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1 . Identificazione del prodotto e della società produttrice/Identification of the product and the   company

Nome del prodotto/ Product name: 10 18/A -  1018/AS  -  18 18/A  -  18 18/AS  -  18 18/P  -  10 18 
-  13 13  -  13 18 - 18 13  -  15 15  -  18 18 – 11 18 – 11 11 – 20
20 AS (Vari spessori Varie grammature/ Various thicknesses 
Various weights)

Descrizione del prodotto/ Product description:
Classificazione FSC / classification FSC
(RINA-CoC-000013)

Composizione: Materiale riciclato (UNI 643) 
Gruppo di prodotto: FSC Riciclato (FSC Recycled)
Percentuale di Composizione media 80% Pre-Consumer 20%
Post-consumer (Variabile a seconda del prodotto)
Classe di prodotto: P4 Cartone/Cartoncino Paperboard
Sistema di controllo utilizzato: Sistema della percentuale
Claim period: tre mesi

§§
Composition: Recycled material (UNI 643)
Product range: FSC Recycled (FSC Recycled);
Percentage of Average Composition 80% Pre-Consumer 20%
Post-consumer (Variable depending on product)
Product class: P4 Cardboard / Paperboard Paperboard
Control system: the percentage system
Claim period: three months

Classificazione PEFC/ Classificazione PEFC 
(RINA-PEFC-CoC-02)

Composizione: Materiale riciclato (UNI 643)
Gruppo di prodotto: PEFC Riciclato (PEFC Recycled);
Percentuale di Composizione media 80% Pre-Consumer 20%
Post-consumer (Variabile a seconda del prodotto)
Classe di prodotto: Cartone;
Sistema di controllo utilizzato: Sistema della percentuale
Claim period: tre mesi

§§
Composition: Recycled material (UNI 643)
Product range: PEFC Recycled (Recycled PEFC);
Percentage of Average Composition 80% Pre-Consumer 20%
Post-consumer (Variable depending on product)
Product class: Cardboard;
Control system: the percentage system
Claim period: three months

Uso previsto/ Intended use: Cartoncino ricavato da materiale riciclato destinato a tutti i
settori di applicazione dell’imballaggio ed all’editoria

§§
Cardboard based on recycled material intended for all sectors
of the packaging and application publishing

Fabbricante Manufacturer: Catiera San Martno SpA  - Via Ferrazza, 15/A – 03030 
Broccostella (FR)

Recapiti di emergenza/ Emergency contact 
details:

Tel: +390776891242
Fax: +390776890461
eMail: info@cartierasanmartino.it

Grammatura e tabella di pesi Alto spessore 
18 18 / AS - Weight and thickness High weights 
table 18 18 / AS -

Spessore/Thickness mm = 1.5
Peso/ Weight m2= gr. 945
Perso per foglio/ Weight for one sheet 
(72cm X 101cm) = gr 687

Tolleranze/Tollerance Spessore/Thickness  +/- 4%
Grammatura/Grammage +/- 6%
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Note/Note output  gr 630/ square meter x mm.

2. Identificazione dei pericoli/ Hazards identification

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela/ Classification of the substance or mixture

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [EU-GHS/ CLP]

Non regolamentato/ not regulated

Classificazione secondo le Direttive EU 67/548/CEE o 1999/45/CE
Non Regolamentato/ not regulated

2.2 Elementi dell'etichetta/ label elements
Pittogramma/ pictogram Nessuno/ Nobody

Avvertenza/ Warning Nessuno/ Nobody

Indicazioni di pericolo/ Indications of danger Nessuno/ Nobody

Consigli di prudenza/ Safety advice P210 – Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde,
scintille o fiamme libere. Vietato fumare
P402 - Conservare in luogo asciutto.

§§
P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks or open
flames. No smoking
P402 - Store in a dry place.

2.3 Altri Pericoli/ Other Dangers Nessuno/Nobody

3 . Composizione/ Informazioni sugli ingredienti/ Composition / information on ingredients

Principali ingredienti /Main ingredients: Cartone riciclabile bianco e colorato con carta riciclata,
cellulosa, adesivi vegetali e sintetici all’acqua.

§§
Recyclable white and colored cardboard with recycled paper,
cellulose, vegetable and synthetic adhesives to water.

Impurità nocive/ harmful impurities: Cartone e adesivo conformi alle normative vigenti per quanto
riguarda il contenuto di piombo, cadmio, cromo e mercurio.

§§
Paperboard and adhesive meet regulatory requirements as
regards the content of lead, cadmium, chromium and mercury.

Formula chimica/ Chemical formula: Polimeri a base cellulosica.
§§

Cellulose-based polymers.

Composizione /Composition: Materiale fibroso, sostanze ausiliarie, sostanze di carica,
umidità, microinquinanti (tracce tali da non costituire pericolo
per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

§§
Fibrous material, auxiliary substances, fillers, moisture, micro-
pollutants (traces such as not to constitute danger to human
health and the environment.

4 . Misure di  primo soccorso/ first aid

Generali/General: Nessuno/Nobody
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Inalazione/Inhalation: Nessuno/Nobody
Contatto con la Pelle/Skin Contact: Nessuno/Nobody
Contatto con gli occhi/Eye contact: Nessuno/Nobody
Ingestione/Ingestion: Nessuno/Nobody

5 . Misure antincendio/ Fire-fighting

Rischi di Incendio/fire risks: Il prodotto è infiammabile solo se a contatto con fiamme libere
§§

The product is flammable only when in contact with open flames

Inalazione/Inhalation: Nessuno/Nobody

Sostanze estinguenti/ extinguishing 
substances:

Consigliati: acqua, co2, schiuma
§§

Recommended: Water, CO2, foam

6. Misure in caso di rilascio accidentale/ Measures in case of accidental release.

Non applicabili considerata la natura del prodotto.
§§

Not applicable given the nature of the product.

7 . Manipolazione e immagazzinamento/ Handling and storage

Precauzioni Generali/ General 
precautions:

Nessuna: il prodotto è inerte
§§

No: The product is inert

8 . Controllo dell’esposizione e protezione individuale/Exposure controls and personal protection.

Protezione respiratoria/Respiratory 
protection:

Non necessaria/ Not necessary

Protezione delle mani/ Hand protection: E’ consigliabile utilizzare guanti EN 388/advisable to use gloves EN 388
Protezione degli occhi/ Eye protection: Non necessaria/ Not necessary
Protezione della pelle/Skin protection: Non necessaria/ Not necessary

9. Proprietà fisiche e chimiche/Physical and chemical properties.

Stato fisico/physical state: Solido/Solid.
Colore/Color Grigio, Bianco Grigio o colorato/Grey, Grey White or colored
Odore/Smell Neutro/ Neutral
Solubilità/Solubility: Non solubile in acqua (può creare una sospensione fibrosa)/Insoluble in 

water (can create a fibrous suspension).
pH: 7
Temperatura di infiammabilità/ Flash Point 180°C
Decomposizione termica/ Thermal 
decomposition:

CO2, H2O, CO, residuo carbonico/CO2, H2O, CO, carbon residue.

10 . Stabilità e reattività/ Stability and reactivity.

Stabilità/Stability Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate;
essendo materiale organico igroscopico la planarità della lastra può
variare in base alle condizioni di stoccaggio.

§§
The product is stable under recommended storage and handling
conditions; hygroscopic organic material being the flatness of the sheet
can vary based on the conditions of storage.
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Reattività/Reativity Nessuna/Nobody 

11 . Informazioni tossicologiche/ Toxicological information.

Generali/General In base alle nostre conoscenze il prodotto non è pericoloso per la salute
§§

According to our knowledge the product is not hazardous to health

12 . Informazioni ecologiche/ Ecological information.

Generali/General Utilizzare il prodotto in modo corretto evitando di disperderlo nell’ambiente
§§

Use the product correctly, avoiding release into the environment

13 . Considerazioni sullo smaltimento/ Disposal considerations.

Smaltimento/Disposal Materiale riciclabile esso va recuperato secondo i regolamenti vigenti
§§

Recyclable material it must be recovered in accordance with current
regulations

14 . Informazioni sul trasporto/ Transport information.
Pericolosità/ hazard: Nessuna precauzione: il prodotto non è classificato pericoloso per il

trasporto.
§§

No precautions: the product is not classified as hazardous for transport.

15 . Informazioni sulla regolamentazione/ Regulatory information.
Classificazione/Classification Non Regolamentato/ Not Regulated

Normativa in Vigore/ Applicable 
legislation:

La presente scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni dei regolamenti
(CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008

§§
This safety data sheet complies with the provisions of the Regulations
(EC) No. 1907/2006 and n. 1272/2008
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16 . Altre informazioni/ Further information.
Le informazioni contenute costituiscono la nostra migliore conoscenza in materia. Tuttavia non possono costituire in
alcun caso responsabilità a nostro carico quando il prodotto viene impiegato impropriamente./ 

§§
The information contained constitute our best knowledge on the subject. However, they can not constitute in any case
responsibility on us when the product is used improperly.


