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MASTICOLL 
 

 Data emissione [Released]  Data ultima revisione [Updated] 
11/05/2012  31/07/2012 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 

    [COMPANY /  PRODUCT IDENTIFICATION] 
 
1.1 Identificazione del prodotto  [ Product Identification ] : 

Nome commerciale  [Trade Name ] : MASTICOLL 
 

1.2 Identificazione della societa’ [ Company identification ] : 
BIFIRE ® Srl 
Via Lavoratori dell’autobianchi , 1 
20832 Desio (MB) 

 Tel.  +39 0362364570 
 Fax. +39 0362334134 
 www.bifire.it 
 
1.3    Telefono per emergenze [ Emergency phone number ] : 00 39 0362 364570  

   
 

2. INDICAZIONI DI RISCHIO 
[HAZARDS IDENTIFICATION] 

 
2.1     Classificazione della miscela   [ Classification of mixture ] : Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale  
utilizzo. La miscela non soddisfa i criteri di cui alla direttiva 99/45/CE e successive modificazioni.[ No specific hazards are  
encountered under normal use. The mixture does not meet the criteria laid down in directive 99/45/EC and subsequent amendments. ] 
2.1     Altri pericoli   [ Other hazards ] : Tuttavia si segnala che durante l'uso in modo continuo di questi prodotti come per  
molti  refrattari ed in particolare a temperature superiori a 900°C può dare origine alla formazione di silice cristallina nelle  
forme del quarzo e della cristobalite. La silice libera cristallina non è inclusa nell’allegato della Direttiva madre 67/548/CE e  
succ. mod., tuttavia l’esposizione professionale a polveri di silice cristallina può provocare fibrosi polmonari (silicosi) e  
secondo la IARC un aumentato rischio di sviluppare neoplasia polmonare. Le ACGIH hanno classificato la silice cristallina  
inalata sotto forma di quarzo o cristobalite come cancerogeno sospetto per l’uomo (classe A2). 
[However it is noted that during the use of these products in a continuous manner as for many refractory and in particular at temperatures above 900 °  
C can give rise to the formation of crystalline silica in the forms of quartz and the cristobalite. Crystalline silica is not included in Annex I to Directive  
67/548/EC and subsequent mother. mod., however, occupational exposure to crystalline silica dust can cause pulmonary fibrosis (silicosis) and  
according to the IARC an increased risk of developing lung cancer. The ACGIH has classified crystalline silica inhaled in the form of quartz or  
cristobalite as a suspected human carcinogen (A2). ]               

 
 

3. COMPOSIZIONE /INFORMAZIONI  SUGLI INGREDIENTI  
[COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS] 

 
3.1 Miscela   [ Mixture ] : Miscela a base di caolino sotto forma di silicato di alluminio previa cottura, chamotte sottoforma di 
silicato di alluminio, silicato di alluminio, silicato di sodio (CAS N°1344-09-8 EINECS 215-687-4) in soluzione acquosa, 
ossido di alluminio ed altri ossidi non pericolosi. 
[Mixture of kaolin in the form of aluminum silicate after cooking, chamotte in the form of aluminum silicate, aluminum silicate, sodium silicate (CAS N ° 
09/08/1344 EINECS 215-687-4) in aqueous solution, aluminum oxide and other oxides not hazardous ] 
 
3.2 Componenti che presentano un rischio per la salute [ Components that present a health risk ] : 
Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva e successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di 
esposizione riconosciuti: 
0-5% max QUARZO 
CAS 14808-60-7 EINECS 238-878-4 
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sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro 
0-5% max CRISTOBALITE 
CAS 14464-46-1 EINECS 238-455-4 
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro 
[Substances dangerous to health under Directive as amended, or for which there are recognized exposure limits: 
0-5% max QUARTZ 
CAS 14808-60-7 EINECS 238-878-4 
substance with a Community limit exposure in the workplace 
0-5% max cristobalite 
CAS 14464-46-1 EINECS 238-455-4 
substance with a Community limit exposure in the workplace ]   
 
 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 [FIRST AID MEASURES] 
 
4.1 Descrizione delle misure di pronto soccorso  [ Description of first aid ]  
4.1.1  Inalazione [ Inhalation ] : Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo  
in ambiente ben areato. Bere acqua e soffiarsi il naso.In caso di malessere consultare un medico. [ Ventilate the area. Remove  
patient from contaminated premises to rest in a well ventilated area. Drink water and blow nose. If you feel unwell seek medical advice. ]  
4.1.2 Contatto con la pelle [ Contact with skin ] : Lavare abbondantemente con acqua corrente per almeno 15 minuti. In  
caso di irritazione consultare il medico. [ Wash thoroughly with running water for at least 15 minutes. In case of irritation, consult your doctor. ] 
4.1.3 Occhi [ Eyes] : Sciacquare con acqua coerente per 15 minuti, chiamare il medico [ Flush with water for 15  minutes in line, call  
your doctor ]     
4.1.4 Dopo ingestione accidentale rilevante: [ After ingestion relevant ] : Nel caso di ingestione sciacquare la cavità orale  
con abbondante acqua e consultare un medico. [ If swallowed, rinse mouth with water and consult a doctor ]. 
4.2   Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati [ Major symptoms and effects, both acute and delayed ] : Non  
applicabile .[ Not applicable]  
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di Trattamenti  speciali  
[ Indication of the possible need to seek immediate medical attention and special treatment ] : In funzione del livello  
di esposizione è raccomandato un controllo medico periodico.[Depending on the level of exposure is recommended for regular medical  
review. ] 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
[FIRE PREVENTION MEASURES] 

 
 5.1  Mezzi di estinzione   [ Extinguishing] : In caso di incendio nell’area circostante possono essere utilizzti tutti i mezzi  
antincendio. [ In case of fire in the surrounding area can be utilizzti all means fire ]  
5.2  Pericoli speciali derivanti dalla miscela [ Special hazards arising from the mixture ] : Materiale non infiammabile e non  
esplosivo. [ Material is not flammable and not explosive. ] 
 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
[MEASURES IN CASE OF ACCIDENTAL OUTFLOW] 

 
 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza [ Personal precautions, protective  
equipment and procedures in case of emergency ] : Pulizia utilizzando occhiali di protezione e maschere antipolvere (vedere 
anche al p.to 8.2.1) [Clean using goggles and dust masks (see also p.to 8.2.1) ] 
6.2  Pecauzioni ambientali [ Environmental precautions ] : Evitare che il prodotto defluisca in un corso d’acqua e nella rete  
fogniaria. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria, avvisare le autorità competenti. [ Prevent product from 
entering a watercourse and the network sewer. If the product has escaped into a water, sewer, notify the competent authorities. ] 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica [ Methods and materials for containment and remediation ] : Essendo il  
prodotto in forma liquida pastosa assorbire con materiali idonei per il contenimento. [ As this product is in liquid form pasty absorb 
with suitable materials for storage. ] 
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7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 [HANDLING AND WAREHOUSING] 

 
7.1   Precauzioni per una manipolazione sicura [ Precautions for safe handling ] : 
7.1.1Raccomandazioni [ Recommendations ] : Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. La manipolazione deve avvenire 
nel limite del possibile utilizzando sistemi di aspirazione muniti di filtro.Vedere anche il successivo paragrafo 8. [ Avoid contact 
and inhalation of vapors. Handling should be as far as possible using vacuum systems equipped with filtro.Vedere also paragraph 8. ]  
7.1.1Raccomandazioni generiche sull’igiene professionale[ General Recommendations on hygiene professional ] : Durante il 
lavoro non mangiare e non bere  [ When using do not eat or drink. ] 
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro comprese eventuali incompatibilità [ Conditions for safe storage including 
any incompatibilities ] : Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. Condizioni di stoccaggio:non esistono limiti quantitativi allo 
stoccaggio. Indicazione per i locali: Locali adeguatamente areati ed asciutti al riparo dalla pioggia e dai raggi solari. [None in particular. See also 
paragraph 10. Storage conditions: there are no quantitative limits to storage. Indications for rooms: Adequately ventilated and dry from rain and direct 
sunlight. ] 
 

8. CONTROLLO DELLA ESPOSIZIONE E PROTEZIONI INDIVIDUALI 
[EXPOSURE CONTROL/INDIVIDUAL PROTECTION] 

 
 
8.1 Parametri di controllo  [ Control parameters ] : Limiti di esposizione delle sostanze contenute   
[ Exposure limits for ingredients ] : 
*TLV TWA: 3 mg/m3 (ACGIH 2010) polvere dell’articolo respirabile 
*TLV TWA: 0.025 mg/m3 (ACGIH 2010)QUARZO polvere respirabile 
*TLV TWA: 0.025 mg/m3 (ACGIH 2010 CRISTOBALITE polvere respirabile 
*media ponderata della frazione respirabile su 8 ore lavorative 
 
* TWA TLV: 3 mg/m3 (ACGIH 2010) Article respirable dust 
* TLV TWA: 0,025 mg/m3 (ACGIH 2010) QUARTZ respirable dust 
* TLV TWA: 0,025 mg/m3 (ACGIH 2010 respirable cristobalite 
* Weighted average of the respirable fraction of 8 working hours 
 
8.2 Controlli dell’esposizione [ Exposure Control  ] : Limiti di esposizione delle sostanze contenute  
8.2.1 Controlli tecnici idonei [ Appropriate engineering controls ]  : Tutte le raccomandazioni sulla protezione sono da riferirsi 
esclusivamente all’esposizione diretta dei lavoratori alle polveri ed ai vapori respirabili della miscela.Eventuali controlli 
ambientali sull’aria respirabile permetteranno di adottare le misure di protezione adeguate all’ambiente di lavoro.E’ bene 
analizzare i processi si lavorazione al fine di analizzare le reali fonti di esposizione a vapore e polveri. 
[ All security recommendations are only referring to direct exposure of workers to respirable dust and vapors of the mixture. Any environmental 
controls on air breathing will take the appropriate measures to protect the working environment. It 'well analyze the machining processes in order to 
analyze the real sources of exposure to vapor and dust. ] 
8.2.2 Misure di protezione individuale,quali dispositivi di protezione individuale [ Individual protection measures, such as 
personal protective equipment ] : 
8.2.2.1 Protezione degli occhi  [ Skin protection ] : Non necessaria per l'utilizzo normale. Operare, comunque, secondo le 
buone pratiche lavorative ed indossare gli occhiali di sicurezza ove sia possibile entrare in contatto con le polveri fini 
derivanti dalla lavorazione del prodotto. [ Not needed for normal use. Not needed, according to good working practices and wear safety 
glasses when you can get in contact with fine dust from processing of the product. ] 
8.2.2.2 Protezione della pelle [ Skin protection ] : Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l'utilizzo 
normale.E' tuttavia opportuno mantenere una buona igiene personale e dell'abbigliamento da lavoro. [ No special precaution 
must be adopted for use normal.E 'however, should maintain good personal hygiene and work clothing. ] 
8.2.2.3 Protezione respiratoria  [ Respiratory protection ] : Utilizzare i dispositivi per la protezione respiratoria nel caso di 
formazione di polveri aerodisperse.Nel caso di concentrazione al di sotto del valore limite non è obbligatoria alcuna 
protezione respiratoria ma può essere proposta una maschera di tipo FFP2 da utilizzare su base volontaria.  
[ Use the devices for the respiratory protection in the case of formation of airborne dust. In the case of concentration below the limit value is not 
compulsory but no respiratory protection can be given a mask FFP2 type to be used on a voluntary basis. ] 
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8.2.2.4 Protezione delle mani   [ Hand protection ] : Ove necessario utilizzare guanti da lavoro in particolare se si viene a 
contatto diretto con le polveri. [ Where necessary to use work gloves in particular if it is in direct contact with the powders.] 
8.3  Controlli dell’esposizione ambientale   [ Environmental exposure controls ] : Evitare che il prodotto venga disperso 
nel’ambiente [ Avoid that the product is not released into the environment ] 

 
9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 

 [PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS] 
 
    Aspetto: [ Aspect ] : Liquido denso [ Thick liquid ] 
    Odore  [ Odour ] : Inodore [Odorless] 
     Soglia olfattiva [ Olfactory threshold ] : Non determinato [ not determined ] 
    Punto di fusione [ Melting point ] : > 1400 ° C 
    Punto di ebollizione [ Boiling point ] : N.A 
    Punto di infiammabilità [ Flash point ] : Non infiammabile [ Not flammable ] 
    Proprietà esplosive [ Properties explosive ] : Non esplosivo [ Not explosive ] 
     Densità relativa [ Density relative ] : 1,5-1,75 kg/dm3 
     Solubilità [ Solubility ] : Insolubile [ insoluble ] 
 
9.2 Altre informazioni  [ Other information ] : Nessuno altro dato disponibile [ No other data available ] 
 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
[STABILITY AND REACTIVITY] 

 
10.1 Reattività [ Reactivity ] : Il prodotto e’ un materiale stabile [ The product is a stable material ]     
10.2 Stabilità chimica  [ Chemical stability ] : N.A.    
10.3 Possibilità di reazione pericolose   [ Possibility of hazardous reactions] : N.A. 
10.4 Condizioni da evitare [ Condition to avoid ] : N.A. 
10.5 Materiale incompatibili [ Incompatible material ]  : N.A. 
10.6 Prodotti di decomposizioni pericolosi [ Hazardous Decomposition Products ] : L'uso di questi prodotti come per molti  
refrattari a temperature superiori a 900°C può dare origine alla formazione di cristobalite (uno stato di silice cristallina).Il 
legante contenuto in queste miscele reagisce con gli acidi forti e in caso di formazione di calore puo’ liberare fumi e vapori 
per ossidazione .[The use of these products as for many refractory at temperatures above 900 ° C can give rise to the formation of cristobalite (a 
state of crystalline silica). The binder content in these mixtures react with strong acids and in the case of formation of Heating can release fumes and 
vapors for oxidation. 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
[TOXICOLOGICAL INFORMATIONS] 

 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici  [Information on toxicological effects] 

 
11.1.1Tossicità acuta  [ Acute toxicity ] : Non sono disponibili dati tossicologici sul prodotto in quanto tale. Si tenga, quindi, 
presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'utilizzo del 
prodotto. L'uso di questi prodotti come per molti refrattari a temperature superiori a 900°C può dare origine alla formazione 
di cristobalite (uno stato di silice cristallina). [There are no toxicological data on the product as such. Note, therefore, the concentration of 
each substance in order to evaluate the toxicological effects deriving from the use of the product. The use of these products as for many refractory at 
temperatures above 900 ° C can give rise to the formation of cristobalite (a state of crystalline silica). 

 
11.1.2 Effetti immediati ritardati e cronici derivanti da esposizione a breve e lungo termine  [ Immediate Delayed and  
chronic effects from exposure to short-and long-term ]  :Questi prodotti contengono minime quantità di silice cristallina. 
L’esposizione professionale a polveri di silice cristallina può provocare fibrosi polmonari (silicosi) e secondo la IARC un 
aumentato rischio di sviluppare neoplasia polmonare. Le ACGIH hanno classificato la silice cristallina inalata sotto forma di 
quarzo o cristobalite come cancerogeno sospetto per l’uomo (classe A2).Tuttavia si segnala che l’effetto cancerogeno 
dipende dalle caratteristiche della silice e dalla condizione biologica-fisica dell’ambiente.[ These products contain small amounts of 
crystalline silica.Occupational exposure to crystalline silica dust can cause pulmonary fibrosis (silicosis) and according to the IARC an increased risk of 
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developing lung cancer. The ACGIH has classified crystalline silica inhaled in the form of quartz or cristobalite as a suspected human carcinogen 
(A2).However, note that the carcinogenic effect depends on the characteristics of the silica and the biological condition and physical environment.] 
 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
[ECOLOGICAL INFORMATIONS] 

 
12.1 Tossicità  [ Toxicity ]  :  Questo prodotto è stabile nel tempo; può diffondersi durante la manipolazione sotto froma di  
polvere. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. [This product is stable 
over time; can spread during handling under froma of dust. Use according to good working practices, avoiding littering ] 
 

13. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
[DISPOSAL OBERVATIONS] 

 
13.1 Metodi di trattamenti dei rifiuti   [ Methods of treatment of waste ]  : Recuperare se possibile. Operare secondo le 

vigenti  
disposizioni locali e nazionali.Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 91/156/CEE, 91/689/CEE, 
94/62/CE e successivi adeguamenti. [ Recover if possible. Operate according to local and national.Where applicable, refer to the following 
standards: 91/156/EEC, 91/689/EEC, 94/62/EC and subsequent amendments.] 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
[TRANSPORT INFORMATIONS] 

 
14.1 Numeri ONU   [ ONU number  ]  :  N.A 
14.2 Nome di spedizioni dell’ONU [ Shipping name of ONU ]  : N.A 
14.3 Classe di pericolo connessa al trasporto [ Class of danger related to transportation ] : N.A 
14.4 Gruppo d’imballaggio [ Packing group ] : N.A 
14.5 Pericoli per l’ambiente [ Environmenthal hazards  ] : N.A 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori [ Special precautions for user ] : N.A. 
  

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
[REGULATORY INFORMATION] 

 
15.1 Norme e legislazione su salute e sicurezza ed ambiente specifiche per la miscela [ Safety and legislation on health, 
safety and environmental specifications for the mixture ] : D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 
26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali), D.Lgs 81/08, Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n.1272/2008 (CLP). [ Leg. 2/2/2002 n. 25 
(risks related to chemical agents at work). Ministerial Decree Jobs 26/02/2004 (occupational exposure limits), Legislative Decree 81/08, Regulation 
(EC) n. 1907/2006 (REACH) and n.1272/2008 (CLP) ]  
 
15.2 Valutazione sulla sicurezza chimica  [ Chemical safety assessment ] : N.A 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

[OTHER INFORMATION] 
 
La presente scheda di sicurezza è stata sottoposta a modifica per recepire le disposizioni introdotte dal Regolamento CE 
n.453/2010 recante modifica del Regolamento Reach 1907/2006 proprio sulla redazione di tale documento. 
NOTA : Questa scheda completa le notizie tecniche di utilizzazione ma non la sostituisce. Le informazioni date sono 
basate sullo stato delle nostre conoscenze relative al prodotto suddetto, alla data odierna, e sonofornite in buona fede. Non 
viene data nessuna garanzia in merito a questi dati. L'utilizzatore non in alcun caso dispensato dal conoscere e applicare 
le norme che regolano la sua attività ed tenuto a prendere sotto la sua responsabilità le precauzioni legate all'utilizzazione 
che far del prodotto. Vedere i riferimenti al contenuto di silice cristallina ai paragrafi 2 e 11. 
 
This MSDS has been subject to modification to incorporate the provisions introduced by EC Regulation n.453/2010 amending Regulation REACH 
1907/2006 right on the preparation of this document. 
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NOTE: This completes the technical sheet of use but does not replace it. The information given is based on the state of our knowledge of this product 
that, to date, and sonofornite in good faith. Not given any guarantee on these data. The user is not in any way releases from knowing and applying the 
rules that govern its activities and required to take under its responsibility the precautions related to the use of that product. 
See the references to the content of crystalline silica in paragraphs 2 and 11. 
 
N.A.= Non applicabile [ Not applicable ] 


