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REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – 

ALLEGATO II. PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA 

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 

NOME DEL PRODOTTO:  ASIN - B072NCHQK1, B09KL3KZZN, B09KKTDN3P, B071GY2RFT, B07F7B6TH6, 

B07F7WV2F5, B07BHLXBL4, B0721QS2PB, B07BHN3PH9, B07F8S9P7H, 

B07KWTJR2P  

CAS Nº: 144-55-8 

CE Nº: 205-633-8 

NUMERO DI REGISTRAZIONE REACH: non richiesto 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

Uso del prodotto: diversi usi in casa e nell'industria. Eccellente neutralizzatore di detergenti e odori. 

Usi sconsigliati: sconosciuti. 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Nome dell'azienda: Nortem Chem S.A. 

Indirizzo: C/ Alexander Humboldt Nº 12, 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz (Spagna) 

Telefono: 0034 856 925 095 

E-mail: elpuerto@nortemchem.com 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Numero telefonico d'informazione in caso di emergenza: 0034 856 925 095 

Orario: dalle 09:00 alle 18:00 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela  

La sostanza non è classificata come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. 

2.2. Elementi dell'etichetta 

 Non richiesto. 

2.3. Altri pericoli 

PBT: questa sostanza non è identificata come sostanza PBT. 

vPvB: questa sostanza non è identificata come sostanza vPvB. 
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SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 

Non applicabile 

3.2. Miscele 

Non applicabile 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Consigli generali: Non sono richieste precauzioni speciali. 

Se inalato: spostarsi all'aria aperta. Se i sintomi persistono, chiamate un medico. 

A contatto con gli occhi: Sciacquare abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre. Se l'irritazione degli 

occhi persiste, consultare uno specialista. 

Dopo il contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone. 

Dopo l'ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. 

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

Non applicabile. 

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

Non applicabile. 

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: Usare misure di estinzione appropriate alle circostanze locali e all'ambiente 

circostante. Il prodotto non brucia da solo. 

Mezzi di estinzione non idonei: Nessuno 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici: Non combustibile.  

Pericoli specifici di incendio: Non applicabile. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Raccomandazioni per il personale: Indossare dispositivi di protezione personale.  

Altre informazioni: Non applicabile. 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Precauzioni personali: non applicabile. Non sono richieste attrezzature speciali o procedure di emergenza. 
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6.2. Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali: non richiesti. non sono richieste precauzioni ambientali speciali. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

 Metodi di pulizia: è possibile pulire manualmente lo sversamento. Dopo la pulizia, sciacquare con acqua. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Vedere le sezioni 8 e 13 di questa SDS. 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Consigli per una manipolazione sicura: Evitare il contatto con gli occhi. Evitare l'inalazione. 

Consigli per evitare la creazione di nuovi pericoli per la salute e l'ambiente: Non applicabile. Nessun pericolo 

speciale per la salute e l'ambiente. 

Consigli sulle misure igieniche generali: Lavarsi le mani dopo ogni uso. Evitare il contatto con gli occhi. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni di conservazione: Conservare nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla 

luce. 

Condizioni per la conservazione in combinazione: Tenere lontano da acidi forti.. 

7.3. Usi finali particolari 

Uso specifico: Destinato ad applicazioni domestiche e industriali. Eccellente pulitore e neutralizzatore di odori. 

SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 

 Valori limite nazionali di esposizione professionale: non applicabile. 

8.2. Controlli dell'esposizione 

Controlli tecnici appropriati: fornire un'adeguata estrazione e raccolta della polvere dai macchinari. 

Misure di protezione personale, come i dispositivi di protezione individuale: 

 protezione degli occhi/del volto: Occhiali protettivi. 

 Protezione della pelle:  

Protezione delle mani: Indossare guanti adatti. 

Protezione respiratoria: Usare solo protezioni respiratorie conformi alle norme internazionali. Respiratore con 

filtro per vapori (EN 141). Filtro tipo P2. 

Controlli dell'esposizione ambientale:  

 Smaltire in conformità alle normative locali e nazionali. 
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SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico Polvere  

Colore Bianco 

Odore Inodore 

Punto di fusione/punto di congelamento > 500 ºC  

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di 
ebollizione 

>50 °C 

Infiammabilità Non infiammabile 

Limite inferiore e superiore di esplosività N/A 

Punto di infiammabilità N/A 

Temperatura di autoaccensione N/A 

Temperatura di decomposizione Non si decompone 

Ph 8.4 (25 °C) 

Viscosità cinematica - 

Solubilità 93.4 – 108.8 g/L  

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico) - 

Tensione di vapore N/A 

Densità e/o densità relativa ≥ 2.21 - ≤ 2.23 g/cm3 (20 ᵒC) 

Densità di vapore relativa - 

Caratteristiche delle particelle Polvere 

*N/A: Non applicabile. 

9.2. Altre informazioni 

 Non applicabile. 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 

10.1. Reattività 

 Non applicabile. Non sono noti rischi di reattività. 

10.2. Stabilità chimica 

 Stabile in condizioni normali. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

 Nessuna conosciuta. 

10.4. Condizioni da evitare 

 Condizioni da evitare: nessuna in particolare. 

10.5. Materiali incompatibili 

Possibili reazioni con acidi.  

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuna decomposizione nelle condizioni di stoccaggio indicate. 
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SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 

Classe di pericolo applicabile a questo prodotto: Non richiesto 

 Tossicità acuta:  Orale (topo): LD50 > 4000 mg/kg 

    Inalazione (topo): LC50 > 4.74 mg/l  

Cutanea (topo): Non ci sono dati disponibili, quindi non è considerato rilevante ai fini 

della classificazione. 

 Corrosione cutanea/irritazione cutanea: non irritante. 

Gravi danni oculari/irritazione oculare: non irritante. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: non causa sensibilizzazione cutanea. 

Mutagenicità sulle cellule germinali: non è considerato mutageno. 

Cancerogenicità: non è considerato cancerogeno.  

Tossicità per la riproduzione: non è considerato tossico per la riproduzione.  

 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola: non applicabile. 

 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta: non applicabile.  

 Pericolo in caso di aspirazione: non applicabile. 

11.2. Informazioni su altri pericoli 

 Non applicabile. 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 

Crostacei, Daphnia magna, EC50, 48 ore, 4100 mg/l.  

Crostacei, Daphnia magna, NOEC, 48 ore, 3100 mg/l.  

Pesce, Lepomis macrochirus, LC50, 96 ore, 7100 mg/l.  

Pesce, Lepomis macrochirus, NOEC, 96 ore, 5200 mg/l. 

Pesce, Oncorhynchus mykiss, NOEC, 96 ore, 2300 mg/l. 

12.2. Persistenza e degradabilità 

I metodi per la determinazione della degradabilità biologica non sono applicabili alle sostanze inorganiche.  

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

 Non è previsto alcun bioaccumulo. 

12.4. Mobilità nel suolo 

 Totalmente solubile. 
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12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

 Questo prodotto non è considerato persistente, bioaccumulativo o tossico (PBT). 

Questo prodotto non è considerato molto persistente o molto bioaccumulabile (vPvB). 

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 

La sostanza non causa alterazioni endocrine.  

12.7. Altri effetti avversi 

Mantenendo le giuste condizioni di gestione non dovrebbe aspettarsi problemi ecologici.  

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Trattamento dei residui del prodotto: nessun trattamento speciale. 

Trattamento dei rifiuti di imballaggio: vuotare adeguatamente i contenitori contaminati. Possono essere 

riciclati come materie plastiche dopo una corretta pulizia (risciacquare il contenitore con acqua). 

*Senza precauzioni speciali. 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 

Merci non pericolose per ADR, RID, ADN, IMDG e ICAO secondo il Regolamento modello delle Nazioni Unite. 

14.1. Numero ONU 

 Non applicabile. 

14.2. Nome di spedizione dell'ONU 

 Non applicabile. 

14.3. Classe/i di pericolo connesse 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 

 Nessuna. 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC 

Non applicabile. 
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SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

• La Scheda di Sicurezza è conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 

• Il prodotto commercializzato è conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - CLP. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

 Non considerato prodotto chimico pericoloso. 

SEZIONE 16: altre informazioni 

Le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza sono corrette in base alle nostre conoscenze alla data 

della sua revisione. Le informazioni fornite descrivono solo i prodotti in relazione alle disposizioni di sicurezza 

e non devono essere considerati come garanzia o specificazione di qualità, né costituisce una relazione legale. 

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si applicano solo al materiale specifico indicato e 

potrebbero non essere valide se utilizzate in combinazione con altri prodotti o in qualsiasi processo, a meno 

che non sia specificato nel testo. 

Classe di pericolo Non richiesto 

Categorie di pericolo Non richiesto 

Indicazioni di pericolo Non richiesto 

Avvertenza Non richiesto 

Consigli di prudenza Non richiesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


