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1. NOME PRODOTTO 

STABILO® GREENgraph 
 
2. REFERENZA NUMERO 

6003/HB 
 

3. FORNITORE 
Schwan-STABILO Schwanhaeusser GmbH & Co 
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg 
Tel. : (++911) 567-1225 (lun. – ven. dalle 9:00 alle 16:00) 
Numeri in casi d’emergenza: (++911) 567-4575 oppure (++911) 398 2451 
 

4. INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SICUREZZA 
Prodotto in legno, matita in grafite con mina in gradazione HB. Il fusto è laccato in colore verde 
con striature chiare su tutta la lunghezza dei bordi. Fusto esagonale. Il legno utilizzato è 
certificato FSC. 

 
Se conservato e utilizzato con cura, non si corrono rischi di reazioni particolari. In caso di 
incendio verranno liberati i seguenti elementi per effetto della decomposizione termica: 
monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO2) e, per alcuni colori, ossidi di azoto (NOx).  
Se non utilizzato in modo corretto, il prodotto può macchiare la pelle, le mucose, vestiti e tessuti. 
Su alcuni materiali le macchie possono essere permanenti. 
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare ripetutamente la parte interessata per alcuni minuti. 
In caso il bruciore persista consultare un oculista. 
Con riferimento alla direttiva EEC 91/155, questo prodotto commerciale non è considerato 
pericoloso in base alla regolamentazione tedesca delle sostanze pericolose 
(GefahrstoffVerordnung). Pertanto la scheda sicurezza non è richiesta. 
 

5. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO 
Il prodotto non è considerato pericoloso nel rispetto delle normative per il trasporto. 
 

6. INFORMAZIONI AMBIENTALI /SMALTIMENTO PRODOTTI 
In piccole quantità il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici. In caso di grandi 
quantità, deve essere smaltito secondo le vigenti norme ambientali locali, ad esempio negli 
appositi contenitori o inceneritori.  
Le materie prime, utilizzate per la creazione delle matite e del loro rivestimento, non recano 
alcun tipo di danno all’ambiente, che vengono facilmente assorbite nelle acque di scolo dei 
depuratori ed eliminate.  
La grafite non è solubile in acqua. Il legno utilizzato per la realizzazione di queste matite è 
naturale, proviene da foreste rinnovabili ed è completamente biodegradabile. 
 

7. ALTRE INFORMAZIONI 
Le informazioni qui riportate si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e sui dati 
accuratamente raccolti durante la preparazione del prodotto. La presente scheda tecnica ha lo 
scopo di descrivere il prodotto preso in esame solo dal punto di vista della sicurezza. Comunque, 
non vi è alcuna garanzia espressa o implicita che confermi l’accuratezza e la completezza dei dati 
enunciati e delle informazioni di sicurezza. Il consumatore si assume le proprie responsabilità per 
qualsiasi tipo di danno provocato da uno scorretto utilizzo del prodotto, sia a causa del mancato 
rispetto delle precedenti raccomandazioni, sia a causa di qualsiasi rischio inerente la natura del 
prodotto. Il prodotto e la sua confezione non contengono, con una concentrazione superiore 
all’ 0,1%, materiali inclusi nella lista (data 14 novembre 2008) in accordo con l’articolo 59 (1,10) 
della Regolamentazione (EC) numero 1907/2006 (REACH). 
 

 


