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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Forma del prodotto : Articolo 

Nome del prodotto : DALFRATHERM™-1200 ULS Blanket, DALFRATHERM™-1200 ULS Bulk, 
DALFRATHERM™-1200 ULS Bloc, DALFRATHERM™-1200 ULS Slab 

Tipo di prodotto : è un articolo ai sensi del regolamento REACH (REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006) e 
CLP (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008). Le SDS non devono essere fornite per gli 
articoli. Anche se questo articolo non è soggetto ad alcun obbligo di classificazione o 
l'etichettatura (art 4 del regolamento (CE) N. 1272/2008), Promat ha deciso di fornire 
alcune informazioni sull'identificazione, misure di primo soccorso, controllo 
dell'esposizione, smaltimento e trasporto . Queste informazioni di sicurezza consentono un 
uso sicuro dell'articolo a tutti gli utilizzatori. 

Gruppo di prodotti : Materiale isolante per alte temperature 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Uso della sostanza/ della miscela : Applicazione come isolamento termico, scudi termici, contenimento del calore, guarnizioni 
e giunti di dilatazione in forni industriali, forni, fornaci, caldaie e altri processi. 
Apparecchiature e nell'industria aerospaziale, automobilistica e degli elettrodomestici, e 
come sistemi passivi di protezione antincendio e antincendio. (Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento alla scheda tecnica specifica) 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore 

Etex Building Performance N.V. 

Bormstraat 24 

2830 Tisselt - BELGIUM 

T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09 

info@promat-international.com - www.promat-international.com 

Altre 

Promat Inc. USA 

1731 Fred Lawson Drive 

37801 Maryville, TN - United States of America 

T +1 888 681 0155 - F +1 865 681 0016 

Sales@promat.us - www.promat.us 

Altre 

Etex Building Performance GmbH 

Scheifenkamp 16 

40878 Ratingen - Germany 

T +49-2102 493 0 - F +49-2102 493 111 

mail@promat.de - www.promat.de 

Altre 

Promat S.p.A. 

Via Provinciale 10 

24040 Filago - Italia 

T +39035993737 - F +39035994240 

industria@promat.it - www.promat.it 

Altre 

Etex France Building Performance - PROMAT 

500 rue Marcel Demonque 

Agroparc - CS70088  

84915 Avignon Cedex 9 - France 

T +33(0)4 32 44 44 44 

fds.efbp@etexgroup.com - www.promat.fr 

Altre 

Promat Ibérica S.A. 

C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda 

28001 Madrid - Spain 

T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97 

info@promat.es - www.promat.es 

Altre 

Promat TOP Sp. z.o.o. 

ul. Przeclawska 8 

03-879 Warszawa - Poland 

T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290 

top@promattop.pl - www.promattop.pl 

Altre 

Promat s.r.o. 

Ckalova 22/784 

16000 Praha 6 - Bubenec - Czech Republic 

T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576 

promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz 

Altre 

Promat UK Limited 

B1 Heywood Distribution Park 

Pilsworth Road 

OL10 2TS Heywood - United Kingdom 

T +44 (0)800 588 4444 

sales@promat.co.uk 

Altre 

Eternit Baltic 

J. Dalinkeviciaus Str. 2H 

85118 Naujoji Akmené - Lithuania 

T +370 42 55 68 49 

industry@promatcom - www.promat.com/en/industry 
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1.4. Numero telefonico di emergenza 
Numero di emergenza : +32 15 71 81 00 

Durante l'orario di ufficio: 
Lunedi a Venerdì:  8.00 a.m. - 4.30 p.m. (MEZ) 
Lingua 
inglese 
francese 
olandese 

 

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti 

Italia Centro Antiveleni di Roma 
(CAV Policlinico "Umberto I") 
Università di Roma, Policlinico 
Umberto 1 

Viale del Policlinico, 155 
00161 Roma 

+39 06 4997 8000  

Italia Centro Antiveleni di Pavia 
(CAV Centro Nazionale di 
Informazione Tossicologica) 
Centro Nazionale di 
Informazione Tossicologica, 
IRCCS Fondazione Maugeri 

Via Salvatore Maugeri, 10 
27100 Pavia 

+39 03 822 4444  

Svizzera Tox Info Suisse Freiestrasse 16 
8032 Zürich 

145 (dall'estero: +41 44 251 51 
51) Casi non urgenti: +41 44 
251 66 66 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 

2015/830 (REACH Allegato II) 

Non classificato 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

Altre 

Etex Sverige 

Hästvägen 4A 

21235 Malmö - Sweden 

T +44 800 588 4444 

industryuk@promat.co.uk - www.promat.com/en-gb/industry 

Altre 

Marley Building Systems 

2 Setchell Rd 

Roodekop 

1401 Germiston - South Africa 

T +27 11 389 4500 

industry@promat.com - www.promat.com/en/industry 

Altre 

Promat Fire Protection LLC 

Plot No 597-921, Dubai Investment Park 2, 

Casella postale 123945 

123945 Dubai - United Arab Emirates 

T +97148853070 - F +97148853588 

info@promatfp.ae - www.promatmiddleeast.com 

Altre 

Promat Fire & Insulation Private Limited 

Unit No. 605, 6th Floor, Tower B; Global Business Park,Mehrauli 

Gurgaon Road, Sector 26, Gurgaon 

122002 Haryana - India 

T +91-124-434-6865 

promatindia@etexgroup.com - www.promat-india.com 

Altre 

Promat Japan Corporation 

Hulic Kakigaracho Bldg., 1-28-5 

Nihonbashi Kakigara-cho, Chuo-ku 

103-0014 Tokyo - japan 

T +81 3 3808 2820 

sales@proamt.jp - www.proamt.com/ja-jp/industry 

Altre 

Promat Malaysia 

Sdn. Bhd. , Unit 19-02-01, Level2, Wisma Tune, No 19, Lorong 

Dungun, Damansara Heights 

50490 Kuala Lumpur - Malaysia 

T +603 2095 8555 ext. 140 

industry@promat.com - www.promat.com/en/industry 

Altre 

Promat International Ltd (Korea Branch) 

11F, 117, Namdaemun-ro 

04522 Jung-gu, Seoul - South Korea 

T +82 70 7794 8216 

industry@promat.com - www.proamt.com/en/industry 
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2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire 

Etichettatura non applicabile 

2.3. Altri pericoli 
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione 

: L'esposizione può provocare una lieve irritazione meccanica alla pelle, agli occhi e al 
sistema respiratorio superiore. Questi effetti sono per lo più temporanei. 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 
Non applicabile 

3.2. Miscele 
Note : Questi prodotti sotto forma di sfuso, coperta, moduli, blocco e tronco sono realizzati in 

lana AES: fibre sintetiche, Silicato di terre alcaline 
 

 
 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

AES Lana (Numero CAS) 436083-99-7 
(Numero indice EU) 650-016-00-2 
(no. REACH) 01-2119457644-32 

100 Non classificato 

 
 

 

 

Note : Composizione: * Definizione CAS: silicato di terre alcaline (AES) composto da silice (45-
85wt%), calcia e & magnesia (15-50wt%), allumina e titania (meno di 8wt% e ossidi in 
tracce. 

Nessuno dei componenti è radioattivo secondo quanto indicato nella direttiva europea 
Euratom 96/29. 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso generale : Se i sintomi persistono, chiamare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. Bere acqua. Sciacquare la gola con acqua e soffiarsi il naso per eliminare la 
polvere. In caso di irritazione del tratto respiratorio consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Irrorare le aree colpite con acqua, evitando di graffiare o sfregare. In caso di irritazione o 
eruzione della pelle: consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi 

: Non sfregare gli occhi. Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Se l’irritazione degli 
occhi persiste, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. Far bere molta acqua. Consultare un 
medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti in caso di inalazione : Può causare irritazione delle vie respiratorie e di altre membrane mucose. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Può dare luogo a irritazione cutanea. Il contatto può causare irritazione meccanica. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Può causare irritazione oculare. Il contatto può causare irritazione meccanica. 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Trattamento sintomatico. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : Il prodotto non è infiammabile. Per circoscrivere l'incendio, usare mezzi adeguati allo 

scopo. 

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericolo d'incendio : Il prodotto è non combustibile. Ininfiammabile. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Istruzioni per l'estinzione : Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio. 

Protezione durante le operazioni antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 
comprendente gli autorespiratori. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Misure di carattere generale : Ridurre al minimo la produzione di polvere. Evitare di respirare la polvere. Evitare il 

contatto con la cute e gli occhi. Assicurare una adeguata ventilazione. 
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6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Indossare un dispositivo di protezione individuale. 

Procedure di emergenza : Vietare alle persone non autorizzate. 

Misure in caso di polvere : Prevenire dispersione della polvere. Bagnare la polvere eventualmente fuoriuscita  oppure 
utilizzare aspiratori con filtri adatti. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Procedure di emergenza : Limitare l'accesso al personale di pulizia essenziale. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Evitare la penetrazione nel sottosuolo. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi per il contenimento : Utilizzare contenitori chiusi per evitare il rilascio di polveri. 

Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto. Mantenere i livelli di polvere basso. Bagnare la 
polvere eventualmente fuoriuscita  oppure utilizzare aspiratori con filtri adatti. Filtro 
antiparticolato ad alta efficienza (Filtro HEPA). Non utilizzare aria compressa per pulire. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Ulteriori pericoli nella lavorazione : Evitare la formazione di polvere. 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Evitare di respirare la polvere. Evitare il 
contatto con la cute e gli occhi. Evitare la formazione di polvere. Con la generazione di 
polveri durante la lavorazione, i limiti di esposizione individuale per la polvere totale e 
respirabile devono essere rispettati. Lavorare in aree ben areate. Impiegare utensili e 
macchinari provvisti di sistemi di aspirazione della polvere. Qualora la concentrazione di 
polvere possa eccedere i valori limiti di soglia previsti dalle normative locali vigenti, 
impiegare indumenti ed equipaggiamento individuale di protezione delle vie respiratorie. 
Rimuovere la polvere con aspiratori o inumidire la stessa prima della rimozione dal suolo. 

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. 
Togliere gli abiti contaminati. Mantenere l'ambiente pulito al fine di evitare di sollevare 
polvere. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo asciutto. Conservare in imballaggio a chiusura ermetica. 

Informazioni sullo stoccaggio misto : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Mantenere negli imballi originali. Recuperare con cautela il contenuto dei contenitori 
danneggiati. 

7.3. Usi finali particolari 
L'isolamento termico ad alta temperatura. Uso riservato agli utilizzatori professionali. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Assicurare un'estrazione adeguate nei luoghi di formazione delle polveri. Assicurare che l'esposizione sia ben al di sotto dei limiti di esposizione 
professionale. 
 

  

Protezione delle mani: 

Indossare guanti 
 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Utilizzare abiti da lavoro ampi e comodi con maniche chiuse. 
  

Protezione respiratoria: 

Impiegare sempre un equipaggiamento  respiratorio di protezione qualora l'esposizione sia, anche solo  presumibilmente, al di sopra dei valori 
limiti di soglia (ad esempio per  esposizioni fino a 10 volte superiori al limite impiegare almeno una maschera del  tipo P2; per esposizioni più 
elevate impiegare il tipo P3). 
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Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale: 

   

Controlli dell'esposizione ambientale: 

Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Impedire o limitare la formazione e la dispersione di 
polveri. 

Altre informazioni: 

Formazione del personale sulle buone pratiche. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Solido 

Colore : Bianco. 

Odore : Dati non disponibili 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH : Dati non disponibili 

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1) 

: Dati non disponibili 

Punto di fusione : > 1200 °C 

Punto di congelamento : Dati non disponibili 

Punto di ebollizione : Dati non disponibili 

Punto di infiammabilità : Dati non disponibili 

Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 

Tensione di vapore : Dati non disponibili 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 

Densità relativa : Dati non disponibili 

Densità : 48 – 240 kg/m³ 

Solubilità : Insolubile. 

Acqua: < 1 mg/l 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 
Pow) 

: Dati non disponibili 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 

Proprietà esplosive : Dati non disponibili 

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 

9.2. Altre informazioni 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Stabile nelle normali condizioni di stoccaggio, manipolazione e l'uso. 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

10.4. Condizioni da evitare 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

10.5. Materiali incompatibili 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi. A seconda del tipo di prodotto, 

possono essere usati leganti organici che possono decomporsi al primo riscaldamento con emissione di gas pericolosi. 
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : Non classificato 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 
 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 

Cancerogenicità : Non classificato (Nota Q : La classificazione come cancerogeno non si applica se è 
possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni: — 
una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le 
fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato 
inferiore a 10 giorni, oppure — una prova di persistenza biologica a breve termine 
mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 
μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure — 
un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di 
cancerogenicità, oppure — una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha 
dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.). 

 

 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Non classificato 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

: Non classificato 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Ecologia - generale : Il prodotto é stabile. Nessun effetto conosciuto. 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto) 

: Non classificato 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico) 

: Non classificato 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

AES Lana (436083-99-7) 

Persistenza e degradabilità Non facilmente biodegradabile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Metodi di trattamento dei rifiuti : I rifiuti di questi materiali possono essere generalmente smaltiti in una discarica autorizzata 

a tal fine. 

Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Utilizzare contenitori chiusi per evitare il rilascio di polveri. Smaltire in maniera sicura 
secondo le norme locali/nazionali vigenti. 

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : Consultare l'elenco europeo (Decisione n. 2000/532/CE) per identificare il Codice europeo 
per i rifiuti appropriato 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
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Scheda di Dati di Sicurezza  
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra 

Non applicabile 

Trasporto via mare 

Non applicabile 

Trasporto aereo 

Non applicabile 

Trasporto fluviale 

Non applicabile 

Trasporto per ferrovia 

Non applicabile 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Normative UE 

 

Non contiene sostanze candidate REACH 

15.1.2. Norme nazionali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
E' stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Schede Di Sicurezza applicabili per regione : CH;IT 

 

SDS UE (Allegato II REACH) custom 

Sebbene le informazioni fornite in questa Scheda dei Dettagli sulla Protezione Sanitaria siano state ottenute da fonti che riteniamo attendibili, non 

godono di nessuna garanzia, esplicita o implicita, relativa alla loro correttezza.  Le condizione o metodi di manipolazione, immagazzinaggio, uso o 

eliminazione del prodotto sono indipendenti dalla nostra volontà e possono esulare dalla nostra conoscenza.  Per questa ed altre ragioni, non ci 

assumiamo alcuna responsabilità e neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti dal, o associate in qualche 

modo al, maneggio, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto.  Questa Scheda è stata preparata e deve essere usata unicamente per 

questo prodotto.  Se il prodotto viene usato come componente di un altro prodotto, questa Scheda informativa non è necessariamente valida. 

 

 

Questa scheda e le informazioni in essa contenute non vuole sostituire, influire o modificare alcuni dei termini o condizioni di vendita e non 

costituisce specifica alcuna. Nulla di quanto è contentuto viene inteso come una raccomandazione di impiego in violazione a brevetti o leggi o 

regolamentazioni diversamente applicabili. 


