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Nella realizzazione di MDi  vi sono molte variabili e possibilità di progettazione che non possono essere previste in questo 
manuale.

Inalco garantisce la qualità di MDi e l’adempimento delle norme nazionali e internazionali nella produzione, ma è il trasformatore 
a doverne fare un corretto uso per garantire l’integrità del prodotto, mentre dal canto suo l’utente finale deve curarne la pulizia 
e la manutenzione.
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PALETTE DI COLORI
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ICE 
Super Blanco 
Naturale

SYROS
Super Blanco-Gris 
Levigato Honed 

SYROS
Super Blanco-Gris 
Naturale

SILK
Blanco 
Naturale

SILK
Blanco 
Bocciardato

FIBRE
Blanco
Yuta 

MASAI
Blanco Plus 
Bocciardato

LARSEN
Super Blanco-Gris 
Levigato Honed 

SELENE
Super Blanco-Gris 
Levigato Honed 

TOUCHÉ
Super Blanco-Gris 
Levigato Honed 

TOUCHÉ
Super Blanco-Gris 
Naturale

LARSEN
Super Blanco-Gris 
Naturale

ARIZONA
Fresno
Naturale

JASPER
Moka 
Bocciardato

PACIFIC
Blanco Plus 
Bocciardato

RIFT
Blanco  
Naturale

GEO
Crema
Bocciardato

KORTEN
Corten
DT (Digital Texture)

SILK
Visón 
Naturale

UMBRA
Marrón
Bocciardato

SILK
Camel 
Naturale

PETRA
Crema 
Bocciardato

ANANDA
Blanco 
DT (Digital Texture)

MATTERIA
Taupe
Bocciardato
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ISEO
Gris 
Bocciardato

MASAI
Piedra
Bocciardato

ALEA
Piedra 
Naturale

FUSION
Iris 
Naturale

METEORA
Gris 
Bocciardato

BOREAL
Piedra 
Naturale

AZALAI
Negro
Naturale

STORM
Negro
Naturale

PACIFIC
Gris 
Bocciardato

SENDA
Gris 
Naturale

SILK
Negro
Naturale

SILK
Negro
Bocciardato

FIBRE
Negro
Yuta

THE NEW BLACKS
Castagna
Naturale

THE NEW BLACKS
Muschio
Naturale 

THE NEW BLACKS
Prugna
Naturale

SILK
Gris
Naturale

THE NEW BLACKS
Amaranto
Naturale

MATTERIA
Gris 
Bocciardato

BALKAN
Negro
DT (Digital Texture)

METALLO
Metálico 
Naturale

ASTRAL
Gris
Naturale 

MOON
Gris 
Bocciardato

TOTEM
Gris 
Bocciardato

GEO
Gris
Bocciardato

VINT
Gris
Naturale

VINT
Gris
Bocciardato

STORM
Gris 
Naturale

MATTERIA
Gris 
Bocciardato

MATTERIA
Muschio 
Bocciardato
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VANTAGGI DI iSLIMM E CONFRONTO CON ALTRI MATERIALI
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1. VANTAGGI

Riciclabile e rispettoso dell’ambiente: la tecnologia H2O FULL DIGITAL di Inalco utilizza inchiostri e smalti a base d’acqua 
più ecologici e sostenibili. Inoltre, INALCO ricicla il 100% del cartone, delle materie plastiche e dei metalli utilizzati, nonché 
le acque reflue del processo di produzione. Il prodotto INALCO è riciclabile al 100%.

Leggero: lo spessore di 6 mm rende iSLIMM un materiale leggero, facile da maneggiare e trasportare.

Resistente all’usura: tutto il materiale INALCO è altamente resistente agli urti, agli sbalzi termici e ai raggi ultravioletti. 
Tutto ciò lo rende un materiale inalterabile dal logorio del tempo, che conserva le proprie caratteristiche sempre come 
nuovo.

Resistente al gelo e alle basse temperature: il basso assorbimento d’acqua, inferiore allo 0,1%, fa sì che sia un prodotto 
da esterni adatto ai siti in cui le gelate sono abituali.

Resistente ai raggi ultravioletti: il colore delle superfici iSLIMM resta inalterato con l’andar del tempo, anche in ambienti 
esterni.

Pulizia e manutenzione più facili: per la pulizia non sono richiesti prodotti speciali, né particolari cure. Le macchie si 
puliscono con un po’ d’acqua o con prodotti comunemente reperibili in commercio.

Resistente alle macchie: non è danneggiato da prodotti quali solventi, detergenti, candeggine, né da olio, aceto, agrumi, 
ecc., purché siano rimossi entro 24 ore.

Igienico: la superficie non porosa evita l’annidamento dei batteri e la proliferazione di muffe, permettendo il contatto 
diretto con gli alimenti.

Resistente agli urti: iSLIMM è un prodotto resistente agli urti di oggetti e di utensili che si usano ogni giorno (oggetti 
presenti nelle cucine, nei ristoranti, nei laboratori...).

Resistente alla flessione: è in grado di sopportare un peso considerevole senza flettersi o deformarsi, mantenendo la 
planarità su tutta la superficie.

Resistente ai graffi: è possibile tagliare i cibi con un coltello direttamente sulla superficie senza che ne risulti danneggiata. 
Si consiglia comunque di usare gli appositi taglieri (come iGASTRO di INALCO) oppure di altri materiali.

Impermeabile: superficie vetrificata completamente impermeabile.
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VANTAGGI    E CONFRONTO
 CON ALTRI MATERIALI

Naturale
Bocciardato

DT

Lucidato 
Honed

Superficie
Solida Porcellanato Quarzo Laminato 

e legno
Pietra

Naturale Acciaio Vinile Moquette

Igienico 

Assorbimento d’acqua
Resistenza alle macchie
Resistenza chimica
Evita la proliferazione di batteri

No poroso Assorbimento d’acqua

Adatto sia per interni 
che per esterni

Assorbimento d’acqua 
Resistenza al gelo
Resistenza ai raggi ultravioletti

Resistenza ad alte 
temperature

Shock termico
Resistenza al calore

Resistenza alle 
macchie

Resistenza alle macchie

Resistenza ai 
detergenti

Resistenza chimica

Resistenza agli 
sbalzi termici

Shock termicO

Resistenza al gelo Resistenza al gelo

Resistenza ai raggi 
ultravioletti

Prova di solidità del colore

Resistenza ai graffi Durezza Mohs

Pulizia e 
manutenzione 
più facili

Assorbimento d’acqua
Resistenza alle macchie 
Resistenza chimica 

Resistente all’uso

Resistenza alle macchie
Resistenza ai raggi ultravioletti
Resistenza agli sbalzi termici
Resistenza ai graffi

Resistente agli urti

WHY    MAKES SENSE?

Superfici
Tecnologia Full Digital
Texture più piacevoli al tatto 
Controllo del design al 100%

Design infinito
Design a 360º

In / Out Full Design
Versatilità di formati, finiture e colori
Varietà di spessori

Ecologia

H2O Full Digital:
- Riduzione del 70% del consumo 
d’acqua
- Riduzione del 90% delle emissioni 
in atmosfera
-   50% di materiali riciclati e 
riutilizzati nel processo produttivo

Lavorazione
Facile da tagliare
Facile da movimentare
Facile da lavorare e da assemblarer

Flessibilità Duttilità per lavorare con 4 e 6mm
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MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO E CARICAMENTO                         
(GRANDI FORMATI)
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Sono necessarie due persone per estrarre il pezzo della cassa.
Lavorare lentamente e in modo coordinato dal lato più lungo.

La movimentazione dei pezzi dei formati 160x320 cm, 150x320 cm e 100x250 cm può essere eseguita servendosi del telaio o meno, ma 
sempre in posizione verticale e mantenendo il pezzo in posizione rettilinea. 
Per un’aderenza ottimale, occorre inumidire sia il pezzo che le ventose. 

I pezzi possono essere stoccati sia in posizione orizzontale che verticale inserendo sempre tra uno e l’altro dei tappi di sughero o simili 
per evitare di graffiarli. 
Per stoccare orizzontalmente i pezzi, la superficie del pezzo deve essere pulita e la base di appoggio livellata. 
Per lo stoccaggio verticale, è necessario appoggiare il lato lungo del pezzo su una base in legno. 

1. MOVIMENTAZIONE MANUALE
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Per la movimentazione con carrello elevatore, si consiglia di sorreggere il pallet sempre dal lato lungo della cassa. La separazione tra 
le forcelle deve essere almeno di 80 cm, inserendole al centro del pallet per tutta la lunghezza, perpendicolarmente al lato lungo di 
quest’ultimo. 

Se fosse necessario sollevare il pallet dal lato corto della cassa, usare forcelle di almeno 2,5 m di lunghezza.

2. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO CON CARRELLO ELEVATORE
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Prima di cominciare a caricare, occorre verificare che il carrello elevatore possieda le caratteristiche necessarie: 

1. Il punto più alto del carrello elevatore deve essere inferiore a 2.250 mm, dato che l’entrata del container misura 2.270 mm.
2. Il montante deve essere triplex e con un’altezza fissa inferiore a 2.200 mm. Le forche devono essere in grado di sollevare il carico a 
1.440 mm senza che il montante allungato superi l’altezza di 2.270 mm.
3. Inalco consiglia di usare carrelli elevatori con una portata di 5.000 kg (centro di gravità del carico a 600 mm).

Per caricare i container, occorre sollevare il pallet dal lato corto della cassa con forcelle di almeno 2,5 m di lunghezza.

Per caricare i camion, sollevare il pallet dal lato lungo della cassa.

2. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO CON CARRELLO ELEVATORE
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160 x 320 / 150 x 320 cm iSLIMM RECT

160 x 160 / 150 x 150 cm iSLIMM RECT

100 x 250 cm iSLIMM RECT

min. 0,80 m

min. 1,30 m min. 1,30 m

min. 2,50 m min. 2,50 m

min. 0,80 m

min. 1,30 m

min. 0,80 m

min. 1,30 m

min. 1,30 m

min. 0,80 m

min. 1,30 m

min. 2,50 m min. 2,50 m

min. 0,80 m

2. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO CON CARRELLO ELEVATORE
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160 x 320 cm iSLIMM RECT

Cassa in legno: 172 cm (larghezza) x 346 cm (lunghezza) x 36 cm (altezza).

STANDARD / DRY VAN (239 cm) HIGH CUBE (269 cm)

Cont. 20’ Cont. 40’ Altezza massima 
sul container Cont. 20’ Cont. 40’ Altezza massima 

sul container

5 scatole
409,8 m2

6.550 Kg

15 scatole
1.228,8 m2

19.650 Kg
5 casse

6 casse
491,52 m2

7.850 Kg

18 casse
1.474,56 m2

23.550 Kg
6 casse

Cassa in 
legno

16 pezzi
81,92 m2

1.309 Kg

Cont. 20’
(235 x 589 x 239 cm)

Cont. 20’
(235 x 589 x 269 cm)

Cont. 40’
(235 x 1.203 x 239 cm)

Cont. 40’
(235 x 1.203 x 269 cm)

Camion da 
13,5 m

Altezza massima 
sul camion

12 casse
983,04 m2 

15.750 Kg
4 casse

Camion 13,5 m
(245 x 1.350 x 270 cm)

3. CAPACITÀ DI CARICO
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150 x 320 cm iSLIMM RECT

Cassa in legno: 172 cm (larghezza) x 346 cm (lunghezza) x 36 cm (altezza).

STANDARD / DRY VAN (239 cm) HIGH CUBE (269 cm)

Cont. 20’ Cont. 40’ Altezza massima 
sul container Cont. 20’ Cont. 40’ Altezza massima 

sul container

5 scatole
384 m2

6250 Kg

15 scatole
1.152 m2

18.750 Kg
5 casse

6 casse
460,80 m2

7.500 Kg

18 casse
1. m2

22.500 Kg
6 casse

Cassa in 
legno

16 pezzi
72 m2

1.178 Kg

Cont. 20’
(235 x 589 x 239 cm)

Cont. 20’
(235 x 589 x 269 cm)

Cont. 40’
(235 x 1.203 x 239 cm)

Cont. 40’
(235 x 1.203 x 269 cm)

Camion da 
13,5 m

Altezza massima 
sul camion

12 casse
921,60 m2 

16.250 Kg
3 casse

Camion 13,5 m
(245 x 1.350 x 270 cm)

3. CAPACITÀ DI CARICO
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Cassa in 
legno Cont. 20’ Cont. 40’ Altezza massima 

sul container
Camion da 

13,5 m
Altezza massima 

sul camion

20 pezzi
51,2 m2

795 Kg

18 casse
921,6 m2

14.310 Kg

30 casse
1.638,4 m2

23.850 Kg
6 casse

30 casse
1.638,4 m2

23.850 Kg
4 casse

160 x 160 cm iSLIMM RECT

Cassa in legno: 178 cm (larghezza) x 172 cm (lunghezza) x 31 cm (altezza).

Camion 13,5 m
(245 x 1350 x 270 cm)

Cont. 20’
(235 x 589 x 239 cm)

Cont. 40’
(235 x 1203 x 239 cm)

3. CAPACITÀ DI CARICO

Cassa in 
legno Cont. 20’ Cont. 40’ Altezza massima 

sul container
Camion da 

13,5 m
Altezza massima 

sul camion

20 pezzi
45 m2

725 Kg

18 casse
810 m2

13.050 Kg

32 casse
1.440 m2

23.200 Kg
6 casse

32 casse
1440 m2

23200 Kg
4 casse

150 x 150 cm iSLIMM RECT

Cassa in legno: 178 cm (larghezza) x 172 cm (lunghezza) x 31 cm (altezza).

Camion 13,5 m
(245 x 1350 x 270 cm)

Cont. 20’
(235 x 589 x 239 cm)

Cont. 40’
(235 x 1203 x 239 cm)
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100 x 250 cm iSLIMM RECT

Cassa in legno: 112 cm (larghezza) x 268 cm (lunghezza) x 31 cm (altezza).

Cassa in 
legno Cont. 20’ Cont. 40’ Altezza massima 

sul container
Camion da 

13,5 m
Altezza massima 

sul camion

20 pezzi
50 m2

795 Kg

24 casse
1.200 m2

19.392 Kg

30 casse
1.500 m2 

23.850 Kg
6 casse

30 casse
1.500 m2 

23.850 Kg
4 casse

Camion 13,5 m
(245 x 1350 x 270 cm)

Cont. 20’
(235 x 589 x 239 cm)

Cont. 40’
(235 x 1203 x 239 cm)

3. CAPACITÀ DI CARICO
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TAGLIO GRANDI FORMATI
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Guida da taglio fino a 1,7 m. È munita di 
3 ventose di fissaggio

Due moduli di guide per raggiungere 3,4 
m di lunghezza. Particolare dell’aggancio 
delle guide.

Guida da taglio fino a 3,10 m. È munita di 
2 ventose di fissaggio.

Pinza / Tenaglia per agevolare la 
separazione del pezzo tagliato.

Guanti. Spugna diamantata.

Ventose

1. MATERIALI NECESSARI PER TAGLI DRITTI FINO A 3 METRI
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Predisporre un piano di lavoro stabile, di dimensioni sempre 
uguali o maggiori di quelle del pezzo da lavorare. 

Allineare la guida da taglio in modo tale che le tacche delle squadre coincidano con la riga tracciata a matita.

Appoggiare la lastra sul piano di lavoro e segnare la riga di 
taglio con una matita su entrambe le estremità. 

1. POSIZIONAMENTO DELLA GUIDA

2. OPERAZIONI
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2. INCISIONE

Fissare la guida da taglio con le ventose fino ad immobilizzarla. Accertarsi che la guida sia sistemata correttamente, verificando che la 
punta del carrello tagliapiastrelle scorra sulla riga tracciata sulla lastra. In caso necessario, modificare la posizione della guida.

Effettuare un’incisione cominciando a circa 10 cm dal bordo della lastra verso l’estremità, per segnare l’inizio dell’incisione.
Per eseguire correttamente l’incisione, la pressione esercitata sul carrello e la velocità di avanzamento devono essere costanti. 

2. OPERAZIONI
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2. INCISIONE 

Tornare all’inizio di questa incisione e completarla fino al bordo contrario della lastra, esercitando una pressione costante e uniforme su 
tutta la superficie. 

3. ROTTURA

Spostare la guida di taglio, scorrendo la lastra in modo che la linea d’incisione coincida esattamente con il bordo del piano di lavoro. 
Allentare le ventose per liberare la guida da taglio.

2. OPERAZIONI
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3. ROTTURA

La lastra si può rompere sistemando la pinza in un’estremità, in corrispondenza dell’incisione tracciata sulla lastra ed esercitando una 
pressione progressiva finché non comincia a fratturarsi. 
Effettuare quindi la stessa operazione sull’altra estremità ed esercitare una pressione progressiva finché non comincia a fratturarsi.

Il taglio può essere fatto manualmente quando il pezzo della lastra è abbastanza grande da poter essere afferrato. Fare coincidere la linea 
d’incisione con il bordo del piano di lavoro: occorrono quindi due persone per esercitare una pressione veloce, forte e uniforme verso il 
basso sul pezzo che sporge. È molto importante immobilizzare perfettamente il pezzo di lastra sul piano di lavoro durante il taglio.

4. LEVIGATURA DEI BORDI

Per una finitura ottimale, levigare il bordo della lastra con una spugna diamantata. 

2. OPERAZIONI
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Occhiali protettivi.Guanti. Maschera.

Smerigliatrice + disco diamantato 
liscio (Würht Super-Fine).

Trapano + punta adatta al 
porcellanato.

Fresa a tazza diamantata da 
montare sulla smerigliatrice.

3. MATERIALI NECESSARI PER ALTRI TAGLI E FORI
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AGLI SAGOMATI

Segnare l’area da tagliare.

Prima del taglio, si consiglia di eseguire un foro sul vertice della zona da tagliare impiegando il trapano con una punta adatta al porcellanato 
(raffreddata).

Eseguire quindi i tagli necessari sul pezzo con la smerigliatrice.

4. ALTRI TAGLI E FORI
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TAGLI AD ANGOLO

Prima del taglio, si consiglia di eseguire un foro sul vertice della zona da tagliare impiegando il trapano con una punta adatta al porcellanato 
(raffreddata).

Eseguire quindi i tagli necessari sul pezzo con la smerigliatrice. Estrarre il pezzo da eliminare.

4. ALTRI TAGLI E FORI
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FORI

Montare la fresa a tazza diamantata sulla smerigliatrice. Per eseguire il foro, segnare la superficie da tagliare appoggiando la testa della 
fresa a tazza con un’angolazione di circa 75º - 80º. Eseguire quindi il foro con la fresa a tazza orientata perpendicolarmente al pezzo, 
raffreddata ad acqua se così indicato sulla scheda tecnica della stessa.

Estrarre il pezzo da eliminare.

4. ALTRI TAGLI E FORI
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POSA IN OPERA A PAVIMENTO E A PARETE
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MISURE DI SICUREZZA E D’IGIENE

Per la movimentazione dei pezzi rettificati, è necessario rispettare le misure di sicurezza e utilizzare:

        Guanti        Occhiali             Mascherina         Aspirapolvere

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Verificare la superficie sulla quale deve essere posato il pezzo

Il supporto deve essere piano, stabile e integro. Rimuovere i residui di polvere, calcare, cemento, sporco, umidità, ecc.

Condizioni ambientali

Temperatura di applicazione dell’adesivo cementizio: da + 5ºC a + 35ºC.
Non applicare l’adesivo cementizio in caso di rischio di gelo, né nei periodi di caldo estremo.
Non applicare l’adesivo cementizio nei giorni di pioggia.

PER L’ESECUZIONE DELLA POSA A PAVIMENTO, OCCORRE TENERE PRESENTE L’ESISTENZA DEI SEGUENTI GIUNTI

Giunti pianificati dall’ingegnere o dall’architetto del cantiere:

• Giunti strutturali, riportati in modo particolareggiato sul progetto di costruzione. Assorbono i movimenti dell’edificio. Devono essere 
rispettati e non vanno coperti con i pezzi.

• Giunti perimetrali. Separano il pavimento da altre superfici, quali raccordi tra pareti contigue o tra pavimento e parete, dislivelli, 
raccordi con materiali di altro tipo...Devono avere una larghezza minima di 5 mm ed essere continui. Prevengono l’accumulo di 
tensioni in grado di causare il sollevamento del pezzo.
Possono essere riempiti con un materiale comprimibile come il polistirolo espanso, con silicone oppure coperti dal battiscopa.

• Giunti di frazionamento, di dilatazione o intermedi. Consentono le deformazioni provocate dagli sbalzi di temperatura nei pezzi, 
nell’adesivo e nel supporto, evitando che si accumulino le dilatazioni e le contrazioni. 
Il numero di giunti dev’essere più elevato nelle superfici soggette a grandi sbalzi termici o a vibrazioni.

Nei pavimenti soggetti a traffico intenso, al passaggio di carrelli con ruote dure o dove si trascinano carichi pesanti, il posizionamento 
dei giunti deve essere predisposto in modo tale da non intersecare il passaggio; se ciò non fosse possibile, i giunti dovranno essere 
protetti da profili con bordi metallici. 
I frazionamenti o giunti devono sezionare sia il pavimento che l’adesivo e la malta del sottofondo e la loro larghezza non deve mai 
essere inferiore a 5 mm.  Possono essere riempiti con profili o materiali elastici o con il materiale per la sigillatura dei giunti di posa, 
purché sia già trascorso almeno un mese dalla posa in opera della malta di base. 

1. PRIMA DELLA POSA IN OPERA
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Devono avere come minimo uno spessore di 1,5 mm. Assorbono sia gli eventuali movimenti di assestamento che i margini di 
tolleranza ammessi per quanto riguarda la lunghezza e la larghezza dei pezzi.

MATERIALI NECESSARI

• Livella a bolla d’aria.

• Staggia di almeno 2 metri di lunghezza.

• Primer e rullo: lo strato di primer migliora l’aderenza dell’adesivo cementizio, soprattutto sulle superfici non porose.

Produttore Prodotto
Mapei Eco Prim Grip

Kerakoll Keragrip Eco

• Adesivo cementizio Classe C2. Questo tipo di malta presenta un contenuto elevato di resine polimeriche e i principali vantaggi sono
l’elevata elasticità e la grande aderenza.
Usare un adesivo adatto sia per il prodotto che per il supporto. Seguire sempre le istruzioni del produttore dell’adesivo che si desidera
impiegare.

• Set di distanziatori livellanti per pezzi a spessore sottile. Durante il processo di indurimento dell’adesivo cementizio, si possono
creare piccoli dislivelli o accumuli di materiale tra i pezzi; per la finitura e il livellamento ottimali tra i pezzi, in particolare nei formati
di grandi dimensioni, è obbligatorio l’impiego di distanziatori livellanti (ad esempio: Rubí, Raimondi, Tuscan Levelling System,
Planfix Italmond, ecc.).

• Distanziatori. La posa in opera senza giunti è sconsigliabile dal punto di vista tecnico. Il giunto di posa non deve mai essere
inferiore a 2 mm. Lo spazio risultante deve essere riempito con un apposito materiale adatto con un colore simile a quello del
pezzo. Seguire sempre le istruzioni del produttore del prodotto per la stuccatura delle fughe che si desidera impiegare.

• 2 spatole dentate: una per la superficie di posa (da 10 mm  - 12 mm) e l’altra per il pezzo (da 3 mm).

• Telaio in alluminio con ventose per la movimentazione dei pezzi di grandi formati.

• Smerigliatrice con disco diamantato continuo (tipo Super-Fine della marca Würth), per eseguire i tagli necessari più complessi,
come per le scatole dell’impianto elettrico, le griglie di ventilazione, ecc.

Per battere i pezzi, non usare mai un mazzuolo di gomma, ma esclusivamente una spatola di gomma..

1. PRIMA DELLA POSA IN OPERA
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PREDISPOSIZIONE DEL CANTIERE

Cercare un luogo spazioso in cui i pezzi di grandi dimensioni si possano movimentare senza ostacoli. Predisporre un piano di lavoro 
stabile e piano di pari dimensioni o più lungo del pezzo. Verificare che la superficie di lavoro sia livellata.

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE E MOVIMENTAZIONE DEL PEZZO

Rimuovere dal supporto qualsiasi traccia di altri materiali, come residui di cemento, calce, ecc., nonché polvere, grasso e umidità. Verificare 
la stabilità, l’integrità e la planarità del supporto.

Per ottenere una maggiore aderenza, soprattutto nei pezzi con rilievi, inumidire il pezzo e le ventose del telaio con un po’ d’acqua applicata 
con una spugna. Centrare il telaio sul pezzo e premere le ventose con un piede per migliorare l’adesione sui rilievi.

2. POSA IN OPERA A PARETE
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APPLICAZIONE DELL’ADESIVO CEMENTIZIO

Per l’applicazione dell’adesivo cementizio è molto importante usare la tecnica della doppia spalmatura (sulla parete e sul pezzo).

È anche molto importante distribuire uniformemente l’adesivo cementizio su tutta la superficie del pezzo ripassando gli
spigoli e i bordi, con una spatola dentata da 3 mm.

Per evitare di sprecare l’adesivo cementizio, segnare sulla parete la zona di posa e quindi stenderlo uniformemente sulla superficie di 
posa servendosi di una spatola dentata, con una dentatura da 10 mm - 12 mm.

Sia sulla parete che sul pezzo, stendere l’adesivo cementizio sempre in direzione perpendicolare al lato lungo del pezzo per agevolare la 
fuoriuscita dell’aria eventualmente presente. Accertarsi che lo strato di adesivo cementizio sia sempre dello stesso spessore.

2. POSA IN OPERA A PARETE
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POSA IN OPERA DEI PEZZI

Una volta applicato l’adesivo, si può cominciare la posa dei pezzi, tenendo conto che tra gli stessi si deve lasciare un giunto di 
posa minimo di 1,5 mm. Servendosi dei distanziatori a croce è più facile rispettare questa distanza tra i pezzi. Per la posa dei pezzi di 
grande formato, sono necessari due operai che devono usare il telaio munito di ventose.

I distanziatori livellanti e i distanziatori a croce devono essere inseriti tra i pezzi, esercitando pressione sui primi con la pistola in dotazione 
con il set di distanziatori livellanti. Sul mercato sono reperibili vari sistemi quali Raimondi, Tile Level di Rubí, Tuscan Levelling System, 
Planfix Italmond, ecc. Il numero di distanziatori livellanti da usare su ogni lato del pezzo dipende dalle dimensioni del medesimo. Con 
questo tipo di distanziatori la posa in opera è molto più facile e veloce, ottenendo la perfetta planarità tra i pezzi.

Dopo la posa, effettuare la battitura per eliminare le eventuali bolle d’aria dall’adesivo cementizio.

Infine, controllare, con l’aiuto di una livella, che i pezzi siano ben livellati e lasciare asciugare seguendo le istruzioni del produttore.

2. POSA IN OPERA A PARETE



34

STUCCATURA DELLE FUGHE 

Trascorso il tempo indicato per l’asciugatura, pulire accuratamente i giunti prima della stuccatura. Applicare quindi un prodotto per la 
stuccatura delle fughe adatto al materiale, con un colore simile a quello del pezzo.

PULIZIA DELLA SUPERFICIE

Prima di procedere alla pulizia dei pezzi per rimuovere i residui del materiale per la stuccatura delle fughe, occorre
rispettare i tempi di asciugatura, seguendo le istruzioni del produttore. Effettuare questa pulizia servendosi di una spugna inumidita.

2. POSA IN OPERA A PARETE



35

PREDISPOSIZIONE DEL CANTIERE

Cercare un luogo spazioso in cui i pezzi di grandi dimensioni si possano movimentare senza ostacoli. Predisporre un piano di lavoro 
stabile e piano di pari dimensioni o più lungo del pezzo. Verificare che la superficie di lavoro sia livellata.

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE SULLA QUALE VA POSATO IL PEZZO

Vi sono molti tipi di supporto: calcestruzzo, tramezzo tradizionale, tramezzo di cartongesso, rivestimento preesistente in ceramica, pietra 
naturale, legno, ecc. e per ciascuno occorre usare il tipo di adesivo più adatto e seguire le istruzioni del caso.

Il supporto deve essere piano, stabile e integro. Rimuovere i residui di polvere, calcare, cemento, sporco, umidità, ecc.

Servendosi di una livella a bolla d’aria o simile, verificare la planarità del supporto. Se necessario, livellare il pavimento con un apposito 
prodotto.

Sia sulle superfici nuove di posa nuove che su quelle preesistenti, è consigliabile applicare uno strato di primer con un rullo.

3. POSA IN OPERA A PAVIMENTO
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MOVIMENTAZIONE DEL PEZZO

Per ottenere una maggiore aderenza, soprattutto nei pezzi con rilievi, inumidire il pezzo e le ventose del telaio con un po’ d’acqua applicata 
con una spugna. Centrare il telaio sul pezzo e premere le ventose con un piede per migliorare l’adesione sui rilievi.

APPLICAZIONE DELL’ADESIVO CEMENTIZIO 

Usare la tecnica della doppia spalmatura, applicando l’adesivo cementizio sia sul pezzo che sul pavimento.

Con una spatola dentata da 3 mm, applicare l’adesivo cementizio su tutta la parte posteriore del pezzo e fare particolare attenzione agli 
angoli e ai bordi.

Per evitare di sprecare l’adesivo cementizio, segnare sul pavimento la zona di posa e quindi stenderlo uniformemente sulla superficie di 
posa servendosi di una spatola dentata, con una dentatura da 10 mm  - 12 mm.

Per distribuire l’adesivo cementizio, lavorare sempre in direzione perpendicolare al lato lungo del pezzo per agevolare la fuoriuscita 
dell’aria eventualmente presente. Lo spessore finale dell’adesivo cementizio, una volta posati i pezzi, deve essere di circa 3 / 4 mm.

3. POSA IN OPERA A PAVIMENTO
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POSA IN OPERA DEI PEZZI

Una volta applicato l’adesivo, si può cominciare la posa dei pezzi, tenendo conto che tra gli stessi si deve lasciare un giunto di 
posa minimo di 1,5 mm. Servendosi dei distanziatori a croce è più facile rispettare questa distanza tra i pezzi. Per la posa dei pezzi di 
grande formato, sono necessari due operai che devono usare il telaio munito di ventose.

Dopo la posa, effettuare la battitura per eliminare le eventuali bolle d’aria dall’adesivo cementizio.

I distanziatori livellanti e i distanziatori a croce devono essere inseriti tra i pezzi, esercitando pressione sui primi con la pistola in dotazione 
con il set di distanziatori livellanti. Sul mercato sono reperibili vari sistemi quali Raimondi, Tile Level di Rubí, Tuscan Levelling System, 
Planfix Italmond, ecc. Il numero di distanziatori livellanti da usare su ogni lato del pezzo dipende dalle dimensioni del medesimo. Con 
questo tipo di distanziatori la posa in opera è molto più facile e veloce, ottenendo la perfetta planarità tra i pezzi.

Infine, controllare, con l’aiuto di una livella, che i pezzi siano ben livellati e lasciare asciugare seguendo le istruzioni del produttore. Non 
calpestare il materiale prima che sia completata l’asciugatura.

Trascorso il tempo indicato per l’asciugatura, rimuovere i distanziatori autolivellanti servendosi della pistola in dotazione con il set di 
distanziatori livellanti.

3. POSA IN OPERA A PAVIMENTO
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STUCCATURA DELLE FUGHE 

Trascorso il tempo indicato per l’asciugatura, pulire accuratamente i giunti prima della stuccatura. Applicare quindi un prodotto per la 
stuccatura delle fughe adatto al materiale, con un colore simile a quello del pezzo.

NOTA BENE

Per stuccare le fughe sul prodotto lucidato, non si devono scegliere prodotti colorati con “nero di fumo” poiché sono composti a base di 
carbone micronizzato che penetra nei micropori superficiali ed è molto difficile da rimuovere.

PULIZIA 

Per ulteriori informazioni sulla pulizia del materiale INALCO, consultare la nostra guida alla pulizia su www.inalco.es

3. POSA IN OPERA A PAVIMENTO
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INFORMAZIONI TECNICHE



40

CARATTERISTICHE TECNICHE

iSLIMM di INALCO è un prodotto ecologico, non tossico, che rispetta l’ambiente ed è conforme alla normativa europea in vigore, cioè al 
regolamento (UE) n. 305 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO e alle norme specifiche.

Tutti i prodotti di prima qualità prodotti da INALCO adempiono e addirittura superano le norme ISO 13006 ed EN 14411.

INALCO dispone, inoltre, di un sistema interno di controllo qualità in tutto il processo di produzione e stoccaggio.

1. CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO LE NORME
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CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO LE NORME
ISO 13006 / GRUPO Bla UNE - EN 14411 

GRUPO Bla

Norma di
riferimento 

Valore 
richiesto  Risultato ottenuto 

Caratteristiche fisiche 

Assorbimento d'acqua EN-ISO 10545-3 ≤ 0,5 % ≤ 0,2 %

Carico di rottura EN-ISO 10545-4

≥ 700 N
Supera il valore 

richiesto  
Spessore 
standard ≥ 1300 N

Resistenza alla flessione EN-ISO 10545-4 ≥ 35 N / mm²  Supera il valore
 richiesto 

Resistenza all’abrasione profonda  EN-ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ ≤ 135 mm³

Dilatazione termica lineare EN-ISO 10545-8 Metodo disponibile ≤ 9 x 10-6 K-1

Resistenza agli sbalzi termici EN-ISO 10545-9 Metodo disponibile Resiste 

Resistenza al gelo EN-ISO 10545-12 Richiesta Resiste 

Caratteristiche chimiche 

Resistenza ai prodotti pulenti 
domestici e agli additivi da piscina

EN-ISO 10545-13 Min. B Resiste (A) 

Resistenza ad acidi e basi a bassa 
concentrazione

EN-ISO 10545-13 Indicata dal 
produttore  Resiste (LA)   

Resistenza alle macchie EN-ISO 10545-14 Min. Classe 3 Classe 5 

Caratteristiche dimensionali / 
Deviazione ammissibile rispetto 
alle dimensioni di
produzione

Lunghezza e larghezza EN-ISO 10545-2 ± 5 % / ± 0,5 mm ± 5 % / ± 0,5 mm

Spessore EN-ISO 10545-2 ± 5 % / ± 0,5 mm ± 5 % / ± 0,5 mm

Rettilineità dei lati EN-ISO 10545-2 ± 0,5 % / ± 1,5 mm ± 0,5 % / ± 1,5 mm

Ortogonalità EN-ISO 10545-2 ± 0,6 % / ± 2,0 mm ± 0,6 % / ± 2,0 mm

Planarità EN-ISO 10545-2 ± 0,5 % / ± 2,0 mm ± 0,5 % / ± 2,0 mm

1. CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO LE NORME
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ASSORBIMENTO D’ACQUA [EN-ISO 10545-3]
Determina la capacità di assorbimento d’acqua del prodotto (0,1%).

RESISTENZA ALLE MACCHIE [EN-ISO 10545-14]
La prova determina la tendenza della superficie a trattenere le macchie.

RESISTENZA CHIMICA [EN-ISO 10545-13]
La superficie non è alterata dopo l’applicazione di vari prodotti, solventi, candeggine, ecc.  

RESISTENZA ALLA LUCE [DIN 51094]
Un pezzo è esposto per 30 giorni a una potenza luminosa di 400 W, senza subire alcuna alterazione di colore o usura superficiale.

RESISTENZA AL CALORE [EN-ISO 10545-9]
Il pezzo sottoposto a 10 cicli da 15ºC a 145ºC di temperatura non si brucia, né si altera.

RESISTENZA AL GELO [EN-ISO 10545-12]
Il pezzo sottoposto a più di 100 cicli tra +5ºC e -5ºC di temperatura senza presentare alterazioni.

RESISTENZA AGLI SBALZI DI TEMPERATURA
Su un pezzo con una temperatura di 15ºC si appoggia un recipiente metallico a 200ºC senza che subisca alcun danno.

min =
bassa resistenza al test

Risultato medio
max =

alta resistenza al test
Risultato ottimale

2. PROVE E TEST ESEGUITI SUL iSLIMM

 NATURALE, BOCCIARDATO E SABBIATO

LEVIGATO

A B C

5 4 3 2 1

A B C

A B C

A B C

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

max min

 NATURALE, BOCCIARDATO E SABBIATO

LEVIGATO

max

max

min

min

max min

max min

max min

max min

max min

max min



43

PULIZIA
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Alla fine delle operazioni di posa in opera delle pezzi e di stuccatura delle fughe, la superficie presenta una pellicola opaca costituita dai 
residui di cemento che ne mascherano l’aspetto reale. È fondamentale pulire a fondo per rimuovere le tracce di stucco e tutto lo sporco 
accumulatosi in cantiere. Per questa operazione si consiglia di usare un detergente ad azione leggermente acida, come Deterdek di Fila o 
AKEMI Acid Cleaner, che non sviluppa fumi tossici e che non danneggia le fughe, il materiale, né l’ambiente.

In ogni caso, procedere come segue:

• Prima di cominciare a pulire, attendere che lo stucco delle fughe abbia fatto presa, seguendo le indicazioni del produttore riguardo 
al tempo richiesto.

• Innanzitutto inumidire la superficie con acqua pulita.

• Diluire il prodotto pulente in acqua in rapporto 1:5 oppure 1:10 a seconda dello sporco. Applicare abbondantemente la soluzione 
sulla superficie con il mocio e lasciare agire per dieci minuti.

• Risciacquare più volte con abbondante acqua pulita per rimuovere ogni traccia.

• Se i residui di cemento sono molto secchi o molto numerosi, ripetere questi interventi quante volte sia necessario strofinando con 
una spazzola di fibre di plastica per potenziare l’azione del prodotto. 

Prima dell’uso sulla superficie interessata, eseguire sempre una prova preliminare di pulizia su un pezzo non posato.

1. PULIZIA DEI RESIDUI DI CEMENTO
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iSLIMM è una superficie non porosa, perciò è molto facile da pulire.

Per eliminare la polvere ambientale, è meglio passare il mocio. Si sconsiglia l’uso di prodotti contenenti cere, brillantanti o acidi forti, quali 
fluoridrico, solforico, ecc. 

Per la corretta manutenzione, si consiglia l’impiego di un detergente ad azione leggermente acida. Usare una piccola quantità diluita in 
acqua.

Non pulire le superfici con pagliette metalliche e prodotti abrasivi.

Se dopo un po’ di tempo di uso continuato fosse necessaria una pulizia a fondo, procedere come per la prima pulizia dopo la conclusione 
dei lavori di installazione.

2. PULIZIA QUOTIDIANA
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3. PULIZIA DI MACCHIE SPECIFICHE

SUPERFICIES NATURALES, ABUJARDADAS Y ARENADAS

Limpiar las manchas inmediatamente después de haber sido producidas, evitando que se resequen. Antes de aplicar cualquier tipo 
de producto en la superficie, probar en una zona poco visible o en una pieza no colocada entre 4 y 5 minutos y aclarar con agua para 
comprobar que no sufre alteraciones de brillo ni color.

Algunos productos comerciales válidos para limpiar las superficies MDi iSLIMM son los disolventes, los desengrasantes y el amoniaco. 
Se aconseja no utilizar productos con un PH superior a 11 o inferior a 4.

TIPO DE MANCHA PRIMER PASO SEGUNDO PASO
TIPO DE DETERGENTE*

EJEMPLOS DE 
DETERGENTES**

Cemento, lápiz, cal del agua, rayas 
metales

Lavar lo antes posible con 
agua, frotando suavemente con 
un paño.

Ácido
AKEMI Acid Cleaner, FILA Deterdek, 
desincrustante de cementos comercial

Residuos de juntas epoxi Ácido
AKEMI Eliminación de epoxi, Fila CR10, 
detergente desengrasante

Grasas, comidas, goma, tintes, 
rotulador, sangre, nicotina, orina, 
vómito, etc.

Ácido
Dislovente

AKEMI Limpieza Básica, AKEMI Intensive 
Cleaner, Fila PS/87 

Pintadas de grafitis, barniz, pintura Dislovente
AKEMI Eliminación Graffiti, Fila NoPaint Star, 
disolvente comercial

Café, té, zumos, refrescos
Alcalino
Oxidante

AKEMI Anti-Musgo y Algas POWER, Fila 
SR/95

Cera de velas o de reparación de 
arañazos, resinas árboles, residuos 
cinta adhesiva

Disolvente
AKEMI Disolvente, AKEMI AFIN Acryclean, 
Filasolv, disolvente comercial

Silicona Acetona AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, acetona

Juntas sucias, productos de cuidado 
a base de cera

Ácido AKEMI Limpieza Intensiva, Fuganet

Óxido Ácido AKEMI Desoxidación

Manchas causadas por plantas, 
hojas, flores / Tinta

Alcalino
Dislovente AKEMI Anti-Musgo y Algas POWER

Spray para el cabello, betún para 
zapatos

Alcalino AKEMI AFIN Acryclean

Hollín Aspirar con una aspiradora Ácido AKEMI Limpieza Básica

*  Detergente Ácido: desincrustante, quitacemento, decapantes, etc. 
    Detergente Alcalino: Productos de limpieza de carácter básico: desengrasante, amoniaco, etc. 
    Disolvente: Aguarrás, acetona, alcohol, disolvente universal, etc. 
    Detergente Oxidante: Lejía diluida, agua oxigenada, etc. 

** Para más información, visite www.akemi.com / www.filasolutions.com

SUPERFICI NATURALI, BOCCIARDATE E SABBIATI

Pulire immediatamente le macchie evitando che si secchino.  Prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto sulla superficie, fare una 
prova in una zona poco visibile e lasciare agire da 4 a 5 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua per verificare che non subisca 
alterazioni di lucentezza, né di colore.

Per la pulizia delle superfici MDi iSLIMM sono adatti alcuni prodotti comunemente reperibili in commercio come solventi, sgrassanti e 
ammoniaca. 

TIPO DI MACCHIA PRIMO INTERVENTO SECONDO INTERVENTO
TIPO DI DETERGENTE* ESEMPIO DI DETERGENTI**

Cemento, calcare, graffi causati da 
materiali metallici

Lavare al più presto con acqua, 
strofinando delicatamente con 
un panno.

Acido
AKEMI Acid Cleaner, FILA Deterdek, 
disincrostante di cemento reperibile in 
commercio

Tracce di stuccatura epossidica Acido
AKEMI Epoxy Remover, Fila CR10, detergente 
sgrassante

Grasso, cibi, gomma, tinture, 
pennarello, sangue, nicotina, orina, 
vomito, ecc.

Acido
Solvente

AKEMI Stone Cleaner, AKEMI Intensive 
Cleaner, Fila PS/87

Graffiti, vernice, pittura Solvente
AKEMI Graffiti Remover, Fila NoPaint Star, 
solvente reperibile in commercio

Caffè, tè, succhi, bibite
Alcalino

Ossidante
AKEMI Algae and Moss Remover POWER, Fila 
SR/95

Cera di candela o per la riparazione di 
graffi, resina d'albero, tracce di nastro 
adesivo

Solvente
AKEMI solvente, AKEMI AFIN Acryclean, 
Filasolv, solvente reperibile in commercio

Silicone Acetona AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, acetone

Fughe sporche, prodotti per 
manutenzione a base di cera

Acido AKEMI Intensive Cleaner, Fuganet

Ruggine Acido AKEMI Rust Remover

Macchie causate da piante, fiori, 
foglie / inchiostro

Alcalino
Solvente AKEMI Anti-Musgo y Algas POWER

Spray per capelli, lucido da scarpe Alcalino AKEMI AFIN Acryclean

Fuliggine Aspirare con l’aspirapolvere Acido AKEMI Stone Cleaner

 *   Detergente acido: disincrostante, pulitore per incrostazioni cementizie, decapante, ecc.     
      Detergente alcalino: Prodotti pulenti comuni: sgrassante, ammoniaca, ecc. 
      Solvente: acquaragia, acetone, alcol, solvente universale, ecc. 
      Detergente ossidante: candeggina diluita, acqua ossigenata, ecc. 

**  Per ulteriori informazioni, visitare www.akemi.com / www.filasolutions.com
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SUPERFICI LEVIGATE

Come per le superfici naturali e bocciardate, pulire subito le macchie ed evitare che si secchino. 

Pulire con un panno inumidito in acqua e sapone e asciugare con un panno assorbente. Se la macchia persiste, si consiglia di inumidire 
la zona interessata con acqua calda, lasciare agire e asciugare con un panno pulito e asciutto.

Per la pulizia delle superfici con la finitura levigata, si deve ricordare che la resistenza chimica è minore di quella di altre finiture, perciò 
alcune sostanze possono alterarne l’aspetto iniziale. 

Per la pulizia delle superfici MDI iSLIMM sono adatti alcuni prodotti comunemente reperibili in commercio come solventi, sgrassanti e 
ammoniaca. Prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto nel pezzo, fare una prova in una zona poco visibile o su un pezzo di scarto per 
verificare che non subisca alterazioni di lucentezza, né di colore.

Per pulire le superfici levigate sono indicati i solventi, gli sgrassanti e l’ammoniaca. Evitare l’uso di spugnette e prodotti pulenti abrasivi, 
smacchiatori, acido fluoridrico e altri acidi concentrati, candeggina e prodotti con un pH superiore a 11 o inferiore a 4.

INALCO consiglia di utilizzare spugnette adatte alla pulizia degli oggetti in vetro (AKEMI pulizia di bicchieri e plastica / AKEMI Techno 
Ceramic Daily Cleaner).

3. PULIZIA DI MACCHIE SPECIFICHE
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SCHEDA DI SICUREZZA
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Nome del prodotto:
iSLIMM

Uso consigliato:
Posa in opera quale pavimento e rivestimento, sia per interni che per esterni

Nome dell’azienda: 
INALCO (Industrias Alcorenses Confederadas S.A.)
  Tel. (+34) 964368000 
  www.inalco.es
  C/ San Salvador, 54, 12110 - Alcora (Castellón - Spagna) 

Telefono di emergenza:
  Servizio medico per informazioni tossicologiche (+34) 91 562 04 020

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL’IMPRESA
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Classificazione del prodotto:
Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1272.

Identificazione dei pericoli:
Il prodotto è inerte e nel normale uso non comporta alcun pericolo per la salute, né per l’ambiente. 
Durante il processo di taglio e levigatura, può essere rilasciata polvere con particelle in sospensione di silice cristallina (SiO2) in frazione 
respirabile.

Altri pericoli:        
Non esistono pericoli associati al prodotto. Dato il contenuto di silice cristallina respirabile, si consiglia di eseguire le operazioni di 
lavorazione in un luogo ventilato o tramite raffreddamento ad acqua.

Caratterizzazione chimica: miscela

CAS Sostanza EINECS Concentrazione

14808-60-7 Silice cristallina 238-878-4 10 - 15 %

Il materiale finito non richiede particolari misure preventive. Durante le operazioni di taglio, levigatura, rettifica o perforazione, sono 
necessarie alcune misure preventive per la polvere di silice.

Inalazione: allontanarsi dalla fonte di esposizione e respirare aria fresca. Assistenza medica in caso di malessere.

Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua per qualche minuto. 

Contatto con la pelle: la polvere non è irritante per la pelle. Lavare con acqua e sapone.

Ingestione: non applicabile.

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
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Mezzi di estinzione: il prodotto non è infiammabile, né combustibile. In caso d’incendio nelle immediate vicinanze, non esiste alcuna 
limitazione per quanto riguarda i mezzi di estinzione da impiegare. 

Pericoli specifici della miscela: nei confronti del fuoco non c’è alcun pericolo derivante dalla composizione del prodotto.

Consigli per il personale antincendio: nessuna raccomandazione speciale.

Precauzioni personali: non applicabile. 

Precauzioni ambientali: non richiede alcuna misura particolare. 

Metodo di pulizia: non applicabile.

Precauzioni per la movimentazione: il prodotto richiede una movimentazione speciale tramite sistemi di ventose e speciali precauzioni 
per la movimentazione manuale. Occorre indossare guanti anti-taglio per evitare lesioni accidentali causate dall’eventuale rottura del 
pezzo, calzature e occhiali di sicurezza per proteggersi dalle particelle durante la lavorazione o il taglio. Evitare eventuali sforzi eccessivi 
nella movimentazione manuale.

Stoccaggio:  non sono necessarie misure particolari per lo stoccaggio, tranne la protezione da urti che potrebbero provocare la rottura del 
materiale. È conveniente conservare il prodotto nell’imballaggio originale fino all’impiego.

5. MISURE ANTINCENDIO

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

7. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO
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Parametri di controllo: data la possibilità di fare polvere nella fase di taglio o levigatura, si consiglia di eseguire queste operazioni con 
metodi a umido.
La normativa relativa ai valori di esposizione alla silice cristallina è determinata dalla direttiva 2000/39/CE e dal Regio Decreto 374 che 
richiama i valori pubblicati dall’INSHT. 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA (VLE-EG)

Sostanza N. CAS VLE - ED

Silice cristallina 14808-60-7 0,1 mg / m3  (*)

Polvere frazione respirabile 3 mg / m3  (*)

(*) Valori limite applicati in Spagna. Consultare i valori stabiliti in ogni Paese.

Controllo dell’esposizione: l’esposizione alla polvere creata nei processi di lavorazione (taglio o levigatura) deve essere controllata e minimizzata. Il 
controllo dell’esposizione deve essere effettuato tramite misure tecniche di protezione collettive e individuali.

Ridurre al minimo la generazione di polvere utilizzando sistemi di ventilazione forzata e sistemi di apporto d’acqua.
Evitare l’uso di aria compressa e filtrare costantemente l’aria.

Precauzioni per le persone:

   Protezione respiratoria: 
   Usare idonee protezioni delle vie respiratorie contro le particelle tipo P3 (EN-143).

   Protezione degli occhi: 
   Usare occhiali protettivi contro la proiezione di particelle.

   Protezione delle mani: 
   Si consiglia l’uso di guanti per protezione meccanica per evitare tagli accidentali causati dall’eventuale   
   rottura dei pezzi.

   Protezione cutanea: 
   Non è necessario l’uso di protezione cutanea. 

8. CONTROLLI DI ESPOSIZIONE / PROTEZIONE PERSONALE
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Aspetto:       Solido
Odore:        Inodore
Colore:        A seconda della gamma commerciale
PH:         Non applicabile
Densità:       2390 – 2410 Kg / m3

Idrosolubilità:      Insolubile
Punto di ebollizione:     Non applicabile
Punto di infiammabilità:    Non applicabile
Informazioni aggiuntive:   Non sono noti dati rilevanti

Reattività:           Non applicabile
Stabilità chimica:         Stabile
Possibilità di reazioni pericolose:    Non sono note
Condizioni da evitare:       Formazione di polvere nella lavorazione
Materiali incompatibili:       Evitare il contatto prolungato con acidi forti 
Prodotti di decomposizione pericolosi:   Non sono noti

La polvere generata nei processi di lavorazione, taglio e levigatura, contiene particelle di silice in sospensione libera. L’esposizione 
prolungata alla silice cristallina respirabile (SiO2) può causare fibrosi polmonare e silicosi. 

I sintomi si manifestano con una perdita notevole della capacità polmonare.

Il prodotto non presenta alcun tipo di ecotossicità, né rilascia materiali che potrebbero rappresentare qualche pericolo per l’ambiente.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
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Normativa di riferimento in vigore:  Direttiva Europea 91/156/CEE,  Legge 10/98 sui rifiuti, Regio Decreto 1481 sullo smaltimento dei rifiuti.

I rifiuti generati dal materiale iSLIMM possono essere smaltiti da un gestore autorizzato. Si consiglia di smaltire i contenitori di cartone, 
carta e legno, conferendoli ai gestori autorizzati per il riciclaggio.

Trasporto terrestre (ADR/RID):    Senza limitazioni
Trasporto via mare (IMDG):    Senza limitazioni
Trasporto aereo (ICAO / IATA):    Senza limitazioni

Questa Scheda di Sicurezza (Material Safety Data Sheet - MSDS) è stata stilata secondo le direttrici del Regolamento CLP CE 1272.

Sistema di individuazione dei rischi NFPA 704.

 
     Rischio – Salute:  0
     Infiammabilità:  0
     Reattività:  0

Il prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli specificati dal produttore.

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

16. ALTRE INFORMAZIONI
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