
1 - Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

2 - Identificazione dei pericoli 

Nome del prodotto: filamento per stampanti 3d in PLA

Codice del prodotto: kpPLA

Produttore:                          
indirizzo sede legale:         
Indirizzo sede operativa:   
DDV:                                     
Telefono:                             
E-mail:                                 
Web:                                   
Chiamata urgente:             +39 393.87.43.070

 ®Koperfil, the plastic maker by Nesamopoker doo
 Cesta Zore Perello Godina, 2
 Dekani 3. Dekani - 6000 Koper - SLO
 Si29865344
 +39 393.87.43.070
 info@koperfil.eu
 www.koperfil.eu

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento 
(CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

2.2. Elementi dell`etichetta.

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento 
(CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

2.3. Altri pericoli.
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore 
a 0,1%.
Il prodotto è un composto polimerico di forma filamentosa..
Il prodotto può generare polveri durante la lavorazione.

2.3.a INALAZIONE : l’ inalazione prolungata dei fumi di fusione può provocare irritazione  alle vie 
respiratorie.
E’ consigliato l’utilizzo di apparecchiature idonee alla pulizia dell’aria (filtri al carbonio attivo, ozonizzatori).
2.3.b OCCHI: le polveri generate dalla lavorazione del prodotto e i fumi da fusione possono  
provocare irritazione.
2.3.c PELLE: Il filamento fuso può causare ustioni.
2.3.d INGESTIONE: n.a.
2.3.e CARCINOGENICITA’: n.a
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5 - Misure antincendio

4 - Misure di primo soccorso

3 - Composizione e informazioni sugli ingredienti 

3.1 Informazioni miscela:

Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi 
delle disposizioni del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) 
in quantità tali da richiederne la dichiarazione.

 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.
Il  prodotto  non  è  classificato  come  pericoloso  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  reg.  
(CE)  1272/2008  (CLP)  e  s.m.i.  e  come  tale  non  richiederebbe l’indicazione di misure specifiche 
di primo soccorso. Tuttavia, a scopo cautelativo, vengono fornite le seguenti misure:
-OCCHI:  Lavarsi con  acqua  per  almeno  15 minuti,  aprendo  bene  le  palpebre.  
 Consultare  un medico se  il  problema persiste o se si manifesta irritazione oculare.
-PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavare con acqua la zona interessata. 
 Se l'irritazione persiste, consultare un medico. 
-INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare 
 immediatamente un medico.
-INGESTIONE:  Consultare subito un medico. Non indurre al vomito  senza indicazione  del  medico.  
 Non  somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.
4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.
Informazioni non disponibili

5.1. Mezzi di estinzione.
---- IDONEI
IAnidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
----NON IDONEI
Nessuno in particolare.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di carbonio in prevalenza, ed i derivanti dalla 
decomposizione o dall’ossidazione parziale del polimero: ossidi di carbonio, fumi tossici e aldeidi).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi.
INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di 
sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 
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6 - Misure in caso di rilascio accidentale

7 - Manipolazione e immagazzinamento

6.1. Precauzioni personali e procedure in caso di eme.
Per chi non interviene direttamente
Allertare il personale preposto alla gestione di tali emergenze. Allontanarsi dalla zona dell’incidente se
si è avuta generazione di polveri a seguito della perdita del materiale.
Per chi interviene direttamente
Allontanare tutto il personale non adeguatamente equipaggiato per far fronte all’emergenza. Rimuovere
qualunque fonte di ignizione o di innesco dall’area in cui si è veri ficata la perdita. 
Indossare  adeguati  dispositivi  di  protezione onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e 
degli indumenti personali. Indossare una protezione delle vie respiratorie se si è avuta generazione di 
polveri a seguito della perdita del materiale.
Come da punto 2.3.a , è consigliato l’utilizzo di apparecchiatura idonea alla pulizia dell’aria 
(filtri al carbonio attivo, ozonizzatori).
Rendere accessibile ai lavoratori l’area interessata dall’incidente solamente ad avvenuta adeguata
bonifica. Aerare i locali interessati dall’incidente.

6.2. Precauzioni ambientali.
Contenere le perdite ed evitare dispersioni nell`ambiente. Le superfici contaminate possono essere
sdrucciolevoli.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.
In caso di spargimento del prodotto raccoglierlo con mezzi idonei ed eliminare le tracce di polverosità; 
recuperare o smaltire il materiale secondo le norme vigenti.
Può essere consigliabile lavare con acqua le superfici eventualmente contaminate da tracce di polvere.

.

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.
Precauzioni di sicurezza: il prodotto deve essere utilizzato da personale adeguatamente istruito 
conformemente alle norme di buona tecnica applicate alla situazione operativa. Per i dispositivi di 
protezione individuale si veda la sezione 8.
Contenimento, ventilazione locale e generale: 
evitare l'inalazione dell`eventuale polvere presente, evitando il contatto con la pelle e con gli occhi; 
contenere la possibile diffusione di polveri e fumi (vedi 2.3.a). Le apparecchiature elettriche devono  
essere  adeguatamente  protette in conformità  agli standard  appropriati. Assicurarsi della continuità 
dei collegamenti a terra degli impianti quando si trasferisce il prodotto da un contenitore ad un altro.
Raccolta e smaltimento fuoriuscite: 
controllare e rimuovere eventuali fuoriuscite e spandimenti di materiali, garantire sempre un buon livello 
di pulizia nelle aree di movimentazione e manipolazione di materiali.
Equipaggiamento e procedure di impiego raccomandate: è consigliabile (ma non obbligatorio) indossare 
guanti protettivi per la manipolazione del materiale e rispettare le buone prassi di igiene.
Non  mangiare,  né  bere,  né  fumare  sul  luogo  di  lavoro.  Lavarsi  accuratamente  le  mani  prima  di 
accedere alle zone in cui si mangia.
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7.2. Condizioni per l`immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.
Tenere il materiale stoccato in opportuno contenitori chiaramente indentificati. Riparare dall’umidità e 
dai raggi solarti diretti.
Materiali incompatibili: evitare lo stoccaggio in magazzini per prodotti infiammabili.
7.3. Usi finali particolari.
Informazioni non disponibili.

8 - . Controllo dell`esposizione/protezione individuale.

8.1. Parametri di controllo.
Durante la manipolazione del prodotto, potrebbero svilupparsi delle polveri.
Si raccomanda di considerare nel processo di valutazione del rischio i valori limite di esposizione 
professionale previsti dall`ACGIH per le polveri inerti non altrimenti classificate (PNOC frazione 
respirabile: 3 mg/mc; PNOC frazione inalabile: 10 mg/mc). In caso di superamento di tali limiti si 
consiglia l`utilizzo di un filtro di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in base all`esito della 
valutazione del rischio.
Nel caso di lavorazione ad alte temperature (es.: estrusione ) si possono sviluppare composti 
potenzialmente dannosi per la salute (ossidi di carbonio, fumi tossici).
8.2. Controlli dell`esposizione.
Osservare le misure di sicurezza usuali nella 
manipolazione di sostanze chimiche.
PROTEZIONE DELLE MANI
Non necessario, salvo diversa indicazione nella valutazione del rischio chimico

PROTEZIONE DELLA PELLE
Non necessario, salvo diversa indicazione nella valutazione del rischio chimico

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Non necessario, salvo diversa indicazione nella valutazione del rischio chimico

PROTEZIONE RESPIRATORIA
Si consiglia l`utilizzo di una mascherina facciale filtrante di tipo P (rif. norma EN 149), o dispositivo 
equivalente, la cui classe (1, 2 o 3) ed effettiva necessità dovranno essere definite in base all`esito 
della valutazione del rischio. In alternativa si può predisporre un impianto di filtrazione dell’aria
come un filtro al carbone attivo con ventola aspirante che possa far uscire eventuali polveri o odori 
fastidiosi verso l’esterno. un altro dispositivo utilizzabile è uno ozonizzatore da valutare a seconda 
della metratura dell’area di lavoro.
CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE.
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero 
essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.
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9 - Misure in caso di rilascio accidentale

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.
Stato Fisico                                                        filamento solido
Colore                                                                 Vari
Odore                                                                 Caratteristico di materiale plastico.
Soglia olfattiva.                                                   Non disponibile.
pH.                                                                      Non applicabile.
Punto di fusione o di congelamento.                  160-165°C.
Temperatura di rammollimento                           100°
Punto di ebollizione iniziale.                                Non applicabile.
Intervallo di ebollizione.                                       Non disponibile.
Punto di infiammabilità.                                       Non applicabile.
Tasso di evaporazione                                        Non applicabile.
Infiammabilità di solidi e gas                               Solido non infiammabile.
Limite inferiore infiammabilità.                             Non disponibile.
Limite superiore infiammabilità.                           Non disponibile.
Limite inferiore esplosività.                                  Non disponibile.
Limite superiore esplosività.                                Non disponibile.
Tensione di vapore.                                              Non disponibile.
Densità di vapore                                                 Non disponibile.
Densità relativa.                                                   1.24 g/cc
Solubilità                                                               Insolubile in acqua.
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua        Non disponibile.
Temperatura di autoaccensione.                          >400°C.
Temperatura di decomposizione.                         >230°C
Viscosità                                                               Non applicabile.
Proprietà esplosive                                               non applicabile (assenza di gruppi chimici associati 
                                                                             a proprietà esplosive ai sensi delle disposizioni 
                                             di cui all’Allegato I, Parte 2, cap. 2.1.4.3 del reg. (CE) 1272/2008 - CLP).
Proprietà ossidanti                                             Non applicabile (assenza dei requisiti connessi alla 
                                             presenza di atomi e/o legami chimici associati a proprietà ossidanti nelle 
                                             molecole dei componenti ai sensi delle disposizioni di cui all’Allegato I, 
                                             Parte 2, 2.13.4 del reg. (CE) 1272/2008 – CLP). 
9.2. Altre informazioni.
Informazioni non disponibili
.
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10 - Stabilità e reattività

11 - Informazioni tossicologiche

10.1. Reattività.
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.
10.2. Stabilità chimica.
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose.
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono note reazioni pericolose.
10.4. Condizioni da evitare.
Evitare temperature di estrusione superiori a 230°C (446°F). Oltre questa soglia, si potrebbero 
sviluppare prodotti di decomposizione pericolosi per la salute umana, come fumi tossici, ossidi di carbonio.
10.5. Materiali incompatibili.
Agenti ossidanti. Basi forti.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.
Nel caso di lavorazione ad alte temperature (es.: estrusione ) si possono sviluppare composti potenzi
almente dannosi per la salute(ossidi di carbonio, fumi tossici, aldeidi).

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.
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.

Tossicità acuta
In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione 
dell’Allegato I, Parte 3 del reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., la miscela non è classificata per questa classe 
di pericolo. 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea
In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione 
dell’Allegato I, Parte 3 del reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., la miscela non è classificata per questa classe 
di pericolo. 

Gravi danni oculari/irritazione oculare
In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione 
dell’Allegato I, Parte 3 del reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., la miscela non è classificata per questa classe 
di pericolo. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione 
dell’Allegato I, Parte 3 del reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., la miscela non è classificata per questa classe 
di pericolo. 
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Mutagenicità sulle cellule germinali
In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione 
dell’Allegato I, Parte 3 del reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., la miscela non è classificata per questa classe 
di pericolo. 

Cancerogenicità
In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione 
dell’Allegato I, Parte 3 del reg. (CE) 1272/200 8 e s.m.i., la miscela non è classificata per questa classe
 di pericolo. 

Tossicità per la riproduzione
In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione 
dell’Allegato I, Parte 3 del reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., la miscela non è classificata per questa classe 
di pericolo. 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – Esposizione singola
In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione 
dell’Allegato I, Parte 3 del reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., la miscela non è classificata per questa classe 
di pericolo. 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – Esposizione ripetuta
In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione 
dell’Allegato I, Parte 3 del reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., la miscela non è classificata per questa classe 
di pericolo. 

Pericolo in caso di aspirazione
In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione 
dell’Allegato I, Parte 3 del reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., la miscela non è classificata per questa classe 
di pericolo. 
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12 - Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità.
In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione 
dell’Allegato I, Parte 4 del reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., la miscela non è classificata come pericolosa 
per l’ambiente; non vengono quindi forniti in questa sezione dati ecotossicologici specifici. 

12.2. Persistenza e degradabilità.
Informazioni non disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo.
Informazioni non disponibili.
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SCHEDA DI SICUREZZA 
Conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e 

Regolamento (UE) N. 2015/83

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza (SDS) sono fornite in buona fede e ritenute accurate. Questo SDS contiene un 
riepilogo generale dei pericoli noti per ®Koperfil-the plastic maker, ma non pretende di descrivere ogni pericolo che esiste. 

®Koperfil-the plastic maker si aspetta che ogni cliente o utente del suo prodotto studi questa scheda con attenzione e si consulti con 
personale competente per venire a conoscenza dei pericoli associati ai prodotti ®Koperfil. 

®Koperfil-the plastic maker è un marchio registrato e di proprietà di Nesamopoker doo per tutta Europa.
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12.4. Mobilità nel suolo.
Informazioni non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Altri effetti avversi.
Informazioni non disponibili.

13 - Considerazioni sullo smaltimento

14 - Informazione sui trasporti

15 - Informazione sulla regolamentazione

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.
I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale.
Per i residui solidi si consideri la possibilità di smaltimento in discarica autorizzata.

13.2 Imballaggi contaminati.
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14.1. Numero ONU.                                      
14.2. Nome di spedizione dell`ONU            
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto.
14.4. Gruppo d`imballaggio.
14.5. Pericoli per l`ambiente.
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l`allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC.
Informazione non pertinente.

Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH); Regolamento CLP 1272/2008

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Per questa miscela non è richiesta la valutazione di sicurezza chimica.  

http://www.koperfil.eu
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16 - Informazione sulla regolamentazione

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)

Nota per l`utilizzatore:
L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico 
uso del prodotto. 
Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare
sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. 
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici specialmente in fase
di post lavorazione dell’oggetto stampato con il filamento in questione.
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