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1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

Identificazione della sostanza o miscela 
Identificazione del prodotto cristallo di quarzo piezoelettrico 
Codice commerciale del prodotto: 6GLR2D, 6GHR2D, 6GLL2D, 6GMR2D, 5SHR2F,5SLR1S,5SLR2D,5SLR2S,6SHR2D,6SLR2D 
    5GHR2D, 5GHR2F,5GLR2D, 5GLR2S,6SMR2D,6ALR2D,6AIR2D,6AHR2D,5ALR2D,5ALR2S, 
    6ALL2D,6AMR2D 
Numero CE:   Non è una sostanza né una miscela ma un componente  elettronico, i diversi codici esistono a 
causa della frequenza differente e della forma degli elettrodi. 
 
Uso pertinente della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Usi pertinenti:  controllo degli spessori evaporati in vuoto per deposizione di film sottili (PVD)  
Usi sconsigliati:   non sono disponibili informazioni 
 
Identificazione del produttore / fornitore 
Fornitore: Piezoelettrica Business General S.r.l. - 20020 Arese MI – Italia - fax. 02/9385180 
  e.mail:   info@pbg.it www.pbg.it tel.02/93581698 (solo orario ufficio) 
 
Primo soccorso: Centro Antiveleni Niguarda Cà Granda Milano tel. 02 66101029 
  Centro Naz. Inf. Tossicologica Centro Antiveleni Pavia tel. 0382-24444 

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Classificazione della sostanza o miscela 
Classificazione secondo ilregolamento n.1272/2008/CE (EU-GHS/CLP) 
Non applicabile 
Classificazione secondo le direttive (CE) n.67/548/CEE o 1999/45/CE 
Non applicabile  
Indicazioni di pericolosità specifiche per l’uomo e l’ambiente: non più applicabile 
 
Elementi dell’etichetta 
 
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n.1272/2008: 
 
Pittogrammi di pericolo: 
    
Parola di avvertenza: 
 
Indicazioni di pericolo:  
Non applicabile  
Consigli di prudenza 
Non applicabile 
 
Etichettatura secondo la direttiva CE 67/548 
Non applicabile 
 
Altri pericoli 
Non applicabile 
Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Non applicabile 

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Caratteristiche chimiche: cristallo di quarzo 
Non applicabile 
 
Secondo le normative vigenti nessun componente deve essere segnalato 

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Indicazioni generali 
Non applicabile 
Inalazione: 
Non applicabile 
Contatto con la pelle: 
Non applicabile 
Contatto con gli occhi: 
Non applicabile 
Ingestione: 
Non applicabile 
Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: 



P B G  
MILANO 

SCHEDA DI SICUREZZA 

Cristalli di quarzo piezoelettrico 

Revisione del 

maggio 2020 

Secondo regolamento CE n.1907/2006  sostituisce ogni precedente edizione 

 

 

SDS-IT quarzini 2020.doc Page 2 of 4 

Non applicabile 
Indicazioni per il medico e della eventuale necessità di trattamenti speciali 
Non applicabile 

5 MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: 
Non applicabile 
Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza 
Non applicabile 
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela: 
Non applicabile 
Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Non applicabile 
Altre informazioni 
Non applicabile 

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE. 

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Non applicabile 
Precauzioni ambientali 
Non applicabile 
Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 
Non applicabile. 
Riferimento ad altre sezioni 
Non applicabile 

7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO. 

Manipolazione 
Precauzioni per una manipolazione sicura 
Non applicabile. 
Condizioni per immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Non applicabile. 
Stoccaggio: 
Requisiti dei magazzini e dei recipienti 
Conservare nei contenitori originali 
Indicazioni sullo stoccaggio misto 
Non applicabile 
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento 
Evitare umidità per preservare il funzionamento, non certo per la sicurezza 
Usi finali specifici 
Non applicabile 

8 CONTROLLO DELLA ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Parametri di controlloComponenticon parametri controllati negli ambienti di lavoro 
 
Controllo dell’esposizione 
Mezzi protettivi individuali 
Norme generali protettive e di igiene del lavoro 
Non applicabile 
Protezioni personali 
Protezione degli occhi e del viso 
Non applicabile 
Protezione della pelle 
Non applicabile 
Protezione del corpo 
Non applicabile. 
Protezione delle vie aeree (respirazione) 
Non applicabile 

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Stato/forma: solido in dischetti 
Colore:  lattiginoso 
Odore:  inodore 
Soglia olfattiva: non disponibile 
Temperatura di ignizione: non infiammabile 
Pericolo di esplosione: nessuno 
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Solubilità in acqua (20°C): insolubile 
Cambiamento di stato:  
Punto di fusione: Non applicabile. 
Punto di ebollizione: Non applicabile  
Densità (20°C): Non applicabile  
Valore del pH: Non applicabile 
Altre indicazioni: Non applicabile 

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Reattività 
Non applicabile 
Stabilità chimica 
Non applicabile  
Possibili reazioni pericolose: 
Non applicabile  
Condizioni da evitare 
Non applicabile  
Materiali incompatibili 
Non applicabile  
Accorgimenti per evitare l’instabilità: 
Non applicabile  
Prodotti pericolosi derivanti dalla decomposizione:  
Non applicabile  

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta 
Non applicabile  
Irritabilità primaria 
Contatto con pelle 
Non applicabile  
Contatto con occhi 
Non applicabile  
sulle vie respiratorie  
Non applicabile  
Sensibilizzazione 
Non applicabile  
Mutagenicità sulle cellule germinali 
Non applicabile  
Cancerogenicità 
Non applicabile  
Tossicità riproduttiva 
Non applicabile  
Tossicità specifica per l'organo (esposizione singola) 
Non applicabile  
Tossicità specifica per l'organo (esposizione ripetuta 
Non applicabile  
Possibili effetti sulla salute  
Inalazione: 
Non applicabile  
Ingestione: 
Non applicabile  
Pelle 
Non applicabile  
Occhi: 
Non applicabile  
Altre informazioni 
Non applicabile  

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE. 

Tossicità 
Non applicabile  
Tossicità acquatica 
Non applicabile  
Persistenza e degradabilità 
Non applicabile  
Potenziale di bioaccumulo 
Non applicabile  
Mobilità nel suolo 
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Non applicabile  
Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Non applicabile  
Altri effetti avversi 
Non applicabile  

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO. 

Metodi di trattamento dei rifiuti 
Consigli 
Non applicabile  
Imballaggi non puliti  
Non applicabile  

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO. 

Numero ONU 
 ADR/RID:     IMDG:     IATA: 
Corretto nome di spedizione NU 
 ADR/RID: prodotto non pericoloso 
  IMDG: prodotto non pericoloso 
  IATA: prodotto non pericoloso 
Classi di pericolo connesse al trasporto 
 ADR/RID:     IMDG:     IATA: 
Gruppo di imballaggio 
 ADR/RID:     IMDG:     IATA: 
Pericoli per l’ambiente 
 ADR/RID: no    IMDG marine polluttant:  no   IATA:  no 
Speciali precauzioni per gli utilizzatori 
 Dati non disponibili 

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE. 

Questa scheda di sicurezza è redatta in ottemperanza al regolmento CE nr. 1907/2006 
Valutazione della sicurezza chimica   
Non applicabile  

16 ALTRE INFORMAZIONI. 

La presente scheda è radatta in seguito a insistenti richieste di alcuni clienti. Il prodotto cui fa riferimento in realtà non è un prodotto 
chimico e non necessita di scheda di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le informazioni riportate in questo documento rappresentano le nostre conoscenze alla data dell’ultimo aggiornamento effettuato. 
Esse sono valide soltanto per la sostanza tale e quale a cui si riferiscono, non hanno valore per l’eventuale derivato prodotto 
dall’utilizzo. Chi riceve questo prodotto è tenuto a osservare le leggi e regolamentazioni in vigore. In considerazione che i dati, gli 
standard di sicurezza e la regolamentazione governativa è soggetta a cambiamenti e le condizioni di manipolazioni e l’uso o il cattivo 
utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, la PBG non da nessuna garanzia, sia espressa sia implicita, sul rispetto della completezza 
delle informazioni contenute in questa scheda, e disconosce ogni responsabilità di qualsivoglia tipo. 


