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SCHEDA DI SICUREZZA 

DAMPCEL 30 - 50 
 
SCHEDA INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA  
 
 
 
1 - IDENTIFICAZIONE PRODOTTO E SOCIETA’ 
 
• Prodotto - nome commerciale : DAMPCEL 30-50  
•   Società - Fabbricante   : DIVERSI 
     Impiego   : coadiuvante di filtrazione chimicamente inerte 
     Distributore  : Art enology S.r.l. – Via Pezza Alta, 17-31046 Rustignè di Oderzo (TV) 
•    Chiamate urgenti  : 0422 852281  
 
 
2- COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUI COMPONENTI 
 
Alfacellulosa per contatto con alimenti 
• COADIUVANTE DI FILTRAZIONE CHIMICAMENTE INERTE  
• ANCHE PER USO ENOLOGICO (R.Cee 822/87) 
• PER CONTATTO CON ALIMENTI E PER ALIMENTI 
• Ingredienti non soggetti a normative CEE: Fibra di alfa cellulosa di varia lunghezza. 
• Ingredienti soggetti a normative CEE e FDA:  nessuno 
• Non soggette alle restrizioni d’uso in vigore. 
 
 
3- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
     Pericoli ambientali  :Nessuno 
       Pericoli per la salute  : Nessuno  
 
 
4 - MISURE DI PRONTO SOCCORSO  
 
• Ingestione  : nessun rischio 
• Inalazione  :                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• Contatto con la pelle : nessun rischio  
• Contatto con gli occhi :  
• Consulto medico : -- 
 
 
5- MISURE ANTINCENDIO 
 
Mezzi di estinzione idonei : acqua nebulizzata o schiuma 
Mezzi non idonei  : nessuno 
Rischio all’esposizione : --- 
Equipaggiamento di protezione  
   
 
 
6- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
• Precauzioni individuali :  
• Precauzioni ambientali : 
• Metodi di pulizia  : raccogliere meccanicamente  
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7- MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO  
 
• Manipolazione : vedi punto 8 
• Stoccaggio  : in locali asciutti, lontano da fonti di calore e odori. 
• Note   : scadenza limitata a 8 mesi se immagazzinato appropriatamente  
 
 
8- CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE  
• Protezione respiratoria  :non necessaria   
• Protezione delle mani  : non necessaria   
• Protezione della pelle  : non necessaria   
• Protezione degli occhi  : non necessaria   
 
 
9- PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE (L 256/74 – DM 3/12/85)  
 
• Aspetto   : granuli di cellulosa : consistenza umida 
• Colore    : bianco scarico  
• Odore   : inodore 
• Densità    : --- 
• PH     : 6-8 (in sospensione  acquosa al 10%) 
• Viscosità   :--- 
• Solubilità in acqua  :Trascurabile 
• Punto di ebollizione  :---- 
• Punto di infiammabilità : 350 °C: può variare legge rmente in base al tasso di umidità nell’aria        
 
 
10- STABILITA’ E REATTIVITA’  
 
• Condizioni da evitare   : stoccaggio in locali umidi ed esposti oltre i 33°C 
• Materiali da evitare   : acido fluoridrico, acido perclorico  
• Prodotti di decomposizione pericolosa : --- 
 
 
11- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Tossicità acuta orale   :TLV-TWA =30mg/m3 (polvere tot.).(Molto improbabile). 
Tossicità acuta inalatoria    : 
Altre notizie:    
 
 
12- INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
        Biodegradabilità   :  
     Altre notizie    : se non inquinato da sostanze estranee, può essere 
utilizzato per orticolture o   
       Agricolture in genere, o nel settore FEED   
 
 
13- CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
       Lo smaltimento o l’incenerimento devono essere effettuati in accordo con le vigenti normative. I 
contenitori contaminati devono essere trattati nello stesso modo del prodotto. I contenitori non 
contaminati possono essere usati per rifiuti interni o da riciclare. 
 
 
14- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
• RID-ADR   :NS 
• IATA/ICAO   :NS 
• IMCO   :NS 
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15- INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
      Simboli CEE  :  NS  Questi prodotti sono considerati materie prime non 
trasformate  
• Indicazione pericolo  : NS  chimicamente avendo subito solo un trattamento termico - 

meccanico,  
• Simbolo di pericolo  : NS  per cui non sono inventariabili nell’ECOIN come dichiarato 

dall’Istituto   
• Frasi di rischio  : NS   Superiore di Sanità 
• Consigli di prudenza   : NS  
 
 
 
16- ALTRE INFORMAZIONI 
 
Legenda: NA= non applicabile. NS= non soggetto. ND=non disponibile. 
Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato ed usato in accordo con idonee pratiche di 
igiene industriale ed in conformità alla legislazione vigente. 
Le informazioni contenute nella presente scheda si basano sulle attuali conoscenze e non vanno 
considerate come garanzia di proprietà specifiche. 
 
 
 
 
 
 
Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto 
uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali con i quali 
potrebbe venire a contatto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le informazioni di questa scheda di sicurezza sono fornite a fini di prevenzione e protezione della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un 
uso di tali informazioni per fini diversi da quelli citati. 
 
Prodotto: DAMPCEL 30-50 Revisione n° 1   Data di revisi one: 01/07/07 
Codice scheda: DA30-DA50 Aggiornamenti: # pag. 3/3 
 


