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1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / MISCELA E DELLA SOCIETA' / IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

Filo per saldatura e bacchette TIG

Nome Prodotto

Finiture Superficiali: Tutte (Ramato / Bronzato / Extra)

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

Da utilizzarsi solo per saldare, uso Industriale / Professionale

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

ITALFIL S.p.A. Via dell'industria 21 - 35010 Gazzo Padovano (PD) Italy e-mail: loris.simionato@italfil.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

+39 049 9426216

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
Regolamento REACH 1907/2006, Regolamento 830/2015, Regolamento CLP 

1272/2008, Norme ISO 11014-1 ed ANSI Z400.1

IT-SG1, ITB-SG1, IT-SG2, ITB-SG2, IT-SG3, ITB-SG3, IT-S4, ITB-S4, IT-SAW1, IT-SAW2, IT-SAW2Si, IT-SAW3Si, ITB-

GI, ITB-GII

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

N.A.

2.2 Elementi dell'etichetta

N.A.

2.3 Altri pericoli

Calore

Spuzzi e metallo fuso possono causare bruciature e generare incendi

Radiazioni

L'arco elettrico può severamente danneggiare occhi e pelle.

Elettricità

Lo shock da corrente elettrica può uccidere

Fumi

Questo prodotto è normalmente considerato non pericoloso nella forma in cui è spedito. Indossare guanti durante la movimentazione per 

prevenire tagli e abrasioni.

Il contatto cutaneo non è normalmente pericoloso ma si consiglia di eviitarlo per prevenire evenuali reazioni allergiche. I portatori di 

pacemaker non devono avvicinarsi alle zone di esecuzione di operazioni di taglio o saldatura finchè non abbiano consultato il loro medico e 

ottenuto informazioni dal costruttore del pacemaker stesso.

La lunga esposizione ai fumi della saldatura può portare a sitomi quali: nausa, capogiro, irratazione di gola, naso e occhi, febbre da fumi. La 

cronica esposizione può limitare la funzione polmonare. Sovraesposizione al manganese e a certi composti del manganese può causare 

danni irreversibili al sistema nervoso centrale, incluso il cervello. Sintomi di questa situazione possono essere discorsi confusi, apatia, 

tremori, debolezza muscolare. Prolungata inalazione dei composti di cromo al di sopra dei limiti di esposizione può causare il cancro.  tremori, debolezza muscolare. Prolungata inalazione dei composti di cromo al di sopra dei limiti di esposizione può causare il cancro.  
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3.1 Sostanze

Si rimanda al punto 3.2.

3.2 Componenti

 /  /Rame < 0,30 7440-50-8 231-159-6  /  /

 /  /

Ferro > 96 7439-89-6 7439-89-6  /  /  /  /

Manganese 0,30 - 1,90 7439-96-5 231-105-1  /  /

 /  /

Silicio < 1,00 7440-21-3 231-130-8  /  /  /  /

Carbonio 0,03 - 0,15 7440-44-0 231-153-3  /  /

Le sostanze presenti nella preparazione sono quelle sotto riportate. Trattandosi di acciaio, possono essere presenti altri elementi 

sottoforma di "tracce" (non elementi di lega) e, quindi, non aggiunti intenzionalmente. Il totale di queste sostanze è, in ogni caso, < 0,50 %.

Componente Peso % CAS EINECS Classificazione di Pericolosità IARC NTP OSHA

Valutazione secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro     

Classificazione in accordo all'undicesimo Rapporto sulle Sostanze Cancerogene, pubblicato dall'USA National Toxicologic Program. Sostanze 

cancerogene secondo l'OSHA. Classificazione di pericolosità secondo Regolamento (CE) n° 1272/2008

Tungsteno  /

Zirconio  /

Alluminio  /

Titanio  /

Vanadio  /

Molibdeno  /

Nichel  /

Cromo  /

cancerogene secondo l'OSHA. Classificazione di pericolosità secondo Regolamento (CE) n° 1272/2008

Per il testo delle eventuali frasi H presenti nella tabella fare riferimento alla Sezione n° 16.
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4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione

Occhi

Pelle

Shock Elettrico

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

N.A.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

N.A.

Interrompere immediatamente l'alimentazione elettrica ed allontare l'infortunato dalla fonte di energia con un mezzo non conduttivo. Se 

non respira praticare respirazione artificiale. Se non c'è battito cardiaco rilevabile, iniziare la rianimazione cardioplmonare (CPR) e 

chiamare immediatamente un medico.    

Se la respirazione si interrompe, eseguire la respirazione artificiale e chiamare il medico.

Se la respirazione è difficoltosa esporre all'aria pura e chiamare il medico.

Per lesioni di corpi estranei, tentare di rimuoverli sciacquando a lungo gli occhi con acqua e fare ricorso a cure mediche. Chiamare il 

medico per bruciature dovute a colpi d'arco.      

Per scottature della pelle causate da irraggiamento, sciaquare immediatamente con acqua fresca.

Richiedere l'intervento del medico per scottature o irritazioni persistenti.

N.A.

5 MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

N.A.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare maschere di respirazione poiché fumi e vapori possono essere pericolosi.

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Vedere Sezione n° 8

6.2 Precauzioni ambientali

Vedere Sezione n° 13

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Sezioni n° 8 e n° 13.

Nessuna raccomandazione specifica per prodotti di saldatura. Gli spruzzi di saldatura possono innescare incendi di materiali conbustibili o 

infiammabili. Utilizzare i mezzi di estinzione raccomandati per i materiali in fiamme e per situazioni di incendio.   

Parti solide possono essere raccolte e messe in apposito contenitore. Liquide o paste devono essere raccolti e messi in appositi contenitori. 

Indossare adeguati DPI durante le operazioni.
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7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Mantenere separato da acidi e/o basi forti che possano innescare reazioni chimiche

7.3 Usi finali particolari

Utilizzare solo per operazioni di saldatura.

8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Maneggiare con cura per evitare punture e tagli e indossare guanti nel maneggiare consumabili. Evitare l'esposizione alle polveri. Non 

ingerire. Alcune persone possono essere allergiche  a certi materiali. Conservare tutte le etichette di attenzione e identificazione.    

La saldatura e la brasatura producono fumi che possono incidere sulla salute umana e l'ambiente. I fumi sono una miscela variabile di gas e 

particelle fini che, se inalati o ingeriti, costituiscono un pericolo per la salute. Il grado di rischio dipende dalla composizione dei fumi, dalla 

concentrazione e dalla durata dell’esposizione. La composizione dei fumi dipende dal materiale base, il procedimento ed i consumabili in 

uso, dalla presenza di eventuali rivestimenti come vernice, zincatura o placcatura, olio o contaminanti derivanti da pulizia e sgrassatura. E’ 

necessario un approccio sistematico per la valutazione dell'esposizione che tenga conto delle circostanze particolari per l'operatore di 

esposizione. 

Considerando l' emissione di fumi durante la saldatura , brasatura o il taglio di metalli , si raccomanda di: 

1. Predisporre le misure di gestione del rischio attraverso l'applicazione di informazioni generali e linee guida fornite dal presente scenario 

di esposizione. 

2. Utilizzare le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza. 

Il datore di lavoro garantisce che il rischio da fumi di saldatura per la sicurezza e la salute dei lavoratori sia eliminato o ridotto al minimo 

8.1 Parametri di controllo

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione occhi / viso

Protezione della pelle

Indossare sempre abbigliamento di sicurezza quando si maneggiano polveri ed altri particolati.

Protezione delle mani

Protezione delle vie respiratorie

Indossare sempre protezioni per gli occhi quando si maneggiano polveri ed altri particolati, occhiali di sicurezza, occhiali con protezione 

laterale o visiere.

Indossare guanti in pelle o cuoio durante le operazioni di manipolazione per evitare tagli. Indossare sempre guanti monouso in nitrile o 

vinile durante la manipolazione di materiale particolato per evitare il contatto con la pelle. Ove necessario, indossare i guanti monouso 

sotto guanti da lavoro per la protezione contro entrambi i tipi di rischio.

I fili pieni in forma solida non presentano rischi per la salute per inalazione. Quando si lavora con materiale particolato (polveri, fumi, 

nebbie) si dovrebbero attuare sistemi di aspirazione. In caso di esposizione prolungata o frequente di particelle, indossare maschera di 

filtro anti-particolato (ad esempio, P3).

Il datore di lavoro garantisce che il rischio da fumi di saldatura per la sicurezza e la salute dei lavoratori sia eliminato o ridotto al minimo 

applicando i seguenti principi: 

1. Selezionare la combinazioni procedimento / Materiale base con la categoria di rischio più bassa , quando possibile. 

2. Impostare il processo di saldatura con il parametro di emissione più basso. 

3. Applicare le pertinenti misure di protezione collettiva in conformità con il numero della classe. In generale, l'uso di DPI viene preso in 

considerazione dopo aver applicato tutte le altre misure . 

4. Indossare il relativo dispositivo di protezione individuale in conformità con il ciclo di lavoro .

Utilizzare strumenti di monitoraggio delle condizioni di igiene industriale per assicurare che l'esposizione non superi i limiti nazionali 

applicabili.

filtro anti-particolato (ad esempio, P3).
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Misure di igiene generale

Rischi termici

Controllo dell'esposizione ambientale

Evitare che fumi e polveri contaminino l’esterno.

9 PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Odore

Soglia Olfattiva

PH

Punto di fusione

Punto di ebbolizione

Punto di infiammabilità

Limiti inferiori / superiori di infiammabilità o di esplosività

Tensione di vapore

Non determinati

Non applicabile

Assente

Non determinata

Non applicabile

> 1000° C

Non applicabile

Non determinato

Lavarsi bene le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato materiali polverosi. Lavare gli indumenti contaminati per evitare la 

contaminazione secondaria o contaminazioni di altre persone.

Garantire una ventilazione adeguata per mantenere i livelli al di sotto dei limiti di esposizione professionale di cui sopra. Le aree di lavoro 

devono essere dotate di sistemi di estrazione. Le fabbriche devono essere tenute pulite per evitare qualsiasi forma di contaminazione 

inutile.

Solido, di diverso colore

Tensione di vapore

Densità di vapore

Densità Relativa

Solubilità

Coefficiente di ripartizione

Temperatura di autoaccensione

Temperatura di decomposizione

Viscosità

Proprietà esplosive

Proprietà ossidanti

9.2 Altre informazioni

Non sono necessarie altre informazioni.

10 STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività

A contatto con sostanze chimiche quali acidi e/o basi forti potrebbe generare gas

10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Vedere sezione 8

10.4 Condizioni da evitare

Da usarsi solo per saldare

Non applicabile

Non applicabile

Non determinata

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non determinata

Insolubile

Non determinato

Da usarsi solo per saldare
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10.5 Materiali incompatibili

A contatto con sostanze chimiche quali acidi e/o basi forti potrebbe generare gas

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Il respirare fumi e gas di saldatura può essere pericoloso per la salute. L'Agenzia internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha 

classificato i fumi di saldatura come possibili camcerogeni per l'uomo (Gruppo 2B).        

Sovraesposizione ai fumi di saldatura porta a sintomi quali febbre da fumi metallici, nausee, capogiri, secchezza e irritazione di naso, gola e 

occhi

Quando questo prodotto è utilizzato in un processo di saldatura, i prodotti pericolosi da decomposizione includono quelli generati dalla 

volatizzazione, reazione ed ossidazione dei materiali riportati nella sezione 3 di questa scheda e di quelli del materiale di base e del 

rivestimento. L'ammontare dei fumi generati varia con il processo di saldatura e la dimensione, ma generalmente non supera i 5-10 g/Kg di 

consumabile.Riferirsi ai limiti di esposizione ai composti dei fumi applicabili a livello nazionale. Una quantità significativa del Cromo 

contenuto nei fumi può essere cromo esavalente, che ha un limite di esposizione molto basso in alcuni Stati. Il manganese ha un limite di 

esposizione molto basso che in alcune nazioni può essere facilmente superato.I probabili costituenti dei fumi di saldatura includono ossidi 

di carbonio, ossidi di azoto ed ozono. Tutti i contaminanti attorno alla zona di saldatura possono essere influenzati dal processo di 

saldatura stesso.   

Tossicità cronica

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

I fili pieni possono contenere metalli nocivi per gli organismi acquatici.

12.2 Persistenza e degradabilità

fili pieni contengono elementi che non possono degradare ulteriormente nell’ambiente.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

N.A.

12.4 Mobilità nel suolo

I fili pieni non sono solubili in acqua o nel suolo. Il particolato che si produce può essere trasportato in aria.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6 Altri effetti avversi

Sovraesposizione ai fumi di saldatura porta a sintomi quali febbre da fumi metallici, nausee,

capogiri, secchezza e irritazione di naso, gola e occhi. Continua sovraesposizione ai fumi di saldatura può limitare la funzionalità 

polmonare. Prolungata inalazione dei composti di cromo al di sopra dei limiti di esposizione può causare il cancro. Sovraesposizione al 

Manganese e ai suoi composti al di sopra dei limiti di esposizione può causare danni irreversibili al sistema nervoso centrale, incluso il 

cervello. Sintomi di questa situazione possono essere apatia, discorsi confusi, tremori, capogiri, debolezza muscolare, disturbi psicologici.

Per i fili pieni non è richiesta la relazione sulla sicurezza chimica. I fili pieni in sè e le sostanze che li compongono soddisfano i requisiti per i 

PBT o vPvB in accordo con la direttiva REACH, Annesso XIII

In forma massiva i fili pieni non rappresentano un rischio per l’ambiente acquatico, particelle e ioni possono invece impattare 

sull’ambiente acquatico a cause dell’introduzione di particelle di ferro o di altri metalli pesanti nell’acqua o nel fondosull’ambiente acquatico a cause dell’introduzione di particelle di ferro o di altri metalli pesanti nell’acqua o nel fondo
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13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Codice per lo smaltimento industriale 

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

I fili pieni non sono classificati come pericolosi, non richiedono pertanto un numero ONU.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

I fili pieni non sono classificati come pericolosi, non richiedono pertanto una designazione appropriata ONU.

14.3 Classe/i di pericolo connesse al trasporto

fili pieni non sono classificati come bene pericolosi per il trasporto.

14.4 Gruppo di imballaggio

14.5 Pericoli per l'ambiente

12 01 13 Prodotti di rifiuto della saldatura (Q8)

16 01 18 Metalli ferrosi (Q1)

16 01 18 Metalli non ferrosi (Q1)

Non vi sono le precauzioni particolari in connessione con il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.

Scaricare ogni prodotto, residuo, contenitore o involucro in maniera accettabile per l'ambiente in completo accordo comunque con le 

Leggi nazionali e locali. Se possibile usare procedure di riciclaggio.

14.5 Pericoli per l'ambiente

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non vi sono le precauzioni particolari in connessione con il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

I fili pieni in forma massiva non sono soggetti alla norma MARPOL73/78 ed al codice IBC.

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

ATTENZIONE: Fumi e gas impiegati durante la saldatura possono essere dannosi per la salute.

Lo SHOCK ELETTRICO può uccidere.

L'ARCO ELETTRICO e le SCARICHE ELETTRICHE possono danneggiare gli occhi e la pelle.

Indossare adeguati DPI.

15.2 Valutazione sulla sicurezza chimica

Per i fili pieni non è richiesta la valutazione per la sicurezza chimica.

I fili pieni non sono considerati pericolosi secondo i criteri dell’UN Model Regulation (come recepita deall’IMDG Code, ADR, RID ed ADN) 

e/o inquinanti marini in accordo all’IMDG Code.

Preparato in accordo alla direttiva europea EU Directives 2015/830. Le classificazioni menzionate al paragrafo 3 si riferiscono alle sostanze 

prese singolarmente. I fili pieni in forma massiva non richiedono una particolare etichettatura in conformità alla classificazione chimica e 

regolamentazione dell’etichettatura, quando non sono classificati pericolosi per l’ambiente e la salute.Il particolato da fili pieni, polveri, 

fumi, può causare reazioni allergiche per contatto con la pelle o inalazione. 
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Canada:

USA:

Classificazione di pericolosità secondo Sezione 311

 Come spedito: Immediato - In uso:  Ritardo immediato

16. ALTRE INFORMAZIONI

Questa SDS è stata revisionata a causa di modifiche ad alcuni paragrafi e sostituisce la rev 1 del 2017

Proteggi te stesso e gli altri. Prendere precauzioni durante la saldatura . Seguire le misure di sicurezza disposte dal datore di lavoro, basate 

su dati relativi ai rischi del produttore disponibili al datore di lavoro. Fumi e gas possono essere pericolosi per la salute. I raggi dell'arco 

elettrodo possono danneggiare gli occhi e bruciare la pelle. Lo shock elettrico può uccidere. Leggere e comprendere le istruzioni del 

produttore e le misure di sicurezza del datore di lavoro. Utilizzare una ventilazione sufficiente. Indossare adeguati dispositivi di protezione 

individuali (per la protezione di occhi, dell’udito, abbigliamento di sicurezza) . Non toccare parti elettriche sotto tensione.

WHMIS classification: Class D; Division 2, Subdivision A Canadian Environmental Protection Act (CEPA): Tutti i costituenti di questo 

prodotto sono inclusi nella Domestic Substance List (DSL).

In accordo allo Standard OSHA, questo prodotto è considerato pericoloso.

Questo prodotto contiene o produce sostanze chimiche che, secondo lo Stato della California, causano cancro o difetti alla nascita (o altri 

rischi in fase di riproduzione). United States EPA Toxic Substances Control Act: Tutti i costituenti di questo prodotto sono sulla lista TSCA o 

non hanno le caratteristiche per essere inclusi.

UK: vedi WMA No.236 e 237 e Guida HSE nota EH 40.

GERMANY: Unfallverhütungsvorschrift BGV D1, "Schweiβen, Schneiden und verwandte Verfahren". 

 CANADA: CSA Standard CAN/CSA-W117.2-01 "Sicurezza in saldatura, taglio e processi affini".

TESTO COMPLETO DELLE FRASI H RIPORTATE NELLA SEZIONE N° 3

ITALFIL S.PA . - A.S.P.P. - Q.A.M.

USA : Vedere American Standard Z 49.1 "Sicurezza in saldatura e taglio " , pubblicato dalla Società Americana di saldatura (AWS), 550 Le 

Jeune Rd, Miami, Florida 33126-5699 ; OSHA Sicurezza e Salute Standards , 29 CFR 1910 , disponibile presso US Government Printing Office 

, Washington DC 20402-0001. 

Tutte le prescrizioni locali / nazionali restano applicabili. I dati riportati in questa scheda si riferiscono al prodotto non utilizzato, se non 

diversamente specificato . Durante l'utilizzo si possono formare prodotti pericolosi (fumi di saldatura , radiazione, ecc).

Queste informazioni sono fornite sulla base della nostra conoscenza tecnica e sono tese a descrivere il prodotto sotto l’aspetto della 

salute, sicurezza ed ambiente. Non vanno intese come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.I prodotti chimici possono avere 

rischi sconosciuti per la salute, in relazione anche alle condizioni di utilizzo e ai tipi di processo che non sono da noi monitorabili.


