Risposta alla richiesta di schede di sicurezza SDS
per i seguenti prodotti

Response to request of safety data sheet (MSDS)
for the following products
Giunti e accessori preriempiti in gel (Gel G4J):
Joints and accessories prefilled with G4J gel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HAPPY, HAPPY JOINT,
GEL BOX LINE (ISAAC, PASCAL, WATT, JOULE, KELVIN),
GEL COVER LINE (OHM, BAR, MAMMUT GEL COVER),
NANO JOINT, NANO MAM, NANO FOR,
BRAVO, MINI BRAVO,
LITTLE JOINT (BARNEY, FRED, DINO, BARNEY Y, FRED Y),
BOB4
READY BOX IP68, FOX BOX
SUPER CLIK,
RAPID JOINT IP68,
RAPIDINO IP68
KING JOINT,
RAPID JOINT,
CLIK FIRE,
RAPID JOINT IP68 System Fast RP, RAPID JOINT System Fast RP,
GALACTIC MAMMUT SECURITY,
GALACTIC NANO JOINT,
MCA UNIVERSAL IP68, MCA-Y
BASIC

Giunti e accessori iniettabili e riempitivi in cartuccia
Injectable joints and accessories, fillers in cartridge
•
•
•

WONDER GEL, WONDER GEL INVISIBLE, WONDER FLUID, WONDER JOINT
WONDER BOX
MONOGEL
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Gentile cliente,
Raytech segue le prescrizioni del regolamento REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
In particolare all’articolo 31 è definito per quali prodotti è necessario fornire la scheda dati di sicurezza:
le schede di sicurezza sono richieste per sostanze (elementi chimici) o miscele (di due o più sostanze)
pericolose o che contengono componenti pericolosi, ma non sono richieste per gli articoli.
La norma specifica la definizione di articolo come “un oggetto a cui sono dati durante la produzione una
forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della
sua composizione chimica”.
Gli articoli indicati sopra contengono gel già polimerizzato, pronto per l’utilizzo come isolante e sigillante
senza la necessità di ulteriori trasformazioni chimiche e non necessitano pertanto dell’emissione della
relativa scheda di sicurezza.
Si tiene comunque a precisare che le miscele di partenza per la produzione del gel non sono classificate
come pericolose secondo la normativa in vigore (Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i)
Questa dichiarazione si basa sulle nostre conoscenze alla data presente, è riferita unicamente ai prodotti
indicati e non costituisce garanzia di particolari qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della
idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare di tali prodotti.
Dear Customer,
Raytech follows the REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemicals (REACH).
Article 31 defines those products requiring Safety Data Sheet (SDS): SDS are required for substances
(chemical element) or mixtures (composed of two or more substances) hazardous or containing
hazardous components, but are not required for articles.
REACH regulation defines “article” as “an object which during production is given a special shape,
surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical composition”.
Articles in the above list contain an already cross-linked gel, ready for use for insulation and sealing,
without any further chemical reaction and don’t require SDS.
Please been also informed that the mixtures used to produce the gels have not been classified as
hazardous according to the legislation in force (Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) as amended).
This declaration is based on the knowledge available at the present date, it is referred to the products
indicated and you should not interpret this document as a guarantee of any specific product properties.
The user must ensure the suitability and completeness of the information in relation to the specific use of
the product.
Settimo Milanese, December 2018, 11th
In fede
Yours sincerely
Dott. Ing. Fiorenzo Pigoli
Amministratore Delegato Raytech S.r.l.
Managing Director Raytech S.r.l.
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