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1. Substance/preparation name and company identification
Product name

TWIST
Substance/preparation and usage
Textile paired with opaque film and paper. Suitable for creative applications, printing and packaging.
Company
FAVINI S.r.l
Head Quarter – via Alcide De Gasperi 26, 36028 Rossano Veneto (VI) – Italy
Tel. +39 0424 547711 Fax. +39 0424 540684
Plant and Sales Office – via IV Novembre 276, 28887 Crusinallo (VB) – Italy
Tel. +39 0323 882300 Fax. +39 0323 642611
E-mail. renato.burba@favini.com

2. Possible hazard
The product is not classified among dangerous substances and does not need specific precaution during normal
use.

3. Composition and information on ingredients
Chemical composition
Cellulose fibres
Water
Natural inorganic fillers
Synthetic organic polymers (sticker)
Polyester (PET)
Polypropylene/polyethylene copolymer
Dyes and other auxiliary chemical additives for paper production

4. First aid measures
General information
If necessary, call a doctor.
Inhalation
Unlikely, due to the type of product.
Skin contact
There are no known harmful effects during normal use. In case of skin contact with molten material, do not
remove the solidified product from skin and seek medical advice.
Eye contact
Unlikely, due to the type of product.
Ingestion
Unlikely, due to the type of product.

5. Fire fighting measures
Suitable extinguishing media
All types commonly in use, including water, foam and chemical powders.
Unsuitable extinguishing media
Do not use water near electrical equipment.
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Protective equipment
Wear self-contained respiratory protective device in case of fire in an enclosed area burns.
Combustion products
Under thermal decomposition toxic and irritating gases can be generated.

6. Accidental release measures
Not applicable.

7. Handling and storage
Handing
It is necessary to follow the usual precautionary measures for handing rolls.
Use the suitable DPI (safety glasses, protective gloves and safety shoes) during handling and removal from the
packaging of rolls and pallets.
Storage
Keep the product in a fresh place, away from warmth source, ignition sources and oxidizing agents.
Overlap vertically a maximum of two rolls.
Overlap a maximum of two pallets.

8. Exposure control and personal protection
Environmental exposure limits
It is not required any environmental control procedures.
Personal protective equipment
The use of the product does not require extraordinary measures of protection; use ordinary DPI (safety glasses,
protective gloves and safety shoes).

9. Physical and chemical properties
Physical state: solid
Solubility in water: not soluble
Ignition temperature: 160°C
pH value: 7 ± 1 (aqueous extract)

10. Stability and reactivity
Stability
The product is considered stable under normal conditions.
Substances to avoid
Avoid direct contact with acids, bases and oxidizing materials.
Hazardous decomposition products
No decomposition and no dangerous reaction if used properly.

11. Toxicological information
The product has not toxicological effects known.

12. Ecological information
Environmental impact
None known.
Not release the product into the environment.
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Ecotoxicity
None known.
Degradability
The product is not biodegradable.

13. Disposal considerations
Dispose of product and packaging in accordance with current local regulations.

14. Transport information
The preparation is not classified as hazardous in terms of transport regulations.

15. Regulatory information
The product does not comply with national and international regulations regarding the paper used for food
packaging (direct contact with food).
Labelling according to CEE directives. The product is not included in the inventory of dangerous substances and
therefore does not require special labelling or packaging.

16. Other information
None.

The information and technical instructions herein are based on the present state of our scientific and technical knowledge at the date
indicated on this Safety Data Sheet and can not therefore guarantee certain properties. The Safety Data Sheet only describes product’s
aspects with regard to their safety requirements. The user of our products must take responsibility to comply with existing laws and
regulations.
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1. Denominazione della sostanza/preparato e della società
Nome Commerciale

TWIST
Sostanza/preparato e suo utilizzo
Tessuto accoppiato a film opaco e carta. Idoneo per applicazioni creative, stampa e packaging.
Società
FAVINI S.r.l.
Sede Legale – via Alcide De Gasperi 26, 36028 Rossano Veneto (VI) – Italy
Tel. +39 0424 547711 Fax. +39 0424 540684
Stabilimento e Uffici Commerciali – via IV Novembre 276, 28887 Crusinallo (VB) – Italy
Tel. +39 0323 882300 Fax. +39 0323 642611
E-mail. renato.burba@favini.com

2. Indicazione dei pericoli
Il prodotto non è classificato tra le sostanze pericolose. Non sono necessarie particolari precauzioni nel suo
normale utilizzo.

3. Composizione ed informazioni sugli ingredienti
Composizione chimica
Cellulosa in fibre
Acqua
Cariche inorganiche naturali
Polimeri organici sintetici (adesivo)
Poliestere (PET)
Polipropilene/polietilene copolimero
Coloranti e altri additivi chimici ausiliari per la produzione della carta

4. Misure di primo soccorso
Indicazioni generali
In caso di necessità contattare un medico.
Inalazione
Improbabile, data la tipologia di prodotto.
Contatto cutaneo
In condizioni di normale utilizzo non sono noti effetti nocivi. In caso di contatto cutaneo con materiale fuso, non
rimuovere il prodotto solidificato dalla pelle e consultare un medico.
Contatto con occhi
Improbabile, data la tipologia di prodotto.
Ingestione
Improbabile, data la tipologia di prodotto.

5. Misure antincendio
Estinguenti idonei
Tutti i tipi normalmente in uso (acqua, schiuma e polveri chimiche).
Estinguenti sconsigliati
Non usare acqua in presenza di apparecchiature elettriche.
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Equipaggiamento protettivo
Gli incendi che si dovessero sviluppare in ambienti chiusi vanno affrontati con l’ausilio di autorespiratori.
Prodotti di combustione
In seguito a decomposizione termica o combustione possono liberarsi gas irritanti e tossici.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale
Non applicabile.

7. Manipolazione e stoccaggio
Manipolazione
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione di rotoli.
Utilizzare gli opportuni DPI (occhiali, guanti di protezione, scarpe antinfortunistiche) durante la movimentazione e
la rimozione dall’imballo dei rotoli e dei bancali.
Stoccaggio
Conservare in luogo fresco, non esposto al sole, lontano da fonti di calore, fiamme e sostanze ossidanti.
Sovrapporre in verticale un massimo di due bobine.
Sovrapporre un massimo di due bancali.

8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale
Limiti d’esposizione ambientale
Non sono necessarie procedure di controllo ambientale.
Equipaggiamento di protezione personale
L’uso del prodotto non richiede straordinarie misure di protezione, utilizzare gli ordinari DPI (guanti protettivi,
occhiali di sicurezza e scarpe antinfortunistiche).

9. Proprietà fisiche e chimiche
Stato fisico: solido
Solubilità in acqua: non solubile
Temperatura di infiammabilità: 160°C
Valore del pH: 7 ± 1 (estratto acquoso)

10. Stabilità e reattività
Stabilità della sostanza
Il prodotto è stabile in condizioni normali.
Materie da evitare
Evitare il contatto diretto con acidi, basi e materiali ossidanti.
Prodotti di decomposizione pericolosi
Il prodotto non si decompone e non provoca nessuna reazione pericolosa se utilizzato correttamente.

11. Informazioni tossicologiche
Il prodotto non ha effetti tossicologici conosciuti.
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12. Informazioni ecologiche
Impatto ambientale
Nessun effetto dannoso conosciuto.
Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente.
Ecotossicità
Nessun effetto conosciuto.
Persistenza e degradabilità
Il prodotto non è biodegradabile.

13. Considerazioni sullo smaltimento
Smaltire prodotto e imballaggi conformemente a quanto disposto dalle vigenti normative locali.

14. Informazioni sul trasporto
Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi delle norme sul trasporto.

15. Informazioni relative alle regolamentazioni
Il prodotto non è conforme alle normative nazionali ed internazionali riguardanti la carta utilizzata per imballi
alimentari (contatto diretto con alimenti).
Etichettatura in accordo alle direttive CEE. Il prodotto non è incluso nell’inventario delle sostanze pericolose e
pertanto non richiede né imballaggio né etichettatura speciali.

16. Altre informazioni
Nessuna.

Tutte le informazioni ed istruzioni tecniche riportate nella presente Scheda di Sicurezza del Prodotto si basano sulle conoscenze
scientifiche e tecniche alla data indicata su detta Scheda e non possono pertanto garantire certe caratteristiche. La Scheda di Sicurezza
descrive solamente gli aspetti del Prodotto relativamente ai loro requisiti di sicurezza. L’utilizzatore dei nostri prodotti si assumerà la
responsabilità di osservare le leggi e le regolamentazioni esistenti.

