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                                                SCHEDA DATI DI SICUREZZA  

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 
 

 

                                                                                                                     Revisione: 01-12- 2016 

 
1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
Identificatore del prodotto: Lisciatura  a base gesso/calce per interni 
Rasante FB28 
Usi pertinenti identificati della sostanza o miscel a e usi sconsigliati: rasante 
premiscelato a base di gesso 
Informazioni sul Fornitore della Scheda di Dati di Sicurezza: 
FERRI srl Via Emilia Ovest 58/b 43036 FIDENZA (PR) 
Tel. 0524-520312  Fax 0524-520314 
Responsabile della scheda di sicurezza: info@ferrim ix.it 
1.4 Numero telefonico per le urgenze: (+39) 0382 24 444 Centro Antiveleni di Pavia (24 
ore su 24) 
 
2 Identificazione dei pericoli 
Classificazione della sostanza o miscela: 
Classificazione secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 
Eye Dam. 1 H318 
Elementi dell’etichetta: 
Secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 
 

      
 
Avvertenze: Pericolo 
 
Indicazione di pericolo: 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
Consigli di prudenza 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. 
P310: Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. 
Contiene: Calcio idrossido. 
Altri pericoli: il contatto con le polveri possono generare potenziale irritazione delle vie 
respiratorie e degli occhi. 
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3 Informazioni sui componenti 
 
Sostanze/Miscele: 
 
 
CAS No: 7778-18-9 
EINECS No: 231-900-3 
 

 
Solfato di Calcio 

 
75,0 ≤ C ≤ 85,0 % 
 

 
CAS No: 471-34-1 
EINECS No: 207-439-9 
 

 
Carbonato di Calcio 

 
10,0 ≤ C ≤ 15,0 % 
 

 
 
 
CAS No: 1305-62-0 
CE No: 215-137-3 
 

 
Calcio idrossido 
 

Pericolo   
Eye Dam. 1 H318; 
 

Attenzione   
STOT SE 3 H335; 
Skin irrit. 2 H315; 
 

 
 
 
 
 
 
C < 8 % 
 
 
 

 
 
Il solfato di calcio è la componente principale del gesso estratto da cave naturali e 
pertanto possono essere presenti impurità quali quarziti, argille e carbonati. 
Il testo completo delle frasi di rischio (R) e della indicazione di pericolo (H) è riportato 
alla sezione 16. 
 
4 Misure di primo soccorso 
 
Indicazioni generali: In generale non sono necessari dispositivi di protezione 
individuale per i soccorritori, i quali, devono evitare l’inalazione della polvere della 
miscela ed il contatto con la miscela umida. Se ciò non è possibile devono adottare i 
dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8. 
Inalazione: Portare in zona ben areata. Se si manifestano disturbi consultare il medico. 
Contatto con la pelle: Per contatto con polvere, rimuovere e sciacquare 
abbondantemente con acqua. Per contatto con miscela bagnata o umida, lavare la 
parte interessata con abbondante acqua e sapone a pH neutro o adeguato detergente 
leggero. 
Togliere gli indumenti contaminati, le scarpe, gli occhiali e pulirli completamente prima 
di riusarli. Consultare un medico in tutti i casi di irritazione. 
Contatto con gli occhi: Non strofinare gli occhi per evitare possibili danni corneali 
causati dallo sfregamento. Se presenti, rimuovere le lenti a contatto. Inclinare le testa 
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nella direzione dell’occhio colpito, aprire bene le palpebre e risciacquare con 
abbondante acqua per almeno 20 minuti per rimuovere tutti i residui. Se possibile, 
usare acqua isotonica (0.9% NaCl). Contattare uno specialista della medicina del lavoro 
o un oculista. 
Ingestione: Consultare immediatamente il medico o contattare il Centro antiveleni. 
Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Se la persona è cosciente, sciacquare 
la cavità orale con abbondante acqua. 
Indicazioni per il medico: Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante. 
 
5 Misure antincendio 
 
Informazioni generali: Il prodotto non è infiammabile. 
Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. 
Smaltire l’acqua contaminata usata per l’estinzione ed il residuo dell’incendio secondo 
le norme vigenti. 
Mezzi di estinzione idonei: i mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: CO2, 
schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 
Rischi specifici dovuti alla sostanza o alla miscel a, ai suoi prodotti della 
combustione o ai gas liberati: Evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di 
carbonio, anidride carbonica, Ossidi di Zolfo (SOx), ecc.) 
Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari. Come per ogni 
incendio, indossare un equipaggiamento protettivo completo in conformità alle 
disposizioni aziendali. 
 
6 Misure in caso di rilascio accidentale 
 
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Usare un equipaggiamento individuale protettivo adatto, come indicato nella Sezione 8 
In caso di polveri disperse nell’aria o vapori adottare una protezione respiratoria. 
Bloccare la perdita se non c’è pericolo. Non manipolare i contenitori danneggiati o il 
prodotto fuoriuscito senza aver prima indossato l’equipaggiamento protettivo 
appropriato. Allontanare le persone non equipaggiate. Per le informazioni relative ai 
rischi per l’ambiente e la salute, alla protezione delle vie respiratorie, alla ventilazione 
ed ai mezzi individuali di protezione, fare riferimento alle altre sezioni di questa scheda. 
Precauzioni ambientali 
Impedire infiltrazioni nella fognatura, nelle acque superficiali e nelle acque freatiche. 
Metodi e materiali per il contenimento e per la bon ifica 
In caso di prodotto liquido aspirarlo in recipiente idoneo (in materiale non incompatibile 
con il prodotto) e assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente inerte. 
(sabbia, vermiculite, terra di diatomee, ecc.). 
Raccogliere la maggior parte del materiale risultante con attrezzature e depositarlo in 
contenitori per lo smaltimento. In caso di prodotto solido raccogliere con mezzi 
meccanici il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori di plastica. Eliminare il residuo 
con getti di acqua se non ci sono controindicazioni. Provvedere ad una sufficiente 
aerazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale deve essere 
effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 
Riferimento ad altre sezioni 
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Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere Sezione 7. 
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere 
Sezione 8. 
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Sezione 13. 
 
7 Manipolazione e immagazzinamento 
 
Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare la formazione di polvere e la dispersione del prodotto nell'aria. Adottare 
un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri. Nei luoghi di lavoro in 
cui è effettuata la manipolazione, l’immagazzinamento e l’insaccamento non bisogna né 
bere né mangiare. In ambienti polverosi, indossare maschere anti-polvere ed occhiali 
protettivi. Usare guanti protettivi per evitare il contatto con la pelle. 
Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Immagazzinare in ambiente secco, riparato dalla pioggia e dall’umidità. Evitare il 
contatto con acqua; il prodotto teme l’umidità. Posizionare su un piano stabile 
possibilmente non a contatto diretto con il terreno/pavimentazione. 
Non esistono incompatibilità con altri prodotti. 
Usi finali particolari 
Malta premiscelata per la rasatura di intonaci grezzi. 
 
8 Controllo dell’esposizione/protezione individuale  
 
Parametri di controllo 
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di 
lavoro: 
7778-18-9 Solfato di Calcio - TWA (Italia) 10 mg/m³ 
471-34-1 Calcio carbonato - TWA (Italia) 10 mg/m³ 
1305-62-0 Calcio idrossido - TWA (Italia) 1 mg/m³ 
1305-62-0 Calcio idrossido – STEL (Italia) 4 mg/ m³ 
Controlli dell’esposizione: 
Per controllare la potenziale esposizione deve essere evitata la generazione di polveri. 
Norme generali protettive e di igiene del lavoro: 
Tenere lontano da cibo e bevande. 
Togliere gli abiti contaminati. 
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. 
Evitare il contatto con la pelle. 
Protezione respiratoria: E’ raccomandata una ventilazione locale che mantenga i 
livelli al di sotto dei valori di soglia stabiliti. E’ raccomandata una maschera filtraparticelle 
idonea ai livelli di esposizione. 
Protezione della pelle: Dal momento in cui l’Idrossido di Calcio è classificato come 
irritante per la pelle, l’esposizione cutanea deve essere ridotta al minimo, per quanto 
tecnicamente possibile. Devono essere indossati guanti di protezione (nitrile), vestiti da 
lavoro con una protezione completa della pelle, pantaloni lunghi, tuta a maniche lunghe 
con raccordi a chiudere le aperture, scarpe resistenti a sostanze caustiche che evitano 
la penetrazione della polvere. 
Occhiali protettivi: Per le polveri indossare occhiali ermetici con protezione laterale, o 
occhiali a maschera. E’ inoltre consigliabile avere nelle proprie tasche un collirio e non 
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indossare lenti a contatto. 
Tuta protettiva: Scegliere la protezione del corpo a seconda della quantità e 
concentrazione di sostanze pericolose sul luogo di lavoro. 
 
9 Proprietà fisiche e chimiche 
 
Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fon damentali 
Peso molecolare: 
Forma: Polvere 
Colore: bianco, bianco-grigio 
Odore: Inodore 
Cambiamento di stato 
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito. 
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: Non definito. 
Punto di infiammabilità: Non applicabile. 
Infiammabilità: Non infiammabile. 
Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo. 
Densità: 0,8 – 0,9 g/cm3. 
 
10 Stabilità e reattività 
 
Reattività: non sono note reazioni pericolose 
Stabilità chimica: la sostanza è stabile e non si decompone nelle normali condizioni di 
utilizzo. Immagazzinare in modo appropriato (vedere la Sezione 7). Gli imballaggi 
devono essere mantenuti asciutti. Deve essere evitato il contatto con materiali 
incompatibili. 
Possibilità di reazioni pericolose: Non sono note reazioni pericolose. In condizioni di 
uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose. 
Condizioni da evitare: Condizioni di umidità durante l’immagazzinamento possono 
causare formazione di grumi e perdita di qualità del prodotto. 
Materiali incompatibili: non sono noti materiali incompatibili 
Prodotti di decomposizione pericolosi: Per decomposizione termica o in caso di 
incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. In 
particolare: monossido di carbonio e anidride carbonica, Ossidi di Zolfo (SOx). 
 
11 Informazioni tossicologiche 
 
Tossicità acuta: 
Irritabilità primaria: 
· sulla pelle: Per contatto ripetuto e/o prolungato con la pelle si ha irritazione con 
eritema, edema, secchezza e screpolatura. Il contatto del prodotto con la pelle provoca 
una sensibilizzazione (dermatite da contatto). La dermatite si origina in seguito ad 
un’infiammazione della cute, che inizia nelle zone cutanee che vengono a contatto 
ripetuto con l’agente sensibilizzante. Le lesioni cutanee possono comprendere eritemi, 
edemi, papule, vescicole, pustole, squame, fessurazioni e fenomeni essudativi, che 
variano a seconda delle fasi della malattia e delle zone colpite. Nella fase acuta 
prevalgono eritema, edema ed essudazione. Nelle fasi croniche prevalgono squame, 
secchezza, fessurazione ed ispessimenti della cute. 
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· sugli occhi: Il prodotto provoca gravi lesioni oculari e può causare opacità della 
cornea, lesione dell’iride, colorazione irreversibile dell’occhio. 
· Ingestione: Può essere nocivo se ingerito. 
· Inalazione: Può essere nocivo se inalato. Può provocare irritazione del tratto 
respiratorio inferiore e superiore con tosse e difficoltà respiratorie; a concentrazioni più 
elevate può causare anche edema polmonare. 
· Sensibilizzazione: Può provocare sensibilizzazioni per contatto con la pelle. 
Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimental e): Non disponibili dati rilevanti. 
Ulteriori dati tossicologici: Non disponibili dati rilevanti. 
 
12 Informazioni ecologiche 
 
Dati sulla eliminazione (persistenza e biodegradabi lità) 
· Informazioni Ecologiche : Non disponibile. 
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale : 
· Ulteriori indicazioni: 
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK tedeschi) ( Classif. secondo le liste) : poco 
pericoloso 
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in 
grandi quantità. 
 
13 Considerazioni sullo smaltimento 
 
Prodotto: 
Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Riciclare se possibile 
altrimenti rivolgersi ad azienda autorizzata per smaltimento rifiuti industriali. 
Codice rifiuti: 
L'Unione Europea non stabilisce regole omogenee per l'eliminazione dei residui, dato 
che sono residui speciali. Il loro trattamento ed eliminazione dipende della Leggi interne 
di ogni Paese. Per cui, per ogni caso, bisogna contattare le Autorità competenti, oppure 
con le imprese legalmente autorizzate alla eliminazione dei residui. 
2001/573/CE: Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti 
contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione. 
Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 
75/442/CEE relativa ai rifiuti. 
Imballaggi non puliti: 
I recipienti e imballaggi contaminati con sostanze o preparati pericolosi, avranno lo 
stesso trattamento dei prodotti. 
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli 
imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 
Consigli: 
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo 
stesso modo della sostanza. 
 
 
 
14 Informazioni sul trasporto 



                                                                                                                                          
INTONACI  MALTE ADESIVI  

Scheda dati di sicurezza FB28 revisione del 01-12-2016                                                                                       Pagina 7 di 8 
FERRI SRL VIA EMILIA OVEST 58/B 43036 FIDENZA PR    0524-520312 TEL 520314 FAX e-mail: info@ferrimix.it   

 

 
Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confi ne): Non pericolose 
Classe ADR/RID-GGVS/E: --- 
Trasporto marittimo IMDG: Non pericolose 
Classe IMDG: ---- 
Marine pollutant: No 
Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR: Non pericolose 
Classe ICAO/IATA: ------ 
 
15 Informazioni sulla regolamentazione 
 
Norme e legislazione: 
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH). 
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 20086, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele. 
- Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici. 
- Direttiva 2000/39/CE della Commissione, del 8 giugno 2000, che stabilisce un primo 
elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva del 
Consiglio 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. 
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti. 
- Direttiva del Consiglio 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose. 
Disposizioni nazionali: 
D.Lgs 9/04/2008 n. 81 e smi - “In materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”: L’Utilizzatore della miscela deve applicare le misure tecniche e 
organizzative previste dal suddetto decreto legislativo e relativi decreti applicativi, 
tenendo anche conto delle indicazioni sul controllo dell’esposizione e sulla dotazione di 
Pagina 8 di 8 
adeguati DPI riportate nella Sezione 8. 
Valutazione della sicurezza chimica: Nella manipolazione di prodotti chimici 
osservare le consuete misure precauzionali. Una valutazione sulla sicurezza chimica 
non è stata effettuata. 
Classe di pericolosità per le acque: Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) 
(Classif. secondo le liste): poco pericoloso. 
16 Altre informazioni 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano 
tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto 
giuridico contrattuale. 
Indicazione di pericolo: 
H315: Provoca irritazione cutanea. 
H318: Provoca gravi lesioni oculari. 
H335: Può irritare le vie respiratorie. 
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Scheda rilasciata da: FERRI SRL 
Riferimenti bibliografici 
ECDIN (Environmental Chem. Data and Information Network) 
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) 
NIOSH - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
Roth - Wassergefährdende Stoffe 
Verschueren - Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals 
ChemDAT - Safety Data Sheets from E.Merck on CD-ROM 
Merian - Metals and their compounds in the environment 
Fonti 
Regolamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006, REACH. 
Regolamento (CE) N° 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2008, CLP, e successive modifiche 
Regolamento (UE) N. 453/2010 della commissione del 20 maggio 2010 
Globally Harmonized System, GHS 
Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro 
 
 

Fine della Scheda Dati di Sicurezza 


