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SCHEDA TECNICA SULLA SICUREZZA DEI MATERIALI
Prusament PLA di Prusa Polymers

conforms to Regulation EC No. 1907/2006 (RE ACH)

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETÀ
Product name: Prusament PLA, all colours
Nome chimico: Acido Polilattico
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@oNprusaDdycá

2 IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO

2.1 CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O MISTURA
ClassizcaSione: gon considerata pericolosa secondo il re(olamento E)+9 860676bb/y

2.2 ETICHETTA ELEMENTI
bimBoli/Pittogrammi: gessuno
Parole di segnalaSione: nessuna
DichiaraSione di Pericolo: gessuna
DichiaraSione di PrecauSione: gessuna
bostanSe PTp e vPvT: il materiale non contiene sostanSe PTp E vPvT

2.3 ALTRI PERICOLI
Non sLecizcato.



3 COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
Nome chimico: Acido polilattico
Numero CAb: 5b-8I/5I6
Prodotto a Base di acido Lolilattico (P'A) con additivi.

bostanSe che Lresentano un Lericolo Ler la salute o l,amBiente nel senso della regolamentaSione 
(CE) n. 1272/2008Q assegnato a un limite comunitario di esLosiSione sul Losto di lavoroQ classizcato 
come PTp/vPvT o incluso nell,elenco dei candidati: non incluso

Altri standard: òuesto materiale LuO generare Larticolato non altrimenti classizcato (PNyC). 
',yccuLational bafetW and Health Administration (ybHA) PE'/pèA Ler PNyC 5 di 13 mg/mG 
Ler la Lolvere totale e 3 mg/mG Ler la fraSione resLiraBile. ',American Conference of Iovernmental 
Vndustrial HWgienists (ACIVH) p'q/pèA Ler PNyC 5 di 10 mg/mG Ler il Larticolato inalaBile e di 
G mg/mG Ler il Larticolato resLiraBile.

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Non sono Lrevisti Lericoli in condiSioni normali e un uso corretto.

+ontatto con (li occ.i: bciacàuare immediatamente con molta acàuaQ anche sotto le LalLeBreQ 
Ler almeno 13 minuti. Chiama un medico se necessario.
+ontatto con la pelle: DoLo il contatto con i Lolimeri caldiQ raMreddare raLidamente la Lelle con 
acàua fredda. Chiama un medico se necessario.
°nalaáione: DoLo inalaSione di Lrodotti di decomLosiSionedi LolimeroQ Lortare le Lersone colLite 
all,aria aLerta. Chiama un medico se necessario.

°n(estione: Chiama il medico o considera di indurre il vomito. bciacàuare la Bocca con acàua. 
Chiama un medico se necessario.
 
 

 

 

5 MISURE ANTINCENDIO
VnzammaBilit-: Temperatura di i(niáione: D//'+

5.1 MEZZI DI ESTINZIONE
’eSSi di estinSione idonei: schiumaQ acàuaQ anidride carBonica (Cy2)Q sostanSa chimica secca.

'e schiume resistenti all,alcool sono Lreferite se disLoniBili. bchiume sintetiche Ler uso generale 
(incluso AFFF) o schiume Lroteiche Lossono funSionareQ ma molto meno eMicacemente.
’eSSi di estinSione non idonei ° Vl getto d,acàua ad alta Lressione LuO diMondere l,incendio

5.2 RISCHI PARTICOLARI CORRELATI ALLA SOSTANZA O MISTURA
'a comBustione Lroduce fumi dannosi e tossiciQ aldeidiQ monossido di carBonioQ anidride carBonica



5.3 AVVISO PER I VIGILI DEL FUOCO
Vndossare un autoresLiratore (bCTA) a Lressione Lositiva e indumenti Lrotettivi antincendio 
(comLrende cascoQ caLLottoQ LantaloniQ stivali e guanti antincendio). Evitare il contatto con àuesto 
materiale durante le oLeraSioni antincendio. be 5 LroBaBile il contattoQ Lassare ad indumenti 
antincendio comLletamente resistenti agli agenti chimici con autoresLiratore. Vn caso di incendio: 
RaMreddare i contenitori / serBatoi con acàua neBuliSSata Per raMreddare i contenitori chiusi si LuO 
usare acàua. 'e Lolveri disLerse LotreBBero incendiarsi. V rischi di igniSione seguiti da LroLagaSione 
della zamma o esLlosioni secondarie devono essere evitati evitando l,accumulo di LolvereQ ad es. 
su Lavimenti e sLorgenSe.

6 Utilizzare dispositivi di protezione personale come richiesto

6.1 PRECAUZIONI PERSONALI
UtiliSSare disLositivi di LroteSione Lersonale come richiesto

Evita il contatto con la Lelle o con gli occhi
Rimuovi tutte le fonti di zamme

Raccogliere Ler Lrevenire rischi di inciamLo

Usa con lùeàuiLaggiamento di LroteSione Lersonale suggerito (vedi seSione 8)

6.2 PRECAUZIONI AMBIENTALI
Non consentire al materiale di raggiungere le falde acàuifere
Non scaricare nell,acàua di suLerzcie o nel sistema fognario sanitario

Non deve essere rilasciato nellùamBiente

6.3 METODI E MATERIALI PER IL CONTENIMENTO E LA PULIZIA
Evitare la formaSione di Lolvere. Raccogliere in un contenitore adatto Ler lo smaltimento.

7 MANEGGIAMENTO E CONSERVAZIONE

7.1 PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE SICURA
Evita il contatto con la Lelle e con gli occhi

Tasso rischio Ler la normale maniLolaSione industriale o commerciale
Ili utenti devono essere Lrotetti dalla LossiBilit- di contatto con materiale fuso

buggerito Ler una ventilaSione suMiciente sul Losto di lavoro.

Prodotto inzammaBile

7.2 CONDIZIONI PER CONSERVAZIONE SICURA, COMPRESE EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ
Conserva nel contenitore originale al riLaro da fonti di caloreQ luce solare direttaQ Lolvere e condensa.
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Proteggi dallùumidit-Q il Lrodotto LuO essere igroscoLico. Conserva in un luogo fresco ed asciutto 
3°G0 4C.

be non 5 necessario utiliSSare il zlamento Ler un Leriodo di temLo Li> lungoQ reinserirlo nel 
contenitore con gel di silice.
Usa entro un anno dalla data di LroduSione.
Evitare il contatto con il ciBo.

Rimuovere tutte le LossiBili fonti di accensione.

7.3 USI FINALI SPECIFICI
materiale Ler la stamLa GD

 
 

 

 

8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

8.1 CONTROLLI TECNICI APPROPRIATI:
Evitare il contatto con LelleQ occhi e mucose. Evitare il contatto Lrolungato o riLetuto con la Lelle. 
ysservare semLre le Buone misure di igiene LersonaleQ come il lavaggio doLo aver maneggiato il 
materiale e Lrima di mangiareQ Bere e / o fumare.

8.2 PROTEZIONE PERSONALE
Proteáione occ.i: non 5 richiesta Ler la stamLa GD

Protesione della pelle: non richiesta Ler la stamLa GD
Proteáione respiratoria: non necessaria Ler la stamLa GD

Proteáione della mano: evitare il contatto con il materiale fuso
+ontrolli dellSesposiáione amCientale: non disLerdere il Lrodotto nelle fonti d,acàua o nel suolo.

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
Otato 3sico: bolido
Aspetto: Filo di Llastica colorato

Hdore: bLecizco
pv: Non aLLlicaBile

Pressione àapore: Non determinata

Rensitq àapore: Non determinata
Tasso di eàaporaáione: non determinato

Rensitq Esolido9: 1.2È g/cmG
Temperatura di decomposiáione: 2304C (È82F)
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Punto di eColliáione 7 interàallo di eColliáione: Non aLLlicaBile

Punto di @usione7interàallo di @usione: 130°1804C(G02° G36F)

T( ETemperatura di transiáione del àetro9: 33°604C (1G1°1È0F)
Temperatura di autocomCustione: G884C

°n3ammaCilitq: 'e Lolveri sottili disLerse nell,aria Lossono inzammarsi
Limiti di in3ammaCilitq in aria: Nessuna informaSione disLoniBile

OoluCilitq dellSacMua: insoluBile

OoluCilitq in altri solàenti: Non determinato

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ
heattiàitq: Nessuno Lrevisto in condiSioni di uso normale.
OtaCilitq c.imica: btaBile in condiSioni di conservaSione raccomandate.

PossiCilitq di reaáioni pericolose: Nessuna in condiSioni di uso normale.

+ondiáioni da eàitare: surriscaldamento soLra le temLerature ÈÈ6F (2G04C).
Evitare di mantenere la resina fusa Ler Leriodi di temLo eccessivi a temLerature elevate. 
',esLosiSione Lrolungata causer- la degradaSione dei Lolimeri.
degradation.

Prodotti di decomposiáione pericolosi:
'a comBustione Lroduce fumi di Aldeide nocivi e tossici Q monossido di carBonio (Cy)Q anidride 
carBonica (Cy2).

11 INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA

11.1 INFORMAZIONI SUGLI EFFETTI TOSSICOLOGICI
Non sono Lrevisti eMetti negativi Ler la salute umana in condiSioni normali di utiliSSo.

Tossicitq acuta: (non Lrevista)
°rritaáione: Non testato (non attesa)

OensiCiliááaáione: Non testato (non Lrevisto)

Tossicitq della dose ripetuta: bulla Base dei dati disLoniBiliQ non vengono soddisfatti i criteri di 
classizcaSione .
)Betto cancero(eno: òuesto Lrodotto non contiene agenti cancerogeni o LotenSiali agenti 
cancerogeniQ come indicato dall,ybHA o dall,VARC
carcinogens as listed BW ybHA or VARC

Wuta(enesi:Vn Base ai dati disLoniBiliQ non vengono soddisfatti i criteri di classizcaSione.
Tossicitq riproduttiàa: bulla Base dei dati disLoniBiliQ non sono soddisfatti i criteri di 
classizcaSione.
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12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Potenáiale Fioaccumulo: Non Lrevisto

Persistenáa e de(radaCilitq: TiodegradaBile in condiSioni di comLostaggio industriale.
Tossicitq: EC30/72h/alghe  1100 mg/'

WoCilitq nel terreno: non disLoniBile
Risultati della valutaSione PTp e vPvT: Dati non disLoniBili

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Trattamento dei ri3uti: bmaltire secondo le normative locali. Non deve essere rilasciato 
nell,amBiente. Non contaminare stagniQ corsi d,acàua o canali con contenitori usati o Lrodotti 
chimici. Non gettare tra i rizuti domestici comuni. DiMerenSiare come rizuti di Llastica.

+on@eáione: bmaltire in conformit- con le normative locali.

14 INFORMAZIONI DI TRASPORTO
'a sostanSa non 5 considerata Lericolosa Ler il trasLorto secondo ADR/RVD/V’DI/VCAy/VApA.

15 REGULATORY INFORMATION
gorme in materia di sicureááa, salute e amCiente7le(islaáione speci3c.e per la sostanáa o la 
miscela:
Regolamento (CE) n . 1907/2006 del Parlamento euroLeo e del Consiglio del 18 dicemBre 2006 
concernente la registraSioneQ la valutaSioneQ l,autoriSSaSione e la restriSione delle sostanSe chimiche 
(REACH)

Regolamento del Parlamento euroLeo e regolamento del Consiglio (CE) N. 1272/2008 sulla 
classizcaSioneQ l,etichettatura e l,imBallaggio di sostanSe e miscele (C'P)

16 ALTRE INFORMAZIONI
'e informaSioni Lresentate in àuesta scheda di sicureSSa (’bDb) si Basano sulle nostre migliori 
conoscenSe in comBinaSione con
’bDb originale fornito dal Lroduttore. ’bDb contiene le informaSioni sull,usoQ 
l,immagaSSinamento e lo smaltimento della sicureSSa.
ABBreviaSioni:

h)A+v RegistraSioneQ qalutaSioneQ AutoriSSaSione e restriSione delle sostanSe chimiche

)+ Comunit- EuroLea
PFT PersistenteQ TioaccumulanteQ possico

àPàF ’olto LersistenteQ molto Bioaccumulante
PgH+ Particolati non altrimenti classizcaBili AmministraSione della sicureSSa e della salute sul 
lavoro (ybHA)

P)L limite di esLosiSione consentito
TGA ’edia Londerata nel temLo
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A  AutoresLiratore formante Lellicola a schiuma acàuosa (bCTA)

°Ah+ AgenSia VnternaSionale Ler la Ricerca sul Cancro

)+-b ’eSSa concentraSione eMettiva massima
ARh Accordo euroLeo riguardo il trasLorto di Teni Lericolosi su btrada

h°R Regola internaSionale Ler il trasLorto di sostanSe Lericolose Ler ferrovia
°WR  Codice internaSionale delle merci Lericolose marittime

°+AH yrganiSSaSione VnternaSionale dell,AviaSione Civile

°ATA AssociaSione VnternaSionale del prasLorto Aereo
gHTA F)g):
'e informaSioni contenute nel Lresente documento sono fornite in Buona fede e sono accurate al 
meglio delle conoscenSe alla data soLra indicata. ',utente deve considerare àueste informaSioni 
solo come aggiuntive.  resLonsaBilit- dell,utente assicurarsi che non sia soggetto ad altri 
oBBlighi risLetto a àuelli menSionati. Nessuna resLonsaBilit- LuO essere assunta Ler accurateSSa 
e comLleteSSa.  resLonsaBilit- dell,utente adattare le avvertenSe alle leggi e ai regolamenti locali. 
'e informaSioni sulla sicureSSa descrivono il Lrodotto in termini di sicureSSa e non Lossono essere 
considerate informaSioni tecniche sul Lrodotto.
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