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SCHEDA DI SICUREZZA 
(In conformità al Regolamento CE n° 1907/2006) 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEL PRODUTTORE 

Nome commerciale del prodotto:  CORKPAN MD FACCIATA 

Descrizione del prodotto:  pannello di sughero auto-collato, auto-espanso (ICB) per isolamento termo- 

acustico e antivibrante 

Produttore    Amorim Cork Insulation s.a. 

Prodotto commercializzato da:   TECNOSUGHERI s.r.l. 
 Via G. Di Vittorio, 6 20036 Senago (MI) 

Tel. 02.99500134 email: info@tecnosugheri.it 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Nessuna. Il prodotto è classificato come non pericoloso, per l’uomo e l’ambiente. 
 

3. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUI COMPONENTI 

Caratterizzazione chimica: 100% sughero (suberina, lignina e cellulosa). Nessuna sostanza chimica presente. 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Nessuna. Sostanza classificata come non pericolosa per l'uomo. 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione raccomandati: Acqua, schiuma e CO2 
Rischi particolari: Nessuno  
Dotazioni di protezione:  Sistemi individuali di protezione delle vie respiratorie in caso di incendio 
 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Non applicabile 
 

7. MANUTENZIONE E STOCCAGGIO 

Manutenzione: non esistono pericoli durante le normali manipolazioni e movimentazioni. 
Stoccaggio: Immagazzinare il prodotto in un’area coperta al riparo dalla pioggia 
 

8. PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Manutenzione: In condizioni normali di impiego, non è necessario adottare alcuna dotazione 
di sicurezza particolare. Non esistono pericoli per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. 
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9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

Aspetto / Stato fisico: Prodotto solido, in forma di lastre 
Colore: Marrone scuro 
 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

Stabilità: Stabile se manipolato e movimentato nelle modalità raccomandate 
Reazioni pericolose: Nessuna 
Reattività: Nessuna 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

In condizioni normali di utilizzo il prodotto non è pericoloso.  Non esistono effetti pericolosi per la salute degli 
utilizzatori derivanti dall’esposizione al prodotto 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Il prodotto non è classificato come pericoloso per l’ambiente. Il prodotto è 100% naturale, di origine vegetale. 

 

13. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO 

 

Prodotto:  Scarti e avanzi devono essere smaltiti secondo le normative locali vigenti. 
Codice Europeo dei RifiutI (CER)  03.01.01 

 

Imballaggio:  Deve essere smaltito tramite riciclo, secondo le normative locali vigenti. 
Codice Europeo dei RifiutI (CER)  15.01.02 Pellicola PE 

Codice Europeo dei RifiutI (CER)  15.01.03 Legno per bancali 

 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

Prodotto non classificato come pericoloso per il trasporto (ADR/RID; IMDG/GGV; ICAO/IATA). 
 

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

Valutazioni sulla sicurezza chimica: Nessuna valutazione è stata effettuata. 
Il prodotto non è stato classificato pericoloso, in materia di salute, sicurezza e ambiente, in conformità alle Direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE. 
 

16. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica di sicurezza si basano sulla conoscenza tecnica del 

costruttore e della legislazione nazionale e CE. E’ responsabilità del destinatario dei prodotti il rispetto delle 

normative vigenti. 

Le informazioni sono presentate al solo scopo di descrivere il prodotto dal punto di vista della tutela e della sicurezza 

delle persone e dell'ambiente non possono quindi essere visti come specifiche di prodotto. 

Scheda di sicurezza compilata da: Tecnosugheri s.r.l.  


