere mantenuta al di sotto dei limiti di disturbo ( 10 mg/m3 della polvere 
totale). 
 
Inalazione :                     non sono previsti rischi tossicologici. 
Ingestione:             non sono previsti rischi da ingestione accidentale; in caso d’ingestione è                                                                                                         
.                                       tossico.  
Contatto con la pelle:  momentanea irritazione in caso di schizzi nella fase d’idratazione del    .               
.                                      prodotto.    
Contatto con gli occhi: momentanea irritazione in caso di schizzi nella fase d’idratazione del                                                
.                                        prodotto    
Tossicità acuta:                non evidenziata 
  
 
 
12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente. Può modificare il pH delle acque se disperso in 
grandi quantità. 
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13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Recuperare se possibile. Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente, smaltire con codice CER 17 
08 02. il conferimento come rifiuto va effettuato secondo le modalità regolamentate delle leggi 
nazionali.   

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 
Il prodotto è ritenuto ai sensi delle norme nazionali ed internazionali non pericoloso per il trasporto. 
 
15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE (PRESCRIZIONI) 
 
Indicazione di pericolo                  irritante 
Simbolo di pericolo          

        Xi: Irritante 
 
Contiene:                  Calce Idrata 
 

Frasi di rischio: R 36/37/38 Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie, la pelle 
R 41                 Rischio di gravi lesioni oculari 
R 43  Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 

 
Consigli di prudenza: S 1       Conservare sotto chiave. 

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
S 8 Conservare al riparo dall’umidità 
S 22 Non respirare le polveri. 
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
S29 Non gettare residui nelle fognature 
S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti, adatti a proteggersi gli 
occhi e la faccia. 
S 45 In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente un 
medico (se possibile, mostrare l'etichetta). 
S 46 In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e 
mostrargli il contenitore o l’etichetta. 
 

 
 
16 ALTRE INFORMAZIONI 
 

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili 
alla data della pubblicazione. La società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o 
cose che possono derivare da un uso della sostanza diverso rispetto a quello per cui è stato 
destinato. La scheda non sostituisce, ma integra , i testi o le norme che regolano l’attività 
dell’utilizzatore. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per 
l’uso che farà del prodotto. 
Prodotto realizzato in conformità a UNI EN 13279-1:2008 Leganti e intonaci a base di gesso –Parte 1: 
Definizioni e requisiti.  
 


