B. M. Impianti - Nebbiogeno con Sali
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830
Data di pubblicazione: 17/09/2020 Data di revisione: 17/09/2020 Versione: 0.1

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Forma del prodotto
Denominazione commerciale
Tipo di prodotto

: Miscela
: B. M. Impianti - Nebbiogeno con Sali
: Soluzione,Solventi,Detergente

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.2.1. Usi identificati pertinenti
Categoria d'uso principale
Specifica di uso professionale/industriale
Uso della sostanza/ della miscela

: Uso professionale
: Riservato a uso professionale
: nebbiogeno

1.2.2. Usi sconsigliati
Restrizioni consigliate

: Usi sconsigliati, Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Distribuitore:
B.M. Impianti S.r.l.
Via Tevere 12
61030 Lucrezia di Cartoceto (PU) - Italia
T +39 0721 849157
info@bmimpianti.it/ - https://www.bmimpianti.it/
Indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della SDS : info@bmimpianti.it

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero di emergenza

: T +39 0721 849157 (lunedì al venerdì 9:00-17:30)

Paese

Organismo/società

Indirizzo

Numero di emergenza

Italia

Centro Antiveleni di Bergamo
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII

Piazza OMS - Organizzazione
Mondiale della Sanità, 1
24127 Bergamo

800 88 33 00

Italia

Centro Antiveleni di Milano
Ospedale Niguarda Ca' Granda

Piazza Ospedale Maggiore 3
20162 Milano

+39 02 6610 1029

Italia

Centro Antiveleni di Roma
CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento di
Tossicologia Clinica
Universita Cattolica del Sacro Cuore

Largo Agostino Gemelli, 8
00168 Roma

+39 06 305 4343

Italia

Centro Antiveleni di Roma
CAV Policlinico "Umberto I", Università di Roma

Viale del Policlinico, 155
00161 Roma

+39 06 4997 8000

Italia

Centro Antiveleni di Firenze
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica,
S.O.D. di Tossicologia Clinicaicologia Clinica

Largo Brambilla, 3
50134 Firenze

+39 055 794 7819

Italia

Centro Antiveleni di Pavia
CAV Centro Nazionale di Informazione
Tossicologica, IRCCS Fondazione Maugeri

Via Salvatore Maugeri, 10
27100 Pavia

+39 03 822 4444

Italia

Centro Antiveleni di Roma
CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” Dip.
Emergenza e Accettazione DEA

Piazza Sant’Onofrio, 4
00165 Roma

+39 06 6859 3726

Italia

Centro Antiveleni di Foggia
Az. Osp. Univ. Foggia

V.le Luigi Pinto, 1
71122 Foggia

+39 800 183 459
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Italia

Centro Antiveleni di Napoli
Az. Osp. "A. Cardarelli"

Via A. Cardarelli, 9
80131 Napoli

+39 081 54 53 333

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE)
2015/830 (REACH Allegato II)
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

H317

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3

H412

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericolo (CLP)

Avvertenza (CLP)
Contiene
Indicazioni di pericolo (CLP)
Consigli di prudenza (CLP)

:

GHS07
: Attenzione
: Olio Essenziale di Lavanda angustifolia
: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
: P273 - Non disperdere nell’ambiente.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con
acqua.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.
P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli
nuovamente.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali,
secondo i regolamenti locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

2.3. Altri pericoli
PBT : non pertinente - registrazione non richiesta
vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Non applicabile

3.2. Miscele
Nome

Identificatore del prodotto

%

Classificazione secondo il
regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]

perossido di idrogeno soluzione 130 vol. stab.

(Numero CAS) 7722-84-1
(Numero CE) 231-765-0
(Numero indice EU) 008-003-00-9

1–2

Ox. Liq. 1, H271
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1A, H314

Olio Essenziale di Lavanda angustifolia

(Numero CAS) 8000-28-0

1–2

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304
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Benzalconio cloruro

(Numero CAS) 68424-85-1
(Numero CE) 270-325-2
(Numero indice EU) (no. REACH) 01-2119983287-23XXXX

0,1 – 0,5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Alcooli, C12-18, etossilati (1 - 2.5 moli EO)

(Numero CAS) 68213-23-0
(Numero CE) 500-201-8

0,1 – 0,125

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412

Nome

Identificatore del prodotto

Limiti di concentrazione specifici

perossido di idrogeno soluzione 130 vol. stab

(Numero CAS) 7722-84-1
(Numero CE) 231-765-0
(Numero indice EU) 008-003-00-9

( 5 ≤C < 8) Eye Irrit. 2, H319
( 8 ≤C < 50) Eye Dam. 1, H318
( 35 ≤C < 50) Skin Irrit. 2, H315
( 35 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335
( 50 ≤C < 70) Ox. Liq. 2, H272
( 50 ≤C < 70) Skin Corr. 1B, H314
( 70 ≤C ≤ 100) Ox. Liq. 1, H271
( 70 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1A, H314

Limiti di concentrazione specifici:

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure di primo soccorso generale
Misure di primo soccorso in caso di inalazione
Misure di primo soccorso in caso di contatto
cutaneo
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli
occhi
Misure di primo soccorso in caso di ingestione

: In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.
: Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di
irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
: Lavare gli occhi con acqua per precauzione.
: In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi/effetti
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle

: Può provocare sonnolenza o vertigini.
: Può provocare una reazione allergica cutanea.

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

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei

: Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di combustione pericolosi in caso di
incendio

: Sviluppo possibile di fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Protezione durante la lotta antincendio

17/09/2020 (Versione: 0.1)
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SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Procedure di emergenza

: Ventilare la zona del riversamento. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i
vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni,
vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di pulizia
Altre informazioni

: Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente.
: Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di igiene

: Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Indossare un dispositivo di
protezione individuale. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Evitare di
respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi
e con la pelle.
: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.
Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Condizioni per lo stoccaggio

: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. Conservare sotto chiave.
Tenere il recipiente ben chiuso.

7.3. Usi finali particolari
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
perossido di idrogeno soluzione 130 vol. stab (7722-84-1)
Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale
Nome locale

Hydrogen peroxide

WEL TWA (mg/m³)

1,4 mg/m³

WEL TWA (ppm)

1 ppm

WEL STEL (mg/m³)

2,8 mg/m³

WEL STEL [ppm]

2 ppm

Riferimento normativo

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
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perossido di idrogeno soluzione 130 vol. stab (7722-84-1)
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale
Nome locale

Hydrogen peroxide

ACGIH TWA (ppm)

1 ppm

Commento (ACGIH)

TLV® Basis: Eye, URT, & skin irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with
Unknown Relevance to Humans)

Riferimento normativo

ACGIH 2020

8.2. Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.
Dispositivi di protezione individuale:
Ad alte conc. di vapore/gas:maschera antigas con filtre CO.
Protezione delle mani:
Guanti di protezione

Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione a mascherina

Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti

Protezione respiratoria:
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto
Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.
Altre informazioni:
La presente scheda di dati di sicurezza è conforme alle condizioni specifiche che hanno giustificato la registrazione della sostanza in conformità agli
articoli 17 o 18 del regolamento REACH.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico
Aspetto
Colore
Odore
Soglia olfattiva
pH
Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1)
Punto di fusione
Punto di congelamento
Punto di ebollizione
Punto di infiammabilità
17/09/2020 (Versione: 0.1)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Liquido
limpido.
bianco.
leggero.
Dati non disponibili
6,5 (20°C)
Dati non disponibili
Non applicabile
Dati non disponibili
Dati non disponibili
> 60 °C
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Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Infiammabilità (solidi, gas)
Tensione di vapore
Densità relativa di vapore a 20 °C
Densità relativa
Densità
Solubilità
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log
Pow)
Viscosità cinematica
Viscosità dinamica
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti
Limiti di infiammabilità o esplosività

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dati non disponibili
Dati non disponibili
Non applicabile
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
1,033 g/ml Sulla base di dati sperimentali
Miscelabile con acqua.
Dati non disponibili

:
:
:
:
:

2,62 mm²/s Sulla base di dati sperimentali
2,71 mPa·s Sulla base di dati sperimentali
Miscela non esplosiva.
Miscela non ossidante.
Dati non disponibili

9.2. Altre informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare
Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili
Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta (orale)
Tossicità acuta (cutanea)
Tossicità acuta (inalazione)

: Non classificato
: Non classificato
: Non classificato

perossido di idrogeno soluzione 130 vol. stab (7722-84-1)
DL50 orale ratto

805 mg/kg Source: ECHA Registered substances

DL50 cutaneo coniglio

> 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: other:US EPA Toxic Substance Health Effects
Test Guidelines (PB82-232984, 1982), Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

CL50 Inalazione - Ratto (Vapori)

> 0,17 mg/l Source: ECHA Registered substances

Alcooli, C12-18, etossilati (1 - 2.5 moli EO) (68213-23-0)
DL50 cutaneo ratto
17/09/2020 (Versione: 0.1)
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CL50 Inalazione - Ratto

> 1,6 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Corrosione cutanea/irritazione cutanea
Gravi danni oculari/irritazione oculare
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Mutagenicità sulle cellule germinali
Cancerogenicità

: Non classificato
pH: 6,5 (20°C)
: Non classificato
pH: 6,5 (20°C)
: Può provocare una reazione allergica cutanea.
: Non classificato
: Non classificato

perossido di idrogeno soluzione 130 vol. stab (7722-84-1)
Gruppo IARC

3 - Non classificabile

Tossicità per la riproduzione

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione singola

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione ripetuta

: Non classificato

Alcooli, C12-18, etossilati (1 - 2.5 moli EO) (68213-23-0)
NOAEL (orale,ratto,90 giorni)

≥ 500 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity
in Rodents)

Pericolo in caso di aspirazione

: Non classificato

Ginevra Cosmetici - Nebbiogeno con Sali
Viscosità cinematica

2,62 mm²/s Sulla base di dati sperimentali

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Ecologia - generale

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve
termine (acuto)
Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo
termine (cronico)
Non rapidamente degradabile

: Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti
indesiderati a lungo termine sull'ambiente. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.
: Non classificato
: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

perossido di idrogeno soluzione 130 vol. stab (7722-84-1)
CL50 pesci 1

16,4 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

CE50 72h algae 1

1,38 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum

LOEC (cronico)

1,25 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (cronico)

0,63 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Alcooli, C12-18, etossilati (1 - 2.5 moli EO) (68213-23-0)
CL50 pesci 1

1,2 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

CL50 pesci 2

0,876 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

CE50 Daphnia 1

2,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

17/09/2020 (Versione: 0.1)
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CE50 72h algae 1

0,41 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

CE50 72h algae (2)

0,19 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistenza e degradabilità
Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo
perossido di idrogeno soluzione 130 vol. stab (7722-84-1)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) -1,36 Source: IPCS

12.4. Mobilità nel suolo
Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Ginevra Cosmetici - Nebbiogeno con Sali
PBT : non pertinente - registrazione non richiesta
vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta

Componente
perossido di idrogeno soluzione 130 vol. stab (772284-1)

PBT : non pertinente - registrazione non richiesta
vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta

Alcooli, C12-18, etossilati (1 - 2.5 moli EO) (6821323-0)

PBT : non pertinente - registrazione non richiesta
vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta

12.6. Altri effetti avversi
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Metodi di trattamento dei rifiuti
Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature
Codice HP

: Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del
collettore autorizzato.
: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.
: HP13 - “Sensibilizzante”: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine
di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.
HP14 - “Ecotossico”: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno
o più comparti ambientali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.1. Numero ONU
Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Non applicabile

17/09/2020 (Versione: 0.1)
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14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio
Non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente
Non applicabile

Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra
Non applicabile
Trasporto via mare
Non applicabile
Trasporto aereo
Non applicabile
Trasporto fluviale
Non applicabile
Trasporto per ferrovia
Non applicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.1.1. Normative UE
Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH):
Codice di riferimento

Applicabile su

3(a)

perossido di idrogeno soluzione 130 vol. stab

3(b)

Ginevra Cosmetici - Nebbiogeno con Sali ; perossido di idrogeno soluzione 130 vol. stab ; Olio Essenziale di Lavanda
angustifolia

3(c)

Ginevra Cosmetici - Nebbiogeno con Sali ; Alcooli, C12-18, etossilati (1 - 2.5 moli EO)

Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012
sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo
agli inquinanti organici persistenti
Regolamento Detergenti (648/2004/CE): Tensioattivi anionici < 5%, Perossido di idrogeno <5%, Dimetil alchilbenzilammonio cloruro, Profumi,
Geraniol, Linalool, D-Limonene.
Regolamento sui detergenti (648/2004/CE): Scheda tecnica degli ingredienti:

Componente

Numero CAS

%

Aqua

7732-18-5

≥10%

Dipropylene Glycol

25265-71-8

≥10%

Perossido di idrogeno soluzione 130 vol. stab

7722-84-1

1 - 10%

Lavandula Angustifolia Oil

8000-28-0

1 - 10%
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Isotridecanol, Ethoxylated

69011-36-5

0,1 - 1%

Benzalkonium Chloride

68424-85-1

0,1 - 1%

Alcooli, C12-18, etossilati (1 - 2.5 moli EO)

68213-23-0

0,1 - 1%

15.1.2. Norme nazionali
Germania
Employment restrictions

Classe di pericolo per le acque (WGK)
Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)
Olanda
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling
Danimarca
Osservazioni sulla classificazione

: Attenersi alle restrizionii secondo il Legge sulla Protezione delle Madri Lavoratrici (MuSchG)
Attenersi alle restrizioni secondo il Legge sulla Protezione dei Giovani sul Lavoro
(JArbSchG)
: WGK 2, Rischio significativo per l'acqua (Classificatione in base alla AwSV, allegato 1)
: Non è sottoposto a Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)
: Benzalconio cloruro è elencato
: Benzalconio cloruro è elencato
: Nessuno dei componenti è elencato
: Nessuno dei componenti è elencato
: Nessuno dei componenti è elencato

: Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili seguire le linee guida per la gestione delle
emergenze
: Prodotto non autorizzato ai minori di 18 anni

Regolamenti Nazionali Danesi

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni
Abbreviazioni ed acronimi:
ADN

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne

ADR

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada

STA

Stima della tossicità acuta

BLV

Valore limite biologico

Numero CAS

Numero CAS (Chemical Abstract Service)

CLP

Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n.
1272/2008

DMEL

Livello derivato con effetti minimi

DNEL

Livello derivato senza effetto

CE50

Concentrazione mediana efficace

Numero CE

Numero CE (Comunità Europea)

EN

Standard Europeo

IATA

Associazione internazionale dei trasporti aerei

IMDG

Codice marittimo internazionale delle merci pericolose

CL50

Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio

LD50

Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio

LOAEL

Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso

NOAEC

Concentrazione priva di effetti avversi osservati
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NOAEL

Dose priva di effetti avversi osservati

NOEC

Concentrazione senza effetti osservati

OEL

Limite di Esposizione Professionale

PBT

Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica

PNEC

Prevedibili concentrazioni prive di effetti

REACH

Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n.
1907/2006

RID

Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia

SDS

Scheda di Dati di Sicurezza

vPvB

Molto persistente e molto bioaccumulabile

WGK

Classe di Pericolosità per le Acque

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:
Acute Tox. 4 (Inhalation)

Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Tossicità acuta (per via orale), categoria 4

Aquatic Acute 1

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

Aquatic Chronic 1

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1

Aquatic Chronic 3

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3

Asp. Tox. 1

Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1

Eye Dam. 1

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1

Eye Irrit. 2

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

Ox. Liq. 1

Liquidi comburenti, categoria 1

Ox. Liq. 2

Liquidi comburenti, categoria 2

Skin Corr. 1A

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1A

Skin Corr. 1B

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1B

Skin Irrit. 2

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

STOT SE 3

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Irritazione delle vie
respiratorie

H271

Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.

H272

Può aggravare un incendio; comburente.

H302

Nocivo se ingerito.

H304

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315

Provoca irritazione cutanea.

H317

Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318

Provoca gravi lesioni oculari.

H319

Provoca grave irritazione oculare.

H332

Nocivo se inalato.

H335

Può irritare le vie respiratorie.

H400

Molto tossico per gli organismi acquatici.
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H410

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SDS UE (Allegato II REACH)
Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
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