
SEZIONE 1
 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA 

MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1  Identifi catore del prodotto
• Nome del prodotto: PROTECT IT 100/HBG.
1.2  Usi pertinenti identifi cati della sostanza o miscela e usi 

sconsigliati
• Utilizzo della sostanza/miscela: trattamento superfi ci.
1.3  Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza
• Nome della società: 
• IBIX SRL
 Via La Viola 2 -48022 S.M. in Fabriago (RA)
 Tel. 0545-994589
 email: info@ibixbiocare.it
1.4  Numero di telefono di emergenza
 Tel. in caso di emergenza: 02 66101029

SEZIONE 2  
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1  Classifi cazione della sostanza o della miscela
2.2  Elementi dell’etichetta.
• Classifi cazione in base a CLP: Questo prodotto non è 

classifi cato ai sensi del regolamento CLP.
• Questo prodotto non prevede particolari elementi 

dell’etichetta.

SEZIONE 3
COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1  Sostanze
• PBT: Questo prodotto non è identifi cato come sostanza 

PBT/vPvB.
• Identità chimica: POLIMERO FLUORURATO IN 

DISPERSIONE ACQUOSA.

SEZIONE 4
MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1  Descrizione delle misure di primo soccorso
• Contatto con la pelle: lavare con abbondante acqua e 

sapone.
• Contatto con gli occhi: lavare l’occhio con acqua corrente 

per 15 minuti.
• Ingestione: sciacquare la bocca con acqua.
• Inalazione: rimuovere l’intossicato dall’esposizione 

assicurando la propria sicurezza nell’operazione.
4.2.  Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
• Contatto con la pelle: nessun sintomo.
• Contatto con gli occhi: possono verifi carsi moderata 

irritazione e arrossamento.
• Ingestione: possibilità di avvertire un senso di bruciore in 

gola.
• Inalazione: nessun sintomo.
• Effetti ritardati/immediati: non applicabile.
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare 

immediatamente un medico o di effettuare 
 di trattamenti speciali
• Trattamento immediato/speciale: nessun rischio.

SEZIONE 5
 MISURE ANTINCENDIO
5.1  Mezzi di estinzione
• Mezzi di estinzione: non è un materiale combustibile.
5.2  Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla 

miscela
• Rischi di esposizione: non applicabile.
5.3  Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli 

incendi
• Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli 

incendi: non applicabile. 

SEZIONE 6
 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e 

procedure in caso di emergenza
• Precauzioni personali: tenere i contenitori che perdono 

con il lato fallato girato verso l’alto, per impedire eventuali 
fuoriuscite.

6.2  Precauzioni ambientali
• Precauzioni ambientali: non applicabile.
6.3  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifi ca.
• Procedure di pulizia: assorbire in terra secca o sabbia. 

Trasferire in un contenitore adatto.
6.4  Riferimenti ad altre sezioni.
• Riferimenti ad altre sezioni: fare riferimento alla sezione 13 

della SDS.

SEZIONE 7
 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1  Precauzioni per la manipolazione sicura
• Requisiti per la manipolazione: non applicabile.
7.2  Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese 

eventuali incompatibilità.
• Condizioni di stoccaggio: conservare in ambiente fresco e 

ben ventilato.
• Imballaggio adatto: nessuna raccomandazione specifi ca.
7.3  Uso/i fi nale/i specifi co/i
• Uso/i fi nale/i specifi co/i: restauro e lavori di conservazione, 

ristrutturazione.

SEZIONE 8
 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE 

INDIVIDUALE
8.1.  Parametri di controllo
• Valori limite per l’esposizione sul luogo di lavoro: nessun 

dato disponibile.
8.2.  Controllo dell’esposizione
• Misure di carattere tecnico: assicurarsi che tutte le misure 

di carattere tecnico menzionate nel s.7 della SDS siano sul 
posto.

• Protezione respiratoria: non sono richieste protezioni 
respiratorie.

• Protezione per le mani: non applicabile.
• Protezione per gli occhi: occhiali di sicurezza. Assicurarsi di 

poter ricorrere a una lavanda oculare in caso di necessità.
• Protezione per la pelle: non applicabile.
• Ambientale: nessun requisito particolare.

SEZIONE 9
 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1  Informazioni sulle proprietà fi siche e chimiche 

fondamentali
• Stato: liquido
• Colore: trasparente/paglierino
• Odore: odore percettibile
• Viscosità: non-viscoso
• Punto di infi ammabilità °C: >100
 9.2 Altre informazioni
• Altre informazioni: s. o.

SEZIONE 10
 STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1  Reattività
• Reattività: non applicabile.
10.2  Stabilità chimica
10.3  Possibilità di reazioni pericolose
• Reazioni pericolose: nelle normali condizioni di
• trasporto e stoccaggio non si verifi cheranno reazioni
• pericolose.
10.4  Condizioni da evitare
• Condizioni da evitare: nessuna.
10.5  Materiali incompatibili
• Materiali da evitare: non applicabile.
10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi
• Prod. di decomp. pericolosi: non applicabile.
•  Via La Viola 2, S.Maria in Fabriago (Ravenna) Italy
•  Tel: +39 0545 994589 - Fax: +39 0545 994567
•  www.ibix.it - info@ibix.it
• Trattamento immediato/speciale: nessun rischio.

SEZIONE 11
 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici.
11.2 Sintomi/vie di esposizione
• Contatto con la pelle: nessun sintomo.
• Contatto con gli occhi: possono verifi carsi moderata 

irritazione e arrossamento.
• Ingestione: possibilità di avvertire un senso di bruciore in 

gola.
• Inalazione: nessun sintomo.
• Effetti ritardati/immediati: non applicabile.
• Altre informazioni: non applicabile.

SEZIONE 12
 INFORMAZIONI ECOLOGICHE
12.1  Tossicità
12.2  Persistenza e degradabilità
• Persistenza e degradabilità: biodegradabile.
12.3.  Potenziale di bioaccumulo
• Potenziale di bioaccumulo: nessun potenziale di 

bioaccumulo.
12.4  Mobilità nel suolo
• Mobilità: assorbito facilmente dal terreno.
12.5  Risultati della valutazione PBT e vPvB.
• Identifi cazione PBT: questa sostanza non è identifi cata 

come sostanza PBT.
12.6  Altri effetti avversi.
• Altri effetti avversi: non applicabile.

SEZIONE 13
 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1  Metodi di trattamento dei rifi uti
• Operazioni di smaltimento: può essere smaltito come 

normale rifi uto industriale.
• Smaltimento degli imballaggi: possibilità di riutilizzo dopo 

decontaminazione.
• Nota: si attira l’attenzione dell’utilizzatore sulla possibile 

esistenza di prescrizioni regionali o nazionali riguardanti 
l’eliminazione.

SEZIONE 14
 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
• Categoria di trasporto: questo prodotto non richiede 

classifi cazione per il trasporto.

SEZIONE 15
 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1  Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente 

specifi che per la sostanza o la miscela
• Normative specifi che: non applicabile.
15.2.  Valutazione della sicurezza chimica
• Valutazione della sicurezza chimica: n/a.

SEZIONE 16
• Altre informazioni: Questa scheda di sicurezza è stata 

preparata in conformità con il Regolamento (EU) N. 
453/2010.

 * indica il testo della SDS che è cambiato rispetto alla 
precedente revisione.

 Rinuncia legale: le informazioni sopra riportate sono in 
buona fede, ma non intendono essere comprensive e 
devono essere usate solamente come guida. Questa 
società non si rende responsabile per i danni causati dalla 
manipolazione o dal contatto con il prodotto sopra rip

• Stabilità chimica: stabile in condizioni normali.

PROTECT IT 100/HBG
IMPREGNANTE OLEO-IDROFOBICO
TRASPIRANTE PER SUPERFICI EDILI

SCHEDA SICUREZZA

SPECIAL CLEANING

NORME DI SICUREZZA 
In normali condizioni di utilizzo, con una ventilazione 
adeguata, non sono richiesti particolari dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie.

Per maggiori informazioni tecniche sul prodotto visitate il sito: 
www.prosurfaceprotect.com 
o contattateci a: info@prosurfaceprotect.com

GARANZIA 15 ANNI
10 anni sulle superfi ci orizzontali 
15 sulle superfi ci verticali

RENDE COMPLETAMENTE OLEO-IDROREPELLENTE 
LA PIETRA NATURALE, IL CALCESTRUZZO E LE 
PAVIMENTAZIONI IN GRANITO

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE
Rimuovere ogni residuo di sporco e smog prima di iniziare 
il trattamento. Lavare a fondo, se necessario, e lasciare 
asciugare completamente la superfi cie.
Per ottenere un risultato e una fi nitura migliori, Protect IT 100 
va agitato prima dell’uso e va applicato quando la temperatura 
del supporto da trattare è superiore ai 5° C.
Non applicare in caso di pioggia o con temperature molto alte 
(+30° C). Non diluire o mischiare con altri prodotti. Assicurarsi 
che la superfi cie da trattare sia pulita, libera da polveri e sporco 
e risulti asciutta al tatto prima di stendere il prodotto.
Versare direttamente dal contenitore, senza diluire. Applicare, 
con rullo o pennello o con uno spray a bassa pressione.
La superfi cie va impregnata fi no al punto di saturazione. Sono 
consigliabili da una a tre applicazioni a rifi uto.
In caso di superfi ci verticali, applicare dal basso verso l’alto. 
Tempo di applicazione: 4 ore (può variare a seconda delle 
condizioni atmosferiche). La superfi cie sarà resistente a graffi ti 
e liquidi dopo 5-7 giorni. 
Fare attenzione che non piova entro le prime 4 ora dopo 
l’applicazione. Il consumo del prodotto dipende dalla porosità 
del materiale e dalle condizioni ambientali del luogo trattato.

IMPREGNANTE 
OLEO-IDROFOBICO
TRASPIRANTE
 PER SUPERFICI EDILI
• FLUOROPOLIMERO
• ASCIUGA IN UN’ORA
• CALPESTABILE IN 60 MINUTI
• RESISTENTE ALL’ACQUA IN 4 ORE
• NON CONTIENE VOC
• NON TOSSICO

protect IT
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