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SCHEDA DATI DI SICUREZZA “STONE SOAP” 

 
1) IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 

 
Denominazione:                     Stone Soap  - Perform Stone Soap Special the Original 
Descrizione/Utilizzo:                             Detergenti professionali ecologici  
Identificazione della Società:        KLINDEX  srl 

    s.s.5 Tiburtina Valeria km 209+200 
    65024 Manoppello ( PE ) ITALIA 
    Tel: (+39) 085 859 8546  Fax: (+39) 085 8599 224 
    Web: www.klindex.it  
    Mail:  info@klindex.it 

       Resp. dell'immissione sul mercato:      KLINDEX SRL 
       Telefono di emergenza                        (+39) 085 859 8546  

                                              
2) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
2.1 Classificazione: 
Classificazione CLP (1272/2008/EC) 
Irritazione della pelle – Categoria 2; H315 
irritazioni oculari gravi – Categoria 2; H319 
 
2.2 Elementi dell’etichetta: 
Pittogramma 

 

Avvertenza: Pericolo 

 
Sostanze contenenti 
2-Amminoetanolo 
Codici indicazioni di pericolo 
H315 Provoca irritazione della pelle. 
H319 Provoca serie irritazioni agli occhi. 
Consigli di prudenza 
P280 Indossare guanti protettivi / protezione per gli occhi / protezione per la faccia. 
P305+P351+P338 SE NEGLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti . Rimuovere le lenti a 
contatto , se presenti e facile da fare . Continuare a sciacquare. 
P302+P352 SE SULLA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P362 Togliere gli indumenti contaminati e lavare prima del riutilizzo. 
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
2.3 Altri pericoli 
Questo prodotto non è considerato contenere sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come 
sostanze PBT o vPvB. 

 

3) COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
3.2 Composizione chimica: Miscela 
 

Nome dei componenti 
                                                                    

CAS-No 
EC-No 
Reg-No 

Conc. %   Simbolo & R-
frasi* 

Classe di 
pericolo e 
codici di 
categoria 

Codici 
indicazioni di 
pericolo 

(2-metossietossi)propanolo      34590-94-8  
252-104-2 
01-2119450011-60-

5 - 15 - - - 

mailto:info@klindex.it
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xxxx                                                                                          
2-Amminoetanolo 141-43-5 

205-483-3 
01-2119486455-28-
xxxx 

1-< 3 C ; R34 
Xn ; R20/21/22 

Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 
Skin Corr. 1B 
STOT Single 3 

H302 
H312 
H332 
H314 
H335 

Profumo 
 

- < 0.5 -   

* Il testo completo delle frasi di rischio e dei codici dichiarazione di pericolo sono elencate alla voce 16 . 
 
Composizione Commenti 
Gli ingredienti non elencati sono classificati come non pericolosi o ad una concentrazione di sotto dei livelli di 
informativa. 
 
La classificazione si basa sulle informazioni dal fornitore di prodotti chimici e www.ecb.europa.eu (basi di dati) 
 

4) INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso: 
Informazione generale 
In tutti i casi di dubbio, o quando i sintomi persistono, consultare un medico. Tenere la persona al caldo e 
calmo. 
Non somministrare liquidi o indurre il vomito se il paziente è incosciente. 
Inalazione 
Aria fresca. 
Contatto con la pelle 
Lavare con acqua e sapone per parecchi minuti e risciacquare abbondantemente la pelle. Consultare un 
medico se le lamentele persistono. 
Contatto con gli occhi 
Importante! Sciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti. Tenere gli occhi aperti. Contattare 
un medico se le lamentele persistono. 
L'ingestione 
Sciacquare la bocca e subito dare un sacco di latte o acqua da bere. Consultare un medico. 

 
4.2 La maggior parte dei sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: 

Inalazione Può causare irritazione per inalazione (tosse). 

Contatto con la pelle Irritante per la pelle. (Arrossamento, dolore) 
Contatto con gli occhi Irritazione agli occhi. (Dolore, arrossamento) 
Ingestione: L'ingestione in grandi dosi può causare nausea, vomito. 

 
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti 
speciali 

- 

 

5) MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1 Mezzi di estinzione 
Spruzzo d'acqua, nebbia o foschia, schiuma, polvere o anidride carbonica. 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non respirare i fumi. In caso d'incendio, possono formarsi gas pericolosi per la salute. 
5.3 Sistemi di protezione speciali 
Un apparecchio respiratorio adeguato può essere richiesto. 
Informazioni aggiuntive 
Raffreddare i contenitori in pericolo con acqua in caso di incendio. Spostare i contenitori dall'area dell'incendio 
se è possibile farlo senza rischi. 
 

6) PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza  
Utilizzare dispositivi di protezione individuale. 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 
Rischio di scivolare. 
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6.2 Precauzioni ambientali 
Non sversare nelle acque superficiali o nella rete fognaria. 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Ri-uso del prodotto, se possibile. Piccole quantità possono essere pulite con un panno. Fuoriuscita maggiore: 
Contenere la perdita con materiale inerte.  
Assorbire in vermiculite, sabbia asciutta o terra. Sciacquare abbondantemente con acqua. 
6.4 Riferimenti ad altre sezioni 
Per la movimentazione e lo stoccaggio, vedere la sezione 7. 
Per la protezione personale, vedere la sezione 8. 
Per lo smaltimento di fuoriuscite, vedere la sezione 13. 
 

7) MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Utilizzare dispositivi di protezione individuale. 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 
Devono essere prese le normali precauzioni quando si manipolano sostanze chimiche. 
Si corrono rischi di scivolosità. 
Lavarsi le mani durante le pause di lavoro e alla fine del turno. 
Non mangiare, bere o fumare durante l' uso di questo prodotto. 
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare in posizione verticale in contenitori chiusi originali in luogo asciutto a temperatura ambiente. 
materiali di stoccaggio idonei: polietilene (PE). 
materiale di stoccaggio inappropriato: PVA (alcool polivinilico). 
7.3 Usi finali specifici  
- 
 

8) PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
 
8.1 Parametri di controllo 
Controlli tecnici idonei 
Fornire una ventilazione adeguata. 
Fornire posto di lavaggio oculare. 
 
Limiti di esposizione 
valori limite svedese o valori limite in base alla Commissione europea: 
Nome del componente                                 CAS-No Livello limite Tempo minimo Note 

(2-metossietossi)propanolo      34590-94-8 50 ppm 

300 mg/m³ 

75 ppm 

450 mg/m³ 

H,V 

2-Amminoetanolo 141-43-5 1 ppm 

2,5 mg/m³ 

3 ppm 

  7,5 mg/m³ 

H 

Nota: 
H = sostanza può essere assorbito attraverso la pelle. 
V = Limite indicativo a breve termine 
 

DNEL 

(2-metossietossi)propanolo   (34590-94-8) Esposizioni a lungo termine – Lavoratori 
Effetti sistematici, via cutanea: 65 mg/kg/giorno 
Esposizioni a lungo termine – Lavoratori 
Effetti sistematici, inalazione: 310 mg/m3 
Esposizioni a lungo termine – Consumatori 
Effetti sistematici, via cutanea: 15 mg/kg/giorno 
Esposizioni a lungo termine – Consumatori 
Effetti sistematici, inalazione: 37,2 mg/m3 
Esposizioni a lungo termine – Consumatori 
Effetti sistematici, via orale: 1,67 mg/kg/giorno 

2-Amminoetanolo (141-43-5) Esposizioni a lungo termine – Lavoratori 
Effetti sistematici, via cutanea: 1 mg/kg/giorno 
Esposizioni a lungo termine – Lavoratori 
Effetti sistematici, inalazione: 3,3 mg/kg/giorno 
Esposizioni a lungo termine – Lavoratori 
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Effetti sistematici, inalazione: 3,3 mg/kg/giorno 
Esposizioni a lungo termine – Consumatori 
Effetti sistematici, via cutanea:0,24 mg/kg/giorno 
Esposizioni a lungo termine – Consumatori 
Effetti sistematici, inalazione: 2 mg/kg/giorno 
Esposizioni a lungo termine – Consumatori 
Effetti locali, inalazione: 2 mg//kg/giorno 
Esposizioni a lungo termine – Consumatori 
Effetti sistematici, via orale: 3,75 mg/kg/giorno 

 
8.2 Controlli di esposizione: 
Norme generali protettive e di igiene 
Lavarsi le mani prima e dopo il lavoro. Non mangiare,bere o fumare durante il lavoro. 
Manipolare rispettando una buona igiene industriale e di sicurezza adeguate. 
Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale 
Sempre consultare un competente persona / fornitore nella scelta dispositivi di protezione individuale. 
Protezione respiratoria 
Normalmente non necessario. 
Protezione delle mani 
Per contatto prolungato utilizzare guanti protettivi in PVC o nitrile. 
Protezione per gli occhi 
Normalmente non necessario. 
Requisiti di abbigliamento 
Indossare indumenti protettivi adatti. 
 

9) PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali: 
Forma Liquido 
Colore Marrone giallastro 
Odore vago profumo di agrumi 
Soglia di odore Non determinato 
Valori di pH (conc.) Circa 8,5 
Punto di fusione / punto congelamento (° C) A proposito di 0 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione (° C) Circa 100 
Punto di infiammabilità (° C) Non determinato 
Velocità di evaporazione (° C) Non determinato 
Infiammabilità (solidi, gas) Non determinato 
Limite superiore di infiammabilità o di esplosività Non determinato 
Limite inferiore di infiammabilità o di esplosività Non determinato 
Pressione del vapore Non determinato 
Densità di vapore Non determinato 
Densità 995 kg / m3 
Solubilità in acqua Solubile 
Coefficiente di ripartizione: n - ottanolo / acqua Non determinato 
Temperatura di autoaccensione Non determinato 
Temperatura di decomposizione Non determinato 
Viscosità Viscoso, circa 200 cPs 
Proprietà esplosive Non determinato 
Proprietà ossidanti Non determinato 

 
9.2 Altre informazioni: 
Nessuna. 
 

10) STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1 Reattività 
Stabile nelle condizioni di stoccaggio e maneggio consigliati. 
10.2 Stabilità chimica 
Stabile nelle condizioni di stoccaggio e maneggio consigliati. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna in condizioni di maneggio consigliate. 
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10.4 Condizioni da evitare 
Nessuna in condizioni di maneggio consigliate. 
10.5 Materiali incompatibili 
Evitare il contatto con acidi forti. 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Nessuna in condizioni di maneggio consigliate. 
  

11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Vedere la sezione 4. ( sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati)  
Inalazione 
Può causare irritazione con l’inalazione. 
Contatto con la pelle 
Irritante al contatto. 
Contatto con gli occhi 
Irritante agli occhi. 
Ingestione 
L'ingestione in dosi più elevate può causare nausea, vomito. 
Tossicità acuta 
Le informazioni su questa preparazione non è disponibile. 
 
 
Dati tossicologici per i componenti contenenti: 

(2-metossietossi)propanolo   (34590-94-8) 

LD50 Orale ratto: >4000 mg/kg 
LC50 Inalato ratto 7h: 3.35 mg/l 
LD50 cutanea coniglio: 9500 mg/kg 

2-Amminoetanolo (141-43-5) 

LD50 Orale ratto: 1515 mg/kg 
LD50 cutanea coniglio: 2504 mg/kg 

 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola e ripetuta 
Non noto 
Vie di esposizione: 
Occhi e pelle, ingestione, inalazione. 
Potenziale allergenico 
Il prodotto non è classificato come allergenico per inalazione o contatto con la pelle, ma contiene una piccola 
quantità di profumo allergenico ad una concentrazione inferiore ai livelli raccomandabili. 
Cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione 
Questo prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione. 
Pericolo di aspirazione 
No 
 

12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Questo prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente. 
Non dilavare nelle acque superficiali o nella rete fognaria. 
12.1 Tossicità 
Le informazioni su questa preparazione non è disponibile. 
 
Componenti tossici della scheda 

(2-metossietossi)propanolo   (34590-94-8) 

LC50 Pesce 96h: >10000 mg/l Sp: Pimephales 
promelas 
EC50 Daphnia 48h: 1919 mg/l Sp: D. magna  
IC50 Batteri: 4168 mg/l Sp:Pseudomonas putida  

2-Amminoetanolo (141-43-5) 
LC50 Pesce 96h: 349 mg/l Sp: Cyprinus carpio 

LC50 Pesce 96h: 170 mg/l Sp: Carassius auratus 

EC50 Daphnia 48h: 65 mg/l Sp: Daphnia magna 

EC50 Alghe 72h: 2.5 mg/l Sp: Selenastrum 

capricornutum 

EC50 Algae 72h: 22 mg/l Sp: Scenedesmus 

subspicatus 

EC20 Batteri 30 min: >1000 mg/l Sp. Fanghi attivi 
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EC50 Batteri a 3h: >1000 mg/l Sp. Fanghi attivi 

NOEC Daphnia 21 days: 0.85 mg/l Sp: Daphnia magna 
12.2 Persistenza e degradabilità 
(2-metossietossi)propanolo   (34590-94-8) - Facilmente biodegradabile. 
2 - Aminoetanolo (141-43-5) - Facilmente biodegradabile. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Non si bio-accumula - (2-metossietossi)propanolo   (34590-94-8) 
Non si bio-accumula - 2-Aminoetanolo (141-43-5) 
12.4 Mobilità nel suolo 
Solubile in acqua. 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Questo prodotto non è considerato contenere sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come 
sostanze PBT o vPvB. 
12.6 Altri effetti avversi 
Non si conoscono. 
 

13) OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti: 
Il prodotto 
Smaltire in conformità con i requisiti delle autorità locali. Non svuotare nello scarico. 
Evitare di rilasciare resti di prodotto concentrato in fognature o corsi d'acqua.  
Rifiuti pericolosi 
EWC Suggerimenti per i rifiuti: 
20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose. 
Smaltimento dell'imballaggio: 
Gli imballaggi vuoti e puliti possono essere riciclati. 
Commenti 
soluzioni / diluizioni di lavoro: 1 parte di prodotto - 2 parti di acqua o più non è classificato come rifiuto 
pericoloso  
 

14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Il prodotto non è classificato come merce pericolosa secondo ADR/RID, IMDG, DGR 
14.1 Numero ONU 
- 
14.2 Nome di spedizione (IMDG,IATA/ICAO): 
- 
14.3 Classi di pericolo  
- 
14.4 Gruppo imballaggio 
- 
14.5 Pericoli per l'ambiente 
Inquinante marino: No 
 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
- 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 
- 
 

15) INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
Legislazione salute, sicurezza e ambiente specifica per la sostanza o la miscela 
Classificazione secondo CLP (1272/2008/CE) 
Valutazione della sicurezza chimica 
- 
 

16) ALTRE INFORMAZIONI. 
 

Il testo completo delle frasi di rischio e Codici dichiarazione di pericolo: 
H302 Nocivo se ingerito 
H312 Nocivo per contatto con la pelle 
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H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H332 Nocivo se inalato 
H335 Può provocare irritazione delle vie respiratorie. 
 
Versione 3: 2017-02-14 
Le modifiche sono state apportate nelle sezioni 1,2,3,11,13 e 16 
Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 e (EG) 830/2015 
Versione precedente: 
Versione 1: 2013-04-03 
Versione 2: 2015-01-05  
 
Spiegazione delle abbreviazioni 
BCF: Fattore di concentrazione Bio. 
N ° CAS numero identificativo chimico  
EC50: Effetto Concentrazione 
IMDG: Codice marittimo internazionale delle merci pericolose.  
LC50: Concentrazione letale 
LD50: Dose letale 
Concentrazione senza effetti osservati: NOEC 
Sostanze PBT: persistenti, bioaccumulabili e sostanze tossiche. 
Sostanze vPvB; sostanze cumulative e Bio molto persistenti. 
 


