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SCHEDA TECNICA SULLA SICUREZZA DEI MATERIALI
Prusament PETG di Prusa Polymers

conforme al regolamento CE n. 1907/2006 (REACH)

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETÀ
Nome del prodotto: Prusament PETG, tutti i colori
Nome chimico: copoliestere
Famiglia chimica: Termoplastica
Uso: 3lamento per stampa DR
Produttore/Fornitore: Prusa hesearc. aysy
Partzákns1k 8//70a
80bbb Pra.a 0
hepuCClica +eca
426b 666 6fD 08/
in@odprusaD(ycá

2 IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO

2.1 CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA
Classizcabione: gre)olamento g+ES ny 860676bb/S
Non una sostanba o una miscela pericolosa.

2.2 ETICHETTA ELEMENTI
:imColi 7 pitto)rammiI Nessuno

Parole (i se)naleI Nessuno
Bn(icaáione (i pericoloI Nessuna

Ric.iaraáione precauáionaleI Nessuno
:ostanáe PvT e NPNvI Nessun dato disponi*ile

2.3 ALTRI PERICOLI
Nessuno conosciuto.

3 COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
>> Nome chimico: >> Copoliestere Prodotto a *ase di copoliestere con additivi. Concentrabione di copoliestere% 97Q
+lassi3caáioneI

Lome c.imico +lassi3caáione

copoliestere R:RI èuesta sostanba non 5 classizcata secondo la 
Direttiva 67/4O8 / CEE

copoliestere +MPI NLN CSAIITFTCA,L

R:RI Direttiva 67/4O8 / CEE.

+MPI Regolamento n. 1272/2008 .:

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO
BnalaáioneI Dopo inalabione di prodotti di decomposibionedi polimero' portare le persone colpite allqaria aperta. Chiama un medico se necessario.

+ontatto con )li occ.iI Iciacàuare immediatamente con molta acàua' anche sotto le palpe*re' per almeno 14 minuti. Consultare immediatamente 
un medico.
+ontatto con la pelleI Dopo il contatto con i polimeri caldi' ra;reddare rapidamente la pelle con acàua fredda. Chiama un medico se necessario.
Bn)estioneI Chiama il medico o considera di indurre il vomito. Iciacàuare la *occa con acàua. Chiama un medico se necessario.



4.2 SINTOMI ED EFFETTI PIÙ IMPORTANTI, SIA ACUTI E RITARDATI
Se ustioni devono essere trattate come ustioni termiche. Tl materiale verrò via man mano che si verizca la guarigioneM pertanto' non 5 necessaria 
la rimobione immediata dalla pelle.

4.3 INDICAZIONE DI QUALSIASI ATTENZIONE MEDICA IMMEDIATA E TRATTAMENTO SPECIALE NECESSARIO
PericoliI Tl contatto con sostanbe / prodotti fusi pu- provocare gravi ustioni alla pelle e agli occhi.
TrattamentoI ,rattare sintomaticamente.

5 MISURE ANTINCENDIO
Pericoli )enerali (i incen(ioI Tl materiale pu- accumulare cariche statiche che possono provocare una scintilla elettrica (fonte di accensione). 
Utilibbare procedure di incollaggio e / o messa a terra adeguate.

5.1 MEZZI DI ESTINZIONE
Bebbi di estinbione idonei: acàua' anidride car*onica (CL2)' sostanba chimica secca. Bebbi di estinbione non idonei Z Tl getto dqacàua ad alta 
pressione pu- di;ondere lqincendio

5.2 PERICOLI SPECIALI DERIVANTI DALLA SOSTANZA O DALLA MISCELA
Sa com*ustione produce fumi nocivi e tossici' monossido di car*onio' anidride car*onica. Tl materiale in polvere pu- formare miscele polvereZaria 
esplosive

5.3 AVVISO PER I VIGILI DEL FUOCO
Tndossare un autorespiratore (ICGA) a pressione positiva e indumenti protettivi antincendio (comprende casco' cappotto' pantaloni' stivali e guanti 
antincendio). Evitare il contatto con àuesto materiale durante le operabioni antincendio. Ie 5 pro*a*ile il contatto' passare ad indumenti antincendio 
completamente resistenti agli agenti chimici con autorespiratore. Tn caso di incendio: Ra;reddare i contenitori / ser*atoi con acàua ne*ulibbata Per 
ra;reddare i contenitori chiusi si pu- usare la ne**ia dqacàua che potre**e incendiarsi. T rischi di ignibione seguiti da propagabione della zamma 
o esplosioni secondarie devono essere evitati evitando lqaccumulo di polvere' ad es. su pavimenti e sporgenbe.

6 MISURE DI SVERSAMENTO ACCIDENTALE

6.1 PRECAUZIONI PERSONALI
Utilibbare i dispositivi di protebione individuale richiesti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Rimuovere tutte le fonti di ignibione. Ipabbare 
per evitare il rischio di scivolamento. Utilibbare i dispositivi di protebione individuale raccomandati (vedere Iebione 8).

6.2 PRECAUZIONI AMBIENTALI
Non consentire al materiale di contaminare il sistema idrico sotterraneo. Non scaricare il 3usso di lavaggio in acàue di superzcie o in sistemi fognari 
sanitari. Non deve essere rilasciato nellqam*iente

BE,LDT E BA,ERTAST PER TS CLN,ENTBEN,L E SA PUST°TA Evitare la formabione di polvere. Raccogliere in un contenitore adatto per lo 
smaltimento. Tn caso di fuoriuscita o rilascio accidentale' avvisare le autoritò competenti in conformitò con tutte le normative applica*ili.

7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE SICURA
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Gasso rischio per la normale manipolabione industriale o commerciale ùli utenti devono essere protetti 
dalla possi*ilitò di contatto con materiale fuso Consigliato per una ventilabione su;iciente sul luogo di lavoro. Prodotto inzamma*ile Ridurre al 
minimo la generabione e lqaccumulo di polvere.

7.2 CONDIZIONI PER CONSERVAZIONE SICURA, COMPRESE EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ
Conservare nel contenitore originale protetto da calore eccessivo' luce solare diretta' polvere e acàua condensata. Proteggere dallqumiditò' il 
prodotto pu- essere igroscopico' conservare in luogo fresco e asciutto 4Z"4 È C. Ie non 5 necessario il zlamento per un periodo di tempo pi  
lungo' reinserirlo nel contenitore con gel di silice attaccato. Utilibbare entro 1 anno dalla produbione. Evitare il contatto con il ci*o. Rimuovere tutte 
le possi*ili fonti di accensione.

7.3 USI FINALI SPECIFICI
Bateriale termoplastico per la stampa "D FDB

8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

8.1 CONTROLLI DI INGEGNERIA APPROPRIATI
Evitare il contatto con pelle' occhi e mucose. Evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle. Rispettare sempre le *uone misure di igiene 
personale' come il lavaggio dopo aver maneggiato il materiale e prima di mangiare' *ere e / o fumare.



8.2 PROTEZIONE PERSONALE
Proteáione (e)li occ.iI non richiesto per la stampa "D FDB

Proteáione (ella pelleI non richiesta per la stampa "D FDB
Proteáione respiratoriaI non richiesta per la stampa "D FDB

Proteáione (ella mano: evitare il contatto con il materiale fuso
'isure tecnic.eI Utilibbare le temperature di stampa consigliate per evitare lqaccumulo di prodotti di decomposibione nellqarea di lavoro e 
consentire la ventilabione dellqaria. Consentire la ventilabione dellqaria per evitare lqaccumulo di polvere nellqarea di lavoro.

+ontrolli (ellAesposiáione amCientaleI Evitare che il prodotto penetri nelle acàue o nel suolo.

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
:tato 3sicoI Iolido
OspettoI zlo di plastica colorato

H(oreI Tnodore

pàI Nessun dato disponi*ile
Punto (i @usioneI% 220 È C

Punto 7 interNallo (i eColliáioneI Nessun dato disponi*ile
Tensione (i NaporeI Nessun dato disponi*ile

RensitF (i NaporeI Nessun dato disponi*ile

qre-uenáa (i eNaporaáioneI Nessun dato disponi*ile
Peso speci3coI % 1 g / cm"

Temperatura (i (ecomposiáioneI Ita*ilitò termica non testata. Pericolo di *assa sta*ilitò previsto a temperature di funbionamento normali.
Temperatura (i autoaccensioneI Nessun dato disponi*ile

Bn3ammaCilitFI Sa polvere zne dispersa nellqaria pu- incendiarsi

Mimiti (i in3ammaCilitF in ariaI Nessuna informabione disponi*ile
B(rosoluCilitFI trascura*ile

:oluCilitF in altri solNentiI Non determinato
+oeViciente (i ripartiáione gnUocatnol 7 ac-uaSI Nessun dato disponi*ile

xiscositF (inamicaI Nessun dato disponi*ile

xiscositF cinematicaI Nessun dato disponi*ile
ProprietF esplosiNeI Nessun dato disponi*ile

ProprietF ossi(antiI Nessun dato disponi*ile

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ
heattiNitFI Nessuno previsto in condibioni di normale utilibbo.

:taCilitF c.imicaI Ita*ile in condibioni di conservabione raccomandate.
PossiCilitF (i reaáioni pericoloseI Nessuna prevista in condibioni di normale utilibbo.

+on(iáioni (a eNitareI Nessuna a temperatura am*iente.

'ateriali incompatiCiliI Evitare agenti ossidanti forti. Evitare di mantenere la resina fusa per periodi di tempo eccessivi a temperature elevate. 
Sqesposibione prolungata pu- causare degradabione dei polimeri.
Pro(otti (i (ecomposiáione pericolosiI Sa com*ustione produce fumi odiosi e tossici' Bonossido di car*onio (CL)' Anidride car*onica (CL2).

11 INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA

11.1 INFORMAZIONI SULLE PROBABILI VIE DI ESPOSIZIONE
BnalaáioneI Nessuno conosciuto.
Bn)estioneI Nessuno noto.

+ontatto con la pelleI Tl materiale fuso produce ustioni termiche.

+ontatto con )li occ.iI Tl materiale fuso produce ustioni termiche.

11.2 INFORMAZIONI SUGLI EFFETTI TOSSICOLOGICI
TossicitF acuta HraleI Nessun dato disponi*ile.
Non sono disponi*ili dati.

BnalaáioneI Nessun dato disponi*ile.

TossicitF a (ose ripetutaI Nessun dato disponi*ile.
Corrosione/irritabione della pelle: : Nessun dato disponi*ile.

"



GraNi (anni oculari 7 irritaáione oculareI Nessun dato disponi*ile.

:ensiCiliááaáione respiratoria o cutaneaI Nessun dato disponi*ile.

'uta)enicitFI Nessun dato disponi*ile.
+ancero)enicitFI Nessun dato disponi*ile.

TossicitF per la ripro(uáioneI Nessun dato disponi*ile.
:THT Z esposibione singola: nessun dato disponi*ile.

:THT Z esposibione ripetuta: Nessun dato disponi*ile.

Pericoli in caso (i aspiraáioneI Nessun dato disponi*ile.
Altri e;etti avversi: : Nessun dato disponi*ile.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE
TossicitF acuta gpesceSI Nessun dato disponi*ile.

BnNerteCrati ac-uaticiI Nessun dato disponi*ile.

Pesce tossicitò cronico: : Nessun dato disponi*ile.
BnNerteCrati ac-uaticiI Nessun dato disponi*ile.

,ossicitò per le piante acàuatiche: : Nessun dato disponi*ile.
Potenáiale (i CioaccumuloI Nessun dato disponi*ile.

'oCilitF nel suoloI Nessun dato disponi*ile.

hisultati (ella Nalutaáione PvT e NPNvI Nessun dato disponi*ile.
>>Altri e;etti avversi: >> Nessun dato disponi*ile.

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Trattamento (ei ri3utiI Imaltire secondo le normative locali. Non dovre**e essere rilasciato nellqam*iente. Non contaminare stagni' corsi dqacàua 
o fossati con contenitori chimici o usati. Non gettare tra i rizuti domestici comuni. Risolvere come rizuti di plastica.
+on@eáioneI Imaltire in conformitò con le normative locali.

14 INFORMAZIONI DI TRASPORTO
Sa sostanba non 5 classizcata come pericolosa per il trasporto. Classe ADR non regolamentata Classe RTD non regolamentata Classe TBDù non 
regolamentata Classe TA,A non regolamentata

15 INFORMAZIONI NORMATIVE
T:+O gÀ: To ic :uCstances +ontrol OctSI èuesto prodotto 5 elencato nellqinventario ,ICA. Se impuritò presenti in àuesto prodotto sono esenti 
da àuotabione.
R:M gelenco cana(ese (elle sostanáe naáionaliS e +EPO g+ana(ian EnNironmental Protection OctSI èuesto prodotto 5 elencato nel DIS. Se 
impuritò presenti in àuesto prodotto sono esenti da àuotabione.
OB+: 7 LB+LO: ginNentario australiano (elle sostanáe c.imic.e e sc.ema naáionale (i noti3ca e Nalutaáione (ei pro(otti c.imici in(ustrialiSI 
èuesto prodotto 5 elencato su ATCI o 5 conforme a NTCNAI.

'BTB g'anuale )iapponese (elle sostanáe c.imic.e esistenti e nuoNeSI èuesto prodotto 5 elencato nel Banuale o 5 stato approvato in ùiappone 
con la notizca di nuove sostanbe.
E+M gMe))e sul controllo (elle sostanáe tossic.e coreaneSI èuesto prodotto 5 elencato nellqinventario coreano o 5 conforme alla legge sul 
controllo delle sostanbe tossiche coreana.
Tnventario zlippino (PTCCI):>: àuesto prodotto 5 elencato nellqinventario zlippino o in altro modo conforme a PTCCI.

Tnventario delle sostanbe chimiche esistenti in Cina: tutti i componenti di àuesto prodotto sono elencati nellqinventario delle sostanbe chimiche 
esistenti in Cina (TECIC).

16 ALTRE INFORMAZIONI
Se informabioni presentate in àuesta scheda di sicurebba (BIDI) si *asano sulle nostre migliori conoscenbe in com*inabione con la scheda di 
sicurebba originale fornita dal produttore. Sa scheda di sicurebba contiene informabioni sullquso' la conservabione e lo smaltimento di sicurebba.

OCCreNiaáioniI
hEO+à Z Registrabione' valutabione' autoribbabione e restribione delle sostanbe chimiche

E+ Z Comunitò Europea PG, Persistente' *ioaccumulante' tossico vPvG molto persistente' molto *ioaccumulante
>> PNLC >> Z Amministrabione dei particolati non altrimenti classizca*ile per la sicurebba e la salute sul lavoro (LIHA)

ORh Z Accordo europeo relativo al trasporto internabionale di merci pericolose su strada Regola internabionale RTD per il trasporto di sostanbe 
pericolose per ferrovia
B'RG Z Codice marittimo internabionale per merci pericolose

>> TA,A >> Z Tnternational Air ,ransport Association
E:+MÀ:BHLE RB hE:PHL:OvBMBT I Se informabioni contenute nel presente documento sono fornite in *uona fede e sono accurate al meglio delle 
conoscenbe alla data sopra indicata. Squtente deve considerare àueste informabioni solo come aggiuntive.  responsa*ilitò dellqutente assicurarsi 
che non sia soggetto ad altri o**lighi rispetto a àuelli menbionati. Nessuna responsa*ilitò pu- essere assunta per accuratebba e completebba.  

O



responsa*ilitò dellqutente adattare le avvertenbe alle leggi e ai regolamenti locali. Se informabioni sulla sicurebba descrivono il prodotto in termini 
di sicurebba e non possono essere considerate informabioni tecniche sul prodotto.
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