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1.  Identificazione della preparazione e della società
Nomi commerciali: flussi idrosolubili, 6-415; 6-416; 6-417; 6-445; 6-442;

serie 400  
Sinonimi: flusso, pasta flussante saldante, FluxPlus™, flusso

idrosolubile
Produttore: Nordson EFD LLC

40 Catamore Boulevard
East Providence,  RI 02914,  USA
Telefono:  +1-401-431-7000

Emergenza: Fuori dagli Stati Uniti +1-703-527-3887

2.  Composizione/informazione sugli ingredienti
Componente N. CAS EINECS % per OSHA PEL ACGHIV TLV

peso mg/m3 mg/m3

Pirrolidone polivinilico 9003-39-8 0,0-8,0 NS NS
Poliglicole Miscela Miscela 20,0-80,0 NS NS
Acido carbossilico Miscela Miscela 15,0-20,0 NS NS
Glicol etilenico  107-21-1 203-473-3 0,0-25,0 NS NS

NS = Non stabilito

3.  Identificazione dei pericoli
GENERALI: i fumi generati durante la saldatura sono irritanti per gli occhi e
possono causare emicrania e irritazioni o danno al sistema respiratorio.
L'inalazione o l'ingestione possono causare nausea, vomito, emicrania o dolore
articolare e muscolare. Può causare irritazione cutanea o oculare.
CONTATTO CON GLI OCCHI: può causare una lieve irritazione oculare.
CONTATTO CON LA PELLE: può causare una lieve irritazione cutanea. Il
contatto prolungato può causare sensibilizzazione. Le saldature bollenti e fuse
possono causare ustioni gravi.
INALAZIONE:  il pericolo di inalazione è basso. Può causare nausea, vomito,
emicrania o dolore articolare.
INGESTIONE: può causare danni.

4.  Interventi di primo soccorso
OCCHI:  rimuovere le lenti a contatto. Risciacquare immediatamente con acqua
abbondante per almeno 15 minuti. Consultare un medico. 
PELLE: lavare l'area interessata con abbondante acqua calda e insaponata. Se
si sviluppa un'irritazione, consultare un medico. Non cercare di rimuovere la
resina raffreddata dalla pelle. Consultare un medico.
INALAZIONE: portare l'individuo all'aria aperta. Se si è interrotta la
respirazione, eseguire una respirazione artificiale e consultare un medico.
INGESTIONE: se l'individuo è cosciente, fargli bere molta acqua. Consultare
immediatamente un medico. Il prodotto è nocivo se ingerito.

5.  Misure antincendio
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI: prodotti chimici asciutti, schiuma, CO2.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI: acqua.
PERICOLI INSOLITI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE: il flusso può bruciare se la
saldatura viene effettuata con una fiamma.
APPARECCHIATURE ANTINCENDIO: se prendono fuoco grandi quantità di

saldatura, utilizzare un apparecchio di respirazione, dato che possono essere
emessi fumi tossici.
PRECAUZIONI: tenersi lontano da fonti di accensione. Utilizzare con una
ventilazione adeguata.
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI: possibile formazione di
monossido di carbonio, anidride carbonica o altri fumi tossici.

6.  Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
PRECAUZIONI PER LE PERSONE: indossare indumenti protettivi appropriati
(fare riferimento alla Sezione 8.) 
PRECAUZIONI AMBIENTALI: evitare la contaminazione del sistema idrico e
fognario.
METODI DI PULITURA: raccogliere il materiale e metterlo in un recipiente per
lo smaltimento correttamente etichettato. Smaltire in base alle normative
applicabili.

7.  Manipolazione e stoccaggio
MANIPOLAZIONE: evitare l'inalazione di fumi e vapore. Evitare il contatto con
gli occhi, la pelle e gli indumenti. Tenere lontano dai bambini. Per il solo utilizzo
industriale. Dopo la manipolazione, lavarsi accuratamente le mani prima di
mangiare, bere o fumare.
STOCCAGGIO: conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da calore o
fiamme libere.
Conservare chiuso il contenitore. Non conservare insieme ad alimenti.

8.  Protezione personale/controllo dell'esposizione
MISURE DI NATURA TECNICA:  Mantenere una ventilazione adeguata nel
locale. Gli operatori devono essere protetti dai fumi di saldatura.
ATTREZZATURA DI PROTEZIONE PERSONALE:
OCCHI: indossare occhiali protettivi.
PELLE: indossare indumenti protettivi e guanti in gomma impermeabili. Evitare
il contatto con la pelle. Gli operai devono lavarsi accuratamente le mani prima
di mangiare, bere o fumare.
INALAZIONE: utilizzare con una ventilazione adeguata.
IGIENE: nelle aree in cui viene effettuata la saldatura deve essere vietato
mangiare, bere e fumare. Non conservare alimenti insieme alla saldatura.

9.  Proprietà chimiche e fisiche
ASPETTO E ODORE: gel o liquido di colore bianco-bianco

sporco con un odore lieve
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >111ºC (COC)
INFIAMMABILITÀ: non stabilita
TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE: non stabilita
pH: non applicabile
PRESSIONE DEL VAPORE: non stabilita
DENSITÀ DEL VAPORE: non stabilita
PUNTO DI FUSIONE: non applicabile
PUNTO DI EBOLLIZIONE: 124º – 215ºC 
SOLUBILITÀ IN ACQUA: solubile
DENSITÀ RELATIVA: >1 (H2O = 1)
GRADO DI EVAPORAZIONE: non applicabile
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10.  Stabilità e reattività
STABILITÀ: stabile
MATERIALI DA EVITARE: agenti ossidanti forti
CONDIZIONI DA EVITARE: temperature elevate, umidità elevata.
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI: nessuno identificato.
POLIMERIZZAZIONE PERICOLOSA: non si verifica.

11.  Informazioni tossicologiche
TOSSICITÀ ACUTA: non considerato tossico in base al normale utilizzo.
EFFETTI LOCALI: nessuno conosciuto.
ESPOSIZIONE ECCESSIVA:
PELLE: la resina può essere un sensibilizzatore. Può causare irritazione
cutanea o dermatite.
OCCHI: può essere irritante per gli occhi. 
INALAZIONE: l'inalazione prolungata dei vapori di saldatura può produrre
reazioni simili all'asma.

12.  Informazioni ecologiche
Possibile rischio ecologico. Alle concentrazioni elevate, questo prodotto può
essere pericoloso per piante e animali. Evitare la contaminazione del sistema
idrico. Il flusso è biodegradabile.

13.  Osservazioni sullo smaltimento
Smaltire in base alle normative applicabili. Riciclare laddove possibile. Non
disperdere in fognature, terreni o corsi d'acqua.

14.  Informazioni sul trasporto
Numero UN: non regolamentato
ADR/RID: non regolamentato
IMO/IMDG: non regolamentato
CAO/IATA: non regolamentato

15.  Informazioni normative
STATO TSCA: tutti i costituenti chimici utilizzati nella fabbricazione di questo
prodotto sono compresi nell'elenco TSCA dell'agenzia di protezione ambientale
degli Stati Uniti.
SOSTANZE CHIMICHE REGOLAMENTATE:
Nome chimico N. CAS Regolamentazione

Nessuna regolamentata

Titolo III SARA: nessuna regolamentata
Proposition 65 dello stato della California: nessun dato.

REGOLAMENTAZIONI EUROPEE:
SIMBOLO E INFORMAZIONI DI PERICOLO

XI – irritante

Frasi R

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle
R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con

la pelle

Frasi S
S2 Conservare fuori portata dei bambini
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 contenute in questa scheda si basano su dati considerati accurati.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativa all'accuratezza di
tali dati o ai risultati ottenibili dall'utilizzo degli stessi. Inoltre, Nordson EFD LLC declina
ogni responsabilità in caso di lesioni all'utente finale causate in modo prossimale dal
materiale, anche qualora vengono seguite procedure ragionevoli di sicurezza. L'utente
finale si assume il rischio derivante dal proprio utilizzo di questo materiale.

Classificazione NFPA:
Salute 1 Infiammabilità 1

Reattività 0 Speciale n/d

Classificazione HMIS:
Salute 1 Infiammabilità 1

Reattività 0 Protezione personale n/d


