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Scheda di sicurezza
CLEANSER - PULITORE 300ML

Scheda di sicurezza del 27/4/2021, edizione 3, revisione 7

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
Identificazione della miscela: 
Nome commerciale: 
CLEANSER - PULITORE 300ML

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso raccomandato:
Miscela per la cura e la manutenzione industriale/professionale dei manufatti in pelle.
Usi sconsigliati:
Attenersi all'uso raccomandato.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore:
FENICE CARE SYSTEM S.p.A. Unip. - V. Gasdotto,8 - 36078 Valdagno (VI) Italy
FENICE CARE SYSTEM S.p.A. Unip. - Tel. +39.0445.425500
Competent person responsible for the safety data sheet: msds@fenicecs.it

1.4. Numero telefonico di emergenza
FENICE CARE SYSTEM S.p.A. Unip. - Tel. +39.0445.425500 (8:30-12:30; 13:30-17:30)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all�ambiente:
Nessun altro pericolo

2.2. Elementi dell�etichetta
Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).
Pittogrammi di pericolo:

Nessuna
Indicazioni di pericolo:

Nessuna
Consigli di prudenza:

Nessuna
Disposizioni speciali:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH208 Contiene Miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:
Nessuna

2.3. Altri pericoli
Nessuna sostanza PBT, vPvB o interferente endocrino presente in concentrazione >= 0.1%
Altri pericoli:
Nessun altro pericolo

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
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3.1. Sostanze
Non disponibile

3.2. Miscele
Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:

Qtà Nome Numero d'identif. Classificazione
>= 1% -
< 2.5%

(metil-2-metossietossi)propanolo CAS: 34590-94-8
EC: 252-104-2
REACH No.: 01-2119450011-60

Sostanza con un limite di
esposizione sul posto di lavoro
fissato a livello dell'Unione.

14 ppm Miscela di isotiazolinoni Numero Index: 613-167-00-5
CAS: 55965-84-9
EC: 611-341-5

 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330
 3.1/2/Dermal Acute Tox. 2 H310
 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
 3.2/1C Skin Corr. 1C H314
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317
 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400

M=100.
 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410

M=100.
EUH071
Limiti di concentrazione specifici:
C >= 0,6%: Skin Corr. 1C H314
0,06% <= C < 0.6%: Skin Irrit. 2
H315
C >= 0,6%: Eye Dam. 1 H318
0,06% <= C < 0.6%: Eye Irrit. 2
H319
C >= 0,0015%: Skin Sens. 1A
H317

Regolamento 648/2004/CE (Detergenti):
tensioattivi non ionici <5%
Conservanti:
Methylchloroisothiazolinone
Methylisothiazolinone
bronopol
profumo

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
In caso di contatto con la pelle:
Lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.
In caso di contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un
medico.
In caso di ingestione:
Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.
In caso di inalazione:
Portare l�infortunato all�aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.
In caso di disturbi respiratori è necessaria l'assistenza medica.

* Per chi presta le prime cure si consiglia l'utilizzo di guanti puliti e, in ogni caso, di lavare accuratamente
le mani dopo aver prestato soccorso.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessuno

4.3. Indicazione dell�eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
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Trattamento:
Nessuno

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
CO2, schiuma, estinguenti a secco, acqua nebulizzata.
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Non usare acqua in getto perchè può provocare la propagazione dell'incendio.
L'acqua può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma al fine di prevenire
scoppi ed esplosioni.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
IN CASO DI INCENDIO
Non inalare i gas prodotti dalla combustione.
La combustione produce fumo pesante.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all�estinzione degli incendi
Raccogliere separatamente l�acqua contaminata utilizzata per estinguere l�incendio. Non scaricarla nella
rete fognaria.
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall�area di immediato pericolo i contenitori non
danneggiati.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti per lo spegnimento di incendi: ad es. autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto
(EN137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29
oppure A30).

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare i dispositivi di protezione individuale.
Spostare le persone in luogo sicuro.
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete
fognaria.
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d�acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità
responsabili.
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente inerte.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Tamponare la perdita e delimitare l'area contaminata con materiale assorbente inerte. Raccogliere e
smaltire nel rispetto delle normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche paragrafo 8 e 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l�inalazione di vapori e nebbie.
Evitare contemporanea manipolazione di materie incompatibili (vedi paragrafo 10).
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.
Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro:
Durante il lavoro non mangiare né bere; non fumare.
Lavare le mani dopo l'uso

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
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Stoccare in luogo aerato a temperature comprese tra +5/40°C.
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Materie incompatibili:
Nessuna in particolare.
Indicazione per i locali:
Locali adeguatamente aerati.

7.3. Usi finali particolari
Nessun uso particolare eccetto quelli elencati al punto 1.2.

SEZIONE 8: controlli dell�esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
Fonte: Banca dati GESTIS dei valori limite internazionali

(metil-2-metossietossi)propanolo - CAS: 34590-94-8
TLV-ACGIH - TWA: 606 mg/m3, 100 ppm - STEL: 909 mg/m3, 150 ppm
MAK - TWA: 310 mg/m3, 50 ppm
ACGIH - TWA(8h): 100 ppm - STEL: 150 ppm - Note: Skin - Eye and URT irr, CNS impair
UE - TWA(8h): 308 mg/m3, 50 ppm - Note: Skin
Deutschaland (AGS) - TWA: 310 mg/m3, 50 ppm - STEL(): 310 mg/m3, 50 ppm - Note: Inhalable aerosol 
and vapour
Deutschaland (DFG) - TWA: 310 mg/m3, 50 ppm - STEL(): 310 mg/m3, 50 ppm - Note: Inhalable aerosol 
and vapour
España - TWA: 308 mg/m3, 50 ppm
France - TWA: 308 mg/m3, 50 ppm - Comportamento: Vincolante
Italia - TWA: 308 mg/m3, 50 ppm
Nederland - TWA: 300 mg/m3
Österreich - TWA: 307 mg/m3, 50 ppm - STEL: 614 mg/m3, 100 ppm - Note: TWA = MAK Langzeitwert 
STEL = Kurzzeitwert
Polska - TWA: 240 mg/m3 - STEL: 280 mg/m3
România - TWA: 308 mg/m3, 50 ppm
Sverige - TWA: 300 mg/m3, 50 ppm - STEL(): 450 mg/m3, 75 ppm
Türkiye - TWA: 308 mg/m3, 50 ppm
United Kingdom - TWA: 308 mg/m3, 50 ppm
Repubblica Popolare Cinese - TWA: 600 mg/m3 - STEL: 900 mg/m3 - Note: skin
Switzerland - TWA: 300 mg/m3, 50 ppm - STEL: 300 mg/m3, 50 ppm

Base giuridica:
TLV-ACGIH: ACGIH 2014**
MAK values: List of MAK and BAT Values 2018**
UE European Union: Directive 2000/39/CE**
Deutschaland (AGS): Technische Regeln für Gefahrstoffe, Arbeitsplatzgrenzwerte, TRGS 900** 
Deutschaland (DFG): MAK-und BAT-Werte-Liste 2012**
España: INSHT � Limites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015**
France: Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agentes chimiques en france. ED 984. INRS
(2006)**
Italia: Decreto Ministeriale 26/02/2004**
Nederland: Nationale wettelijke publieke grenswaarden**
Österreich: Grenzwerteverordnung 2003 - GVK 2003**
România: HOTARÂRE Nr. 1218 din 6 septembrie 2006 and Complement from 2012 at www.mmuncii.ro** 
Sverige: Occupational Exposure Limit Values, Statute Book of the Swedish Work Environment Authority, 
AFS 2011:18, English Tranlsation**
United Kingdom: EH40/2005 Workplace exposure limits**
Switzerland: www.suva.ch

(**)e successivi aggiornamenti
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Valori limite di esposizione DNEL
(metil-2-metossietossi)propanolo - CAS: 34590-94-8

Consumatore: 36 mg/kg - Esposizione: Orale Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 308 mg/m³ - Consumatore: 37.2 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana -
Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 283 mg/kg - Consumatore: 121 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana -
Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici

Miscela di isotiazolinoni - CAS: 55965-84-9
Lavoratore industriale: 0.02 mg/m³ - Consumatore: 0.02 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana -
Frequenza: Lungo termine, effetti locali
Lavoratore industriale: 0.04 mg/m³ - Consumatore: 0.04 mg/m³ - Esposizione: Inalazione Umana -
Frequenza: Breve termine (acuta)
Consumatore: 0.09 mg/kg - Esposizione: Orale Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici
Consumatore: 0.11 mg/kg - Esposizione: Orale Umana - Frequenza: Breve termine (acuta)

Valori limite di esposizione PNEC
(metil-2-metossietossi)propanolo - CAS: 34590-94-8

Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 19 mg/l
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 1.9 mg/l
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 70.2 mg/kg
Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 7.02 mg/kg
Bersaglio: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue - Valore: 4168 mg/l
Bersaglio: Terreno (agricolo) - Valore: 2.74 mg/kg

Miscela di isotiazolinoni - CAS: 55965-84-9
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 3.39 µg/l
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 3.39 µg/l
Bersaglio: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue - Valore: 0.23 µg/l
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 0.027 mg/kg
Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 0.027 mg/kg
Bersaglio: Terreno (agricolo) - Valore: 0.01 mg/kg

8.2. Controlli dell�esposizione
I dispositivi di protezione individuale, se adottati, devono riportare la marcatura CE che attesta la loro
conformità alle norme vigenti.
Adottare buone pratiche lavorative. Evitare contatti prolungati o non necessari con i prodotti.
Misure di protezione individuale
Operare in locali ben aerati. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Osservare le misure di sicurezza
usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Seguire una buona igiene personale. Non consumare o lasciare cibo nell�area di lavoro.
Lavarsi le mani prima di fumare o mangiare.
Protezione degli occhi:
Non richiesto per l�uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.
Protezione della pelle:
Non è richiesta l�adozione di alcuna precauzione speciale per l�uso normale.
Protezione delle mani:
Indossare guanti protettivi (EN 374).
Protezione respiratoria:
Non necessaria per l'utilizzo normale.
Rischi termici:
Nessuno
Controlli dell�esposizione ambientale:
Nessuno

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
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9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Proprietà Valore Metodo: Note:
Stato fisico: Liquido Allegato I, sezione 1.0,

Reg (CE) n. 1272/2008
--

Colore: azzurro UNI EN ISO
15528:2003
(3.11+6.7)/UNI EN
ISO 1513:1996

--

Odore: lieve -- --
Punto di fusione/punto di congelamento: 0 °C Giudizio di esperti --
Punto di ebollizione o punto iniziale di
ebollizione e intervallo di ebollizione:

100 °C Giudizio di esperti --

Infiammabilità: non infiammabile -- --
Limite inferiore e superiore di
esplosività:

Non Rilevante* -- --

Punto di infiammabilità: >100 °C Giudizio di esperti --
Temperatura di autoaccensione: Non disponibile -- --
Temperatura di decomposizione: Non disponibile -- --
pH: 7 +/- 1 (1:10) UNI EN 1245:2011 --
Viscosità cinematica: Non disponibile -- --
Idrosolubilità: miscibile (1:10) water --
Solubilità in altri solventi: non miscibile in

solventi organici
Giudizio di esperti --

Coefficiente di ripartizione n-
ottanolo/acqua (valore logaritmico):

Non disponibile -- --

Pressione di vapore: Non Rilevante* -- --
Densità e/o densità relativa: 1.00 +/- 0.05 g/cm3 UNI EN ISO 2811-1 --
Densità di vapore relativa: Non Rilevante* -- --

Caratteristiche delle particelle:
Particle size (average and range) Non Rilevante* -- --

9.2. Altre informazioni
Nessun'altra informazione rilevante

*Dato non applicabile o non pertinente a causa della natura del prodotto e/o in considerazione della sua
composizione chimica

Classe Solventi (D.Lgs.152/2006)
DM-I%:-- DM-II%:-- DM-III%:-- DM-IV%:-- DM-V%:-- N.C.%:1 TOT%:1

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività
Stabile in condizioni normali

10.2. Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna in particolare nelle normali condizioni di impiego.

10.4. Condizioni da evitare
Stabile nelle normali condizioni di impiego e di immagazzinaggio.

10.5. Materiali incompatibili
Nessuna in particolare.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
In caso di incendio può formare gas tossici e nocivi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
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11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la
salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla
normativa di riferimento per la classificazione.
Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto:
a) tossicità acuta

Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

b) corrosione/irritazione cutanea
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

e) mutagenicità delle cellule germinali
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

f) cancerogenicità
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

g) tossicità per la riproduzione
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) � esposizione singola
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) � esposizione ripetuta
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

j) pericolo in caso di aspirazione
Non classificato
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Ulteriori informazioni
Il prodotto può provocare reazioni allergiche in individui sensibili.

Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel prodotto:
Non disponibile

Ulteriori informazioni
Nessuna in particolare.

11.2. Informazioni su altri pericoli
Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:
Nessun interferente endocrino presente in concentrazione >= 0.1%

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità
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Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Non classificato per i pericoli per l�ambiente
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

12.2. Persistenza e degradabilità
Nessuno
Non disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Non disponibile

12.4. Mobilità nel suolo
Non disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Nessun interferente endocrino presente in concentrazione >= 0.1%

12.7. Altri effetti avversi
Nessuno

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni
controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto
Non disponibile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Non disponibile

14.4. Gruppo d�imballaggio
Non disponibile

14.5. Pericoli per l�ambiente
Non disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non disponibile
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell�IMO

No

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013
Regolamento (UE) n. 2020/878
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
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Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regolamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE)
1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:
Restrizioni relative al prodotto:

Nessuna restrizione.
Restrizioni relative alle sostanze contenute:

Nessuna restrizione.
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).
Direttiva 2012/18/EU (Seveso III)
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti).
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale
Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV)

Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso III):
Categoria Seveso III in accordo all'Allegato 1, parte 1

Nessuno

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la miscela
Sulla base delle informazioni in nostro possesso, la valutazione della sicurezza chimica per le sostanze
contenute, se prevista, è stata effettuata dal produttore e/o importatore.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:
H330 Letale se inalato.
H310 Letale per contatto con la pelle.
H301 Tossico se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Classe e categoria di
pericolo

Codice Descrizione

Acute Tox. 2 3.1/2/Dermal Tossicità acuta (per via cutanea), Categoria 2
Acute Tox. 2 3.1/2/Inhal Tossicità acuta (per inalazione), Categoria 2
Acute Tox. 3 3.1/3/Oral Tossicità acuta (per via orale), Categoria 3
Skin Corr. 1C 3.2/1C Corrosione cutanea, Categoria 1C
Skin Irrit. 2 3.2/2 Irritazione cutanea, Categoria 2
Eye Dam. 1 3.3/1 Gravi lesioni oculari, Categoria 1
Eye Irrit. 2 3.3/2 Irritazione oculare, Categoria 2
Skin Sens. 1A 3.4.2/1A Sensibilizzazione della pelle, Categoria 1A
Aquatic Acute 1 4.1/A1 Pericolo acuto per l'ambiente acquatico, Categoria 1
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Aquatic Chronic 1 4.1/C1 Pericolo cronico (a lungo termine) per l�ambiente acquatico,
Categoria 1

La presente scheda è stata rivista in tutte le sue sezioni in conformità del Regolamento 2020/878.

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto
formazione adeguata.

Ulteriori informazioni
Questo prodotto deve essere conservato, manipolato ed utilizzato secondo le norme di igiene, sicurezza e
buona pratica industriale in conformità alle vigenti norme di legge.
Il personale addetto deve avere una formazione idonea su quanto sopra esposto.
Le informazioni contenute si basano sulle nostre conoscenze al momento dell'invio della presente scheda e
servono esclusivamente per la descrizione del prodotto ai fini della sicurezza, senza rappresentare
garanzia di specifiche proprietà.
In considerazione delle diverse modalità di impiego del nostro prodotto e delle interferenze con elementi
da noi indipendenti, non si assumono responsabilità per le informazioni riportate.
Vi preghiamo di mantenere aggiornati i Vostri archivi e di mettere questa scheda a disposizione degli
utilizzatori del prodotto. La presente scheda annulla e sostituisce ogni precedente edizione.

Principali fonti bibliografiche:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of
the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
CCNL - Allegato 1
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche
ECHA database on registered substances (http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx)
ECHA Classification and Labelling Inventory (http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp)
GESTIS hazardous substances database of German Berufsgenossenschaften
(http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp)

ADR: Accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci
pericolose per via stradale.

CAS: Servizio del Chemical Abstract (divisione della American Chemical
Society).

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.
DNEL: Livello derivato senza effetto.
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti in commercio.
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose, Germania.
GHS: Sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei

prodotti chimici.
IATA: Associazione internazionale per il trasporto aereo.
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il

trasporto aereo internazionale" (IATA).
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione

civile" (ICAO).
IMDG: Codice internazionale marittimo per le merci pericolose.
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.
KSt: Coefficiente d'esplosione.
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione testata.
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione testata.
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci

pericolose per via ferroviaria.
STA: Stima della tossicità acuta
STAmix: Stima della tossicità acuta (Miscele)
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STEL: Limite d'esposizione a corto termine.
STOT: Tossicità specifica per organi bersaglio.
TLV: Valore di soglia limite.
TWA: Media ponderata nel tempo
WGK: Classe tedesca di pericolo per le acque.


