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Scheda dei Dati di Sicurezza 
Reg. n°1907/2006 CE art. 31 con rif. alle modifiche all’allegato II  prescritte dal Reg. n° 2015/830 UE 

 
 

 SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa. 
 

 1.1. Identificatore del prodotto. 
 Codice: 4036.000  
 Denominazione. SANIDET  

   
 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati. 
 Descrizione/Utilizzo : Detergente per la pulizia e l’igiene di superfici ed attrezzature;  Non residuale e  Pronto all’USO   
 Tipologia d’impiego : Specialità Detergente  Per USO PROFESSIONALE  idoneo alla pulizia di superfici dure  mediante 

applicazione manuale (spruzza ed asciuga) o con spugna / carta o stracci.  Prodotto  idoneo per piani di 
pulizia HACCP (assenza di coloranti, profumi ed  additivi) 

 Usi sconsigliati : -- 

1.3 Identificazione della SOCIETÀ : DDiissttrriipp  ssnncc 
Via  Copernico  56/27 
20090  TREZZANO s/N  (MI) - 
Tel.02/48401535 r.a. - Fax 02/48401252 - E-mail: info@distrip.it 

Fornitore / redattore della SDS : Ufficio Tecnico della Distrip  - Sig. Milani -  02.48402825  
e-mail della persona competente : tecnico@distrip.it 

 

1.4 Emergenza (contatti) : PER INFORMAZIONI SANITARIE D’EMERGENZA, RIVOLGERSI AL C.TRO TOSSICOLOGICO – 

CAV - dell’OSPEDALE NIGUARDA DI MILANO - te l .  02/66101029.  / CNIT di Pavia 
(C.tro Tossicologico) 0382.2444 

-  Per l’ elenco di altri centri CAV accreditati c/o ISS, dislocati sul territorio 
nazionale, si veda la sez. 16.5 (fondo di questa SDS) 

- Per informazioni urgenti sulla SICUREZZA e PREVENZIONE, contattare: Il resp. 
sicurezza Distrip tel. 02.48402825 / 3486810402 [09:0021:00]  o via mail:  
sicurezza@distrip.it 

 
 

 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: 
 Irritazione oculare, categoria 2 H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 Liquido infiammabile, categoria 3  H225 Liquido e vapori infiammabili 

 
 2.2. Elementi dell`etichetta. 

 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 
 

 Pittogrammi di pericolo: GHS07   GHS02 

        
./. Continua 
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 Avvertenze: Attenzione. 

 
Indicazioni di pericolo [H]: 

 

 H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 

Consigli di prudenza [P]: 
 

 P264 Lavare accuratamente le mani. dopo l`uso. 
 P280 Indossare protezione per gli occhi e viso. 
 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. 
 
 2.3. Altri pericoli. 

 

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB od altre sostanze con caratteristiche di pericolosità rientranti negli allegati 
Annex al regolamento 1907/2006EC. - Il prodotto è esente da: sostanze aggressive (Acide o Alcaline), Ammoniaca e non contiene additivi residuali 
quali  Coloranti, profumi,  conservanti né allergeni comunemente riconosciuti.  

 
 

 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti. 
 
 3.1. Sostanze. 

 

Informazione non pertinente. 
 
 3.2. Miscele. 

 

Il prodotto è una miscela contenente Sostanze classificate per pericolosità secondo reg. 1272/2008EC e relativi aggiornamenti CLP o per le quali 
esistono limiti d’esposizione riconosciuti: 

 

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
 

Identificazione. Fasce % Classificazione 

1272/2008 (CLP).
[2] N° di registraz. (#RRN) 

 
 2-PROPANOLO    
 CAS.   67-63-0 ≥ 13,5 ÷  <15 Flam. Liq. 2 [H225],  Irrit. 

Oculare  2 [H319];  STOT SE 
3  [H336] 

RRN#01-2119457558-25-#### 

 CE.   200-661-7   ECHA Data  update 17/02/2020 

 INDEX.   603-117-00-0    
 
 2-BUTOSSIETANOLO    
 CAS.   111-76-2 ≥ 03,5 ÷  <05,0 Acute Tox. 4  Orale [H302]; 

Irrit. Oculare 2 [H319];  Irrit. 
Cutanea 2 [H315] 

RRN#01-2119475108-36--#### 

 CE.   203-905-0   ECHA Data  update 17/02/2020 
 INDEX.   613-014-00-0    
 
Dodecil Dimetil Ammonio Chloride-[DDAC] 

   

 CAS.   7173-51-5 250 ppm Acute Tox. 4 Inalatoria 
[H332] / Corr. 1B [H314]; 
Acquatica Acuta 1 [H400];  
Acquatica  Cronica 2 [H412].  

RRN#01-2119945987-15--#### 

 CE.   230-525-2   ECHA Data  update 04/01/2020 
 INDEX.   n.d.    

 
 

./. Continua 
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 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso. 
 
 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 

 

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. 
Consultare un medico se il problema persiste. 

 

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. 
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. 
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico. 
INGESTIONE: Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è 
incosciente e se non autorizzati dal medico. 

 
 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati. 

 

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto. 
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11. 

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

 

Informazioni non disponibili. 
 
 

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

 

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
Scegliere i mezzi di estinzione più adeguati per la situazione specifica. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Nessuno in particolare. 

 
 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. 

 

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Evitare di respirare eventuali fumi. 

 
 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi. 

 

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. 

 

Bloccare la perdita se non c'è pericolo. 
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde 
prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli 
interventi in emergenza. 

 
 6.2. Precauzioni ambientali. 

 

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. 
 
 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica. 

 

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un`apparecchiatura antideflagrante. Valutare la 
compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. 

 
./. Continua 
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Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato 
conformemente alle disposizioni del punto 13. 

 
 6.4. Riferimento ad altre sezioni. 

 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 

 
 

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

 

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto 
occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono 
accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 
Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. 
 
 La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche 
elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, 
perché possono essere in pressione. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del 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. 

 
Riferimenti Normativi: 
 

 DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 
 GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits 
  TLV-ACGIH ACGIH 2016 

 
 2-PROPANOLO 
 Valore limite di soglia. 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min    
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 AGW DEU  500  200 1000  400   
 MAK DEU  500  200 1000  400   
 WEL GBR  999  400 1250  500   
 TLV-ACGIH   492  200  983  400   

 
Legenda: 
 

(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica. 
 
 

./. Continua 
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 8.2. Controlli dell`esposizione. 

 

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, 
assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la 
marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. 
Dove vi sia un maggiore rischio di proiezioni di prodotto al volto per modalità d’impiego e tempi prolungati d’impiego, Prevedere la disponibilità di 
Bottiglie specifiche per il risciacquo Oculare o  “doccia” d’emergenza con vaschetta viso-oculare.   . ./. Continua 

 

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

 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). 

 

PROTEZIONE RESPIRATORIA 
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 A 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. 

 

CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE. 
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa 
di tutela ambientale. 

 
 

 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche. 
 
 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali. 

 

Aspetto Valore 

Stato Fisico liquido 
 Colore incolore 
 Odore Leggermente alcolico 
 Soglia olfattiva. Appena percettibile. 
 pH. 7.8 
 Punto di fusione o di congelamento. -3°C. 
 Punto di ebollizione iniziale. Non disponibile. 
 Intervallo di ebollizione. Non disponibile. 
 Punto di infiammabilità. <21°C ** 
 Tasso di evaporazione come acqua 
 Infiammabilità di solidi e gas non applicabile 
 Limite inferiore infiammabilità. Non applicabile. 
 Limite superiore infiammabilità. Non applicabile. 
 Limite inferiore esplosività. Non applicabile. 
 Limite superiore esplosività. Non applicabile. 
 Tensione di vapore. Non disponibile. 
 Densità di vapore Non disponibile. 
 Densità relativa. 0,95 kg/l. 

 

** L’infiammabilità è data dalla presenza dell’Alcool  che essendo però inferiore al 20% in acqua, non è in grado di mantenere la Fiamma /combustione 
 

./. Continua 
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Aspetto Valore 

 Solubilità Completa  in acqua 
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non disponibile. 
 Temperatura di autoaccensione. Non applicabile. 
 Temperatura di decomposizione. >280°C 
 Viscosità Non disponibile. 
 Proprietà esplosive non applicabile 
 Proprietà ossidanti non applicabile 

 
 9.2. Altre informazioni. 

 
Informazioni non disponibili. 

 
 

 SEZIONE 10. Stabilità e reattività. 
 
 10.1. Reattività. 

 

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 
 
 10.2. Stabilità chimica. 

 

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 
 
 10.3. Possibilità di reazioni pericolose. 

 

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 
 
 10.4. Condizioni da evitare. 

 

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione. 
 
 10.5. Materiali incompatibili. 

 

Informazioni non disponibili. 
 
 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. 

 

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. 

 

 

 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche. 
 

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. 

 
 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 

 

TOSSICITÀ ACUTA. 
 

LC50 (Inalazione - vapori) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante). 
LC50 (Inalazione - nebbie / polveri) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante). 
LD50 (Orale) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante). 
LD50 (Cutanea) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante). 

 
 

./. Continua 
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2-PROPANOLO 
LD50 (Orale).4710 mg/kg Rat 
LD50 (Cutanea).12800 mg/kg Rat 
LC50 (Inalazione).72,6 mg/l/4h Rat 

 

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA. 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo. 

 

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE. 
Provoca grave irritazione oculare. 
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA. 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo. 
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI. 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo. 
CANCEROGENICITÀ. 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo. 
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE. 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo. 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA. 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo. 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA. 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo. 

 

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE. 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo. 

 
 

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche. 
 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha 
raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. 

 
 12.1. Tossicità. 
Informazioni non disponibili. 

 
 12.2. Persistenza e degradabilità. 

 

 2-PROPANOLO   
Rapidamente Biodegradabile. 

 
 12.3. Potenziale di bioaccumulo. 

 

 2-PROPANOLO   
Coefficiente di ripartizione: 
n-ottanolo/acqua.  0,05  

 
 12.4. Mobilità nel suolo. 

 

Informazioni non disponibili. 
 
 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. 

 

Informazioni non disponibili. 
 
 

 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento. 
 
 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. 

./. Continua 
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Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo 
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
IMBALLAGGI CONTAMINATI 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto. 
 

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia 
(RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA). 

 
14.1. Numero ONU. 
 

Non applicabile. 
 
14.2. Nome di spedizione dell`ONU. 
 

Non applicabile. 
 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto. 
 

Non applicabile. 
 
14.4. Gruppo di imballaggio. 
 

Non applicabile. 
 
14.5. Pericoli per l`ambiente. 
 

Non applicabile. 
 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori. 
 

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

Informazione non pertinente. 
 
 

 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione. 
 
 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. 

 
Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:  

 
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). 

 

Assenti 
 

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). 
 

Nessuna. 

 
./. Continua 
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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 le 
disposizioni 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. 

 
 15.2. Valutazione della sicurezza chimica. 

 
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute. 

 
 

 SEZIONE 16. Altre informazioni. 
 

Testo delle Classificazioni (categorie) ed  indicazioni di pericolo (H) riportate  nelle  sezioni 2 e 3 della scheda DS: 
 
 Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile, categoria 2  
 Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2  
 STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3  
 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  

 
 

Legenda Abbreviazioni / SIGLE 
 TAB N/2.2 

SIGLA SIGNIFICATO  SIGLA SIGNIFICATO 

CAS# 
Chemical Abstract Service (Identificativo univoco 
delle sost. chimiche dell’American Chemical 
Society 

 EC# 
Sinomino comunemente usato per l’identificazione 
delle sostanze presenti nei db EINECS o ELINCS 

EINECS 
ASTM International, originariamente nota come 
American Society for Testing and Materials 
(ASTM) 

 ELINCS 
European List of Notified Chemical Substances 
(67/248EC Directive) known as  REACH “Phase 
In” substances 

ASTM 
ASTM International, originariamente nota come 
American Society for Testing and Materials 
(ASTM) 

 ISO 
International Organization for Standardization è 
un Ente non governativa con sede a Ginevra 

EC50 
Effective Concentration 50 (Concentrazione 
Effettiva Massima per il 50% degli Individui) 

 LC50 
Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale 
per il 50% degli Individui) 

IC50 
Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione 
Inibente per il 50% degli Individui) 

 LCLO 
Lowest lethal concentration (più bassa 
concentrazione letale rilevata da test su animali) 

LD50 
Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli 
Individui) 

 TD50  Median Toxic Dose 

TCLO 
Lowest Toxic Concentration - (Più bassa dose 
tossica riportata o rilevata da test) 

 TDLO 
Lowest Toxic Dose Pubblicata - (Più bassa dose 
tossica riportata o rilevata da test) 

TLV Threshold limit value (soglia di valore limite)  TWA 
Time Weighted Average (media ponderata nel 
tempo) 

 

./. Continua 
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Legenda Abbreviazioni / SIGLE 
 TAB N/2.2 

SIGLA SIGNIFICATO  SIGLA SIGNIFICATO 

STEL 
Short term exposure limit (limite di esposizione a 
breve termine vs. determinate sostanze)  

 IDLH 
Immediately Dangerous to Life or Health 
(NIOSH/OSHA definition  of “Lethal Atmosphere”) 

PEL 
 Permissible Exposure Level (Soglia d’esposizione 
per i lavoratori fissata e gestita dall’OSHA 
Statunitense) fissata in ppm o mg/m3  

 MAK 
 Maximale konzentration Arbeitsplatz (Soglie 
Massimali d’esposizione in ambienti di Lavoro 
Tedeschi) 

OEL 
Occupational Exposure Limit (Soglie d’esposiz. 
Occupazionale quali TLV, MAK ecc) 

 MAC 
Minimum Alveolar concentration of substance 
with Anesthetic effect 

NOEL 
Not observed Effect Level (Dose massima senza 
effetti) 

 DNEL 
Derived No Effect Level (Dose derivata di non 
effetto) 

DMEL 
Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di 
minimo effetto) 

 NOAEL 
No Observed Adverse effect Level (Dose senza 
effetto avverso ossevabile) 

NOAEC 
No Observed Adverse effect Concentration 
(Concentrazione senza effetto avverso ossevabile) 

 LOAEL 
Lowest Observable Adverse Effect Level (Minimo 
dosaggio senza effetto avverso ossevabile) 

MATC Maximum Acceptable Toxic Concentration  STOT Specific Target Organ Toxicity 

STOT Rep Specific Target Organ Toxicity / Dose Ripetuta  STOT SE 
 Specific Target Organ Toxicity / Singola 
Esposizione 

     

CSR 
Chemical Safety Report (Rapporto sulla Sicurezza 
Chimica) 

 PCB 
Poli Cloro Bifenili – Famiglia di composti organici 
clorurati altamente Tossiche (come Diossine e 
similari) 

GHS 
Globally Harmonized System riguardante la 
Classificazione e l’etichettatura di sostanze e 
preparati chimici, creato e gestito dalle UN  

 CLP 
Classification, Labelling and Packaging 
(Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) 

PBT 
(SVHC) 

Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze 
persistenti bioaccumulabili e tossiche) 

 
VPvB 
(SVHC) 

Very Persistent, Very bioaccumulative (sostanze 
Altamente persistenti e/o altamente 
bioaccumulabili) 

CMR 
Sostanze Cancerogene, Mutagene e Tossiche per 
il sistema riproduttivo (cat 1A e 1B) elencate nella 
candidate List (SVHC) dell’ECHA 

 PCB/PCT 
Poli Cloro Bi/Tri-fenili – Famiglia di composti 
organici clorurati altamente Tossici (vedi Diossine 
e similari) 

NLP  

Polimeri definiti dagli standard OECD prima 
dell’adozione del 7° emendamento della Direttiva 
67/548EC sono ora definiti NLP (No Longer 
Polymer) e registrate secondo iter REACH 

 
Candidate 

List 

Lista frequentemente aggiornata (ogni 2 mesi) 
delle sostanze SVHC regolamentate dal REACH 
(1907/2006CE) 

 

IUCLID 

international uniform chemical information 
database (DataBase Europeo delle Schede 
informative approfondite relative alle sostanze 
chimiche ad elevato volume di produzione) 

 SVHC 

Substances Very High Concerned (Sostanze il cui 
Elevato grado di pericolosità fa scattare speciali 
disposizioni ed obblighi trà tutti i soggetti 
[Produttori/commercianti/utilizzatori]  

RTECS 
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
(principale fonte dati tossicologici statunitense) 

 CDC Center of Disease Control and Prevention (USA) 

NIOSH 
National Institute for Occupational Safety and 
Health (USA) 

 OSHA Occupational Safety and Health Admin. (USA) 

ECHA European Chemical Agency.   WGK Classe di pericolosità acquatica (Germania) 

 
 

Principali fonti Bibliografiche:  
 

AGGIORNAMENTI DELLA  REGOLAMENTAZIONE EUROPEA (Registrazione, Classificazione [Atp/CLP]   incluso Modello SDS)   
 

01. Regolamento (EC) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
02. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo 
03. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
04. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
05. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
06. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
07. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
08. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
09. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 

 

./. Continua 



 Distrip s.n.c. 
Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS) 

Revisione n.   55//cc 
 

Data revisione 12/03/2020 
 

Stampata il  12/03/2020 
 

Idx. Doc.: EpP#CLP-2#FXi-1M#6-0320 
 

Pagina n.  11/11 
 

Articolo: SSAANNIIDDEETT 
Codice: 44003366..000000    //..110000 

 

 

 

10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP) 
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP) 
12. Regolamento (UE) 2016/1176 del Parlamento Europeo (IX Atp. CLP) 
13. Regolamento (UE) 2017/776 del Parlamento Europeo (X Atp. CLP) 
14. Regolamento (UE) 2018/669 del Parlamento Europeo (XI Atp. CLP) 
15. Regolamento (UE) 2018/1480 del Parlamento Europeo (XII Atp. CLP) 
16. Regolamento (UE) 2018/1881 del Parlamento Europeo (XIII Atp. CLP) 
 
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 

 

- The Merck Index. - 12th Edition / 1996 

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-10th Edition (CD) 

- ACGIH - Treshold limit Values - 1997 Ed. 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- Sito Web Agenzia ECHA 

 
 
Modifiche rispetto alla revisione precedente  
 

In questa Rev. (5ª) Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: 

01 / 02 /  03 / 15 / 16. 
 
 

Elenco Principali  CAV Accreditati presso ISS 
Tab H  - 1.1 

Resp. CAV - struttura Ospedaliera attrezz. Città Indirizzo CAP Telefono 

Marco Marano  CAV  - p “Osp. Pediatrico Bambino Gesù”  Roma  Piazza Sant’Onofrio, 4  00165  06 68593726  

Anna Lepore  CAV -  Az. Osp. Univ. Foggia  Foggia  V.le Luigi Pinto, 1  71122  0881-732326  

Gennaro Savoia  CAV - Az. Osp. "A. Cardarelli"  Napoli  Via A. Cardarelli, 9  80131  081-7472870  

M. Caterina Grassi  CAV  - Policlinico "Umberto I"  Roma  V.le del Policlinico, 155  161  06-49978000  

Alessandro Barelli  CAV -  Policlinico "A. Gemelli"  Roma  Largo Agostino Gemelli, 8  168  06-3054343  

Primo Botti  Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica  Firenze  Largo Brambilla, 3  50134  055-7947819  

Carlo Locatelli  CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica  Pavia  Via Salvatore Maugeri, 10  27100  0382-24444  

Franca Davanzo  CAV - Osp. Niguarda Ca' Granda  Milano  Piazza Ospedale Maggiore,3  20162  02-66101029  

M. Luisa Farina  Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII  Bergamo  Piazza OMS, 1  24127  800883300  

 

********************************************************************** 
 

Nota per l`utilizzatore: 
 

Le informazioni ivi contenute  si basano sulle nostre attuali conoscenze in materia di sicurezza ed alla 
legislazione comunitaria e nazionale vigente alla data di Revisione  di questa scheda. Mentre le 
condizioni di lavoro e relativa sicurezza degli utilizzatori sono al di fuori della ns. conoscenza e controllo.  
È sempre responsabilità dell’utilizzatore conformarsi alle norme d’igiene, sicurezza e protezione 
dell’ambiente previste dalle leggi vigenti. Il ns. Ufficio sicurezza è comunque sempre disponibile a 
raccogliere ulteriori informazioni pertinenti agli scenari espositivi e modalità applicative - in modo da 
intraprendere una fattiva collaborazione al fine di integrare eventuali informazioni sulla SDS utili a 
migliorare la sicurezza degli operatori e dell’ambiente – come del resto previsto dal REACH  
Le informazioni riportate in questa scheda di sicurezza, sono da intendersi come descrizione delle 
caratteristiche del preparato  ai fini della sicurezza e sono riferite alla tipologia d’impiego indicata dalla 
scheda tecnica e/o etichetta; Pertanto,  non costituiscono  garanzia di particolari proprietà o qualità. Il 
prodotto NON  va’ utilizzato per impieghi differenti da quelli previsti senza aver ottenuto preventivamente 
istruzioni dal produttore / distributore a riguardo.  

 

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente 


