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

  1.1. Identificatore del prodotto  
 
 Nome commerciale: HYGIHANDS 

Codice commerciale: C6101 
Dati ISS: codice fornitore =  00966560948     
Codice prodotto = PFS6101 
 

 

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

Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22] 
 
 
 
 

 

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  
 
 ISOPAM INDUSTRIES SRL 

LOC.CAMERELLE 

POZZILLI-IS ITALIA 
TEL +39 0865 911007 FAX +39 0865 911007  
e-mail responsabile scheda dati di sicurezza: info@isopamindustries.com 
 
 
 
 

 

 1.4. Numero telefonico di emergenza  
 
 Centri Antiveleni (24 ore su 24):  Foggia 0881/732326; Pavia 0382/24444; Milano 02/66101029; Bergamo 800/883300; 

Firenze 055/7947819; Roma Gemelli 06/3054343; Roma Umberto I 06/49978000; Napoli 081/7472870.   
 
 

 
 
 

 

 
 

 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli  

  2.1. Classificazione della sostanza o della miscela  
 
  

 
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008: 
 
Pittogrammi: 
GHS02, GHS07 
 
Codici di classe e di categoria di pericolo: 
Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2 
 
Codici di indicazioni di pericolo: 
H226 - Liquido e vapori infiammabili. 
 
 
Il prodotto è un liquido che infiamma se sottoposto ad una fonte di accensione. 
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore. 

 

 2.2. Elementi dell'etichetta  
 
 Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 
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Pittogrammi, codici di avvertenza: 
GHS02, GHS07 - Attenzione 
 
Codici di indicazioni di pericolo: 
H226 - Liquido e vapori infiammabili. 
Consigli di prudenza: 
Consigli di prudenza di carattere generale 
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. 
Prevenzione 
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.. 
P280 - Indossare protezioni per gli occhi.Proteggere il viso. 
Reazione 
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. 
Smaltimento 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente. 
 
 
 
 
 

 

   2.3. Altri pericoli  
 
  

 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 
 
 

 

 

 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti  

  3.1 Sostanze  
 
 Non pertinente  

 

 3.2 Miscele  
 
 Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo  
 

 Sostanza Concentrazi
one 

Classificazione Index CAS EINECS REACh 

 
Etanolo > 10 < 60% Flam. Liq. 2, H225; 

603-002-
00-5 

64-17-5 200-578-6  
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    Sostanza Concentrazi

one 
Classificazione Index CAS EINECS REACh 

   Eye Irrit. 2, H319     

 
Isopropanolo > 3 < 10% 

Flam. Liq. 2, H225; 
Eye Irrit. 2, H319; 
STOT SE 3, H336 

603-117-
00-0 

67-63-0 200-661-7  

 

 

 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso  

  4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso  
 
 Misure di primo soccorso in caso d'inalazione: 

Se l'infortunato respira: Portare la persona in zona ben aerata, tenere al caldo e a riposo. Mantenere in posizione laterale 
di sicurezza. Somministrare ossigeno se necessario. Se l'infortunato è incosciente e non respira: verificare l'assenza di 
ostacoli alla respirazione e praticare la respirazione artificiale da parte di personale competente. Se necessario, effettuare 
un massaggio cardiaco esterno e consultare un medico. 
Misure di primo soccorso in caso di contatto con la pelle: 
Togliere abiti e calzature contaminate. Lavare la pelle con acqua e sapone. Nel caso di persistenza dell'infiammazione o 
dell'irritazione, ricorrere alle cure mediche. In presenza di sintomi da congelamento, quali sbiancamento o rossore della 
pelle o sensazione di bruciore o formicolio, non sfregare, massaggiare o comprimere la parte lesa. Consultare un medico 
specialista. 
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi: 
Risciaquare a fondo per almeno 15 minuti. Tenere le palpebre ben aperte. Nel caso di persistenza dell'irritazione, ricorrere 
a cure mediche specialistiche. 
Misure di primo soccorso in caso d'ingestione: 
Non provocare il vomito onde evitare aspirazione di prodotto nei polmoni. Se la persona è cosciente, far sciacquare la 
bocca con acqua senza deglutire. Tenere a riposo. Chiamare un medico o portare in ospedale. Se la persona non è 
cosciente, mantenere in posizione laterale di sicurezza. In caso di vomito spontaneo, mantenere la testa in basso, per 
evitare il rischio di aspirazione nei polmoni. Non somministrare nulla per bocca a una persona in stato di incoscienza. 
 
 

 

 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
 

 Sintomi/lesioni in caso di inalazione: 
L'esposizione ad alte concentrazioni di vapori, particolarmente in ambienti chiusi o non adeguatamente ventilati, può 
provocare irritazione alle vie respiratorie, nausea, malessere e stordimento. 
Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle: 
Il contatto ripetuto e prolungato può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e dermatiti da contatto per effetto 
sgrassante. Il contatto con il liquido può causare ustioni da congelamento. 
Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi: 
Il contatto con gli occhi può causare una leggera irritazione transitoria. 
 
 

 

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

 

  Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.  

 
 

 SEZIONE 5. Misure antincendio  

  5.1. Mezzi di estinzione  
 
 Mezzi di estinzione consigliati: 

In caso d'incendio usare: anidride carbonica, polvere chimica secca, schiuma resistente all’alcool. 
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   Mezzi di estinzione da evitare: 
Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco. 
 
 
 

 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

 
 Pericolo d'incendio: 
Liquido e vapori infiammabili. Evitare spruzzi accidentali di prodotto su superfici metalliche calde o su contatti elettrici. 
Pericolo di esplosione: 
I vapori sono infiammabili e possono formare miscele infiammabili e esplosive con l'aria. Il calore può causare l'incremento 
della pressione nei serbatoi esposti al fuoco, con conseguente esplosione dei contenitori chiusi, la diffusione dell'incendio 
e un rischio di ustioni e lesioni. 
Prodotti di combustione: 
Una combustione incompleta genera ossido di carbonio e anidride carbonica, velenosi per gli animali, ed altri gas tossici. 
 
 
 

 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

 
 MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che 
non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone 
impegnate a fermare la perdita. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i 
contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni. 
 
 
 

 

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale 

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

 
 6.1.1 Per chi non interviene direttamente: 
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare. 
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi. 
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente: 
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi. 
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare. 
Predisporre un'adeguata ventilazione. 
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto. 
 

 6.2. Precauzioni ambientali 

 
 Contenere le perdite con terra o sabbia. 
Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità 
competenti. 
Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti. 
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 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

 
 6.3.1 Per il contenimento 

Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo. 
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte. 
Impedire che penetri nella rete fognaria. 
 
6.3.2 Per la pulizia 
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati. 
 
6.3.3 Altre informazioni: 
Metodi per il contenimento: 
Materiale adatto per la rimozione: Terreno. Contenere e assorbire il prodotto con terra, sabbia o altro mezzo assorbente 
adatto (non infiammabile). Raccogliere il prodotto e il materiale di risulta in contenitori impermeabili e resistenti agli 
idrocarburi. Avviare a recupero o smaltimento conformemente al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Gli sversamenti di grande entità 
possono essere ricoperti, con cautela, di schiuma, se disponibile, al fine di prevenire i rischi di incendio. All'interno di 
edifici o spazi confinati, garantire una ventilazione appropriata. Acqua: Il prodotto è solubile in acqua, e un intervento 
normalmente non è fattibile. Se possibile, raccogliere il prodotto con mezzi meccanici. Nel caso, avvertire le Autorità 
interessate. Eliminare conformemente al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Non utilizzare solventi o agenti disperdenti, se non 
espressamente indicato da un esperto e, laddove richiesto, autorizzato dalle competenti autorità locali. 
Altre informazioni (fuoruscita accidentale): 
Le misure raccomandate si basano sugli scenari più probabili di sversamento per questo prodotto. Le condizioni locali 
(vento, temperatura dell'aria o dell'acqua, direzione e velocità delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire 
significativamente sulla scelta dell'azione da compiere. La legislazione locale può stabilire o limitare le azioni da compiere. 
Consultare, pertanto, esperti locali se necessario. 
 

 6.4. Riferimento ad altre sezioni 

 
 Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni. 

 
 

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento 

 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

 
 Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. 

Durante il lavoro non fumare. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Vedere anche il successivo paragrafo 8. 

 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 
 Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati. 

Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti. 
Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari. 
Mantenere sempre ben chiusi i contenitori. 
Conservare sempre in ambienti ben areati. 
Non chiudere mai ermeticamente il contenitore, lasciare sempre una possibilità di sfiato. 
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole. 
Tenere lontano da fiamme e scintille. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 

 7.3 Usi finali particolari 

 
 Usi del consumatore: 

Manipolare con cautela. 
Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore, 
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   Tenere il contenitore ben chiuso. 
 
Usi professionali: 
Manipolare con cautela. 
Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore, 
Tenere il contenitore ben chiuso. 
 

 

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

 8.1. Parametri di controllo 

 
  Limiti di esposizione professionale 

 
Componenti     N. CAS   Tipo di valore (Tipo di esposi-zione)        Parametri di controllo            Base 
 
Etanolo         64-17-5    STEEL                                        1.000 ppm                 ACGIH 
Propan-2-olo    67-63-0    TWA                                          200 ppm                   ACGIH 
                             STEL                                         400 ppm                   ACGIH 
 
 
 

 8.2. Controlli dell'esposizione 

 
  

 
 
 
 
Controlli tecnici idonei: 
a) Protezioni per gli occhi / il volto 
Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a 
gabbia) (EN 166). 
 
b) Protezione della pelle 
 
i) Protezione delle mani 
Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai 
prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3) 
 
ii) Altro 
Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione 
completa della pelle. 
 
c) 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 AX il cui limite di utilizzo sarà definito dal 
fabbricante (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. 
 
 
Usi del consumatore: 
Nessun controllo specifico previsto. 
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    Usi professionali: 

Nessun controllo specifico previsto 
 
 
Misure di protezione individuale: 
 
a) Protezioni per gli occhi / il volto. 
Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166). 
 
b) Protezione della pelle 
 
i) Protezione delle mani 
Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici  (EN 374-1/EN374-
2/EN374-3). 
 
ii) Altro 
Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle. 
 
c) Protezione respiratoria. 
 
d) Pericoli termici 
Nessun pericolo da segnalare. 
 
Controlli dell’esposizione ambientale: 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
 
 

 

 

 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche  

  9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  
 
   
 

 Proprietà fisiche e chimiche Valore Metodo di 
determinazione 

 Aspetto liquido limpido   

 Odore alcol  

 Soglia olfattiva non disponibile  

 pH 5,50 +/- 0,50  

 Punto di fusione/punto di congelamento N.D ASTM D1177  
  Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 

ebollizione 
N.D  

 Punto di infiammabilità <60° c ° C  

 

 

 Tasso di evaporazione non disponibile  

 Infiammabilità (solidi, gas) non disponibile  

 Limiti superiore/inferiore di infiammabilità 
o di esplosività 

non disponibile  

 Tensione di vapore non disponibile  

 Densità di vapore non disponibile  

 Densità relativa non disponibile  

 Solubilità acqua, disperdibile in acqua  

 Idrosolubilità completamente solubile  

 Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 

non disponibile  

 Temperatura di autoaccensione non definito  

 Temperatura di decomposizione non disponibile  
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    Proprietà fisiche e chimiche Valore Metodo di 

determinazione 

 Viscosità non definito  

 Proprietà esplosive nessuna  

 Proprietà ossidanti in acqua  

 

 9.2. Altre informazioni  
 

 Nessun dato disponibile. 
 
 
 

 

 

 SEZIONE 10. Stabilità e reattività  

  10.1. Reattività  
 
 Nessun rischio di reattività  

 
 10.2. Stabilità chimica  
 
 Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.  

 
 10.3. Possibilità di reazioni pericolose  
 
 Reazioni pericolose: 

Liquido e vapori infiammabili. 
I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria. 
Può reagire a contatto con agenti a ossidazione elevata. 
 
 
 

 

 10.4. Condizioni da evitare  
 
 Calore, fiamme e scintille 

 
 
 

 

 10.5. Materiali incompatibili  
 
 Agenti ossidanti. Composti alogenati. Alluminio. Acidi. Anidridi acide. 

 
 
 

 

 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi  
 
 La decomposizione termica genera : Fumi tossici. 
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SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 

 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

 
 ATE(mix) oral = 0,0 mg/kg 

ATE(mix) dermal = 0,0 mg/kg 
ATE(mix) inhal = 0,0 mg/l/4 h 
 
(a) tossicità acuta: non applicabile 
(b) corrosione / irritazione della pelle: non applicabile 
(c) gravi lesioni oculari / irritazione: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono 
perdurare per più di 24 ore. 
(d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non applicabile 
(e) mutagenicità sulle cellule germinali: non applicabile 
(f) cancerogenicità: non applicabile 
(g) tossicità riproduttiva: non applicabile 
(h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile 
(i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: non applicabile 
(j) pericolo di aspirazione: non applicabile 
 
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. 
Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore e 
lacrimazione. 
L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito. 
Il prodotto contiene sostanze molto volatili che possono provocare significativa depressione del sistema nervoso centrale 
(SNC), con effetti 
quali sonnolenza, vertigini, perdita dei riflessi, narcosi. 
ETANOLO 
LD50 (Orale). > 5000 mg/kg Rat 
LC50 (Inalazione). 120 mg/l/4h Pimephales promelas 
2-PROPANOLO 
LD50 (Orale). 4710 mg/kg Rat 
LD50 (Cutanea). 12800 mg/kg Rat 
LC50 (Inalazione). 72,6 mg/l/4h Rat 
 

 

 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 

 12.1. Tossicità 

 
 Componenti: 

Etanolo: 
Tossicità per i pesci: 
CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano): > 1.000 mg/l 
Tempo di esposizione: 96 h 
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici: 
CE50 (Ceriodaphnia (pulce d'acqua): > 1.000 mg/l 
Tempo di esposizione: 48 h 
Tossicità per le alghe: 
CE50r (Chlorella vulgaris (Alghe d'acqua dolce): 275 mg/l 
Tempo di esposizione: 72 h 
EC10 (Chlorella vulgaris (Alghe d'acqua dolce): 11,5 mg/l 
Tempo di esposizione: 72 h 
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   Tossicità per i micro-organismi: 
CE50 (Pseudomonas putida): 6.500 mg/l 
Tempo di esposizione: 16 h 
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica): 
NOEC: 9,6 mg/l 
Tempo di esposizione: 9 d 
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 
Propan-2-olo: 
Tossicità per i pesci: 
CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano): 10.000 mg/l 
Tempo di esposizione: 96 h 
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici: 
CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande): > 10.000 mg/l 
Tempo di esposizione: 24 h 
Tossicità per i micro-organismi: 
CE50 (Pseudomonas putida): > 1.050 mg/l 
Tempo di esposizione: 16 h 
 
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
 

 12.2. Persistenza e degradabilità 

 
 ETANOLO 

Solubilità in acqua. mg/l 1000 - 10000 
Rapidamente Biodegradabile. 
2-PROPANOLO 
Rapidamente Biodegradabile. 
 

 12.3. Potenziale di bioaccumulo 

 

 ETANOLO 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. -0,35 
2-PROPANOLO 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. 0,05 
 

 12.4. Mobilità nel suolo 

 
 Nessun dato disponibile. 

 
 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 

 
 Nessun effetto avverso riscontrato 
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   SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento  

 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  
 
 Procedimento per il trattamento dei rifiuti: 

Smaltire i contenitori vuoti e i rifiuti in condizioni di sicurezza. Non scaricare il prodotto, sia nuovo che usato, in fognature, 
cunicoli o corsi d'acqua. Raccogliere e consegnare ai raccoglitori autorizzati (DLgs 152/2006 e norm. collegata). 
 

 

 

 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto  

  14.1. Numero ONU  
 
 1993 

Eventuale esenzione ADR se soddisfatte le seguenti caratteristiche: 
Imballaggi combinati: imballaggio interno 5 L collo 30 Kg 
Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio interno 5 L collo 20 
Kg 
 

 

   

 14.2. Nome di spedizione dell'ONU  
 
 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Etanolo, Isopropanolo)  

 
 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  
 
 Classe : 3 

Etichetta : 3 
Codice di restrizione in galleria : E 
Quantità limitate  : 5 L 
EmS : F-E, S-E 

 

 14.4. Gruppo d'imballaggio  
 
 III  

 
 14.5. Pericoli per l'ambiente  
 
 Prodotto non pericoloso per l'ambiente 

Contaminante marino : No 
 

 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori  
 
 Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni 

dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. 
Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali 
inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico 
della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali 
procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza 
 
 
 

 

 



 

 SCHEDA DATI DI SICUREZZA  

  HYGIHANDS  

Emessa il 14/01/2020  Rev.1 del 25/02/2020  # 12 / 12  
  Conforme al regolamento (UE) 2015/830 

  
 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

 
 Non è previsto il trasporto di rinfuse 

 
 

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione 

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

  D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento 
(CE) n. 1272/2008 (CLP). D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter). 

 15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

 
 Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica 

 
 

SEZIONE 16. Altre informazioni 

 16.1. Altre informazioni 

 
 Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3 

H225 = Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H319 = Provoca grave irritazione oculare. 
H336 = Può provocare sonnolenza o vertigini. 
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela 
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
 
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) e successivi aggiornamenti 
3. Regolamento (CE) 758/2013 del Parlamento Europeo 
4. Regolamento (CE) 528/2012 del Parlamento Europeo e successivi aggiornamenti 
5. Regolamento (CE) 648/2004 del Parlamento Europeo e successivi aggiornamenti 
6. The Merck Index Ed.10 
7. Handling Chemical Safety 
8. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
9. INRS - Fiche Toxicologique 
10. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
 
 
 
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. 
 
Questa scheda sostituisce e annulla tutte le precedenti 

 

 
 


