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CONEX UNIVERSAL LIMITED 
DATI MSDS (Material Safety Data Sheets: Schede tecniche sulla sicurezza del materiale) 

 
 
1. Conex universale Limited, 

Global House, 
95, Vantage Point, 
Il Pensnett Estate, 
Kingswinford, 
West Midlands, 
DY6 7FT. 
United Kingdom. 
+44 (0) 121-557-2831. 
www.ibpgroup.com. 

 
2.  Conex Universal Limited, produttore e distributore di raccordi in rame e leghe di rame, acciaio inossidabile, 
acciaio al carbonio galvanizzato, per tutte le applicazioni nei settori acqua, gas, idrotermosanitario, industriale. 
 

I raccordi ed i loro componenti per la natura costruttiva degli impianti a cui sono destinati in utilizzo normale, 
non presentano rischi per la salute e la sicurezza; tuttavia vi sono alcune precauzioni che devono essere rispettate in 
alcune situazioni. 
 
3. Gamme di prodotto: 

 
Serie 8000M   Raccordi ad avvitare In ottone (filettatura cilindrica) 
Serie 8000   Raccordi ad avvitare in ottone con finitura naturale e finitura cromata 
Serie 3000   Raccordi ad avvitare in bronzo 
Serie 4000   Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo 
Serie 5000   Raccordi a brasare in rame 
Serie ACR   Raccordi a brasare in rame in pollici 
Serie K65   Raccordi in rame in pollici per alte pressioni (120 bar) 
Serie B Press   Raccordi a pressare in rame e bronzo 
Serie B Press Carbon  Raccordi a pressare in acciaio al carbonio 
Serie Conex Compression Raccordi a compressione in ottone (Tenuta Metallica) 
Serie Conex O-Ring  Raccordi a compressione in ottone (Tenuta O-Ring) 
Serie B Flex   Sistema Multistrato: Tubazioni e Raccordi a pressare e a compressione 
Valvole    Valvole a sfera PN 25 e valvole di controllo 
Attrezzatura   Attrezzatura e Accessori 

 
4. Caratteristiche chimico fisiche: 

Le leghe metalliche possono contenere aggiunte di piombo e arsenico entro i limiti consentiti dalle norme 
nazionali ed internazionali. 

La finitura delle superfici può essere sotto forma di cromo, nichel, o zinco allo scopo protettivo e/o estetico. 
I raccordi a saldare sono realizzati in lega di rame priva di piombo, in linea con la normativa vigente. 
Il punto di fusione è oltre gli 850 °C, ad eccezione della brasatura dolce oltre i 220 °C. 
 

Di seguito ulteriori informazioni. 
 
5. Incendio ed esplosione: 

I materiali utilizzati per la produzione dei raccordi non presentano di per sé rischi di incendio o esplosione; 
possono altresì esserlo i prodotti derivati dalla loro macinazione, taglio, lavorazione e lucidatura. Alcuni dei 
componenti in materiale plastico possono bruciare se vengono a contatto con il fuoco ma non sono costituiscono un 
pericolo di incendio grazie alle loro ridotte dimensioni e quantità. 
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6. Effetti sulla Salute: 

La polvere ed i fumi generati dalla macinazione, taglio, lavorazione, lucidatura, saldobrasatura, o rifusione 
potrebbero essere immessi nell'atmosfera. 

L'inalazione di questi risultati dei processi produttivi e di riciclaggio nella loro forma non combinata (polvere) 
possono risultare dannosi per la salute; per questo motivo può essere richiesta la protezione delle vie respiratorie. 

Il contatto con gli occhi deve essere evitata in quanto ciò potrebbe causare abrasioni o irritazione. 
 

7. Il contatto con acidi minerali: 
Il contatto di queste polveri con acidi minerali può generare Gas potenzialmente nocivi come l'idrogeno, e gli 

ossidi di azoto. 
 

8. Primo Soccorso: 
Già dai primi sintomi di disagio da inalazione di polveri o fumi, oppure per contatto con gli occhi, è necessario  

l’immediato intervento medico. 
 
9. Conservazione e manipolazione: 

I prodotti devono essere conservati in modo sicuro, al riparo da esposizione ad agenti atmosferici, elementi 
corrosivi ed ambienti potenzialmente aggressivi. I prodotti devono essere conservati nella loro confezione originale 
prima dell'utilizzo ed installazione. 
 
10. Trasporto: 

Non ci sono restrizioni per il trasporot e la movimentazione di questi prodotti. 
 
11. Misure di sicurezza da adottare in caso di rilascio accidentale: 

Non sono necessarie misure speciali caso di rilascio accidentale. 
 
12. Smaltimento: 

Qualsiasi rifiuto o scarto di lega metallica deve essere riciclato secondo adeguata procedura prevista dalla 
normativa cogente. Eventuali parti non metallicche devono essere separate (se possibile) per consentirne lo 
smaltimento appropriato come rifiuto differenziato (s). 
 
13. Dati del prodotto: 

Per i prodotti utilizzati in accoppiamento con i raccordi Conex Universal Limited, come ad esempio il piombo 
contenuto nelle leghe per la saldobrasatura, Flux, etc., attenersi alla stretta osservanza delle schede tecniche di ogni 
produttore nel rispetto della normativa  COSHH. 
 
14. Ulteriori informazioni tecniche, fisiche e chimiche: 
TLV per il rame  - 1 mg / m3 Numero CAS 7440-50-8. 
TLV per il piombo - 0,05 mg / m3 Numero CAS 7439-92-1. 
TLV per il ferro  - 5mg / m3 Numero CAS 1309-37-1. 
Tutti i valori sono ponderati nei tempi medi (TWA). 
 
15. Informazioni normative: 

Non ci sono restrizioni normative. 
 
16. Altre informazioni: 

Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono a materiali forniti dal produttore o distributore in 
confezione integra ed originale; per la loro natura questi prodotti possono utilizzati per molteplici scopi ed installazioni 
su cui il produttore non ha alcun controllo. 
 
 
 
 


