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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa· 1.1 Identificatore del prodotto· Denominazione commerciale: S100 Lavaggio di pelle e tessuto tecnico· Articolo numero: 2181· 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati viene meno· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Detergente· 1.3 Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza· Produttore/fornitore:Dr.O.K.Wack Chemie GmbHBunsenstrasse 6D - 85053 IngolstadtTel. +49 841-6350 Fax +49 841-63558www.wackchem.comwack.info@wackchem.comWilly Erny AGAlte Frauenfelderstr. 9CH - 8542 WiesendangenTel. 0041 52 337 21 21Fax 0041 52 337 35 30www.erny.chinfo@erny.ch· Informazioni fornite da: Herr Erny· 1.4 Numero telefonico di emergenza: 0041 52 337 21 21 während der Geschäftszeiten* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli· 2.1 Classificazione della sostanza o del preparato· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008GHS07Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.· 2.2 Elementi dell'etichetta· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.· Pittogrammi di pericolo GHS07· Avvertenza Attenzione· Indicazioni di pericoloH319 Provoca grave irritazione oculare.· Consigli di prudenzaP101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta delprodotto.P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /internazionali.· 2.3 Altri pericoli· Risultati della valutazione PBT e vPvB· PBT: Non applicabile.· vPvB: Non applicabile.
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* SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti· 3.2 Preparati· Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.· Sostanze pericolose:157627-86-6 Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert Eye Dam. 1, H318;  Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412 <20%85711-69-9 Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze Eye Dam. 1, H318;  Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 <10%· SVHC Nessuna· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16SEZIONE 4: Misure di primo soccorso· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso· Indicazioni generali: Non sono necessari provvedimenti specifici.· Inalazione: Non sono necessari provvedimenti specifici.· Contatto con la pelle:Sciacquare con acqua calda.Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.· Contatto con gli occhi:Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.· Ingestione:In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore ol'etichetta.· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.· 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamentispecialiNon sono disponibili altre informazioni.SEZIONE 5: Misure antincendio· 5.1 Mezzi di estinzione· Mezzi di estinzione idonei: Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Nessuna· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparatoSe riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi· Mezzi protettivi specifici: Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenzaElevato pericolo di scivolamento a causa della fuoriuscita e dello spargimento del prodotto.· 6.2 Precauzioni ambientali:Diluire abbondantemente con acqua.Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:Raccogliere con mezzi meccanici.Ripulire attentamente il luogo dell'incidente: per tale operazione sono indicati:Acqua calda
(continua a pagina 3)
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· 6.4 Riferimento ad altre sezioniPer informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicuraPer un uso corretto non sono necessari provvedimenti particolari.· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità· Stoccaggio:· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari.· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non conservare a contatto con alimenti.· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Proteggere dal gelo.· 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.· 8.1 Parametri di controllo· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negliambienti di lavoro.· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.· 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.Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.Evitare il contatto con gli occhi.Proteggere preventivamente la pelle con apposite pomate.· Maschera protettiva: Non necessario.· Guanti protettivi: Non necessario.· Materiale dei guanti Non necessario.· Tempo di permeazione del materiale dei guanti Non necessario.· Occhiali protettivi: Non necessario.SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali· Indicazioni generali· Aspetto:Forma: LiquidoColore: Verde· Odore: Caratteristico· Soglia olfattiva: non definito· valori di pH a 20°C: 8,5 +/- 0,1
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· Cambiamento di statoPunto di fusione/punto di congelamento: Non definito.Punto di ebollizione iniziale e intervallo diebollizione: ca. 98°C· Punto di infiammabilità: Nessuno· Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile.· Temperatura di accensione: Non sono disponibili altre informazioni.· Temperatura di decomposizione: Non definito.· Temperatura di autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.· Proprietà esplosive: Prodotto non esplosivo.· Limiti di infiammabilità:Inferiore: viene menoSuperiore: viene meno· Tensione di vapore a 20°C: 23 hPa· Densità a 20°C: 1,05 +/- 0,02 g/cm³· Densità relativa Non definito.· Densità di vapore: Non definito.· Velocità di evaporazione Non definito.· Solubilità in/Miscibilità conacqua: Completamente miscibile.· Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non definito.· Viscosità:Dinamica a 20°C: 110 +/- 40 mPasCinematica: non definito· 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.
SEZIONE 10: Stabilità e reattività· 10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni.· 10.2 Stabilità chimica· Decomposizione termica/ condizioni da evitare:Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Reazioni con ossidanti forti.· 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.· 10.5 Materiali incompatibili: Non conservare a contatto con ossidanti.· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.In caso di incendio si possono liberare:Monossido di carbonio e anidride carbonicaSEZIONE 11: Informazioni tossicologiche· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici· Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
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· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:157627-86-6 Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliertOrale LD50 >300-2.000 mg/kg (rat)Cutaneo LD50 >2.000 mg/kg (rat) (OECD Prüfrichtlinie 402)85711-69-9 Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan-, NatriumsalzeOrale LD50 >500-2.000 mg/kg (rat)Cutaneo LD50 >2.000 mg/kg (mouse)· Sintomi specifici negli esperimenti su animali: non definito· Irritabilità primaria:· Corrosione/irritazione cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.· Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari graviProvoca grave irritazione oculare.· Sensibilizzazione respiratoria o cutaneaBasandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.· Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)· Mutagenicità delle cellule germinaliBasandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.· Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.· Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singolaBasandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetutaBasandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.· Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.SEZIONE 12: Informazioni ecologiche· 12.1 Tossicità· Tossicità acquatica:157627-86-6 Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliertLC50/96h 1-10 mg/l (Brachydanio rerio)EC50/72h 1-10 mg/l (Scenedesmus subspicatus)EC50/48h >1-10 mg/l (daphnia magna)85711-69-9 Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan-, NatriumsalzeLC50/96h 1-10 mg/l (danio rerio)EC50/72h >61 mg/l (Desmodesmus subspicatus)EC50/48h 9,81 mg/l (daphnia magna)· 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.· 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:· Ulteriori indicazioni:Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti delregolamento  (CE)  n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delleautorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti alle suddette autorità su loro esplicita richiesta o surichiesta di un produttore del formulato.Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericolosoNon immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.
(continua a pagina 6)
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· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB· PBT: Non applicabile.· vPvB: Non applicabile.· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.· Catalogo europeo dei rifiuti20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29· Imballaggi non puliti:· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto· 14.1 Numero ONU· ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU· ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto· ADR, ADN, IMDG, IATA· Classe non applicabile· 14.4 Gruppo di imballaggio· ADR, IMDG, IATA non applicabile· 14.5 Pericoli per l'ambiente: Nessuna· Marine pollutant: No· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Nessuna· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II diMARPOL ed il codice IBC Non applicabile.· Trasporto/ulteriori indicazioni: Nessun prodotto a rischio in base ai regolamenti sopraindicati.· UN "Model Regulation": non applicabile
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione· 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanzao il preparatoNon sono disponibili altre informazioni.· Direttiva 2012/18/UE· Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I Nessuno dei componenti è contenuto.· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata.
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SEZIONE 16: Altre informazioniI dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia dellecaratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.· Frasi rilevantiH302 Nocivo se ingerito.H315 Provoca irritazione cutanea.H318 Provoca gravi lesioni oculari.H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008La classificazione di questa miscela, per quanto riguarda le proprietà di Irritazione/Corrosione su occhi e pelle, èstata derivata applicando i principi-ponte (quali diluizione, interpolazione all’interno di una categoria di tossicità omiscele sostanzialmente simili, con o senza il giudizio di esperti) con riferimento a quanto stabilito dall'Articolo9(3) e dall'Articolo 9(4) del Regolamento (EC) N. 1272/2008.Numero di registrazione DetNet 258.· Abbreviazioni e acronimi:Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico – Categoria 3· * Dati modificati rispetto alla versione precedente   
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