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In conformità con Regolamento (CE) n.1907/2006 e smi. 
 
SEZIONE 1.        IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 

1.1.    Identificatore del prodotto: NEON BL368 LINEARE, LYNX, MINI LYNX, CIRCOLARE, SHATTERPROOF (FEP) SYLVANIA 

           Codice del prodotto: P-06011SPIN, P-06015SP, P-06016SP, P-06017SP, P-06018SP, P-06024SP, P-06027SP, P-06028SP,  

           P-06060, P-06061, P-06062SP, P-06125SP. 

1.2.    Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati: 

            Usi identificati e pertinenti: Lampade UV antideflagranti (rivestite di FEP) a utilizzarsi all’interno di lampade  

            destinate al monitoraggio di insetti volanti. 

           Usi sconsigliati: tutti gli usi non inclusi negli usi identificati. 

1.3.     Dettagli del  fornitore della scheda di dati di sicurezza: 

            GEA s.r.l.,  Via Fermi, 10 – 20019 Settimo Milanese (MI) 

            Tel: +39 02 33514890 / Fax: +39 02 00665233 

            Email:  msds@geaitaly.it 

1.4.     Numero telefonico di emergenza: 

          Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri – Pavia); 

          Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Milano); 

          Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti – Bergamo); 

          Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi – Firenze); 

          Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli – Roma); 

          Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I – Roma); 

          Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli – Napoli); 

          Numero telefonico di emergenza aziendale: 02/33514890 (disponibile dalle 9.00 alle 18.00, da lunedì a venerdì, solo     

          per assistenza tecnica). 

 

SEZIONE 2.         IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Non applicabile alla lampada intatta. Il neon può rompersi in caso di caduta accidentale al suolo. 

Le classi e le categorie di pericolo del rivestimento non sono disponibili. 
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SEZIONE 3.        COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

In caso di rottura del neon, le seguenti sostanze possono essere rilasciate: 

 
Materiale rivestimento: 

 

 

SEZIONE 4.       MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1.     Descrizione delle misure di primo soccorso: 

Indicazioni generali: non sono necessari provvedimenti specifici. In caso di malessere, consultare un medico. 
 

            Inalazione: In caso di malessere, irritazione o sintomi di disturbi polmonari, rimuovere dall’esposizione e consultare un  

            medico. 

Contatto con la pelle: In caso di taglio a seguito della rottura del neon, applicare normali misure di soccorso. In caso di 

fusione del rivestimento, non provare a rimuovere il materiale fuso. Sciacquare abbondantemente con acqua, coprire 

con un panno pulito e consultare un medico. 

            Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua corrente, anche sotto alle palpebre, per almeno 15 minuti. 

            Ingestione: non applicabile. 

4.2.    Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: nessun dato disponibile. 

4.3.    Indicazioni della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: 

           in caso di problematiche, consultare un medico. 

 

SEZIONE 5.       MISURE ANTINCENDIO 

5.1.   Mezzi di estinzione: 

          Mezzi di estinzione idonei: in caso di incendio, utilizzare agenti estinguenti appropriati.  

  5.2.   Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: non inalare i prodotti di combustione. Indossare indumenti  

            protettivi adeguati. 

           Il neon può produrre fumi tossici di diossido di silicio, ossido di alluminio, ossido di mercurio, ossido di stronzio, anidride  

           borica, ossido di europio, ossido di metallo, ossidi di tungsteno. Il rivestimento non è combustibile. 
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SEZIONE 6.      MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1.     Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: nessuno richiesto. Evitare il 

contatto con la sostanza e l’inalazione di polveri. Assicurare una ventilazione adeguata. Osservare le procedure di 

emergenza. In caso di generazione delle polveri, indossare un apparato respiratorio adeguato (NIOSH/MSHA). 

6.2.     Precauzioni ambientali: Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche. 

6.3.     Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Procedura in caso di fuoriuscita: non applicabile se la 

lampada è integra. In caso di rottura, ventilare l’area in cui questa è avvenuta. Pulire utilizzando una pompa adatta per 

la raccolta del mercurio od agenti per la prevenzione della vaporizzazione. Rispettare le misure standard per la pulizia 

dei vetri rotti e lo smaltimento in contenitori sigillabili. 

6.4.     Riferimenti ad altre sezioni: vedi le sezioni 7, 8 e 13. 

 

SEZIONE 7.     MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1.   Precauzioni per la manipolazione sicura: Non applicabile in normali condizioni d’uso. Evitare il contatto con il materiale 

surriscaldato. La decomposizione dei prodotti con FEP al di sopra dei 230°C può provocare gas tossici. Temperatura 

utilizzo: <400°C. 

7.2.   Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: 

          Misure tecniche e condizioni di immagazzinamento:  

          Immagazzinare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta. 

7.3.   Usi finali specifici: 

          Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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SEZIONE 8.          CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE  

8.1.         Parametri di controllo: 

                
Note sui limiti d’esposizione: nessuno 

Soglia olfattiva (20°C; 1013 mbar): non rintracciabile. 

8.2.         Controlli dell’esposizione: 

8.2.1.     Controlli tecnici idonei: non applicabile 

8.2.2.     Dispositivi di protezione individuale: non applicabile 

               Protezione per gli occhi e per il volto: non applicabile 

               Protezione della pelle e del corpo: usare guanti in caso di contatto con materiale caldo 

               Protezione delle mani: non applicabile 

               Protezione respiratoria: non applicabile  

8.2.3.    Controlli dell’esposizione ambientale: non richiesti.  

 

SEZIONE 9.     PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

9.1.  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali: 

         Aspetto: solido - articolo 

         Colore: bianco 

         Odore: privo di odore 

         Densità di vapore: non applicabile 

         pH: non applicabile. 

         Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: neon: non applicabile; rivestimento: 250-280°C. 
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        Punto di infiammabilità (°C): non applicabile 

        Densità: nessun dato disponibile. 

  Viscosità (cinematica): non applicabile. 

        Punto di fusione / punto di congelamento (°C): > 480°C 

        Temperatura di auto accensione (°C): non applicabile. 

        Temperatura di decomposizione (°C): nessun dato disponibile. 

        Limite di esplosività: non applicabile 

  Esplosione di polvere in aria: non applicabile 

  Pressione di vapore: non applicabile 

  Solubilità in acqua: non applicabile 

  Solubilità nel grasso: non applicabile 

  Carica elettrostatica: nessun dato disponibile 

        9.2.  Altre informazioni: nessun dato disponibile. 

 

SEZIONE 10.      STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1.    Reattività: stabile in normali condizioni di stoccaggio ed impiego. 

10.2.    Stabilità chimica: stabile in normali condizioni di stoccaggio ed impiego. 

10.3.    Possibilità di reazioni pericolose: il rivestimento reagisce con metalli alcalini e composti di due alogeni. Si incendia in  

              atmosfere con il 95% di ossigeno quando una fonte di ignizione è presente. 

10.4.    Condizioni da evitare: nessuna. 

10.5.    Materiali incompatibili: nessuno. 

10.6.    Prodotti di decomposizione pericolosi: nessuno. 

 

SEZIONE 11.       INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici:  

          Basandoci sulle attuali conoscenze, se il prodotto è maneggiato correttamente ed usato secondo le istruzioni,  non si 

conoscono effetti dannosi per la salute dell’uomo. 

          Tossicità acuta: 

          Tossicità acuta orale: N.A. 

          Tossicità acuta inalatoria: N.A. 

          Tossicità acuta dermale: N.A. 

          Irritazione vie respiratorie: N.A. 

          Irritazione cute/corrosione: N.A. 

          Irritazione occhi/corrosione: N.A. 

          Effetti cronici: N.A. 
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SEZIONE 12.       INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Neon: 

 
Rivestimento: 

 
Il prodotto non è biodegradabile. 

 

SEZIONE 13.      CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1.       Metodi di trattamento dei rifiuti: 

                Tutte le lampade UV contengono del mercurio. Tutte le opzioni di smaltimento devono essere valutate a seconda 

delle disposizioni locali o nazionali. Prima di smaltire i neon, verificare con le Autorità competenti le opportune linee 

guida. 

 

SEZIONE 14.     INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 
Il prodotto contiene meno di un grammo di mercurio e l’imballo contiene meno di 30 g di mercurio, quindi la merce è esente 

dai regolamenti concernenti i materiali pericolosi. 
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SEZIONE 15.     INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Etichetta CE: non applicabile 

Note su etichettatura CE: nessuna 

 

SEZIONE 16.     ALTRE INFORMAZIONI  

Il prodotto può rilasciare polveri tossiche. Vapori di mercurio tossico possono essere rilasciati in caso di rottura della lampada. 

Queste lampade emettono radiazioni ultraviolette (UV-A). Evitare l’esposizione prolungata. Per le eccezioni nei trasporti, 

consultare le norme vigenti. 

Il prodotto contiene >=10 mg di mercurio 

 

Riassunto frasi R di tutti i componenti indicati nella sezione 3 

- R26: Fatale se inalato 

- R48/23: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

- R50/53: Molto tossico per la vita acquatica con effetti a lunga durata 

- R61: Può provocare infertilità o danni al feto in caso di gravidanza in corso 

- R99: Soffocante in alte concentrazioni 
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