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Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 14.11.2011 Rev. n. 1   Revisione: 14.11.2011

     1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa              
· Identificatore del prodotto

· Denominazione commerciale: FLASH
· Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Detergente

· Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore:

    CHIMICA OSSOLANA S.r.l.
    Via Buvere, 53 - Fraz. Cuzzago - 28803 Premosello Chiovenda (Vb) ITALIA
    Tel. e Fax +39 0324 / 80171 3 linee r.a.

· Distributore:
    SERCOM di Pala Battistina & C. S.a.s. 
    Via Mamino, 20 - 12071 Bagnasco (Cn) ITALIA
    Tel. +39 0174 / 716630 - Fax +39 0174 / 713977
   e-mail - info@certopellet.it
· Informazioni fornite da: Chimica Ossolana S.r.l. - e-mail: lanuovachimica@libero.it 
· Numeri telefonici di chiamata urgente della società : SERCOM S.a.s. Tel. +39 0174 / 716630
  Chimica Ossolana S.r.l. Signor Piero Tel. +39 0324 / 80171 Cell. 392 / 1994101
 

      2  Identificazione dei pericoli                                                                                     
dentificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

· Classificazione della sostanza o della miscela
  · Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE
    Xi; Irritante
    R36/38: Irritante per gli occhi e la pelle.
· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:
  Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "direttiva generale della 
  Comunità sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.
· Sistema di classificazione:
  La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da 
  bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Elementi dell'etichetta
  · Classificazione secondo le direttive CEE:
    Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose

· Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto:

     Xi Irritante

· Natura dei rischi specifici (frasi R):
  36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

· Consigli di prudenza (frasi S):
    2 Conservare fuori della portata dei bambini.
  23 Non inalare vapore/aerosol.
  25 Evitare il contatto con gli occhi.
  26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare 

un medico.
  37 Usare guanti adatti.
  46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
  51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.
  61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di 

sicurezza.

· Altri pericoli
 · Risultati della valutazione PBT e vPvB
  · PBT: Non applicabile.
  · vPvB: Non applicabile. (continua a pagina 2)   IT
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    3  Composizione/Informazioni sugli ingredienti                                                       

· Caratteristiche chimiche: Miscele
  · Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
  · Sostanze pericolose:

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAS: 137-16-6 Sodium N-lauroylsarcosinate
EINECS: 205-281-5   Xi R36/38 2,5-5%

  Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAS: 111-76-2  2-butossietanolo
EINECS: 203-905-0   Xn R20/21/22;    Xi R36/38 2,5-5%
Numero indice: 603-014-00-0   Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; 

Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAS: 126-92-1 Sodium 2-ethylhexyl sulfate
EINECS: 204-812-8   Xi R36/37 2,5-5%

  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAS: 1310-73-2 Idrossido di sodio
EINECS: 215-185-5  C R35   < 2%
Numero indice: 011-002-00-6  Skin Corr. 1A, H314

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAS: 68439-46-3 Alcoli, C9-11, etossilati

   Xi R36/37/38   ≤ 1%
  Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal Capitolo 16

     4  Misure di primo soccorso                                                                                     

· Descrizione delle misure di primo soccorso

  · Inalazione:
    Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
    Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

  · Contatto con la pelle:
    Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
    In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

  · Contatto con gli occhi:
    Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare 
    il medico.

  · Ingestione:
    Non provocare il vomito.
    Se il dolore persiste consultare il medico.

  · Indicazioni per il medico:
    · Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

        Non sono disponibili altre informazioni.
   · Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
     Non sono disponibili altre informazioni.
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     5  Misure antincendio                                                                                                

· Mezzi di estinzione
  · Mezzi di estinzione idonei:
    CO  ₂ , polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
    schiuma resistente all'alcool.
· Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
  Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.
· Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
  · Mezzi protettivi specifici: 
    Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.

     6  Misure in caso di rilascio accidentale                                                                 

· Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
  Garantire una ventilazione sufficiente.
  In caso di vapori/polvere/aerosol adottare protezioni respiratorie.
  Indossare abbigliamento protettivo personale.

· Precauzioni ambientali:
  Diluire abbondantemente con acqua.
  Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

· Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
  Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
  Provvedere ad una sufficiente areazione.

· Riferimento ad altre sezioni
  Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere Capitolo 7.
  Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
  Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

     7  Manipolazione e immagazzinamento                                                                   

· Manipolazione:
  · Precauzioni per la manipolazione sicura
    Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
    Evitare la formazione di aerosol.
    Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi.
    Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.
    Adoperare solo in ambienti ben ventilati.
  · Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
    Non sono richiesti provvedimenti particolari.
    Il prodotto non è infiammabile.

· Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
  · Stoccaggio:
    · Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
      Conservare solo nei fusti originali.
      Conservare in ambiente fresco.
    · Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
    · Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
      Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
      Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.
      Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.
      Conservare in luogo fresco, il riscaldamento provoca aumenti di pressione e rischi di deflagrazioni pericolo.
  · Usi finali specifici Non sono disponibili altre informazioni.
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    8  Controllo dell'esposizione/protezione individuale                                             
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
· Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: 

     111-76-2 2-butossietanolo

TWA (Italia) 20 ppm
A3

VL (Italia) Valore a breve termine: 246 mg/m³, 50 ppm
Valore a lungo termine: 98 mg/m³, 20 ppm
Pelle

IOELV (EU) Valore a breve termine: 246 mg/m³, 50 ppm
Valore a lungo termine: 98 mg/m³, 20 ppm
Pelle

PEL (U.S.A.) 240 mg/m³, 50 ppm
Skin

REL (U.S.A.) 24 mg/m³, 5 ppm
Skin

TLV (U.S.A.) 97 mg/m³, 20 ppm
BEI

      1310-73-2 idrossido di sodio

TWA (Italia) Valore a breve termine: C 2 mg/m³
PEL (U.S.A.) 2 mg/m³
REL (U.S.A.) Valore a breve termine: C 2 mg/m³
TLV (U.S.A.) Valore a breve termine: C 2 mg/m³

· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· Controlli dell'esposizione
  · Mezzi protettivi individuali:
    · Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
     Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
     Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
     Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
     Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
     Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
     Non inalare gas/vapori/aerosol.
     Durante il lavoro è vietato mangiare e bere.
· Maschera protettiva: In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.
· Guanti protettivi:

      Guanti protettivi 

  Guanti in gomma
  A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui
  manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.
  Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della
  degradazione.
· Materiale dei guanti
  La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità
  variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la
  stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
  Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
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· Occhiali protettivi:

   Occhiali protettivi a tenuta

· Tuta protettiva: Indumenti protettivi resistenti agli acidi

      9  Proprietà fisiche e chimiche  

· Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
  · Indicazioni generali
    · Aspetto:
      · Forma: Liquido
      · Colore: Rosso
      · Odore: Caratteristico
    · Soglia olfattiva: Non definito.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· valori di pH a 20°C: 11,1

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Cambiamento di stato
  · Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito.
  · Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: Non definito.

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
·  Punto di infiammabilità: Non applicabile.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Temperatura di accensione:

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Temperatura di decomposizione: Non definito.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Limiti di infiammabilità:
  · Inferiore: Non definito.
  · Superiore: Non definito.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Tensione di vapore: Non definito.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Densità a 20°C: 1,015-1,020 Kg/l
  · Densità relativa Non definito.
  · Densità del vapore Non definito.
  · Velocità di evaporazione Non definito.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Solubilità in/Miscibilità con
  · acqua: Completamente miscibile.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua): Non definito.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Viscosità:
  · Dinamica: Non definito.
  · Cinematica: Non definito.

· Altre informazioni :
  Non sono disponibili altre informazioni.
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      10  Stabilità e reattività                                                                                               

· Reattività
  · Stabilità chimica
    · Decomposizione termica/ condizioni da evitare:
      Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
      Non riscaldare onde evitare decomposizione termica.
· Possibilità di reazioni pericolose Reazioni con acidi forti.
· Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
· Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
· Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

      11  Informazioni tossicologiche                                                                               

· Informazioni sugli effetti tossicologici
  · Tossicità acuta:
    · Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

      1310-73-2 idrossido di sodio

Orale    /   LD50   /   2000 mg/kg (rat)

· Irritabilità primaria:
  · sulla pelle: Irrita la pelle e le mucose.
  · sugli occhi: Irritante.
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.

            · Ulteriori dati tossicologici:
Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei   
preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:
Irritante

       12  Informazioni ecologiche                                                                                      

· Tossicità
  · Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
· Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
· Comportamento in compartimenti ecologici:
  · Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
  · Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
  · Ulteriori indicazioni:
    Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
    Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.
    Dilavare grandi quantitá nella fognatura o in corpi d'acqua può risultare in un aumento del valore pH. Un alto 
    valore pH danneggia gli organismi acquatici. Nella diluizione della concentrazione d'uso si riduce il valore pH
    notevolmente, cosicché dopo l'uso del prodotto le acque di scarico che raggiungono la fognatura sono     
    soltanto poco pericolose per l'acqua.
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
  · PBT: Non applicabile.
  · vPvB: Non applicabile.
· Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

      13  Considerazioni sullo smaltimento                                                                      
· Metodi di trattamento dei rifiuti
  · Consigli:
    Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
    Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.
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· Imballaggi non puliti:
  · Consigli:
    Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della   
    sostanza.
  · Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

      14  Informazioni sul trasporto                                                                                   

· Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine):
  · Classe ADR/RID-GGVSEB: -

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Trasporto marittimo IMDG:
  · Classe IMDG: -
  · Marine pollutant: No

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:
  · Classe ICAO/IATA: -

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile.

· Trasporto/ulteriori indicazioni: Nessun prodotto a rischio in base ai regolamenti sopra indicati.
· Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC Non applicabile.

      15  Informazioni sulle regolamentazione                                                                 
         · Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
           · Disposizioni nazionali:

· Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi
  I dati e le informazioni riportate nella presente scheda di sicurezza sono conformi alle Direttive 1967/548/CEE,
  1999/45/CE, 76/769/CEE, ai Regolamenti 1907/2006/CE (REACH) e 1272/2008/CE (CLP) ed a quanto   
  previsto dalla normativa vigente in tema di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei 
  preparati pericolosi. Si raccomanda, comunque, all’utilizzatore la necessità di verificare e rispettare specifiche 
  normative nazionali, regionali e locali in materia di attività pericolose e di protezione ambientale (es. emissioni 
  liquide, solide e gassose), che non formano oggetto di questo documento.
  DLgs 81/08 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  DLgs 334/99 - Attività a rischio di incidenti rilevanti
  DLgs 152/06 - Norme in materia ambientale

            · Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

      16  Altre informazioni                                                                                                 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano  tuttavia alcuna  garanzia 
delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· Frasi rilevanti

    H302 Nocivo se ingerito.
    H312 Nocivo per contatto con la pelle.
    H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
    H315 Provoca irritazione cutanea.
    H319 Provoca grave irritazione oculare.
    H332 Nocivo se inalato.
    H335 Può irritare le vie respiratorie.

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
    R35 Provoca gravi ustioni.
    R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.
    R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
    R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
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