
Hempel introduce 
informazioni approfondite 
sulla sicurezza 
Con la responsabilità di essere 
una delle aziende di pitture leader 
nel mondo, Hempel ha deciso di 
introdurre informazioni sull’uso 
sicuro delle miscele  
(o SUMI) per tutti i prodotti. 
Queste nuove informazioni,  
insieme alle schede di prodotto  
e di sicurezza, consentiranno  
di pianificare il processo  
più sicuro in termini 
dell’applicazione 
della pittura.



Cos’è un SUMI? 
SUMI è l’abbreviazione di “Safe Use Mixture 
Information” (informazioni sull’uso sicuro 
delle miscele). Questo documento di una 
pagina fornisce più informazioni di quelle 
presenti in una scheda dati di sicurezza 
(SDS), tra cui:

Perché i SUMI vengono introdotti?
I SUMI fanno parte dei requisiti REACH dell’UE 
in materia di comunicazione sull’uso sicuro dei 
prodotti. REACH richiede che le informazioni sulla 
sicurezza delle sostanze vengano trasmesse 
attraverso l’intera supply chain. Di conseguenza, 
abbiamo implementato una procedura secondo 
la quale i fornitori di materie prime inviano 
SDS complete di scenari di esposizione alla 
nostra azienda. Hempel a sua volta utilizza tali 
informazioni per redigere i SUMI dei prodotti. 

L’obiettivo di questa iniziativa è migliorare:

Scoprite cosa i SUMI possono fare per voi!

 
Alcuni prodotti avranno diversi SUMI, fino a un 
massimo di otto. Sono brevi, precisi e idonei per 
ogni circostanza d’uso (con raccomandazioni su 
ventilazione e DPI, per esempio).

Cosa si deve fare se il SUMI di Hempel non 
copre un particolare utilizzo?
Nelle vesti di clienti, siete responsabili dell’uso 
sicuro presso il vostro sito e siete nella posizione 
migliore per valutare accuratamente i rischi. 
In caso di dubbi, potete contattarci all’indirizzo 
hempel@hempel.com

A chi sono indirizzati i SUMI?
I SUMI sono esclusivamente per uso industriale 
e professionale. Sono progettati per aiutare 
nelle valutazioni del rischio e prendere decisioni 
informate sull’utilizzo sicuro dei prodotti 
nei siti, tenendo presente la frequenza di 
applicazione – quante volte in un anno 
e quante volte al giorno – e il tipo di DPI 
disponibile. 

Dove sono richiesti i SUMI? 
I SUMI sono richiesti nell’UE.

Quando entreranno in vigore i SUMI? 
L’introduzione è prevista, per i settori Marine e 
Protective, nel terzo trimestre del 2019.

• Il metodo di applicazione (spray, 
pennello o rullo)

• Uso esterno o interno
• Requisiti di ventilazione
• Requisiti dei dispositivi di 

protezione individuale (DPI), 
come guanti resistenti alle 
sostanze chimiche e maschere 
respiratorie

• Durata d’uso

• La comunicazione (le attuali SDS non 
includono informazioni sulle misure 
di gestione dei rischi)

• Le informazioni (descrivendo le 
migliori condizioni per un uso sicuro)

• Il layout (i SUMI hanno un layout 
semplice e comprensibile con 
pittogrammi che illustrano i requisiti)

SUMI: informazioni chiave per i clienti


