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                      SCHEDA DATI DI SICUREZZA “SMAKKIO Wine & Coffee” 

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

 

    Denominazione:        Smakkio Wine & Coffee 

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

    Descrizione/Utilizzo:                         Smacchiatore per macchie organiche 

  
    1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  
 

    Identificazione della Società:     KLINDEX  srl 
    s.s.5 Tiburtina Valeria km 209+200 
    65024 Manoppello ( PE ) ITALIA 
    Tel: (+39) 085 859 546  Fax: (+39) 085 8599 224 
    Web: www.klindex.it  
    Mail:  info@klindex.it 
 

          Resp. dell'immissione sul mercato:     KLINDEX SRL 

 
   1.4 Numero telefonico di emergenza  
 

  Telefono di emergenza                       (+39) 085 859 546                                               
 
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli   

 
2.1  Classificazione della sostanza o della miscela.  
         
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)  
(e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme  
alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. Eventuali informazioni aggiuntive  
riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda. 
 
        Classificazione e indicazioni di pericolo 
 
        Met. Corr. 1            H290 Può essere corrosivo per i metalli 
        Skin Corr. 1            H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 
        Eye Dam. 1            H318 Provoca gravi lesioni oculari 
        Aquatic Acute 1     H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 
        Aquatic Chronic 2  H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
Hazardous to the aquatic environment, long-term (chronic) 

 
 2.2 Elementi dell'etichetta 
 
          Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche ed adeguamenti 
         

           Pittogrammi di pericolo 
 

                    
 

              GHS05             GHS09 
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           Avvertenze: Pericolo    
 
            Indicazioni di pericolo 
            H290         Può essere corrosivo per i metalli  
           H314         Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
           H318         Provoca gravi lesioni oculari 
           H400         Molto tossico per gli organismi acquatici  
           H411         Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata  
           EUH031    A contatto con acidi libera un gas tossico 
           EUH206    Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)   
     
           Consigli di prudenza – Generale 
           P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
           P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
           Consigli di prudenza - Prevenzione 
           P234 Conservare soltanto nel contenitore originale. 
           P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 
           P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.  
 
           Consigli di prudenza – Reazione 
           P310 Contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un MEDICO 
           P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali 
 
           Consigli di prudenza - Smaltimento            
           P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / 
           internazionali. 
 
           Contiene:    
           Ipoclorito di sodio 
           N-Ossido di N,N-dimetiltetradecilammina 
 
  2.3 Altri pericoli 
           Risultati della valutazione PBT e vPvB 
           In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.  
 

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti    
 
  3.1 Sostanze 
           Informazione non pertinente 
        
  3.2 Miscele 
 
  Contiene: 
          
  Identificazione                                                     x= Conc. %                                 Classificazione 1272/2008 (CLP) 
 
Ipoclorito di sodio                                                      8≤ x< 9                                 Met. Corr.1 H290, Skin Corr.1B H314 
CAS. 7681-52-9                                                                                                     STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 
                                                                                                                               H400 M=10, Aquatic Cronic 1 H410, 
                                                                                                                               EUH031, Nota B 
CE. 231-668-3 
INDEX. 017-011-00-1 
                                                                                
N-Ossido di N,N-dimetiltetradecilammina 
CAS. 3332-27-2                                                                4 – 4,6                         Acute Tox. 4 H302, Eye Dam.1 H318,  
                                                                                                                             Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Acute 1                                                                                                                                                     
                                                                                                                             H400 M=1, Aquatic Cronic 2 H411 
CE. 222-059-3 
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  Il testo completo delle frasi di rischio (R) è riportato alla sezione 16 della scheda. 

Sezione 4: Misure di primo soccorso 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso     
 
 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
 
           Indicazioni generali: 
            Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto. 
           Consultare immediatamente il medico. 
           Inalazione: 
            Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. 
           Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco. 
            Contatto con la pelle: 
            Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.  
           Togliere gli indumenti contaminati. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. 
           Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.        
           Contatto con gli occhi: Lavare con abbondante acqua fresca per almeno 15 minuti. Consultare un medico 
           Ingestione: far bere acqua nella maggior quantità possibile, consultare immediatamente il medico. 
           Indurre il vomito solo su indicazione del medico.  
           Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona non cosciente. 
 
 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
           Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11. 
 
 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
          Non sono disponibili altre informazioni. 
 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

 
  5.1 Mezzi di estinzione 
        MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
           I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica e polvere chimica.  
           Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata  
           per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita. 
           MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
           Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per  
           raffreddare  i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni. 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
       PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
          Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione.  
          Evitare di respirare i prodotti di combustione. 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
       INFORMAZIONI GENERALI 
         Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo  
         di sostanze  potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo  
          di protezione antincendio. 
         Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature.  
        Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
       EQUIPAGGIAMENTO 
         Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto  
       (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) 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 equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate. 
        Garantire una ventilazione sufficiente. 
        In caso di vapori / polvere / aerosol adottare protezioni respiratorie. 
        Indossare abbigliamento protettivo personale. 
  6.2 Precauzioni ambientali: 
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        Impedire infiltrazioni nella fognatura / nelle acque superficiali / nelle acque freatiche. 
  6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: 
        Utilizzare mezzi di neutralizzazione. 
        Raccogliere il liquido con materiale assorbente inerte. 
        Provvedere ad una sufficiente areazione. 
  6.4 Riferimento ad altre sezioni 
        Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere sezione 7. 
        Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere sezione 8. 
        Per informazioni relative allo smaltimento vedere sezione 13. 

66.ezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale  

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento  
 
   7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
         
          Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone.  
          Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare eventuali polveri o vapori o nebbie. 
          Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare di disperdere il prodotto  
          nell'ambiente.          
 
   7.2  Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

          Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi  
          solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre  
          sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando  
          la sezione 10. 
 
   7.3  Usi finali particolari 
          Informazioni non disponibili 

 
SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale  
 
   8.1 Parametri di controllo 
 
         IPOCLORITO DI SODIO 
 

Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC. 
Valore di riferimento in acqua dolce                                                                      0,00021 mg/l 
Valore di riferimento in acqua marina                                                                    0,000042 mg/l 
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                                          0,00026 mg/l 
Valore di riferimento per i microorganismi STP                                                     4,69 mg/l 
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)       11,1 mg/kg 
 
Salute – Livello derivato di non effetto – DNEL / DMEL 
Esposizione Orale: Locali cronici = VND; Sistemici cronici = 0,26 mg/kg bw/d 
Inalazione: effetti sui consumatori                     locali acuti = 3,10 mg/m³ 
                                                                     sistemici acuti = 3,10 mg/m³ 
                                                                        locali cronici=  1,55 mg/m³ 
                                                                     sistemi cronici=  1,55 mg/m³ 
 
                        effetti sui lavoratori                    locali acuti = 3,10 mg/m³    
                                                                     sistemici acuti = 3,10 mg/m³ 
                                                                        locali cronici=  1,55 mg/m³ 
                                                                     sistemi cronici=  1,55 mg/m³ 
 Legenda: 
(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica. 
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione prevista ; 
NPI = nessun pericolo identificato.   
Al fine di ridurre al minimo l'esposizione, per quanto possibile, si consiglia vivamente di utilizzare adeguate  
misure di protezione individuale, come ad esempio: mascherina adatta alla natura del prodotto, occhiali,  
guanti e tuta. Non mangiare, bere o fumare durante l'impiego. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone  
prima dei pasti e alla fine del turno di lavoro. 
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    8.2 Controlli dell'esposizione 
          Mezzi protettivi individuali: 
         Norme generali protettive e di igiene del lavoro: 
          Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. 
          Togliere immediatamente gli abiti contaminati. 
          Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 
          Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. 
          Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
          Non inalare gas / vapori / aerosol. 
          Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. 
          Durante il lavoro è vietato mangiare e bere. 
                    
 

           
 
          Protezione delle vie respiratorie 
  
          In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze 
          presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3)  
          dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387).  
          Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol,  
         fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie  
         respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione  
         del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è  
         comunque limitata. 
          Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo  
         TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto  
         (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138).  
         Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529. 
                      
          

         
 
          Protezione delle mani 
          Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374). 
          Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, 
          tempo di rottura e permeazione. 
         Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo 
          in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d`uso. 
 

        Protezione della cute 
         Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III  
         (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti  
         protettivi. 
                            
 

 
            Occhiali protettivi: 
 
            Occhiali protettivi a tenuta. Non esporsi solo con lenti a contatto. 
              
 

P SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche   

roprietà fisiche e chimiche 
      9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
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            Indicazioni generali 
            Aspetto 
             Stato fisico:                                                                     Liquido  
            Colore:                                                                           incolore 
            Odore:                                                                           percettibile pungente 
            Soglia olfattiva:                                                              Non disponibile 
            pH:                                                                                 9 
            Punto di fusione/congelamento:                                    Non disponibile 
            Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:         Non disponibile 
            Punto di infiammabilità:                                                  >60 °C             
            Velocità di evaporazione:                                               Non disponibile 
            Tensione di vapore:                                                        Non definito. 
            Temperatura di accensione:                                           Non disponibile 
            Densità del vapore:                                                        Non disponibile 
            Densità relativa:                                                             Non disponibile 
            Temperatura di decomposizione:                                  Non disponibile 
            Autoaccensione:                                                            Non disponibile 
            Pericolo di esplosione:                                                  Non disponibile 
            Limiti di infiammabilità:                                                  Inferiore: Non definito. 
                                                                                                  Superiore: Non definito. 
            Densità a 25°C:                                                             1,04 ± 0,05 g/cm³ 
            Solubilità in acqua:                                                         solubile 
            Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua):            Non disponibile 
            Viscosità dinamica/cinematica                                    Non disponibile 
            VOC (Direttiva 1999/13/CE): 0% 
             VOC (carbonio volatile):                                                0%        
       
      9.2 Altre informazioni                                                         Non sono disponibili            
         
             
  SEZIONE 10: Stabilità e reattività   
            
 

    10.1 Reattività 
            Informazioni  non disponibili 
    10.2 Stabilità chimica 
            Il prodotto è stabile se mantenuto nei contenitori originali, e stoccato ad una temperatura inferiore 
            a quella di auto decomposizione accelerata (SADT). 
            Decomposizione termica/ condizioni da evitare: 
            Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. 
            Non riscaldare onde evitare decomposizione termica. 
    10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
            Informazioni  non disponibili 
    10.4 Condizioni da evitare Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.  
            Evitare qualunque fonte di accensione. 
  10.5 Materiali incompatibili: Forti riducenti e ossidanti, basi e acidi forti, materiali ad elevata temperatura. 
 
   10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: scaldata a decomposizione, sviluppa fumi e vapori acri. 
 

P SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche   

  
    11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
            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. Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose  
            eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall`esposizione al prodotto. 
            Il prodotto è corrosivo e provoca gravi ustioni e vescicolazioni sulla pelle, che possono comparire anche  
            successivamente all'esposizione. Le ustioni causano forte bruciore e dolore. A contatto con gli occhi provoca  
           gravi lesioni e può causare opacità della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile dell'occhio.  
           I vapori e/o le polveri sono caustici per l'apparato respiratorio e possono provocare edema polmonare,  
           i cui sintomi diventano manifesti, a volte, solo dopo qualche ora. I sintomi di esposizione possono comprendere:  
           sensazione di bruciore, tosse, respirazione asmatica, laringite, respiro corto, cefalea, nausea e vomito. 
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           L'ingestione può provocare ustioni alla bocca, alla gola e all'esofago; vomito, diarrea, edema, rigonfiamento  
          della laringe e conseguente soffocamento. 
          Può avvenire anche perforazione del tratto gastrointestinale. 
 
          IPOCLORITO DI SODIO 
          LD50 (Orale).> 5000 mg/kg Rat 
          LD50 (Cutanea).> 10000 mg/kg Rabbit 
           

SEZIONE 

  
 
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche  
    
          Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta un'alta tossicità per gli organismi  
          acquatici. 
          Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta tossicità per gli organismi acquatici con  
          effetti negativi a lungo termine per  l'ambiente acquatico. 
 
  12.1 Tossicità / Tossicità acquatica: 
 
          IPOCLORITO DI SODIO 
 
          LC50 - Pesci.                                                          0,059 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 
          EC50 - Crostacei.                                                    0,04 mg/l/48h Daphnia magna 
          EC50 - Alghe / Piante  Acquatiche                         46 mg/l/72h Gracilaria tenuistipitata 
          NOEC Cronica Pesci.                                              0,04 mg/l 
 
           
  12.2 Persistenza e degradabilità:  
          IPOCLORITO DI SODIO  
 
          Solubilità in acqua                                                     mg/l 1000 – 10000 
          Biodegradabilità                                                        dato non disponibile 
 
  12.3 Potenziale di bioaccumulo  
          Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua            -3,42 
  12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni. 
           
  12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
          In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.  
 
  12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni. 
 
 
 
 
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento  
 
   13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
           Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 
           Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature. 
Imballaggi non puliti 
           Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 
           Gli imballaggi non sotto ponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza. 
Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi. 
 
 
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto  
  
    14.1 Numero ONU 
           ADR/RID – IMDG - IATA                                               UN1971 
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    14.2 Nome di spedizione dell'ONU 

         
            ADR - IMDG - IATA                                                     IPOCLORITO IN SOLUZIONE 
                                                                 
 
 
    14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
 
            
          ADR/RID         Classe 8         

 
Etichetta 8 

 
 
 
 
           IMDG             Classe 8            Etichetta 8                                 

                                                                                                        
 
 

           IATA              Classe 8            Etichetta 8                                
 
 
 
 
 
  
Trasporto stradale o 
ferroviario: 

  

ADR     
Gruppo di imballaggio: II  
Codice restrizione  galleria E  
Nr. Kemler: 80  
Nome di spedizione 
appropriato: 

Soluzione di ipoclorito 

   
Trasporto via mare 
(trasporto): 

  

IMDG     
   
   
EMS: F-A,S-B 
Nome di spedizione 
appropriato: 

Soluzione di ipoclorito 

   
   
Trasporto aereo:   
IATA:      
   
 
Cargo:   
istruzioni Imballo 821 quantità massima  60 lt 
Pass:   
Istruzioni di imballo: 519 quantità massima  5 lt 
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione  
 
   15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 
Categoria Seveso.                         9i 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006. 
Prodotto.         
Punto. 3 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). 
Nessuna. 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). 
Nessuna. 
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: 
Nessuna. 
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: 
Nessuna. 
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: 
Nessuna. 
Controlli Sanitari. 
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria effettuata secondo ledisposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la 
sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall’art. 224 comma 2. 
 
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
 
tensioattivi non ionici:  inferiore a 5% 
sbiancanti a base di cloro: tra 5% e 15% 
 
 
 Disposizioni nazionali: 
 Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi 
I dati e le informazioni riportate nella presente scheda di sicurezza sono conformi 
ai Regolamenti 1907/2006/CE (REACH) e 1272/2008/CE (CLP) e come da   normativa vigente in tema di 
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Si raccomanda, comunque, 
all’utilizzatore la necessità di verificare e rispettare specifiche normative nazionali, regionali e locali in materia di 
attività pericolose e di protezione ambientale (es. emissioni liquide,solide e gassose), che non formano oggetto 
di questo documento. 
DLgs 81/08 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
DLgs 334/99 - Attività a rischio di incidenti rilevanti 
DLgs 152/06 - Norme in materia ambientale 
Redazione Scheda di sicurezza: Reg.UE n.453/2010 (che modifica Reg.CE n.1907/2006, Allegato II) 
 
     
15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata. 
 
 
SEZIONE 16: Altre informazioni  
 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle 
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 
Frasi rilevanti 
              

          Met. Corr. 1          Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, categoria 1 
         Acute Tox. 4         Tossicità acuta, categoria 4 
         Skin Corr. 1A        Corrosione cutanea, categoria 1A 
         Skin Corr. 1B        Corrosione cutanea, categoria 1B 
         Eye Dam. 1           Lesioni oculari gravi, categoria 1 
         Eye Irrit. 2              Irritazione oculare, categoria 2 
         Skin Irrit. 2             Irritazione cutanea, categoria 2 
          STOT SE 3          Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola,  
                                      categoria 3 
          Aquatic Acute 1    Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1 
          Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1 
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          Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2 
 

          H290         Può essere corrosivo per i metalli  
          H314         Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
          H318         Provoca gravi lesioni oculari 
          H400         Molto tossico per gli organismi acquatici  
          H411         Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata  
          EUH031    A contatto con acidi libera un gas tossico 
          EUH206    Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti.  
 Possono formarsi gas pericolosi (CLORO) 
 
Abbreviazioni e acronimi: 
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle 
sostanze chimiche) 
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, etichettatura e imballaggio) 
TLV: Threshold Limit Value (Valore limite di soglia) 
TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average (Valore limite di soglia - Limite medio ponderato nel 
tempo) 
TLV-STEL: Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit (Valore limite di soglia - Limite per breve tempo di 
esposizione) 
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value (Valori limite indicativi di esposizione professionale) 
IBE: Indice Biologico di Esposizione 
LD50: Lethal Dose, 50 percent (Dose Letale, 50%) 
LC50: Lethal Concentration, in air, 50 percent (Concentrazione Letale, in aria, 50%) 
LC50: Lethal Concentration, 50 percent (Concentrazione Letale, 50%) 
EC50: Effective Concentration, 50 percent (Concentrazione efficace, 50%) 
ErC50: Effective Concentration, 50 percent, reduction of growth rate (Concentrazione efficace, 50%, riduzione 
del tasso di crescita) 
Kow: Octanol-Water partition coefficient (Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) 
BCF: BioConcentration Factor (Fattore di bioconcentrazione) 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Accordo europeo sul 
trasporto internazionale delle merci 
pericolose su strada) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codice sul trasporto marittimo internazionale delle 
merci pericolose) 
IATA: International Air Transport Association (Associazione internazionale del trasporto aereo) 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
LC50: Lethal Concentration, 50 percent (Concentrazione Letale, 50%) 
LD50: Lethal Dose, 50 percent (Dose Letale, 50%) 
WGK: Wassergefährdungsklasse - Water hazard class, Germany (Classe di pericolosità per le acque, 
Germania) 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B 
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
 
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
2. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
4. Regolamento (UE) 453/2010 del Parlamento Europeo 
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
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- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Sito Web Agenzia ECHA 
Nota per l`utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data 
dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione 
allo specifico uso del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la 
propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono 
responsabilità per usi impropri. 
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici. 

 

 
Nota per gli utenti: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili alla data dell'ultima versione. 
L'utilizzatore deve assicurarsi l’idoneità e la completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del 
prodotto. Questo documento non deve essere considerato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore, sotto la propria 
responsabilità, in conformità alle leggi vigenti per la salute e la sicurezza e dei regolamenti. Non si assumono 
responsabilità per usi impropri. 
 
 
 


