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

1.1 Identificatore del prodotto 

Nome commerciale : Sterillium Protect & Care Antiseptic hand gel 

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

Utilizzazione della sostan-
za/della miscela 

: Uso al coperto 
Disinfettante per le mani, Biocidi per l’igiene umana, Per informazioni 
supplementari, riferirsi alla scheda dei dati tecnici del prodotto. 

 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fabbricante, importatore, fornito-
re 

: BODE Chemie GmbH 
Melanchthonstraße 27 
22525 Hamburg (Germany) 
Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60 
 
IVF HARTMANN AG 
Victor-von-Bruns Strasse 28 
CH-8212 Neuhausen 
Switzerland 
Phone +41 (0) 52 674 31 11 

 
Dipartimento responsabile : Irene.Steiner@hartmann.info 
 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Numero telefonico di emergenza : Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (STIZ) 24 h-
Phone 145 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Liquidi infiammabili, Categoria 2 
 

 H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
 

2.2 Elementi dell'etichetta 

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 

Pittogrammi di pericolo 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Avvertenza 
 

: Pericolo 
 

Indicazioni di pericolo 
 

: H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
 

Consigli di prudenza 
 

: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Prevenzione:  

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 
fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 

Reazione:  

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
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sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico. 
P301 + P330 + P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la 
bocca. NON provocare il vomito. 

Eliminazione:  

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di 
rifiuti autorizzato. 
 

2.3 Altri pericoli 

Questa sostanza/miscela contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), 
oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2 Miscele 

Componenti 

Nome Chimico N. CAS 
N. CE 
N. INDICE 
Num. REACH 

Classificazione 
 

Concentrazione 
(% w/w) 

tetradecanol 112-72-1 
204-000-3 
01-2119485910-33 

Eye Irrit.2; H319 
Aquatic Chronic1; 
H410 

>= 0.1 - < 0.25 

Sostanza vPvB :  

decamethylcyclopentasiloxane 541-02-6 
208-764-9 
01-2119511367-43 

 >= 1 - < 10 

dodecamethylcyclohexasiloxane 540-97-6 
208-762-8 
01-2119517435-42 

 >= 0.1 - < 1 

Sostanze con un limite di esposizione professionale :  

Etanolo 64-17-5 
200-578-6 
603-002-00-5 
01-2119457610-43 

Flam. Liq.2; H225 
Eye Irrit.2; H319 

>= 70 - < 90 

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16. 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale 
 

:  In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli 
l'etichetta). 

 
Se inalato 
 

:  Portare all'aria aperta. 
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. 
 

In caso di contatto con gli occhi 
 

:  Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpe-
bre, per almeno 10 minuti. 
 

Se ingerito 
 

:  Sciacquarsi la bocca. 
NON indurre il vomito. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

 
Sintomi : Irritante per gli occhi 
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Leggero mancamento 
Stanchezza 
vertigini 
 

 

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

Trattamento 
 

: Per un avviso da specialisti, i medici devono contattare il Centro 
sull'Informazione sui veleni. 

SEZIONE 5: misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei 
 

:  Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti 
chimici asciutti o anidride carbonica. 
 

Mezzi di estinzione non idonei 
 

:  nessuno(a) 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Prodotti di combustione perico-
losi 
 

:  Non sono noti prodotti di combustione pericolosi 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Dispositivi di protezione speciali 
per gli addetti all'estinzione degli 
incendi 
 

:  Usare i dispositivi di protezione individuali.  
 

Ulteriori informazioni 
 

:  Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori 
chiusi. 
Procedura normale per incendi di origine chimica. 
 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Precauzioni individuali 
 

:  Prevedere una ventilazione adeguata. 

 

6.2 Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali 
 

:  Non deve essere abbandonato nell'ambiente. 
 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di bonifica 
 

:  Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). 
 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Ventilazione Locale/Totale 
 

: Prevedere una ventilazione adeguata. 
 

Avvertenze per un impiego sicu-
ro 
 

: Conservare lontano dal calore. 
 

Indicazioni contro incendi ed :  Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Prendere 
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esplosioni 
 

misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche. 
I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo. I 
vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.  
 

Misure di igiene 
 

:  Evitare il contatto con gli occhi. Mantenere lontano da alimenti e 
bevande.  
 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 
 

:  Immagazzinare a temperatura ambiente nel contenitore originale.  
 

Informazioni supplementari per 
le condizioni di stoccaggio 
 

:  Lo stoccaggio deve essere effettuato in accordo con la GefStoffV 
(Germania).  
 

Indicazioni per il magazzinaggio 
insieme ad altri prodotti 
 

: Mantenere lontano da alimenti e bevande. 
 

7.3 Usi finali particolari 

Nessun dato disponibile 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

Limiti di esposizione professionale 

Componenti N. CAS Tipo di valore (Tipo 
di esposizione) 

Parametri di controllo Base 

Etanolo 64-17-5 TWA 500 ppm 
960 mg/m3 

CH SUVA 

Ulteriori informazioni National Institute for Occupational Safety and Health, Institut National de Recherche et 
de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnel-
les, Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto 
sono improbablili. 

  STEL 1,000 ppm 
1,920 mg/m3 

CH SUVA 

Ulteriori informazioni National Institute for Occupational Safety and Health, Institut National de Recherche et 
de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnel-
les, Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto 
sono improbablili. 

Glycerine 56-81-5 TWA (polvere 
inalabile) 

50 mg/m3 CH SUVA 

Ulteriori informazioni Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono 
improbablili. 

  STEL (polvere 
inalabile) 

100 mg/m3 CH SUVA 

Ulteriori informazioni Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono 
improbablili. 

butanone 78-93-3 TWA 200 ppm 
590 mg/m3 

CH SUVA 

Ulteriori informazioni Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano 
nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne 
deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad 
esposizione., National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Safe-
ty and Health Administration, Institut National de Recherche et de Sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, Se il valore limite 
di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbablili. 

  STEL 200 ppm 
590 mg/m3 

CH SUVA 

Ulteriori informazioni Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano 
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nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne 
deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad 
esposizione., National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Safe-
ty and Health Administration, Institut National de Recherche et de Sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, Se il valore limite 
di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbablili. 

  TWA 200 ppm 
600 mg/m3 

2000/39/EC 

Ulteriori informazioni Indicativo 

  STEL 300 ppm 
900 mg/m3 

2000/39/EC 

Ulteriori informazioni Indicativo 

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006: 

Denominazione della 
sostanza 

Uso finale Via di esposizione Potenziali conseguenze 
sulla salute 

Valore 

Etanolo Lavoratori Inalazione Effetti sistemici a lungo 
termine 

950 mg/m3 

 Lavoratori Contatto con la 
pelle 

Effetti sistemici a lungo 
termine 

343 mg/kg 

 Consumatori Inalazione Effetti sistemici a lungo 
termine 

114 mg/m3 

 Consumatori Contatto con la 
pelle 

Effetti sistemici a lungo 
termine 

206 mg/kg 

 Consumatori Ingestione Effetti locali 87 mg/kg 
decamethylcyclopentasi-
loxane 

Lavoratori Inalazione Effetti sistemici a lungo 
termine 

97.3 mg/m3 

tetradecanol Lavoratori Contatto con la 
pelle 

Effetti sistemici a lungo 
termine 

125 mg/kg 

 Lavoratori Inalazione Effetti sistemici a lungo 
termine 

220 mg/m3 

 Consumatori Contatto con la 
pelle 

Effetti acuti 75 mg/kg 

 Consumatori Inalazione Effetti acuti 65 mg/m3 
 Consumatori Ingestione Effetti acuti 75 mg/kg 

8.2 Controlli dell'esposizione 

Protezione individuale 

Accorgimenti di protezione :  Non e' richiesto un allestimento speciale di protezione. 
 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto 
 

: viscoso 
 

Colore 
 

:  incolore 
 

Odore 
 

:  alcolico 
 

pH 
 

: Nessun dato disponibile  
 

Punto/intervallo di fusione 
 

: non determinato  
 

Punto/intervallo di ebollizione 
 

: > 35 °C 
 

Punto di infiammabilità 
 

: 17.1 °C 
Metodo: ISO 3679 
 

Infiammabilità (solidi, gas) 
 

: non auto-infiammabile 
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Limite inferiore di esplosività / 
Limite inferiore di infiammabilità 
 

: Limite inferiore di infiammabilità 
83 g/m3 
Metodo: DIN 51649 
 

Tensione di vapore 
 

: Nessun dato disponibile  
 

Densità 
 

: 0.83 g/cm3 (20 °C) 
 

La solubilità/ le solubilità. 
Idrosolubilità 

 
: parzialmente miscibile  

Viscosità 
Viscosità, dinamica 

 
: 4,000 - 8,000 mPa.s (20 °C) 

Metodo: ISO 2555 
Brookfield DVII+, RV5  
 

9.2 Altre informazioni 

Nessun dato disponibile 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. 
 

10.2 Stabilità chimica 

Il prodotto è chimicamente stabile. 
 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Reazioni pericolose 
 

:  Nessuna ragionevolmente prevedibile. 
 

 

10.4 Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare 
 

: Calore, fiamme e scintille. 
Forte luce solare per periodi prolungati. 
 

 

10.5 Materiali incompatibili 

Materiali da evitare 
 

:  Nessuno(a). 
 

 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessun dato disponibile 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta 

 
Componenti: 
tetradecanol (CAS: 112-72-1): 

Tossicità acuta per via orale 
 

:  DL50 (Ratto): > 2,000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD 
 

Tossicità acuta per via cutanea :  DL50 (Su coniglio): > 2,000 mg/kg 
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decamethylcyclopentasiloxane (CAS: 541-02-6): 

Tossicità acuta per via orale 
 

:  DL50 (Ratto): 24,134 mg/kg  
 

Etanolo (CAS: 64-17-5): 

Tossicità acuta per via orale 
 

:  LD50 Orale (Ratto): 10,470 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD 
 

Tossicità acuta per inalazione 
 

:  CL50 (Ratto): 51 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h 
Atmosfera test: vapore 
Metodo: Linee Guida 403 per il Test dell'OECD 
 

Corrosione/irritazione cutanea 

 
Prodotto: 

Risultato : Nessuna irritazione della pelle 
 

Componenti: 
tetradecanol (CAS: 112-72-1): 

Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD 
Risultato : Nessuna irritazione della pelle 

 
Etanolo (CAS: 64-17-5): 

Specie : cute umana 
Risultato : Leggera irritazione della pelle 
Osservazioni : Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di 

classificazione. 
 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 

 
Prodotto: 

Risultato : Nessuna irritazione agli occhi 
 

Componenti: 
tetradecanol (CAS: 112-72-1): 

Specie : Su coniglio 
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD 
Risultato : Irritante per gli occhi. 

 
Etanolo (CAS: 64-17-5): 

Specie : Su coniglio 
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD 
Risultato : Irritante per gli occhi. 

 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 

 
Componenti 
tetradecanol (CAS: 112-72-1): 

Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD 
Risultato : Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio. 

 
Etanolo (CAS: 64-17-5): 

Specie : Topo 
Metodo : Linee Guida 429 per il Test dell'OECD 
Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle. 

 
Mutagenicità delle cellule germinali 

Nessun dato disponibile 
 

Tossicità riproduttiva 

Nessun dato disponibile 
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Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 

Nessun dato disponibile 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta 

Nessun dato disponibile 
 

Tossicità a dose ripetuta 

Nessun dato disponibile 
 

Tossicità per aspirazione 

Nessun dato disponibile 
 

Esperienza sull'esposizione dell'uomo 

Nessun dato disponibile 
 

Tossicologia,Metabolismo,Distribuzione 

Nessun dato disponibile 
 

Effetti neurologici 

Nessun dato disponibile 
 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

Componenti: 
tetradecanol (CAS: 112-72-1): 

Tossicità per i pesci 
 

:  CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): > 1 mg/l 
Tempo di esposizione: 96 h 
 

Tossicità per la daphnia e per 
altri invertebrati acquatici 
 

:  CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 3.2 mg/l 
Tempo di esposizione: 48 h 
Metodo: OECD TG 202 
 

Tossicità per le alghe 
 

:  CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 1 mg/l 
Tempo di esposizione: 72 h 
Tipo di test: Prova statica 
Metodo: OECD TG 201 
 

Tossicità per la daphnia e per 
altri invertebrati acquatici (Tossi-
cità cronica) 
 

: NOEC: 0.0016 mg/l  
Tempo di esposizione: 21 d 
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 
Metodo: OECD TG 211 
 

Fattore-M (Tossicità cronica per 
l'ambiente acquatico) 
 

:  1 

Etanolo (CAS: 64-17-5): 

Tossicità per i pesci 
 

:  CL50 (Pesce): 13,000 mg/l 
Tempo di esposizione: 96 h 
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD 
 

Tossicità per la daphnia e per 
altri invertebrati acquatici 
 

:  CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 12,340 mg/l 
Tempo di esposizione: 48 h 
 

Tossicità per le alghe 
 

:  CE50 (Chlorella vulgaris (Alghe d'acqua dolce)): 275 mg/l 
Tempo di esposizione: 72 h 
Metodo: OECD TG 201 
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12.2 Persistenza e degradabilità 

Componenti: 
tetradecanol (CAS: 112-72-1): 

Biodegradabilità 
 

:  Risultato: Rapidamente biodegradabile. 
Biodegradazione:  > 60 % 
Tempo di esposizione: 28 d 
Metodo: OECD TG 301 B 
 

Etanolo (CAS: 64-17-5): 

Biodegradabilità 
 

:  Osservazioni: Rapidamente biodegradabile, in accordo con il test 
specifico OECD. 
 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Nessun dato disponibile 

12.4 Mobilità nel suolo 

Nessun dato disponibile 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Prodotto: 

Valutazione 
 

: Questa sostanza/miscela contiene componenti considerati sia persi-
stenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e 
molto bioaccumulabili (vPvB).. 
 

12.6 Altri effetti avversi 

Nessun dato disponibile 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto :  Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e 
nazionali. 
I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di prefe-
renza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimen-
to dei rifiuti. 
 

Contenitori contaminati :  Svuotare i contenuti residui. 
Immagazzinare i recipienti per il successivo riciclaggio del materiale 
secondo le normative locali. 
 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 

ADN : UN 1170 

ADR : UN 1170 

RID : UN 1170 

IMDG : UN 1170 

IATA : UN 1170 
 

14.2 Nome di spedizione dell'ONU 

ADN : ETANOLO IN SOLUZIONE 

ADR : ETANOLO IN SOLUZIONE 
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RID : ETANOLO IN SOLUZIONE 

IMDG : ETHANOL SOLUTION 

IATA : Ethanol solution 
 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADN : 3 

ADR : 3 

RID : 3 

IMDG : 3 

IATA : 3 
 

14.4 Gruppo di imballaggio 

ADN  
Gruppo di imballaggio : II 
Codice di classificazione : F1 
N. di identificazione del pericolo : 33 
Etichette : 3 

ADR  
Gruppo di imballaggio : II 
Codice di classificazione : F1 
N. di identificazione del pericolo : 33 
Etichette : 3 
Codice di restrizione in galleria : (D/E) 

RID  
Gruppo di imballaggio : II 
Codice di classificazione : F1 
N. di identificazione del pericolo : 33 
Etichette : 3 

IMDG  
Gruppo di imballaggio : II 
Etichette : 3 
EmS Codice : F-E, S-D 

IATA (Cargo)   
Istruzioni per l'imballaggio (ae-
reo da carico) 

: 364  

Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y341  
Gruppo di imballaggio : II 
Etichette : Class 3 - Flammable Liquid 

IATA (Passeggero)   
Istruzioni per l'imballaggio (ae-
reo passeggeri) 

: 353  

Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y341  
Gruppo di imballaggio : II 
Etichette : Class 3 - Flammable Liquid 

 

14.5 Pericoli per l'ambiente 

ADN  
Pericoloso per l'ambiente : no 

ADR  
Pericoloso per l'ambiente : no 
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RID  
Pericoloso per l'ambiente : no 

IMDG  
Inquinante marino : no 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle 
proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classifica-
zioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle 
variazioni delle normative regionali o nazionali. 

 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC 

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita. 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 

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

Biocidal product 
 

: Numero di registrazione: CHZN5015 

 
Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimi-
che pericolose 
 

: Non applicabile 

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche 
candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). 
 

: decamethylcyclopentasiloxane 
dodecamethylcyclohexasiloxane 
 

REACH - Eelenco delle sostanze soggette ad autorizzazione 
(Allegato XIV) 
 

: Non applicabile 

Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimi-
che pericolose 
 

: Non applicabile 

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione 
sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli peri-
colosi (Allegato XVII) 
 

: Non applicabile 

Composti organici volatili 
 

: Legge sulla tassa incentiva per composti organici volatili (VOCV) 
Contenuto di composti organici volatili (COV): 85.86 % 
 

Altre legislazioni: 

Articolo 4 capoverso 4 Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115) e articolo 1 
lett. f Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (822.115.2): I giovani che seguono una for-
mazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo 
preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli 
obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddi-
sfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo 
prodotto (questa sostanza / questo preparato). Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, 
fino ai 18 anni compiuti. 
 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza per questa sostanza quando essa venga utilizzata 
per l'applicazione specificata. 

SEZIONE 16: altre informazioni 

Testo completo delle Dichiarazioni-H 
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H225 : Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H319 : Provoca grave irritazione oculare. 
H410 : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Testo completo di altre abbreviazioni 

Aquatic Chronic : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico 
Eye Irrit. : Irritazione oculare 
Flam. Liq. : Liquidi infiammabili 
2000/39/EC : Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto 

di un primo elenco di valori limite indicativi 
CH SUVA : Valori limite d'esposizione nei luoghi di lavoro 
2000/39/EC / TWA : Valori limite - 8 ore 
2000/39/EC / STEL : Valore limite per brevi esposizioni 
CH SUVA / TWA : Valori limite di esposizione professionale 
CH SUVA / STEL : Valore limite per brevi esposizioni 

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Ac-
cordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AICS - Inventario Australia-
no delle sostanze chimiche; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP 
- Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Can-
cerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizza-
zione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; 
EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - 
Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche 
esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - 
Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricer-
ca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la co-
struzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Me-
tà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l’aviazione civile; 
IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto 
delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza indu-
striale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - In-
ventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popola-
zione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - 
Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente 
specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (av-
versi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche 
della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Uffi-
cio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell’inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabi-
le e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) 
struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concer-
nente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Rego-
lamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di de-
composizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; 
TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche 
(Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; UNRTDG - Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pe-
ricolose; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile 

 
Classificazione della miscela: Procedura di classificazione: 

Flam. Liq. 2 H225 Sulla base di dati sperimentali. 

 
 

Paragrafi della scheda di sicurezza che sono stati aggiornati: 

3. composizione/informazione sugli ingredienti 
8. controllo dell'esposizione/protezione individuale 
12. informazioni ecologiche 
15. informazioni sulla regolamentazione 
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Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del 
prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utiliz-
zo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non 
devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al mate-
riale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o 
in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. 
 
CH / IT 


