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I componenti o semilavorati in perfluoroelastomero DuPont Kalrez destinati al’uso finale senza
previe modifiche corrispondono alla definizione di articolo classificato come 29CFR1910.1200
dalla Occupational Safety and Health Administration (OSHA, l’Ente USA per la sicurezza e la salute
sul lavoro). Per tali articoli non è previsto l’obbligo di essere corredati di Schede Dati di Sicurezza
(Material Safety Data Sheet - MSDS).
®

Qualora i componenti o semilavorati in perfluoroelastomero Kalrez vengano sottoposti a ulteriori
lavorazioni quali taglio o molatura, è possibile ottenere una Scheda Dati di Sicurezza per componenti
e semilavorati presso DuPont.

Precauzioni in caso di incendio o di esposizione a calore eccessivo
L’esposizione al fuoco o a temperature superiori a 400 °C può dare luogo alla formazione di composti
altamente tossici, quali: fluoruro di idrogeno, fluoruro di carbonile, monossido di carbonio e frammenti
fluorocarbonici a basso peso molecolare. Gli addetti allo spegnimento di fuochi alimentati da
componenti perfluoroelastomerici devono indossare l’autorespiratore (SCBA) e attrezzature di
protezione individuale complete.
Il fluoruro di idrogeno eventualmente prodotto in seguito all’esposizione di componenti
perfluoroelastomerici a temperature eccessive può reagire all’acqua formando acido fluoridrico.
Indossare guanti in neoprene per maneggiare pezzi o apparecchiature (freddi) dopo l’esposizione a
temperature elevate. Se si prevede la presenza di condensato, lavare accuratamente le
apparecchiature e i pezzi con acqua di calce (soluzione di idrossido di calcio). Gettare via i guanti
dopo aver maneggiato componenti termicamente degradati.
Se esiste la possibilità che i componenti in perfluoroelastomero siano esposti a temperature superiori
a
400 °C e la ventilazione è inadeguata al contenimento di concentrazioni di fluoruro di idrogeno e
fluoruro di carbonile inferiori ai limiti indicati nelle linee guida (PEL/TLV-TWA 3 ppm per il fluoruro di
idrogeno e PEL/TLV-TWA 2 ppm per il fluoruro di carbonile) utilizzare un respiratore alimentato ad
aria a pressione positiva.
L’inalazione di basse concentrazioni di fluoruro di idrogeno può dare luogo inizialmente a sintomi
quali soffocamento, tosse, grave irritazione di occhi, naso e gola, eventualmente seguiti dopo un
periodo di assenza di sintomi (1-2 giorni) da febbre, brividi, difficoltà di respirazione, cianosi, edema
polmonare. La sovraesposizione acuta o cronica al fluoruro di idrogeno può causare danni al fegato e
ai reni.
L’inalazione, l’ingestione o il contatto cutaneo con il fluoruro di carbonile può dare luogo inizialmente
a: irritazione cutanea con bruciore o eruzione cutanea, corrosione oculare con ulcere corneali o
congiuntivali, irritazione delle vie respiratorie superiori,o irritazione temporanea dei polmoni con tosse,
bruciore, difficoltà di respirazione, fiato corto. I sintomi possono manifestarsi con ritardo.

Avvertenza in base alla normativa della "Proposition 65”
Attenzione : Questo prodotto contiene agenti chimici noti nello stato della California di provocare il
cancro e difetti alla nascita o altri danni al feto.

Precauzioni generali relative alla manipolazione e alle misure di pronto soccorso
™

®

È improbabile che i componenti DuPont Kalrez risultino pericolosi per contatto cutaneo, ma si
consiglia di detergere la pelle dopo l’uso.
®

È improbabile che i componenti Kalrez risultino pericolosi per inalazione. In caso di esposizione a
esalazioni da surriscaldamento o combustione, portare il soggetto all’aria aperta. Consultare un
medico se i sintomi persistono.

Incompatibilità con altri materiali
I componenti sono incompatibili o possono reagire con metalli alcalini e composti interalogenici.

Smaltimento
®

I componenti o semilavorati in perfluoroelastomero Kalrez generalmente si possono smaltire per
interramento o incenerimento; in ogni caso la modalità di smaltimento selezionata deve essere
conforme alle leggi e normative in vigore a livello nazionale, regionale e locale. In caso di smaltimento
in inceneritore, l’impianto deve essere in grado di eliminare mediante torre di lavaggio i prodotti della
®
combustione acida. Nota: le parti finite realizzate con Kalrez 1058 e 3065 contengono ossido di
piombo e possono trovare applicazione requisiti particolari (si veda, per es., la normativa 40 C.F.R.
261.24). Il generatore di scorie deve eseguire una caratterizzazione delle scorie prima di smaltirle e
queste vanno gestite e smaltite in maniera conforme con tutte le leggi e i regolamenti potenzialmente
applicabili, compreso il Resource Conservation and Recovery Act (Legge sulla conservazione e il
recupero delle risorse).

Uso medico
®

Non utilizzare i componenti o semilavorati in perfluoroelastomero Kalrez per applicazioni mediche
che ne prevedano l’impianto nel corpo umano. Per altre applicazioni mediche si vedano le politiche
DuPont per l’uso degli elastomeri nelle applicazioni mediche e consultare il "Medical Caution
Statement", H-50103-4.

Visitateci su kalrez.dupont.com o su vespel.dupont.com
Contattate DuPont presso le seguenti sedi regionali:
America del Nord
800-222-8377

America Latina
+0800 17 17 15

Europa, Medio Oriente, Africa
+41 22 717 51 11

Cina
+86-400-8851-888

ASEAN
+65-6586-3688

Giappone
+81-3-5521-8484

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo gratuito e si basano su dati tecnici che DuPont considera attendibili e
rientrano nel normale intervallo di proprietà. Le informazioni sono destinate esclusivamente a persone esperte, che ne faranno uso a propria
discrezione e proprio rischio. Questi dati non devono essere utilizzati per stabilire limiti di specifica, né utilizzati da soli come base progettuale. Le
informazioni precauzionali sull'utilizzo vengono fornite con il presupposto che i fruitori si accerteranno che le particolari condizioni d'uso non
presentino rischi per la salute o la sicurezza. Dal momento che le condizioni di utilizzo e smaltimento del prodotto esulano dalla nostra capacità di
controllo, non forniamo alcuna garanzia, esplicita o implicita, e non ci assumiamo alcuna responsabilità in relazione all'uso di queste informazioni.
Come per ogni prodotto, è essenziale effettuare prima una valutazione delle specifiche condizioni di utilizzo finale. Nessuna delle informazioni qui
riportate può essere intesa come licenza d'uso per brevetti né come incoraggiamento all'infrazione dei brevetti stessi.
Attenzione: questo prodotto non può essere utilizzato per applicazioni mediche che prevedano l'inserimento permanente nel corpo umano. Per
altre applicazioni in campo medico potete rivolgervi al vostro rappresentante dei servizi alla clientela di DuPont e consultare il "Medical Caution
Statement", H-50103-4.
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