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SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
 
1 Identificazione del preparato e della società 
 
Nome del prodotto: REFRAX 
Descrizione del prodotto: malta refrattaria a base di legante idraulico costituito da cemento 
alluminoso e inerte refrattario ceramico 
Società: ALFA REFRATTARI SPA – Via Casilina km 20,400 n. 514 
0040 Montecompatri (ROMA) 
Tel. 0775/7821 
Fax: 0775/782222 
 
 
2 Composizione/Informazioni sugli ingredienti 
 
Al2O3  30% circa 
SiO2  50% circa 
CaO  11% circa 
K2O  3% circa 
TiO2  1% circa 
Fe2O3+FeO 4% circa 
Na2O  1% circa 
 
 
3 Identificazione dei pericoli 
 
Il preparato risulta pericoloso ai sensi della Direttiva 1999/45/CE e successivi adeguamenti. 
 
Segnalazioni di pericolo specifiche per l’uomo e l’ambiente: 
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto sulla pelle. 
 
 
4 Interventi di primo soccorso 
 
Non è necessario l’intervento immediato di un medico. 
 
Inalazione: rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente 
ben areato. Consultare un medico se permane l’indisposizione. 
 
Contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente e a lungo con acqua tenendo le palpebre 
aperte, quindi proteggere gli occhi con garza sterile o fazzoletto pulito, asciutti. Ricorrere a visita 
medica. 
 
Contatto con la pelle: togliere gli indumenti contaminati, lavare con acqua e sapone le aree del 
corpo che sono state a contatto con il prodotto. 
 
Ingestione: bere abbondantemente acqua, rivolgersi a un medico, mostrando questa scheda di 
sicurezza. Non dare mai niente per bocca a una persona in stato di incoscienza. 
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5 Misure antincendio 
 
Mezzi estinguenti idonei: usare mezzi di estinzione adeguati per circoscrivere l’incendio(es. CO2, 
schiuma, acqua nebulizzata, polvere). 
 
Mezzi estinguenti non idonei per motivi di sicurezza: nessuno 
 
Prodotti/gas di decomposizione termica: / 
 
Sistemi di protezione speciali per il personale antincendio: / 
 
 
6 Provvedimenti in caso di fuoriuscita accidentale 
 
Precauzioni individuali: il pavimento può diventare scivoloso; fare attenzione alle cadute. Munirsi 
di abbigliamento protettivo. 
 
Precauzioni ambientali: Evitare l’infiltrazioni in acque di superficie o in rete fognaria. 
 
Mezzi di intervento: raccogliere il materiale evitando di sollevare eccessiva polvere, 
eventualmente con aspiratore. Trasferire il prodotto in contenitori separati adeguati per il recupero o 
l’eliminazione. Lavare con acqua la zona e i materiali interessati. 
 
 
7 Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: evitare il contatto con gli occhi e la pelle e l’esposizione a forti concentrazioni di 
polvere. Quando non viene utilizzato il prodotto, mantenere i contenitori chiusi. 
 
Immagazzinamento: tenere i contenitori chiusi e i locali adeguatamente ventilati. Teme il gelo e 
l’umidità (proprietà inalterate per 6-9 mesi in luogo asciutto e ventilato). 
 
 
8 Protezione personale /controllo dell’esposizione 
 
Controllo dell’esposizione personale: 
 
- Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale, è consigliato l’uso di una 
maschera per polveri durante i travasi. Utilizzare una protezione respiratoria adeguata quando la 
concentrazione delle polveri è superiore a quella ammessa negli ambienti di lavoro. 
 
- Protezione delle mani: guanti protettivi. 
 
- Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza. 
 
- Protezione della pelle: usare indumenti a protezione completa della pelle. 
 
Controllo dell’esposizione ambientale: / 
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9 Proprietà fisiche e chimiche 
 
Aspetto      polvere 
Colore       grigio 
Stato fisico      solido 
Odore       di cemento 
pH       dato non disponibile 
Punto di ebollizione / intervallo   dato non disponibile 
Punto di infiammabilità    dato non disponibile 
Infiammabilità     dato non disponibile 
Proprietà esplosive     dato non disponibile 
Proprietà comburenti     dato non disponibile 
Pressione di vapore     dato non disponibile 
Densità relativa     dato non disponibile 
Solubilità      miscibile in acqua 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo / acqua dato non disponibile 
Viscosità      / 
Densità di vapore     dato non disponibile 
Velocità di evaporazione    dato non disponibile 
 
 
10 Stabilità e reattività 
 
Condizioni da evitare: il prodotto reagisce indurendo se a contatto con acqua e umidità. 
 
Materiali da evitare: non si conoscono materiali incompatibili con questo prodotto. 
 
Prodotti di decomposizione pericolosi: il prodotto non da luogo a decomposizioni pericolose. 
 
 
11 Informazioni tossicologiche 
 
Tossicità per inalazione: dato non disponibile. 
 
Tossicità per ingestione: dato non disponibile. 
 
Irritazione per la pelle: può causare irritazione. 
 
Irritazione agli occhi: il contatto diretto può causare irritazione. 
 
 
12 Informazioni ecologiche 
 
Ecotossicità del preparato: dato non disponibile 
 
Mobilità, persistenza, degradabilità e potenziale di bioaccumulo dei componenti: / 
 
Ulteriori informazioni: utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il 
prodotto nell’ambiente. Non immettere nelle acque freatiche, nelle acque superficiali, nella rete 
fognaria. 
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13 Osservazioni sullo smaltimento 
 
Smaltimento: le rimanenze del prodotto, i rifiuti derivanti dal suo utilizzo e i contenitori vuoti 
devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. 
 
14 Informazioni sul trasporto 
 
Classificazione per il trasporto su strada e ferrovia (ADR/RID): / 
Classificazione per il trasporto via mare (IMO/IMDG): / 
Classificazione per il trasporto via aerea (IATA/ICAO): / 
 
Non esistono particolari condizioni per il trasporto. 
 
15 Informazioni sulla normativa 
 
Frasi “R” (frasi di rischio): 
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 
Frasi “S” (consigli di prudenza): 
S22 Non respirare le polveri. 
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. 
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 
S36/37 Usare indumenti protettivi  e guanti adatti. 
 
16 Altre informazioni 
 
Le informazioni riportate in questa SCHEDA DI SICUREZZA sono corrette secondo le nostre 
migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono 
fornite con l’unico scopo di consentire l’utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del 
prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia o 
una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente 
indicato e non sono valide per lo stesso quando utilizzato in combinazione con altri materiali o in 
altri processi non specificatamente indicati nel testo della SCHEDA DI SICUREZZA DEL 
MATERIALE.  
 

Data: gennaio 2007 
Revisione: 02 
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