
Scheda di sicurezza 

Bologna, 31/03/2020 

1) IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO: 

Imballaggio 

1. I RECIPIENTI DI CONFEZIONAMENTO SONO: CONFEZIONI in PE DA 1000 ML 
2. I RECIPIENTI DA 1000 ML SONO IMBALLATI in TERMORETRAIBILE da 5 PEZZI 

2) COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI: 

Formulazione 

INGREDIENTS: Alcohol, Aqua, Isopropyl Alcohol, Carbomer, Triethanolamine, Parfum, Propylene Glycol, 
Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Citral, Citronellol, Geraniol, Eugenol 

Alcohol: N. Cas: 64-17-5 
Aqua: N. Cas: 7732-18-5 
Isopropyl Alcohol: N. Cas: 67-63-0 
Carbomer: N. Cas: 9007-20-9 
Triethanolamine: N. Cas: 102-71-6 
Parfum: N. Cas: / 
Propylene Glycol: N. Cas: 57-55-6 
Hexyl Cinnamal : N. Cas : 101-86-0 
Limonene: N. Cas: 59898-27-5 
Linalool: N. Cas: 78-70-6 
Citral: N. Cas: 5392-40-5 
Citronellol: N. Cas: 106-22-9 
Geraniol: N. Cas: 106-24-1 
Eugenol: N. Cas: 97-53- 

Denominazione commerciale prodoYo Denominazione tecnica

GEL IGIENIZZANTE MANI CONFEZIONI IN PE 1000 ML



3) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI: 

Quando usato secondo le istruzioni riportate in e[cheYa, il prodoYo è sicuro per l’uomo e per l’ambiente. 

Le seguen[ informazioni sono per[nen[ in caso di uso improprio o incidente: 
- Il contaYo del prodoYo con gli occhi può provocare irritazione oculare. 
- L’inges[one può provocare irritazione a carico del traYo gastrointes[nale. 

4) MISURE DI PRIMO SOCCORSO: 

a) In caso di contaYo involontario con gli occhi non diluito: togliere le eventuali len[ a contaYo, sciacquare 
immediatamente con abbondante acqua e se l’irritazione persiste consultare un medico. 

b) In caso di inges[one involontaria di grandi quan[tà: lavare bene la bocca con acqua, non indurre il 
vomito. Se opportuno consultare un centro an[veleni o un medico. 

5) MISURE DI SICUREZZA: 

Nelle normali condizioni d’uso, non sono segnalate par[colari misure di sicurezza. 
Si consiglia di conservare il prodoYo fuori dalla portata dei bambini; di evitare il contaYo 
con gli occhi; di non ingerire. 

6) MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE: 

Raccogliere il prodoYo fuoriuscito con stracci, convogliare in adac contenitori per lo smal[mento secondo 
le norme. Lavare con acqua le zone contaminate. 
Non rimeYere mai li prodoYo fuoriuscito nel contenitore originale. 
Non riu[lizzare mai il prodoYo fuoriuscito. 

7) MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: 
Manipolazione: 
- Seguire aYentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglieYo allegato. 
- Evitare qualsiasi [po di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare miscelazioni con altri prodoc o prodoc similari o con sostanze non previste nelle specifiche 

istruzioni. 
- Non rimeYere mai il prodoYo fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo u[lizzo. 
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Stoccaggio: 
Conservare in luoghi asciuc (temperatura ambiente). Non stoccare alla luce del sole. Richiudere bene il 
contenitore dopo l’uso. 

8) CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

In perfeYa integrità della confezione, non esistono pericoli di esposizione. 
Per correYo u[lizzo del prodoYo, non esistono pericoli di protezione individuale. 



9) PROPRIETA’ CHIMICO/FISICHE: 

10) STABILITA’ E REATTIVITA’: 
Il prodoYo è stabile a temperatura ambiente. 

11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE: 

In base al Regolamento (CE) n. 1223/2009, i prodoc cosme[ci non devono causare danni alla salute umana 
se applica[ in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. 
E’ vietata l'immissione sul mercato dei prodoc cosme[ci la cui formulazione finale sia stata oggeYo di una 
sperimentazione animale; pertanto non sono disponibili da[ tossicologici rela[vi il prodoYo finito. 
Ogni prodoYo cosme[co immesso sul mercato, deve garan[re un elevato livello di tutela della salute 
umana. 

12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE: 
Il prodoYo integro non è ecotossico. 

13) CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO: 

Ogni acvità di smal[mento deve osservare i regolamen[ locali e nazionali. 

1.
0 Colore incolore 2.0 Odore fragranza di linea

3.
0 Stato fisico a 20°C gel 4.0 Densità (g/ml) 1,01 – 1,05

5.
0 Viscosità 7000 – 7500 cps 6.0 Punto di ebollizione /

RPM 20; Rotore 4

7.
0 pH 6 - 7 8.0 Solubilità in acqua totale

9.
0 Punto di Infiammabilità 10 – 13°C 10.0 Stabilità al /

riscaldamento

1
1. 0 VOC% 68,1 12.0 VOC (gr/conf.) 576,163

1000 ml

13.0 ° Alcoolico 65,625 14.0 Anidri - Idra[ A = 656,255 ml

(1000 ml) I = 1000 ml



Lo scarico in fogne, sul terreno o in qualsiasi corso d’acqua, è vivamente sconsigliato. 

Rela[vamente allo smal[mento dei prodoc cosme[ci, la norma[va di riferimento è il D.Lgs.22/97 (Decreto 
Ronchi) e successive modifiche (D.Lgs.n. 152 del 3/4/2006). 

Ai fini dello smal[mento, i rifiu[ non pericolosi, quali i flaconi o contenitori usa[ vuo[, possono essere 
assimila[ agli urbani, se il comune di appartenenza ha aYuato le disposizioni previste dalla norma[va 
vigente, che elenca le competenze dei comuni. 



14) INFORMAZIONI SUL 
TRASPORTO:

14.
1. Numero ONU

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/
ICAO: UN 1987

14.
2. Nome di spedizione dell’ONU

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/
ICAO: ALCOLI, N.A.S. (etanolo, isopropanolo)

ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol, isopropanol)

14.
3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/
ICAO: 3 (Liquidi infiammabili)

14.
4. Gruppo di imballaggio

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/
ICAO: II

14.
5. Pericoli per l’ambiente

ADR-RID-ADN-IMDG: NO

IATA/ICAO: NO

14.
6. Precauzioni speciali per gli uWlizzatori

Il trasporto delle merci pericolose, compreso il carico e lo scarico, deve essere effeYuato da 
persone

che hanno ricevuto la necessaria formazione prevista dalle regolamentazioni modali.

È vietato entrare nella parte di carico in un veicolo coperto che trasporta liquidi che hanno un 
punto

d’infiammabilità non superiore a 60°C con apparecchi di illuminazione porta[li diversi da quelli che

sono progeYa[ e costrui[ in modo da non innescare l’incendio di vapori che potrebbero essere

penetra[ nell’interno del veicolo.

Le disposizioni del capitolo 8.4 ADR rela[ve alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la 
massa

o il volume totale di queste materie nel veicolo supera 10000 kg se trasportate in imballaggi o 3000

litri se trasportate in cisterne.

ADR / RID:
numero di pericolo: 
33

Quan[tà Limitate: 1 
litro Codice di

restrizione in galleria: (D/E)



 

15) INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE: 

IMDG: EmS: F-E, S-D Quan[tà Limitate: 1 litro
Categoria di s[vaggio 
A

IATA: Quan[tà Limitate: 1 L
Istruzione d’imballaggio: 
Y341

Passenger:
Quan[tà totale neYa per collo: 5 
L Istruzione d’imballaggio:

353

Carg
o: Quan[tà totale neYa per collo: 60 L  Istruzione d’imballaggio: 364

14.
7.

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

Informazione non per[nente



Informazioni sull’eWcheYatura: 

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare 
il contaYo con gli occhi. Non ingerire. 

Periodo Post Apertura (PaO) 12 mesi 

16) ALTRE INFORMAZIONI: 
Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza si riferiscono allo stato aYuale delle nostre 
conoscenze. 
Esse caraYerizzano il prodoYo limitatamente al suo correYo u[lizzo. 
Sono riferite unicamente al prodoYo indicato e non cos[tuiscono garanzia di par[colari qualità. 

NUMERO DI NOTIFICA AL PORTALE CPNP per i PRODOTTI COSMETICI: n. 3287068 

IL FABBRICANTE 

Simbolo di 
pericolo NESSUN PITTOGRAMMA NECESSARIO

Frasi di rischio /


