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Crema detergente per la pulizia di estrusori ed elementi riscaldanti 
 
 

 

Scheda di sicurezza 
Conforme al regolamento (EU) n. 453/2010, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (EC) N. 1907/206 (REACH) 

 

1. Identificazione della sostanza 
1.1 Dettagli 

Categoria del prodotto, detergente per macchine ad iniezione e per estrusione 
1.2 Usi della sostanza 

Detergente per la pulizia di macchine ad iniezione ed estrusione 
1.3 Informazioni sul distributore 

Indirizzo e telefono: W.W.M. srl 
Via Paraiso 28 
36015 Schio VI 
Tel. 0445 19 22 111  
Fax 0445 51 75 22 

2. Composizione/informazioni sui componenti 
2.1 Miscele Caratteristiche chimiche 

WWM Clean Weld Non contiene alcun componente nocivo. 
La composizione include minerali inerti o altri componenti qualificati come GRAS (Generalmente 
Riconosciuti Sicuri) dalla FDA. 
2.2 Componenti pericolosi Nessuno 

3. Possibili rischi 
3.1 Classificazione del prodotto 

Classificazione conforme a Reg. (EC) N. 1272/2008 
Il prodotto non è classificato secondo la normativa CLP. 
In conformità alle normative europee, l’etichettatura non è richiesta. Classificazione 
conforme alla direttiva 1999/45/EC 
Questo prodotto non è classificato come pericoloso per l’uomo e per l’ambiente 
3.2 Elementi dell’etichetta 

In conformità alle normative europee, l’etichettatura non è richiesta. 
3.3 Altri pericoli 

Criteri per specifica PBT e vPvB 

4. Misure di pronto soccorso 
4.1 Descrizioni 

Dopo inalazione: Nessuna 
Dopo contatto con la pelle: Se ciò riguarda contatto con un polimero fuso, sciacquare con acqua 

corrente e ricorrere subito a cure mediche. 
Dopo contatto con gli occhi: Se ciò riguarda contatto con un polimero fuso, sciacquare con acqua 

corrente e ricorrere subito a cure mediche. 
Dopo ingestione: Non si sono riscontrati effetti nocivi per la salute dopo aver 

inghiottito la resina 
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4.2 Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati Nessuno 
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare un medico e trattamenti speciali Nessuno 

5. Misure contro l’incendio 
 
5.1 Sostanze adatte contro l’incendio: Sostanze chimiche secche, Vapore acqueo 
5.2 Sostanze non adatte contro l’incendio: Nessuna 
5.3 Rischi particolari causati dal materiale del preparato stesso, sua combustione o gas manifesti: 

Nessuna 
5.4 Equipaggiamento protettivo speciale: Nessuno 

 

6. Misure per la fuoriuscita accidentale del prodotto. 
 
6.1 Precauzioni per la persona: Non applicabili 

6.2 Precauzioni per l’ambiente: Non applicabili 

6.3 Metodi pe la pulizia ed il recupero: Uso di mezzi meccanici 
 

7. Manipolazione ed immagazzinamento 
7.1 Manipolazione: Non applicabili 
7.2 Immagazzinamento: Stoccare in ambiente secco, normalmente ventilato, t < 80° 

8. Limiti di esposizione ed equipaggiamento protettivo del personale 

8.1 Equipaggiamenti di protezione del personale: 
Protezioni respiratorie Nessuna 

 
Protezioni per le mani Quelle richieste quando si lavora 

con polimero fuso  
Protezioni per gli occhi Occhiali di protezione come 

normalmente richiesto quando si 
lavora con polimero fuso 

Protezioni per il corpo Nessuna 

9. Proprietà chimiche e fisiche 

9.1 Informazioni fondamentali 
Forma: Granuli in crema 
Colore: Ombreggiature di bianco, grigio e giallo 
Odore: Nessun odore 
Valore PH: n.a. 
Punto di ebollizione: n.a. 
Punto di liquefazione: 80 °C 
Punto di fiamma: n.a. 
Temperatura di infiammabilità: n.a. 
Autocombustione: Nessuna 
Densità: 867 gr/dm 
Solubilità in acqua: Non solubile 
Solubilità in grassi: n.a. 
Coefficiente di distribuzione: n.a. 
Viscosità: n.a. 
Informazioni aggiuntive: Nessuna 
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10. Stabilità e reattività 
 

10.1 Reattività Nessuna 

10.2 Stabilità chimica Stabile 

10.3 Reazioni pericolose Nessuna 

10.4 Condizioni da evitare: Temperature oltre i 420° 

10.5 Materiali da evitare: Nessuno 

10.6 Sostanze pericolose prodotte dalla decomposizione: Nessuna 
 

11. Informazioni tossicologiche 
 

11.1 Informazioni generali sulla tossicità: Non tossico 

11.2 Principali effetti irritanti: 
Sulla pelle: Nessuno 
Sugli occhi: Nessuno 
Per inalazione: Nessuno 

11.3 Informazioni aggiuntive:  Sotto forma di polimeri fusi: vedi punto 8 

 

12 Informazioni ecologiche 
12.1 I componenti dai quali è formato WWM Clean Weld hanno tutti la qualifica FDA, GRAS (Generalmente 

Riconosciuti Sicuri) 

12.2 Tossicità Il prodotto non è classificato come pericoloso per l’ambiente 

12.3 Risultati della valutazione PBT e vPvB Il prodotto non contiene sostanze identificate come PBT e vPvB 

13 Notizie per lo smaltimento 
 
13.1 Metodo e trattamento dei rifiuti 

Smaltire secondo le leggi locali, dello Stato e del Ministero dell’Ambiente. Sotto forma di polimero 
termoplastico caricato minerale inerte, può essere incenerito in sicurezza. I componenti di questo prodotto 
sono elencati come rifiuti NON pericolosi e non sono regolati dall’OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration). I componenti di Clean Weld sono tutti nell’archivio TSCA (Toxic Substances Control Act) 
 

14 Informazioni sulle Regolamentazioni CE 

15  
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

REGOLAMENTO (EC) N. 1272/208 relativo alla classificazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ESENTE 
Conforme al REGOLAMENTO COMUNITARIO CE N. 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche Tutti i 
componenti sono conformi alla normativa RgHS Sego/BSE/TSE: non si usano sego o altri derivati Tutti i 
componenti sono, ove necessario, sostanze pre-registrate in base al regolamento REACH 
Il prodotto non contiene sostanze appartenenti alla Lista SVHC (sostanze estremamente problematiche) 
Simboli di rischio: Nessuno 
Formula R: Nessuno 
Formula S: Nessuno 

 

16 Ulteriori informazioni 
 

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono basate sulla nostra attuale conoscenza. 
Comunque non rappresentano una garanzia per ogni aspetto specifico del Prodotto e non definiscono una 
relazione contrattuale. 


