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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

Nome commerciale : PARAFFINA SOLIDA
Codice attribuito: CAMP 020
Tipologia ed impiego: prodotto chimico per uso industriale

2.COMPOSIZIONE - INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanze contenute pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE e relativa  classificazione:

SOSTANZA ESSENZIALMENTE COMPOSTA DA IDROCARBURI SATURATI  SOLIDI A TEMPERATURA  AMBIENTE.

3.IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.
Il prodotto può accumulare cariche elettrostatiche che, liberandosi, creano inneschi d’incendio (vedere anche la 

sezione 11).

4.INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti.

Ingestione: Indurre il vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA, mostrando la scheda di sicurezza.
È possibile somministrare carbone attivo sospeso in acqua od olio di vasellina minerale medicinale.

Inalazione: Areare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente 

ben areato. In caso di malessere consultare il medico.

5.MISURE ANTINCENDIO

Estintori raccomandati: Acqua, CO ,schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell’incendio.2

Estintori vietati: Nessuno in particolare.

Rischi da combustione: Evitare di respirare i fumi.

Mezzi di protezione: Usare protezioni per le vie respiratorie

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Precauzioni individuali speciali: Indossare guanti ed indumenti protettivi.

Precauzioni ambientali: Contenere le perdite con terra o sabbia. 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 di pulizia: Raccogliere  il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l’eliminazione. Eventualmente assorbirlo 

con materiale inerte. Impedire che penetri nella rete fognaria. Successivamente alla raccolta, lavare con 

acqua la zona ed i materiali interessati recuperando le acque utilizzate ed eventualmente inviarle a discarica 

autorizzata.

7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

Precauzioni manipolazione: Evitare il contatto e l’inalazione dei vapori e/o polveri (vedere anche il successivo 

paragrafo 8.). Sul lavoro non mangiare né bere.

Materiali incompatibili: GOMME NATURALI/BUTILICHE-EPDM-POLISTIRENE.La compatibilità con le materie 

plastiche può variare ; si consigli a la verifica prima dell’uso.
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Condizioni di stoccaggio: Il prodotto può accumulare cariche elettrostatiche ; garantire la continuità elettrica con un’adatta 
rete di terra.

Indicazioni per i locali: Materiali e rivestimento idonei: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, poliestere, teflon.

8.PROTEZIONE PERSONALE CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE

Misure precauzionali: Areare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato.

Protezione respiratoria: Non necessaria per l’utilizzo normale.

Protezione delle mani: Non necessaria per l’utilizzo normale. Utilizzare comunque protezioni adeguate in caso di esposizioni 

prolungate al prodotto (gomma neoprene o nitrile)

Protezione degli occhi: Non necessaria per l’utilizzo normale. Utilizzare comunque protezioni adeguate in caso di esposizioni 

prolungate al prodotto ( gomma neoprene o nitrile).

Protezione della pelle: Non necessaria per l’utilizzo normale, nel caso di frequenti contatti è consigliato l’uso di indumenti 

protettivi.

Limiti di esposizione alla sostanza: Sostanza essenzialmente composta da idrocarburi saturati solidi a temperatura 

ambiente; TLV-TWA: 2 mg/mc.

9.PROPRI ETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Aspetto e colore: solido di colore biancastro
Odore: inodore
PH: n.d.
Contenuto Benzene: <1000  ppm
Punto di fusione: da 49 a 70,5 °C (dipende dal grado)
Punto di ebollizione: >= 320 °C
Punto di infiammabilità: da 200 a 240°C (dipende dal grado)
Infiammabilità solidi/gas: n.a.
Auto infiammabilità: >380°C
Proprietà esplosive: n.a.
Proprietà comburenti: n.a.
Densità: ca. 900 kg/mc a 20°C - ca. 770 kg/mc a 80°C
Idrosolubilità: insolubile
Liposolubilità: vari solventi organici comuni.

10.STABILITÀ E REATTIVITÀ

Condizioni da evitare: Stabile ini condizioni normali.

Sostanze incompatibili: Nessuna in particolare.

Prodotti pericolosi di decomposizione:Nessuno in condizioni normali.

11.INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Si tenga presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall’esposizione  

al preparato. Sono di seguito riportate  le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel 

preparato:

Sostanza essenzialmente composta da idrocarburi saturati solidi a temperatura ambiente.

Inalazione: rischio improbabile nelle normali condizioni d’impiego. Alte concentrazioni di vapore, nebbie o spray,

possono irritare il sistema respiratorio e le mucose.

Contatto occhi: non pericoloso, può bruciare se il prodotto è caldo.

Ingestione: rischio improbabile nelle normali condizioni d’impiego.

Il prodotto non è un sensibilizzante della pelle.

Il prodotto non è cancerogeno.
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12.INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. Sostanza essenzialmente 
composta da idrocarburi saturati solidi a temperatura ambiente.

Mobilità: il prodotto non si propaga nel suolo, non è solubile, galleggia sull’acqua.
Biodegradabilità: il prodotto è intrinsecamente biodegradabile.
Ecotossicità: il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici.

13.OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

14.INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Nazioni Unite (classe/imballaggio) UN: non regolamentato
ADR / RID (classe/cod. Class./gr.imb.): non regolamentato
ICAO / IATA (classe imballaggio): non regolamentato
IMO (gr. Classe/imballaggio): non regolamentato

15.INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Classificazione secondo la regolamentazione CEE:
La sostanza non è da considerarsi pericolosa ai sensi della direttiva 2001/59/CE.
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:
D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche)
Legge 136/99 (biodegradabilità detergenti)
D. Lgs. 334/99 (direttiva Seveso 2)
D.P.R. 250/89 (etichetattura detergenti)

16. ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni 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.

SPECIFICHE TECNICHE

C = controllato I = informativo

C/I

C ASPETTO SOLIDO BIANCO

...30,000 MINIMO

TIPICO

°C

CST

M 07-003

T 60-114

T 60-100

...52,7500 ...1,2500

...3,2000

COLORE SAYBOLT

PUNTO DI FUSIONE

VISCOSITÀ A 100°C

C

C

I

Descrizione
analisi

Valore
Tolleranza
....+ / -....

u/m Nacodo

VALORI COMUNICATI DAL FORNITORE.
SOSTANZA DERIVATA DA PROCESSI DI SINTESI, ASSENTE DA PRODOTTI OQM O DA RISCHIO BSS/TSE.
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