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                                                   SAFETY DATA SHEET  

                                                          SDS No.  1219  
                                                                                  Revision Date: 18/09/2018     Version:  1.0  

       

                                                                                                          GHS Compliant  

  

 
 

Sezione 1 – Identificazione 

1.1  Product Identifier  
Nome depositato:   Buddy Rhodes RAMP     

1.2   Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
     
Uso Generale:      Lattice Acrilico  
Restrizioni d’uso:                  Non Note  

1.3   Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezzaCompany:        

                                               Buddy Rhodes Concrete Products   
5600 Lower Macungie Rd., Macungie, PA 18062  
  

Telephone:      Domestic: 1 (877) 706-5303   
International: (610) 252-5800 (collect calls accepted)  

  

E-mail address:    Visit our website at www.buddyrhodes.com  

1.4   Emergency Contact:   Chem-Tel   Domestic: 800-255-3924      International: 813-248-0585 
Distributore per L’Italia: Ferba S.r.l., Via Goito, 23 20035 Lissone (MI) tel. 0392143022,  
FAX 0394655055 
Centro antiveleni: 02-66101029 
  

 Sezione 2 – Identificazione dei pericoli 
 

2.1   Classificatione della sostanza o miscela 

 

Non è una sostanza o miscela pericolosa secondo la sicurezza e la salute sul lavoro degli Stati Uniti 
Administration (OSHA) Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), il Canadian Workplace 
Hazelous Materials Information System (WHMIS) e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive 
modifiche  

  

2.2   
    

   

2.2 Elementi per etichettatura GHS, inclusi consigli di prudenza 

Pittogrammi: nessuno 

Avvertenze: none  

Precauzioni generali:  
  

P101 Se è necessario un parere medico, tenere a disposizione il contenitore del prodotto o l'etichetta.
P102 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. 
  



                          SDS No.  1219  

Page 2 of 6  

  

  
2.3  

Rischi non altrimenti classificati (HNOC) o non coperti da GHS: non nota. Questo prodotto contiene 
un prodotto chimico noto per essere pericoloso ai sensi della California Safe Drinking Water and 
Toxic Enforcement Act del 1986 (Proposta 65). (Vedi anche la Sezione 15) 
  
  

 Sezione 3 - Composizione / Informationi ingredienti  

 3.1   Sostanze 
 
Nessun ingrediente è pericoloso secondo i criteri del Regolamento 2012 OSHA sulla comunicazione dei rischi 
29 CFR 1910.1200 

  

Sezione 4 – Misure di pronto soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Inalazione: Rimuovere la causa della contaminazione e spostare l'infortunato all'aria aperta. In caso di 
arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale, quindi somministrare ossigeno se necessario. 
Contattare immediatamente il medico.  

Contatto con gli occhi: Lavare gli occhi con acqua abbondante. Se l'irritazione persiste, consultare un 
medico. 
Contatto con la pelle: In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. 
Ingestione: Non indurre il vomito se non su richiesta di un medico. Non dare mai niente per bocca a una 
persona priva di sensi. 
4.2 Sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati: non note 

4.3 Attuate le opportune misure di pronto soccorso, sollecitare il supporto delle strutture mediche e 
paramediche di stabilimento o pubbliche. 

 

Sezione 5 – Misure antincendio 

  

5.1 Mezzi di estinzione: acqua nebulizzata, estinguenti chimici, anidride carbonica, schiuma. 

5.2 Pericoli particolari di incendio o esplosione: nessuno conosciuto 

5.3 Raccomandazioni per addetti antincendio: Usare spruzzi d'acqua per raffreddare le superfici esposte 

alle fiamme e per proteggere il personale. Bloccare il flusso del prodotto "carburante" verso il fuoco. Se 
una perdita o fuoriuscita non ha preso fuoco, usare acqua nebulizzata per disperdere I vapori. Lasciare 
che l'incendio prosegua in condizioni controllate, oppure estinguerlo con schiuma o polvere. Provate a 
coprire le perdite di liquidi con schiuma. Poiché il fuoco può produrre prodotti tossici da decomposizione 
termica, indossare un autorespiratore (SCBA) con un componente pieno facciale operante con pressione 
negativa o positiva.  

 

Sezione 6 – Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e di emergenza procedure: Solo personale 
adeguatamente protetto dovrebbe rimanere nell'area di sversamento; arginare e contenere la fuoriuscita. 
Fermarsi o ridurre lo scarico se può essere fatto in sicurezza. 
6.2 Precauzioni ambientali: Interrompere lo sversamento / rilascio se può essere fatto in sicurezza. Evitare che 
il materiale versato penetri nelle fogne, tombini o sistemi di drenaggio non autorizzati e corsi d'acqua naturali 
utilizzando sabbia, terra o altri ostacoli adeguati. Non sono richieste precauzioni ambientali speciali. 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Indossare indumenti protettivi adeguati compresi   
respiratori autonomi approvati da NIOSH / MSHA apparecchi, stivali di gomma e guanti di gomma pesante. 
Arginare e contenere fuoriuscita; assorbire o raccogliere la rimanenza in contenitori idonei per lo smaltimento; 
lavare l'area con soluzione diluita di ammoniaca. Fermarsi o ridurre lo scarico se può essere fatto in sicurezza. 
Seguire le normative OSHA applicabili (29 CFR 1910.120) per lo smaltimento. 
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 6.4 Riferimenti ad altre sezioni: Vedere la Sezione 3 per l'elenco degli Ingredienti pericolosi; Sezioni 8 per i 
controlli dell'esposizione; e Sezione 13 per lo smaltimento. 
 

Sezione 7 – Manipolazione e stoccaggio 

7.1 Precauzioni per la manipolazione: Adottare corrette norme igieniche generali. Lavare le mani dopo l’uso. 
Non far mettere negli occhi, sulla pelle o sui vestiti. Non respirare vapori o nebbie. Utilizzare buone pratiche di 
igiene personale. 
7.2 Precauzioni di stoccaggio, incluso qualsiasi incompatibilità: Tenere il contenitore ben chiuso e 
adeguatamente etichettato. Conservare in luogo fresco e asciutto, ben ventilato, lontano da fonti di calore, luce 
solare diretta, ossidanti forti ed altri incompatibili. Conservare in contenitori approvati e proteggere contro i danni 
fisici. Tenere contenitori sigillati in modo sicuro quando non in uso. Lo stoccaggio interno deve soddisfare gli 
standard impost dalla legislazione. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati per evitare perdite. 
I contenitori vuoti trattengono residui e possono essere pericolosi. Evitare contaminazione con acqua. 
7.3 Usi finali particolari: Queste precauzioni sono valide per usi a temperatura ambiente. Altri usi: temperature 
elevate o applicazioni aerosol / spruzzo possono necessitare ulteriori precauzioni  

 

Sezione 8 – Controllo dell’esposizione / protezione individuale  

8.1 Paramentri di controllo: Non definiti 

  
Limiti di esposizione professionale     

Component  CAS-No.  Value  Control  
Parameters  

Basis  

          

          

  

  

8.2 Protezione respiratoria: Protezione respiratoria normalmente non necessaria quando si utilizza questo 
prodotto con ventilazione adeguata. Dovesse essere necessario un respiratore, seguire le norme europee 
EN 141, 143 e 371; indossare respiratori conformi alle norme europee EN 141, 143 e 371 muniti di filtri per 
vapori organici. 
Protezione delle mani: non dovrebbe essere necessaria la protezione delle mani, indossare qualsiasi guanti 
in materiale impermeabile, come la gomma butile, neoprene o PVC. 
Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali conformi alla norma europea EN166. Le 
lenti a contatto non sono dispositivi di protezione degli occhi. Protezioni adeguate degli occhi devono essere 
indossate al posto di, o in combinazione con le lenti a contatto. 
Altri indumenti o dispositivi di protezione: ulteriori indumenti o dispositivi di protezione non sono di norma 
richiesti. Prevedere lavaggio degli occhi e doccia di emergenza.  
Commenti: Non mangiare, bere o fumare negli ambienti di lavoro. Praticare una corretta igiene personale 
dopo l'utilizzo di questo materiale, in particolare prima di mangiare, bere, fumare, andare alla toilette, o 
applicare cosmetici. Lavare abbondantemente dopo la manipolazione. 
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Sezione 9 – Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali: 

 

Aspetto:  liquido lattiginoso Pressione del vapore: No data  

Odore:  odore da lieve a dolce Densità del vapore (Air=1):  No data  

pH:  3.0  Tasso di evaporazione: No data  

Punto di infiammabilità:  Non infiammabile Solubilità in acqua:  Solubile 

Punto di 
fusione/congelamento:  0 °C  

Gravità specifica 
(H2O=1, at 4 °C):  1.07  

Punto di ebollizione 
basso/alto:  

No data  Densità relativa: No data  

Limiti superiori di 
infiammabilità: 

f.p. at or above 93°C Temperatura 
decomposizione:  

No data  

Limiti inferiori di 
infiammabilità: 

No data  Viscosità:  <500 centipoise  

  

  

Sezione 10 – Stabilità e reattività 

10.1 Reattività: Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e manipolato secondo quanto prescritto 
o indicato. Nessun effetto corrosivo sul metallo. Non contribuisce alla propagazione del fuoco 

10.2 Stabilità chimica: Il prodotto è stabile a temperatura ambiente in contenitori chiusi e nelle condizioni 
di stoccaggio e uso raccomandate  

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: non può avvenire una polimerizzazione pericolosa. 

10.4 Condizioni da evitare: nessuna nota 

10.5 Materiali incompatibili: basi forti e acidi. 

10.6 Prodotti pericolosi dal processo di decomposizione: la decomposizione termica ossidativa può 
produrre ossidi di carbonio, gas/vapori, e tracce di composti di combustioni incomplete di carbonio. 

 

Sezione 11- Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

  Tossicità acuta: nessun dato 

Corrosione e irritazione della pelle: nessun dato 

Danni gravi o irritazioni agli occhi: nessun dato 

Sensibilizzazione della pelle e delle vie respiratorie: nessun dato  

Mutagenicità sulle cellule germinali: nessun dato. 

nessun componente di questo prodotto a livelli uguali o maggiori allo 0,1% è identificato come probabile, 
possibile o confermato cancerogeno per l’uomo da IARC. 

Tossicità riproduttiva: nessun dato  

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: nessun dato  

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta: nessun dato 

Rischio di aspirazione: nessun dato 

Cancerogenicità: Esposizione cronica: nessun dato 
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  Potenziali effetti per la salute – Varie: nessun dato.  

  

  

  

Sezione 12 – Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità: nessun dato è disponibile sul prodotto stesso 

12.2 Persistenza e degradabilità: nessun dato  

12.3 Potenziale di bioaccumulo: nessun dato  

12.4 Mobilità nel suolo: nessun dato  

12.5 Risultati di valutazioni PBT e PVB: nessun dato 

12.6 Altri effetti negativi: nessun dato  

 

Sezione 13 – Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti: 

Ai sensi del Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) è responsabilità dell'utente del prodotto 
determinare al momento dello smaltimento se il prodotto soddisfa i criteri RCRA per i rifiuti pericolosi, come 
definito in 40 CFR Parte 261. La gestione dei rifiuti deve essere pienamente conforme con le leggi federali, 
statali e locali. I contenitori vuoti trattengono i residui di prodotto che possono presentare rischi di materiale, 
quindi non pressurizzare, tagliare, glassare, saldare o utilizzare per altri scopi. Restituire i fusti ai centri di 
bonifica per una corretta pulizia e riutilizzo. 

 

Sezione 14 – informazioni di trasporto 

  

Not regulated by DOT, IATA or IMDG Section 15 - Regulatory Information  

 Section 15 – Informazioni sulla regolamentazione 

15.1 Questa SDS è conforme al Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(GHS), come stabilito dal Regolamento dell'Unione Europea (CE) N.1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006 (REACH) Regolamento 1272/2008 (CLP). 
La classificazione della sostanza chimica, le avvertenze, le frasi di pericolo e I consigli di prudenza, I simboli e 
le altre informazioni si basano sulla concentrazione indicata di ciascun ingrediente pericoloso. Ingredienti non 
citati non sono "pericolosi" per le direttive dell'Unione Europea. 

 

15.2   Valutazione della sicurezza chimica 

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa sostanza / miscela dal fornitore.   
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16 - Varie 

   

  

                   NFPA  
Revision Date: 18/09/2018     Version:  1.0 Abbreviations and acronyms  

  

ACGIH-American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ANSI-American National Standards 
Institute; Canadian TDG-Canadian Transportation of Dangerous Goods; CAS-Chemical Abstract Service; 
Chemtrec-Chemical Transportation Emergency Center (US); CHIP-Chemical Hazard Information and 
Packaging; DSL-Domestic Substances List; EC-Equivalent Concentration; EH40 (UK)-HSE Guidance 
Note EH40 Occupational Exposure Limits; EPCRA-Emergency Planning and Community Right-To-Know 
Act; ESL-Effects screening levels; GHS-Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals; HMIS-Hazardous Material Information Service; IATA-International Air Transport Association; 
IMDG-International Maritime Dangerous Goods Code; LC-Lethal Concentration; LD-Lethal Dose; 
LELLower Explosion Level; NFPA-National Fire Protection Association; OEL-Occupational Exposure 
Limit; OSHA-Occupational Safety and Health Administration, US Dept. of Labor; PEL-Permissible 
Exposure Limit; SARA (Title III)-Superfund Amendments and Reauthorization Act; SARA 313-Superfund 
Amendments and Reauthorization Act, Section 313; SCBA-Self-Contained Breathing Apparatus; 
STELShort Term Exposure Limit; TCEQ-Texas Commission on Environmental Quality; TLV-Threshold 
Limit  
Value; TSCA-Toxic Substances Control Act Public Law 94-469; TWA-Time Weighted Value; UEL-Upper 
Explosion Level; US DOT-US Department of Transportation; WHMIS-Workplace Hazardous Materials 
Information System.  
  

Avviso: Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono state verificate alla data della revisione. 

Tuttavia, nessuna garanzia è espressa o implicita relativamente alla precisione dei dati. Dal momento che 

l'utilizzo di questo prodotto non è sotto il controllo di Buddy Rhodes, è obbligo dell'utente per determinare 

l'idoneità del prodotto per la sua applicazione prevista e si assume tutti i rischi e la responsabilità per l'uso 

sicuro. 

  

HMIS  

H  0  

F  0  

R  0  
0 

0 

0 
  

0 


