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1) Tipologia di prodotto 

BUSTE IN POLIETILENE TRASPARENTE CON CHIUSURA A PRESSIONE 
1.1 Composizione. Busta in PE (polietilene bassa densità) completamente trasparente e con chiusura richiudibile a 
pressione. 
1.2 Applicazione. Nel caso specifico: busta in PE trasparente per sigillare ricambi, minuterie, valori. 
1.3 Specifiche materiale. 
Tipo materiale: polietilene trasparente PE riciclabile 
Formati: min. mm 40x60 mm – max. mm 350x450 mm 
Spessore: min. 50 my fino a 90 my (+/- 10 %) 
Versione: trasparente neutra + PE logo o con tre pannelli bianchi + PE logo 
Tipo di chiusura: richiudibile a pressione 
Allestimento/Imballo: confezione da 1000 pz 

2) Identificazione dei pericoli 

Non previsto 

3) Composizione/informazione sugli ingredienti 

Busta in PE (polietilene bassa densità). 
Materiali utilizzati: polietilene bassa densità- codice 04 (100% riciclabile).

4) Misure di pronto soccorso 

Generali: in normali condizioni di uso, gestione e stoccaggio non vi sono rischi per la salute. 

5) Misure antincendio 

Indicazioni di carattere generale: i prodotti sono infiammabili e perciò durante ogni operazione va evitato qualsiasi 
contatto con fonti di calore. 
Mezzi estinguenti: in caso di incendio è possibile utilizzare acqua, schiuma, biossido di carbonio e estintori. 
Raccomandazioni: in qualsiasi area chiusa l’eccesso di calore o la parziale combustione possono generare fumi 
tossici e dannosi. In questi casi bisogna indossare l’apposito apparato che permette una normale respirazione.

6) Misure in caso di rilascio accidentale 

Smaltire in conformità alle norme vigenti. 

7) Manipolazione e immagazzinamento 

Indicazioni di carattere generale: non sono necessarie misure particolari. 
Manipolazione: non sono necessarie particolari misure di manipolazione del prodotto, se non quella di evitare 
l’esposizione del prodotto a fonti di calore, causa infiammabilità. 
Stoccaggio: conservare il prodotto in scatole di cartone perfettamente sigillate in condizioni normali di stoccaggio. 



Ulteriori indicazioni per lo stoccaggio: il prodotto confezionato in scatole sigillate ha una durata di 2 anni minimo 
all’interno di un magazzino con una temperatura media di 25° e il 50% di umidità. 

8) Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

Non sono previste particolari indicazioni di protezione individuale nel manipolare il prodotto, fatte salve le 
precauzioni relative alla manipolazione 

9) Stabilità e reattività 

Indicazioni di carattere generale: nessuna reazione pericolosa nota se immagazzinato e manipolato come prescritto. 

10) Informazioni tossicologiche 

In un impiego appropriato non sono attendibili alcuni danni. 
La qualità del prodotto è conforme all’ EN71, parte III (norme di sicurezza per i giocattoli) e alla FDA (Food and 
Drug Administration) per il contatto diretto o indiretto con il cibo. 

11) Informazioni ecologiche 

Durante le operazioni sono osservate le normali regole di sicurezza e le norme per l’igiene industriale. 
Ogni attività viene svolta nel rispetto dell’ambiente e in modo responsabile, attraverso una scelta informata delle 
materie prime e delle fonti di energia per lo sviluppo del prodotto. Tutte le operazioni vengono svolte al fine di 
minimizzare l’impatto ambientale sia a livello locale sia globale. 
Impatto del prodotto sull’ambiente a seguito della sua eliminazione: non sono noti alcuni dati allo stato attuale delle
cose. 

12) Considerazioni sullo smaltimento 

In generale dopo il suo utilizzo, il prodotto deve essere smaltito conformemente alle prescrizioni ufficiali in loco. 
Poiché il polietilene bassa densità ha un alto valore calorico è adatto alla combustione controllata. 

13) Informazioni sul trasporto 

Nessuna in particolare

14) Informazioni sulla regolamentazione 

La regolamentazione a cui facciamo riferimento è quella vigente in UE e in Italia e rilasciata direttamente dalle 
unità produttive a cui facciamo riferimento. 
Al prodotto non sono applicabili le seguenti direttive europee: 
- 2000/53/EG 
- 2002/95/EG RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electronic equipment) 
- 2002/96/EG 
- 2003/11/EG 
- 2004/19/EG 
- ILRS /VDA - Liste 232-101 
- 2006/122/EG 

Inoltre, come confermano le unità produttive a cui facciamo riferimento, tutti i materiali utilizzati per la 
realizzazione del prodotto finito è perfettamente conforme alle seguenti direttive, norme, raccomandazioni: 

- EU Directive 76/769/ECC 
- Germany Chemical Protocol 
- Montreal Potocol 
- Denmark No. 1012 Directive 
- Norway: MVD Regulation 1544 
- FDA 21 CFR 177.1520 
- FDA 21 CFR 175.105 
- BfR raccomandazione III 
- BfR raccomandazione VII 
- EU regolamento EG/1935/2004 
- EU direttiva 67/548/EG 
- EU direttiva 94/62/EG 



- EU direttiva 76/769/EWG 
- EU direttiva 2002/72/EG 
- EU direttiva 67/548/EG 
- direttiva 1999/815/EG sostituita da 2005/84/EG 
- EU regolamento EU 10/2011 
- LFGB legge sui generi alimentari e alimenti per animali 
- EU direttiva 90/128/CEE e 2007/72/CE sui materiali e oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti.

Le norme riguardanti l’FCKWHVV non sono applicabili al prodotto.

REACH: come confermano le unità produttive a cui facciamo riferimento, si assicura che tutti i prodotti che 
offriamo ai nostri clienti non includono nessun materiale elencato nella lista (da Luglio 2009) ai sensi dell’articolo 
59 (1) del regolamento CE 1907/2006 (REACH) (http://echa.europa.eu) 

15) Altre informazioni 

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono fornite 
direttamente dalle unità produttive dislocate nei paesi UE (Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna) a cui facciamo
riferimento. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli indicati. Non si assumono 
responsabilità per usi impropri. E’ responsabilità dell’utilizzatore conformarsi alla norme di igiene, sicurezza e 
protezione dell’ambiente previste dalle leggi vigenti. Le informazioni contenute in questa scheda sono puramente 
descrittive delle caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza: non sono da considerarsi garanzia delle proprietà
del prodotto stesso.
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