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Detergente per piani cottura
Crema 250 ml

Revisione n. 04
Data di revisione: 16/10/2014

WHIRLPOOL

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

1. IDEnTIfICAZIonE DEllA SoSTAnZA o DEllA mISCElA E DEllA SoCIETà/ImpRESA

1.1.	 Identificatore	del	prodotto

Codice: [IXC015] 484000008501 - [IXC115] 484000008500 - [IXC125] 484000008544 
[IXC127] 484000008583 - [IXC129] 484000008586 - [IXC118] 484000008731 
[IXC126] 484000008825

Denominazione Detergente	per	piani	cottura
Nome chimico e sinonimi

1.2.	 Pertinenti	usi	identificati	della	sostanza	o	miscela	e	usi	sconsigliati
Descrizione/Utilizzo: detergente abrasivo in crema.

 Numero	di	registrazione: N.A. in quanto miscela.

1.3.	 Informazioni	sul	fornitore	della	scheda	di	dati	di	sicurezza
 
Ragione Sociale Synt Chemical S.r.l. 
Indirizzo Via Armando Gagliani, 5
Località e Stato 40069 Zola Predosa (BO) - ITALIA
telefono Tel. 051 752332 - Fax 051 754945
e-mail della persona competente laboratorio@syntchemical.it
responsabile della scheda dati di sicurezza Dott. Silvano Invernizzi

1.4.	 Numero	telefonico	di	emergenza
Per informazioni urgenti sulla sicurezza chiamare il Centro anti-veleno del vostro paese. Controllare l’elenco 
di emergenza a pagina 13.

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, richiede una scheda dati di sicurezza con informazioni 
adeguate, in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

Eye Irrit. 2 (H319 Provoca grave irritazione oculare)

2.2.	 Elementi	dell’Etichetta
Il prodotto richiede etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive 
modifiche ed adeguamenti).

Simboli	di	pericolo	(Pittogrammi):
GHS07



DETERGENTE PER PIANI COTTURA  Synt Chemical - pagina 2 di 13

 ATTEnZIonE

Indicazioni	di	pericolo:
H319  Provoca grave irritazione oculare

Consigli	di	prudenza:
p101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
p102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
p103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.
p280 Proteggere occhi/Proteggere il 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.
p337 + p313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

Informazioni	supplementari
IngREDIEnTI ConfoRmI Al REgolAmEnTo CE n.648/2004
Contiene: <5% tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, policarbossilati. Altri componenti: 
2-bromo-2-nitro-1,3 propandiolo. Limonene. 

2.3.	 Altri	pericoli
Nessuno

3. CompoSIZIonE/InfoRmAZIonI SUglI IngREDIEnTI*

3.1.	 Sostanze
Informazione non pertinente.

3.2.	 Miscele
Contiene:

IDEnTIfICAZIonE CAS EC InDEX REgISTRAZIonE ConC. 
%

ClASSIfICAZIonE 
67/548/CEE 

ClASSIfICAZIonE 
1272/2008 (Clp)

*CALCIO CARBONATO 
NATURALE 471-34-1 207-439-9 NA NA 25 - 40 NESSUNA 

CLASSIFICAZIONE
NESSUNA 
CLASSIFICAZIONE

REACTION PRODUCT OF 
BENZENESULFONIC ACID, 
4-C10-13-SEC-ALKYL 
DERIVS. AND BENZENE-
SULFONIC ACID, 
4-METHYL- AND SODIUM 
HYDROXIDE

NA 932-051-8 01-2119565112-
48-0000 1,5 – 2 Xi, R38, R41 Skin Irrit. 2 H315 Eye 

Dam. 1 H318

ALCOL CETILOLEICO 5 EO, 
ALCOHOLS, C16-18(EVEN 
NUMBERED) AND C18 
UNSATURATED, 
ETHOXYLATED < 2.5 EO

68920-66-1 500-236-9 ND Polimero 0,5 – 
2,0 Xi, R41 Eye Dam. 1 H318

Profumo NA NA NA NA 0,1 – 1 Xi, R38, R43 
N, R51/53

Asp. Tox. 1 H304; 
Skin Irrit. 2 H315; 
Skin Sens. 1 H317; 
Eye Irrit. 2 H319; 
Aquatic Chron 2 H411

T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = lrritante(Xi), O = Comburente(O), E = Esplosivo(E), 
F+ = Estremamente infiammabile(F+), F = Facilmente infiammabile (F)
* Componente indicato in quanto avente Limite di esposizione occupazionale (Sezione 8)

Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.
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4. mISURE DI pRImo SoCCoRSo
Non sono noti episodi di danno al personale addetto all’uso del prodotto. Tuttavia, in caso di necessità, 
seguire le misure generali sotto riportate. 

4.1.	 Descrizione	delle	misure	di	primo	soccorso
OCCHI: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 10 minuti tenendo le palpebre 
ben aperte. Se necessario, consultare un medico. 
PELLE: lavare con acqua e sapone neutro le aree del corpo interessate. Se l’irritazione persiste, consultare 
immediatamente un medico. 
INALAZIONE: portare il soggetto all’aria aperta e tenerlo a riposo. Se la respirazione è difficoltosa, consultare 
immediatamente il medico. 
INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca con acqua. Consultare immediatamente il medico. 
Tenere l’infortunato a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Non indurre il vomito. 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	e	che	ritardati
Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibili al prodotto.

4.3.	 Indicazione	dell’eventuale	necessità	di	consultare	immediatamente	un	medico	e	trattamenti	
speciali	
In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico e seguire le indicazioni. Se possibile 
mostrare la scheda di sicurezza. 

5. mISURE AnTInCEnDIo

5.1.	 Mezzi	di	estinzione
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: schiuma resistente all’alcool, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONE
Si sconsiglia l’utilizzo di mezzi di estinzione ad anidride carbonica.

5.2.	Pericoli	speciali	derivanti	dalla	sostanza	o	dalla	miscela
PERICOLI DOVUTI ALL’ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione come ossidi di carbonio, ossidi di calcio, ossidi di azoto, tracce 
di bromo ed altri prodotti potenzialmente pericolosi per la salute umana. 

5.3.	 Raccomandazioni	per	gli	addetti	all’estinzione	degli	incendi
INFORMAZIONI GENERALI
Allontanare dall’area di pericolo le persone non autorizzate e non protette. 
Raffreddare con getti d’acqua i contenitori esposti alle fiamme per evitare la decomposizione del prodotto e 
lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Effettuare tutte le operazioni in sicurezza. 
Indossare sempre l’equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento 
che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l’acqua contaminata usata per l’estinzione ed il 
residuo dell’incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi (giacca e pantaloni ignifughi con fasce intorno a braccia, 
gambe e vita), guanti da intervento (antincendio, antitaglio e dielettrici), una maschera a sovrapressione 
con un facciale che ricopre tutto il viso dell’operatore oppure l’autorespiratore (autoprotettore) in caso di 
grosse quantità di fumo.

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. Non manipolare i contenitori danneggiati o il prodotto fuoriuscito senza 
aver prima indossato l’equipaggiamento protettivo appropriato. Allontanare le persone non equipaggiate. 
Per le informazioni relative ai rischi per l’ambiente e la salute, alla protezione delle vie respiratorie, alla 
ventilazione ed ai mezzi individuali di protezione, fare riferimento alle altre sezioni di questa scheda.
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6.2.	 Precauzioni	ambientali
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree 
confinate. 

6.3.	 Metodi	e	materiali	per	il	contenimento	e	per	la	bonifica
In caso di fuoriuscita di prodotto raccogliere in recipiente idoneo (in materiale non incompatibile con il 
prodotto). Raccogliere la maggior parte del materiale risultante con attrezzature antiscintilla e depositarlo 
in contenitori per lo smaltimento. Eliminare il residuo con getti d’acqua se non ci sono controindicazioni. 
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.

7. mAnIpolAZIonE E ImmAgAZZInAmEnTo

7.1.	 Precauzioni	per	la	manipolazione	sicura
Tenere lontano da cibi e bevande. Non ingerire il prodotto. Manipolare rispettando una buona igiene 
industriale e le misure di sicurezza adeguate. Manipolare con la dovuta precauzione. 

7.2.	 Condizioni	per	l’immagazzinamento	sicuro,	comprese	eventuali	incompatibilità	
Conservare in luogo fresco, ben ventilato e al riparo dalle radiazioni solari dirette. Tenere lontano da fonti di 
ignizione, fiamme libere e scintille. Stoccare in contenitori ermeticamente chiusi ed etichettati. Conservare negli 
imballi originali. Immagazzinare in locali adeguatamente areati e separatamente da acidi forti, agenti ossidanti, 
ammine, basi, composti organici insaturi. Conservare separatamente da agenti ossidanti e a temperatura 
compresa tra 10°C e 40°C. Per ulteriori informazioni consultare anche la sezione 10 di questa scheda. 

7.3.	 Usi	finali	particolari
Detergente abrasivo in crema.

8.	 CONTROLLO	DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE	INDIVIDUALE*

8.1.	 Parametri	di	controllo

Calcio	carbonato
DNEL ( GLOB ) Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Lavoratori 10 mg/m3
DNEL ( GLOB ) Effetti sistemici_Breve termine_Orale_Popolazione 6,1 mg/kg
DNEL ( GLOB ) Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Popolazione 10 mg/m3
DNEL ( GLOB ) Effetti sistemici_Lungo termine_Orale_Popolazione 6,1 mg/kg
PEL ( GLOB ) 15 mg/m3 Polveri totali
PNEC STP ( GLOB ) 100 mg/l
TLV/TWA ( GLOB ) 10 mg/m3 Polveri totali

Reaction	product	of	Benzenesulfonic	acid,	4-C10-13-sec-alkyl	derivs.	and	Benzenesulfonic	acid,	
4-methyl-	and	sodium	hydroxid
LIVELLO DERIVATO SENZA EFFETTO (DNEL)
Lavoratori, Dermica, Esposizione a lungo termine - Effetti sistemici: 170 mg/kg in riferimento a peso 
corporeo e giorno
Lavoratori, Inalazione, Esposizione a lungo termine - Effetti sistemici: 12 mg/m3
Consumatori, Dermica, Esposizione a lungo termine - Effetti sistemici: 85 mg/kg in riferimento a peso 
corporeo e giorno
Consumatori, Inalazione, Esposizione a lungo termine - Effetti sistemici: 3 mg/m3
Consumatori, Orale, Esposizione a lungo termine - Effetti sistemici: 0,85 mg/kg in riferimento a peso 
corporeo e giorno
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CONCENTRAZIONE PREVEDIBILE PRIVA DI EFFETTI (PNEC)
Acqua dolce: 0,268 mg/l
Acqua di mare: 0,0268 mg/l
fuoriuscita temporanea: 0,055 mg/l
impianto di depurazione: 5,6 mg/l
Sedimento di acqua dolce: 8,1 mg/kg in riferimento alla massa secca
Sedimento marino: 8,1 mg/kg in riferimento alla massa secca
Suolo: 35 mg/kg
in riferimento alla massa secca

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 oppure con lo scarico dell’aria viziata. Se tali operazioni non consentono di 
tenere la concentrazione del prodotto sotto i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una 
idonea protezione per le vie respiratorie. Durante l`utilizzo del prodotto fare riferimento all`etichetta di 
pericolo per i dettagli. Durante la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente 
consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi 
alle normative vigenti sottoindicate. 

pRoTEZIonE DEllE mAnI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 
374) quali in PVC, PVA, neoprene, nitrile, PTFE fluoro elastomeri, viton o equivalenti. Per la 
scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: degradazione, tempo 
di rottura e permeazione. Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro deve essere 
verificata prima dell’utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che 
dipende dalla durata di esposizione. 

pRoTEZIonE DEglI oCCHI
Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166) o maschera completa EN 402. 

pRoTEZIonE DEllA pEllE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di 
categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver 
rimosso gli indumenti protettivi. 

pRoTEZIonE RESpIRAToRIA
In caso di superamento del valore di soglia di una o più delle sostanze presenti nel preparato, 
riferito all`esposizione giornaliera nell`ambiente di lavoro o a una frazione stabilita dal servizio 
di prevenzione e protezione aziendale, indossare un filtro semifacciale combinato di tipo A-P2 
oppure ABEK-P2 (rif. norma EN 141). L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie, 
come maschere con cartuccia per vapori organici e per polveri/nebbie, è necessario in assenza di 
misure tecniche per limitare l`esposizione del lavoratore. 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 limite di esposizione e in caso di emergenza, ovvero quando i livelli di 
esposizione sono sconosciuti oppure la concentrazione di ossigeno nell’ambiente di lavoro sia 
inferiore al 17% in volume, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto 
(rif. norma EN 137) oppure respiratore a presa d’aria esterna per l’uso con maschera intera, 
semimaschera o boccaglio (rif. norma EN 138).
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9. pRopRIETà fISICHE E CHImICHE

9.1.	 Informazioni	sulle	proprietà	fisiche	e	chimiche	fondamentali

Stato Fisico Crema
Colore Bianco
Odore Profumato
pH tal quale 8,5-9
Intervallo di distillazione ND (non disponibile)
Punto di infiammabilità ND (non disponibile)
Tasso di evaporazione ND (non disponibile)
Infiammabilità di solidi e gas ND (non disponibile)
Auto-infiammabilità ND (non disponibile)
Proprietà esplosive Non esplosivo 
Proprietà comburenti Non comburente 
Densità relativa a 20°C 1,2 g/mL 
Solubilità in acqua Dispersibile 
Liposolubilità ND (non disponibile)
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua) ND (non disponibile)
Pressione di vapore ND (non disponibile)
Densità Vapori ND (non disponibile)
Proprietà ossidanti Non ossidante

ND = non disponibile valore non determinato per la miscela

9.2.	 Altre	informazioni
Nessuna

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
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4.	 Condizioni	da	evitare
Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

10.5.	 Materiali	incompatibili
Agenti ossidanti, acidi forti, ammine, basi, composti organici insaturi.

10.6.	 Prodotti	di	decomposizione	pericolosi
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi 
alla salute quali anidride carbonica, monossido di carbonio, ossidi di calcio, ossidi di azoto, tracce di bromo 
ed altri prodotti potenzialmente pericolosi per la salute umana. 
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11. InfoRmAZIonI ToSSICologICHE*

11.1.	Informazioni	sugli	effetti	tossicologici
Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all’esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di 
operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale. Il preparato può, in soggetti particolarmente 
sensibili, provocare lievi effetti sulla salute per esposizione all’inalazione e/o assorbimento cutaneo e/o 
contatto con gli occhi e/o ingestione.

Calcio	carbonato
LC50 Inalazione Ratto > 3 mg/l 4 h
LD50 Per via orale Rat (female) > 2000 mg/kg
LD50 Dermico Ratto > 2000 mg/kg
Irritazione cutanea (OECD 404): non irritante (Determinato su coniglio)
Irritazione oculare (OECD 405): leggermente irritante (Determinato su occhi di coniglio)
Sensibilizzazione
Non causa sensibilizzazione
Effetti carcinogenetici, mutageni o compromissori per la riproduzione
Test di Ames : negativo

Reaction	product	of	Benzenesulfonic	acid,	4-C10-13-sec-alkyl	derivs.	and	Benzenesulfonic	acid,	
4-methyl-	and	sodium	hydroxid

Tossicità acuta per via orale
DL50 ratto: 2.000 - 5.000 mg/kg; OECD TG 401. In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non 
sono soddisfatti.

Tossicità acuta per via cutanea
DL50 ratto: > 2.000 mg/kg; OECD TG 402. I dati sono derivati da valutazioni o risultati di prove ottenuti 
con prodotti simili (conclusione per analogia).
(valore della letteratura). Sostanza da sottoporre al test: acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali 
di sodio. In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Irritante per la pelle
su coniglio: irritante; OECD TG 404 Provoca irritazione cutanea.

Irritante per gli occhi
su coniglio: irritante; OECD TG 405 Provoca gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione
Maximisation Test porcellino d’India: non sensibilizzante; OECD TG 406. I dati sono derivati da valutazioni 
o risultati di prove ottenuti con prodotti simili (conclusione per analogia).
Sostanza da sottoporre al test: acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio. In base ai dati 
disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Genotossicità in vitro
I saggi in vitro non hanno rivelato effetti mutagenici
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Genotossicità in vivo
I saggi in vivo non hanno rivelato effetti mutagenici
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità
ratto; Dermico; 2 anni; 5 giorni / settimana; OECD TG 453 (valore della letteratura)
Test su animali non hanno rivelato nessun effetto cancerogeno. I dati sono derivati da valutazioni o risultati 
di prove ottenuti con prodotti simili (conclusione per analogia). Sostanza da sottoporre al test: xilensolfonato 
di sodio
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Teratogenicità
ratto; acqua potabile; 20 giorni. NOAEL: 300 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno)
NOAEL (femmina gravida): 300 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno) (valore della letteratura). 
I dati sono derivati da valutazioni o risultati di prove ottenuti con prodotti simili (conclusione per analogia).
Sostanza da sottoporre al test: acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio.
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio, per esposizione singola.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio specifico, per esposizione 
ripetuta.
Tossicità a dose ripetuta
ratto; acqua potabile; Tossicità subcronica NOAEL: 85 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno)
LOAEL: 145 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno). Organi bersaglio: Rene (valore della letteratura). 
I dati sono derivati da valutazioni o risultati di prove ottenuti con prodotti simili (conclusione per analogia).
Sostanza da sottoporre al test: Benzenesulfonic acid, C10-14-alkyl derivs., sodium salts
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- 
and sodium hydroxide:
topo; Dermico; Tossicità subcronica NOAEL: 440 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno); OECD 
TG 411 (valore della letteratura). I dati sono derivati da valutazioni o risultati di prove ottenuti con prodotti 
simili (conclusione per analogia). Sostanza da sottoporre al test: xilensolfonato di sodio

Informazioni tossicologiche
L’assorbimento attraverso la pelle è possibile.
la sostanza viene metabolizzata ed eliminata per secrezione La bioaccumulazione è improbabile. osservazione 
di gruppo

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 fognature o se ha contaminato il suolo o la 
vegetazione.

12.1.	 Tossicità

Calcio	carbonato
LC50 Pesce Oncorhynchus mykiss > 100 % [volume] 96h
EC50 Daphnia Daphnia magna > 100 % [volume] 48h
EC10 Algae Desmodesmus subspicatus > 14 mg/l 72h

Reaction	product	of	Benzenesulfonic	acid,	4-C10-13-sec-alkyl	derivs.	and	Benzenesulfonic	acid,	
4-methyl-	and	sodium	hydroxide:
Tossicità per i pesci
CL50 (96 h) Cyprinus carpio (Carpa): > 1 - 10 mg/l; Prova semistatica; OECD TG 203

Tossicità per i pesci - Tossicità cronica
NOEC (72 d) Oncorhynchus mykiss (Trota iridea): > 0,1 - 1 mg/l; Prova a flusso continuo
(valore della letteratura). I dati sono derivati da valutazioni o risultati di prove ottenuti con prodotti simili 
(conclusione per analogia). Sostanza da sottoporre al test: acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, 
sali di sodio

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici
CE50 (48 h) Daphnia magna (Pulce d’acqua grande): > 1 - 10 mg/l; Prova statica; OECD TG 202

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici - Tossicità cronica
NOEC (21 d) Daphnia magna (Pulce d’acqua grande): > 1 - 10 mg/l; tasso di riproduzione; Prova a flusso 
continuo; OECD TG 211; (valore della letteratura) I dati sono derivati da valutazioni o risultati di prove 
ottenuti con prodotti simili (conclusione per analogia).
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Sostanza da sottoporre al test: acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio

Tossicità per le piante acquatiche
CE50 (72 h) Scenedesmus subspicatus: > 10 - 100 mg/l; Prova statica; OECD TG 201; (valore della 
letteratura)

Tossicità per i batteri
CE50 (17 h) Pseudomonas putida: 63 mg/l; Test di inibizione di moltiplicazione cromosomica; ISO 10712

12.2	Persistenza	e	degradabilità
Informazioni non disponibili per la miscela. 
ALCOL CETILOLEICO 5 EO: biodegradabilità > 90 %; BOD/COD dopo 28 gg > 0.6.
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- 
and sodium hydroxide: Rapidamente biodegradabile.; > 70 %; 28 d; aerobico; OECD TG 301 A (nuova 
versione)

12.3.	 Potenziale	di	bioaccumulo
Informazioni non disponibili per la miscela. 
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- 
and sodium hydroxide: La bioaccumulazione è improbabile.

12.4.	 Mobilità	nel	suolo
Informazioni non disponibili per la miscela.
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- 
and sodium hydroxide: Rapidamente biodegradabile.

12.5.	 Risultati	della	valutazione	PBT	e	vPvB
Informazioni non disponibili per la miscela.

Calcio carbonato 
Questo prodotto non è, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB.

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- 
and sodium hydroxide: Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulante e nemmeno 
tossica (PBT). In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 
12.6.	 Altri	effetti	avversi
Non conosciuti

13. ConSIDERAZIonI SUllo SmAlTImEnTo

13.1.	 Metodi	di	trattamento	dei	rifiuti
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.

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).
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15. InfoRmAZIonI SUllA REgolAmEnTAZIonE

15.1.	 Norme	e	legislazione	su	salute,	sicurezza	e	ambiente	specifiche	per	la	sostanza	o	la miscela

1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) e successive modifiche ed 

adeguamenti
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

 
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter)

Categoria Seveso.  Nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l’Allegato XVII
Regolamento (CE) 1907/2006. Prodotto.
Nessuna. 

Sostanze in Candidate List (Ad. 59 REACH).
Nessuna.

 Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).
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.

16. AlTRE InfoRmAZIonI*

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Eye	Irrit.	2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 2
Eye	Dam.	1 Lesioni oculari gravi, categoria 1
Skin	Irrit.	2	Irritazione cutanea, categoria 2
STOT	Rep.	2,	Tossico per la riproduzione, categoria 2 
Asp.	Tox.	1,	Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1
Skin	Sens.	1,	Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1,
Aquatic	Chron	2,	Pericoloso per l’ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319  Provoca grave irritazione oculare
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

R38 IRRITANTE PER LA PELLE.
R41 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.
R43 PUò PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
R51/53 TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUO’ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI 
NEGATIVI PER L’AMBIENTE ACQUATICO
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BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. The Merck Index. Ed. 10
2. Handling Chemical Safety
3. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
4. INRS - Fiche Toxicologique
5. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
6. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

Nota per l`utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data 
dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in 
relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna 
proprietà specifica del prodotto. Poichè l’uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo 
dell’utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene 
e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
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LISTA INGREDIENTI

Detergente per piani cottura
Crema 250 ml

ComponEnT IUpAC InCI nAmE CAS Pharmacopea	name EInECS %

Acqua AQUA 7732-18-5 aqua 231-791-2 > 10

Calcio Carbonato CALCIUM 
CARBONATE 471-34-1 calcarea carbonica / 

calcii carbonas 207-439-9 > 10

Alluminio Magnesio silicato ATTAPULGITE 12174-11-7 - - 1-10

Alcol cetiloleico 5 EO CETOLETH-25 68920-66-1 - 500-236-9 1-10

Prodotto di reazione 
dell’Acido Benzensolfonico, 
4-C10-13-alchil derivato e 
Acido 4-metil benzensolfonico 

e idrossido di sodio

- - - 932-051-8 1-10

Polidimetilsilossano DIMETHICONE 63148-62-9 
/ 9006-65-9 dimeticonum - 1-10

Acido 2-propenoico, 
2-metil-, polimero con 

1-etenil-2-pirrolidinone e
 2-metil-2-propenoato 

di etile

ACRYLATES 
COPOLYMER 25133-97-5 - - 0,1-1

Profumi - - - - 0,1-1

1,3-Propanediol, 
2-bromo-2-nitro

2-BROMO -2-
NITROPROPANE 

-1,3-DIOL
52-51-7 - 200-143-0 <0,1
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COUNTRY CUSTOMER SERVICE NR.             ANTI-POISON CENTER NR.  

AUSTRIA (0043) 050 6700 200 (0043) 01 406 43 43

BELGIUM 0032 (0)2 263 33 33 (0032) 070 245 245

CZECK REP. (00420) 840 111 313 (00420) 224 91 54 02

DENEMARK (0045) 44880280 (0045) 82121212

FINLAND (09) 61336 235 (09) 471977

FRANCE (0033) 0892 700 150 (0033) 01 40 05 48 48

GERMAN (0049) 0711 93533655 (0049) 0761 19240

GREECE (0030) 2109946400 (0030) 2107793777

HOLLAND 0031 (0)76 530 6400 (0031) 030 274 8888

HUNGARY (0036) 06 40 109 109 (0036) 80 20 11 99

IRELAND (00353) 0844 815 8989 (00353) 1 8092566

ITALY (0039) 199 580 480 (0039) 02 66101029

NORWAY (0047) 22782500 (0047) 22 59 13 00

POLAND (0048) 801 900 666 Warszawa: (0048) 22 619 66 54
Gdańsk: (0048) 58 682 04 04
Poznań: (0048) 61 847 69 46
Kraków: (0048) 12 411 99 99

PORTUGAL (00351) 707 203 204 (00351) 808 250143

ROMANIAN (0040) 0372 117 745

RUSSIA 007 (495)745 57 31

SLOVAKIA (00421) 0850 003 007 (00421) 2 54774166

SPAIN (0034) 902 203 204 (0034) 915 620 420

SWEDEN (0046) 0771 751570 (0046) 08 331231

SWISS (0041) 0848 801 005 (0041) 145

UK (0044) 0844 815 8989 (0044) 0845 46 47
(0044) 020 7188 0600

UCRAIN (00380) 0 800 501 150

Emergency telephone numbers
For urgent safety information call the Anti-Poison Center of your country:


