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Cold Gel Pack 

 

1. Identificazione della Sostanza/Preparato 

 Denominazione : Cold Gel pack 

 Impiego/ Descrizione Utilizzo : Gel Accumulatore di Freddo 
 Identificazione della società  : Dryce S.r.l.  
   Via Aosta, 5  – 20063 Cernusco S/N - MILANO 

    +39 02.92147368   +39 02.92141841  

 N° Telefonico di Chiamata Urgente :   +39 3355644288 

 Per Ulteriori informazioni : m.migliaccio@gastec.it 
 

2. Identificazione dei Pericoli 

 Identificazione dei pericoli : Nessuna indicazione da segnalare 

3. Composizione/Informazione sugli Ingredienti 

 Descrizione : Nessuna indicazione da segnalare 

 

4. Misure di Pronto Soccorso 

 Indicazioni generali : Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibile al prodotto. Si  

   raccomanda in ogni caso il rispetto delle regole di buona igiene  
   industriale. 
 

5. Misure Antincendio 

 Misure antincendio : Raffreddare i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto. 

   Indossare sempre l’equipaggiamento completo di protezione antincendio. 
 

6. Misure in Caso di Fuoriuscita accidentale 

 Precauzioni generali : Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del 

   materiale ed eliminare il residuo con getti d’acqua. Il prodotto rende  
   scivoloso il pavimento o le superfici di appoggio. 
 

7. Manipolazione e Stoccaggio 

 Manipolazione : Non sono necessarie misure particolari 

 

8. Controllo dell’Esposizione / Protezione Individuale 

 Valori limite di esposizione : non applicabile 

 Controllo dell’esposizione : Seguire le norme di buona igiene industriale 
 
    

9. Proprietà Fisiche e Chimiche 

 Colore : Incolore 
 Odore : Inodore 
 Stato Fisico : liquido gelatinoso 
 Solubilità : solubile in acqua 
 Viscosità : > 250 cp 
 Densità Vapori : non applicabile 
 pH : 6,9 
 Punto di ebollizione : 103 °C 
 Punto di infiammabilità : non infiammabile 
 Tensione di vapore : 730 mmHg 
 Peso specifico : 0,950 Kg/l 
 

10. Stabilità e Reattività 

 Stabilità e Reattività : Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.  
   Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare 
   vapori potenzialmente dannosi alla salute. 
 

11. Informazioni Tossicologiche 

 Tossicità : Non sono noti episodi di danno alla salute  dovuti all’esposizione al  

   prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole  
   di buona igiene industriale. 
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Cold Gel Pack 

 

 

12. Informazioni Ecologiche 

  Indicazioni : Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il  

   prodotto nell’ambiente. 
 

13. Considerazioni sullo Smaltimento 

 Generali : Il prodotto è assimilabile al rifiuto solido urbano in assenza di  

   regolamentazioni locali specifiche. 
 

14. Informazioni sul Trasporto 

 Informazioni generali : Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni  

   vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su  
   ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA). 
 

15. Informazioni sulla Regolamentazione 

 Simboli di pericolosità : Nessuno 

  
 Frasi di rischio (R) : Nessuna 
  
 Consigli di prudenza (S) : Nessuna. 
   
   Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive  
   67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. 
 

16. Altre Informazioni 

 Bibliografia generale : Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 

   Direttiva 91/325/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXIX  
   adeguamento tecnico) 
   Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
   The merck Index. Ed. 10 
   Handling Chemical Safety 
   Niosh-Registry of toxic Effects of Chemical Substances 
   INRS – Fiche TOxicologique 
   Patty – Industrial Hygiene and Toxicology 
   N.I.Sax – Dangerous properties of Industrial Materials – 7 Ed.1989 
 
 La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti direttive europee, ed è applicabile a tutti i 
 paesi che hanno tradotto le direttive nell’ambito della propria legislazione nazionale. 
 Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima 
 versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del 
 prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l’uso 
 del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell’utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità 
 leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
Fine Documento  

 


