
 
 
 

 
Scheda di Sicurezza 

 
Vylon Plus 

 
 

1. Identificazione della Società: 
 Tarkett AB, S-372 81 Ronneby, Sweden. 
 Telefono Int: +46-457-710 00, Fax. Int: +46-457-705 45, 710 20. 
 
2. Composizione: 

Polimero - Plastificante - Stabilizzatore - Filler - Pigmento – Rinforzo 
superficiale 
Non è definito per questo prodotto il numero CAS o CEE, poiché non 
esiste un sistema di classificazione per questo prodotto. 
 

3. Identificazione dei pericoli: 
 Nessun pericolo per la salute o sintomi. 
 
4. Misure di primo soccorso: 
 Non rilevante. 
 
5. Misure antincendio: 
 Il prodotto è generalmente resistente all’innesco. 
 Reazione al fuoco:  
 EN ISO 13501-1; Classe Bfl s1. 
 EN ISO 9239-1; >8 kW/m2. 
 EN ISO 11925-2; pass.  
   

a. Mezzi di estinzione – acqua, schiuma, anidride carbonica o polvere 
asciutta. 

 b. Mezzi di estinzione non idonei - nessuno. 
c. Prodotti di combustione – acido cloridrico, anidride carbonica e 
monossido di carbonio. 
d. Rischi per esposizione ai prodotti della combustione – l’acido cloridrico 
è corrosivo e pericoloso all’inalazione. 

 e. Osservare le normali procedure antincendio. 
 
 
 



6. Misure in caso di rilascio accidentale: 
 Non sono necessarie misure speciali. 
 
7. Manipolazione e immagazzinamento: 
 Mantenere i rotoli in piedi per evitarne la caduta ed eliminare il rischio di   
        incidenti personali. 
 Conservare nella confezione originale e in luogo asciutto. 
 Peso del prodotto 3.7 kg/m2. 

EN 426 Rotoli. I rotolo circa 20 metri lineari x 200 cm, = 40 m2. Peso 
totale dei rotoli 148 kg. 
EN 427 Piastre 61 x 61 cm, 16 piastre/scatola = 5.95 m2. 
EN 427 Piastre 30 x 30 cm, 50 piastre/scatola = 4. 5 m2. 

 Sono necessarie una doppia movimentazione manuale o sollevamento  
       meccanico. 
 
8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale: 
 Non sono necessarie misure speciali. 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche: 
 Aspetto – pavimento vinilico omogeneo (solido). 
 pH – non rilevante. 

Punto di fusione/range – nessun punto di fusione. Il materiale 
rammollisce, a partire da + 60C. 

 Infiammabilità (solidi) – non rilevante. 
 Limite superior di esplosività (%) – non rilevante. 
 Rischio di esplosione – non esplosivo. 
 Potenza vapore (Pa) – non rilevante. 
 Solubilità in acqua (g/dm3) – 0.0 g/m3. 
 Fattore di ripartizione (n-octane/water) (log P) – non rilevante. 
 Miscibilità (g/dm3) – non rilevante. 
 Conducibilità (S) – non rilevante. 

Solubilità in organico (specificare solvente e quantità) – insolubile in acqua e 
chimicamente inerte. 

 Odore - no. 

 Punto di ebollizione/range (C) – non rilevante. 

 Punto di infiammabilità (C) – non rilevante (vedere punto 5). 

 Auto-infiammabilità (C) – non rilevante (vedere punto 5). 
 Limite inferiore di esplosività (%) – non rilevante. 
 Caratteristiche della combustione – vedere punto 5. 
 Densità relativa – 1.85 kg/dm3. 
 Liposolubilità (mg/100g) - non rilevante. 
 Densità vapore (g/cm3) - non rilevante. 
 Velocità di evaporazione (g/s) - non rilevante. 
 Viscosità (mPa x s) - non rilevante. 
 Sostanze volatili (% massa) – 0.0. 
 
10. Stabilità e reattività: 
 Non ci sono condizioni fisiche particolari che devono essere evitate. 



11. Informazioni tossicologiche: 
 Nessun effetto tossicologico conosciuto. 
 
12. Informazioni ecologiche: 
 Prodotto stabile, non sono noti effetti negative sull’ambiente. 
 
13. Considerazioni sullo smaltimento: 
 Nessuna precauzione particolare. Secondo la legislazione. 
        EWC  170203 

 
14. Informazioni sul trasporto: 
 Nessuna precauzione particolare. Informazioni come da punto 7. 
 
15. Informazioni sulla regolamentazione: 
 Non è richiesta un’etichetta speciale. 
 
16. Altre informazioni: 

I Pavimenti vinilici non sono considerati come prodotti chimici e non sono 
soggetti all’obbligo di renderne conto. Queste informazioni sono su base 
volontaria e riportano solo quanto ritenuto rilevante. 

 
Ulteriori informazioni relative al Vylon Plus possono essere trovate nella 
scheda tecnica del Vylon Plus e da Tarkett AB, S-372 81 Ronneby, Sweden. 

 Telefono Int: +46-457-710 00, Fax. Int. +46-457-705 45, 710 20. 
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