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1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa 
produttrice 

Denominazione del prodotto : Filo saldante Multicomp Sn97,1Ag2,6Cu0,3 Typ 400  

Utilizzazione del prodotto:                  dissaldatura 

Produttore / Fornitore: 
 Farnell InOne GmbH  
 Keltenring 14 
 82041 Oberhaching 
Telefono: +49 (89)    61 30 30 
Telefono per emergenze: +49 (202)  58 51 119 

 

2. Composizione dei prodotti/Dati relativi ai componenti 

Ingredienti: Lega composta stagno/rame contenete pasta fondente a base di  resine sintetica,  

                    attivata fino a 3,5 %; attivata ad alogeni  
Contenuto Nr. CAS Simbolo Frasi  R Sostanza 

<0,3%       7440-50-8                                          Rame 
           resto 7440-31-5   Stagno 

<2,6%       7440-22-4                                          Argento 
     

 

3. Possibili pericoli 
Il prodotto non è classificato pericoloso in conformità alla direttiva 1999/45/CE, tuttavia è necessario osservare 
 i punti da 7 a 15. 

4. Misure di pronto soccorso 
Indicazioni generali: In caso di affanno praticare la terapia con ossigeno, in caso di respirazione irregolare o di blocco 

respiratorio praticare la respirazione artificiale. Tenere caldo, coricare e coprire. 
Inalazione: Portare la persona colpita all` aria aperta 
Contatto con la pelle: Lavare con acqua fresca e sapone 
Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare 

immediatamente il medico 
Ingestione  Consultare il medico. 
Note per il medico Il trattamento dovrebbe essere in generale sintomatico e diretto all’eliminazione dei disturbi. 

 

5. Misure antincendio 
Mezzi di estinzione: Il prodotto non è infiammabile né combustibile, in caso d’incendio ambientale, usare mezzi di 

estinzione nessuna limitazione. . 
Gli addetti all’antincendio devono indossare abiti a protezione totale e apparecchi per la respirazione a pressione positiva 
. 

 

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale  
Nessuna  
  

7. Movimentazione e stoccaggio  
 Il fumi prodotti durante la rifusione devono essere aspirati dall’area nella quale respirano gli 

operatori. Assicurarsi che tutta l `area di lavoro sia adeguatamente ventilata. Evitare di respirare i 
fumi del flussante. 

Classe di infiammabilità: Il prodotto non è combustibile 
Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
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8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale 
Altre informazioni   
L`Aspirazione è necessaria quando si formano vapori o fumi.. 
 

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro 
Sostanza CAS-Nr ml/m³ (ppm) mg/m³   
Rame 7440-50-8  1  MAK(DFG) 
Stagno 7440-31-5  2 TLV MAK (NL) 
Argento 7440-22-4  0,1  MAK(DFG) 
Precauzioni igieniche generali: 
Lavare le mani con sapone e acqua tiepida dopo aver maneggiato la lega saldante, in particolare prima di mangiare, bere o fumare. 
Mezzi protettivi individuali 
Maschera protettiva: Si consiglia l’uso della maschera in caso d’emergenza. Filtro P2 
Guanti : Nessuno 
Occhiali protettivi: Occhiali protettivi a tenuta 
Protezione del corpo: Nessuna 

 

9. Proprietà chimico- fisiche   
Indicazioni generali: Forma: solido 
 Colore: argento-biancastro Odore: inodore 
Densità: a 20 °C 7-9 g/ml  
       
Punto di fusione: a              217    °C   

 

10. Stabilità e reattività  
Decomposizione termica: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. 
Sostanze da evitare  Reazioni pericolose in presenza di ossidanti sono possibile 
  

 

11. Informazioni tossicologiche  
L’esposizione prolungata e/o ripetuta ai fumi del flussante può causare una reazione allergica agli stessi in alcuni 
operatori (fenomeno di sensibilizzazione) 

     

 

12. Informazioni ecologiche  

                                                               Inquinamento non noto 

13. Considerazioni sullo smaltimento  
Informazioni sui rifiuti Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature 
 
 Effettuare il riciclaggio del prodotto. 

 

14. Informazioni sul trasporto  
ADR/RID: Non classificato pericoloso per il trasporto  

 
 

15. Informazione sulla regolamentazione 
Classificazione secondo le 
direttive CEE: 

Il prodotto è classificato conformemente alle direttive CE/norme sulle sostanze pericolose. 

  
 



 Scheda di sicurezza conforme direzione 91/155/EU 

Pagina 3 de 3
Denominazione del prodotto: Filo saldante Multicomp Sn97,1Ag2,6Cu0,3 Typ 400 
elaborato il:12.01.2004 aggiornato il: 30.08.05 

16. Altre Informazioni  
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del 
prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Nel caso i materiali non prodotti o forniti da Stannol siano usati insieme 
od al posto di materiali Stannol, il Cliente deve assicurarsi di aver ricevuto dal produttore o fornitore tutte le informazioni 
tecniche.relative ai prodotti in questione.  
Stannol non accetta responsabilità che derivi dal non corretto uso delle informazioni fornite, dall’applicazione, dall’adattamento o 
lavorazione del prodotto ivi descritto, dall’uso di altri materiali al posto di materiali ‘Stannol o dall’uso di materiali Stannol 
congiuntamente con altri materiali.  
Scheda rilasciato da  
Stannol GmbH, Sicurezza di Qualità / Laboratorio 
 
Dr. W. Kruppa 

 


