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1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
1.1  Identificazione del preparato 

Nome commerciale Pannello truciolare   
Pannello di particelle di legno 

1.2  Identificazione della Società 
 Ragione sociale Fantoni  S.p.A. 
 Indirizzo Zona Industriale Rivoli  
 33010 Osoppo ( UD ) 
 Telefono 0432  -  9761 
 Telefax 0432  -  976400 
 

Numero telefonico per chiamata urgente della società  e/o  di un organismo di consultazione 
Fantoni S.p.A.  -  tel.  +39 – 0432 - 9761 

 

2. COMPOSIZIONE  /  INFORMAZIONI  SUGLI  INGREDIENTI 
 

Legno secco 80  ÷ 85 %
Colla urea-formaldeide, urea-melamina- 
-formaldeide, melamina-formaldeide 9 ÷ 12 %

Solfato ammonico 0,8  ÷ 1,5 %
Paraffina 0,5  ÷ 1 %
Acqua 4,0  ÷ 9 %

Riferita al tal quale. 
 
Contenuto di formaldeide: classe E1, in conformità alla norma europea EN 312,  
(≤ 8 mg / 100 g di pannello secco, determinato secondo EN-120 – metodo del perforatore) 
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3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Questo preparato, in base alla vigente legislazione, non e' classificato pericoloso.
Si  deve pur tuttavia tenere conto dei rischi residui derivanti dal rilascio, ancorché limitato, di 
formaldeide e dalle polveri originate durante le lavorazioni del preparato. 
La formaldeide è : 

- irritante per le alte vie respiratorie; 
- sensibilizzante per le mucose respiratorie e per la pelle. 

La polvere di legno : 
- può provocare cancro delle fosse nasali per inalazione. 

(vedere Par. 11 - "INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE"). 
 

4. MISURE  DI PRIMO SOCCORSO 
Contatto con la cute (polveri) 

Lavare le parti contaminate con acqua corrente. 
Contatto con gli occhi (polveri) 

Sciacquare abbondantemente con acqua mantenendo le palpebre bene aperte.  
Consigliabile visita oculistica. 

Inalazione (polveri e formaldeide) 
Allontanare l'infortunato dall'area contaminata e portarlo in zona ben aerata.  

 

5. MISURE ANTINCENDIO 
Il prodotto non e’ infiammabile ma e’ combustibile.  
Le polveri di legno sospese in aria, a determinate concentrazioni e granulometrie, esplodono se 
innescate. (Classe di rischio 2 secondo NFPA 68 / 2002 per polveri con diametro medio di 29 µm). 
Estintori vietati: nessuno. 
Mezzi di spegnimento: acqua; anidride carbonica; estinguenti chimici (polveri / schiume). 
In caso di incendio: 
- evitare di respirare i fumi; 
- mezzi di protezione durante lo spegnimento: usare i mezzi di protezione individuali, in 
particolare quelli per le vie respiratorie. 
-

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA  ACCIDENTALE 
Polveri: evitare di disperdere le polveri nell’ ambiente.  

 

7. MANIPOLAZIONE  E  STOCCAGGIO 
Le macchine e gli impianti per la lavorazione del preparato devono essere dotate di idonei sistemi 
di aspirazione, rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione ambientale. 
L’ utilizzatore delle macchine per la lavorazione deve curare l’efficienza dei sistemi di captazione. 
Stoccare in ambienti ben aerati ed asciutti. 
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8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE - PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Limiti ambientali per le polveri di legno e per la formaldeide : 

 

TLV – TWA 5 mg /m
3

Polveri inalabili di legno dolce e duro in 
miscela (riferimento ACGIH e  D.Lgs. 66/2000) 

TLV – C 0,37  mg/m
3

Formaldeide (gas) 
(riferimento  ACGIH) 

Protezione collettiva ed  individuale :  
Usare guanti da lavoro, occhiali, mascherine antipolvere tipo FFP1 o superiore. 
Impiegare macchine dotate di adeguati sistemi di captazione. 
 

9. PROPRIETA' FISICHE  E  CHIMICHE 
stato fisico : solido 
colore : marron chiaro 
odore : di essenza legnosa e resina collante 
solubilità : non si applica 
densità : 500 ÷ 700 kg /m3 circa 
pH : non si  applica 
punto di fusione : non si applica 
punto di ebollizione : non si applica 
punto di infiammabilità : non infiammabile 
 

10. STABILITA'  E  REATTIVITA' 
Il preparato e’ stabile nelle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio.  
L’esposizione all’umidità provoca il rigonfiamento del preparato. 
Prolungate esposizioni ai raggi solari possono provocare il degrado delle caratteristiche 
meccaniche. 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Tossicità acuta 

Il contatto con alte concentrazioni di polveri può produrre: 
- effetti irritativi sulla congiuntiva con infiammazione, lacrimazione e, occasionalmente, 

annebbiamento visivo; 
- effetti irritativi sulle alte vie respiratorie: catarro, tosse, raucedine; 
- effetti sensibilizzanti (rinite, asma, dermatite). 

Tossicità cronica 
L’irritazione cronica può produrre: 

- atrofia/displasia delle mucose delle alte vie respiratorie. 
- bronchite cronica con riduzione degli indici di funzionalità respiratoria; 
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- eccesso di rischio per adenocarcinoma del naso in associazione con alti livelli di 
esposizione (> 5 mg/mc media ponderata su otto ore lavorative) e per tempi prolungati 
di esposizione. 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Utilizzare questo prodotto secondo le buone pratiche lavorative; evitare di disperderlo 
nell'ambiente. 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Il preparato può essere riutilizzato in processi di recupero di materia o in processi di combustione 
nel rispetto del D.M. 5.02.98, oppure smaltito come rifiuto assimilabile ai rifiuti urbani.  

 

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO 
Il  preparato non necessita di particolari accorgimenti per il trasporto.  
Verificare che il prodotto sia sempre  ben  fissato al pianale di carico in modo da salvaguardarne la 
stabilita’ durante il trasporto, in particolare quando trasportato in cataste. Raccomandato il fermo 
mediante apposite cinghie tensionabili. 
Coprire il carico per evitare il contatto con pioggia ed umidita’ durante il trasporto. 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
Il preparato, in base alla legislazione vigente, non necessita di etichettatura in quanto non 
pericoloso.  
 

16. ALTRE   INFORMAZIONI  /  BIBLIOGRAFIA 
ACGIH: Threshold limit values for chemical substances; 
Ministero della Sanità: Circolare n. 57 / 1983 – Usi della formaldeide; 
NFPA: NFPA 68 / 2002 – Guide for venting of deflagrations; 
CEI: CEI 31-52 - Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri 

combustibili. 
 

Questo prodotto deve essere conservato, manipolato ed utilizzato secondo le norme di 
igiene e sicurezza, la buona pratica industriale ed in conformità alle norme vigenti.  Le 
informazioni contenute si basano sulle attuali nostre conoscenze; non si assumono 
responsabilità per l'uso improprio di queste informazioni  e  del prodotto. 
I dati tecnici contenuti nella scheda  sono  indicativi e non costituiscono specifiche 
contrattuali. 
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