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Valutazione della Schede di Sicurezza rispetto alla conformità alle disposizioni del Reg. (UE) 
830/2015, ai requisiti degli art. 31 del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH), ove applicabili. 

Revisione: 2 del 12/07/2017                                 Precedente revisione: 1 del 27/08/2015 

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 

Identificazione della miscela:
Nome commerciale:  MAURER PLUS - MOTORI
Codice commerciale: 94158 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Tutti gli usi non elencati negli usi consigliati 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

  Pericolo, Skin Corr. 1A, Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

  Pericolo, Eye Dam. 1, Provoca gravi lesioni oculari. 

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente: 
Nessun altro pericolo 

2.2. Elementi dell'etichetta 
Simboli: 

Pericolo 
Indicazioni di Pericolo: 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
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 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. 02/66101029 (attivo 24 ore) 

Produttore/fornitore:  
Ferritalia Soc. Coop. 
Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALY
Tel. 049 8076244 - Fax 049 8071259
info@ferritalia.it - www.ferritalia.it 

Indirizzo email della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
info@ferritalia.it 
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P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
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. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico... 
P405 Conservare sotto chiave. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. 

Disposizioni speciali: 
PACK1 L'imballaggio deve essere dotato di chiusura di sicurezza per i bambini. 
PACK2 L'imballaggio deve portare una indicazione tattile di pericolo per i non vedenti. 

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 
Nessuna 

2.3. Altri pericoli 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

Altri pericoli: 
Nessun altro pericolo 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 

N.A. 
3.2. Miscele 

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione: 

Qtà Nome Numero d'identif. Classificazione 

0.315 % Tetrasodio 
2-(bis-carbossimetil-a
mmino)-etil-carbossim
etilammino-acetato 

Numero 
Index:  

607-428-00-2 

CAS: 64-02-8 
EC: 200-573-9 
REACH No.:  01-21194867

62-27 

 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 

 3.9/2 STOT RE 2 H373  

 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  

 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 

0.275 % Idrossido di sodio Numero 
Index:  

011-002-00-6 

CAS: 1310-73-2 
EC: 215-185-5 
REACH No.:  01-21194578

92-27 

 2.16/1 Met. Corr. 1 H290  

 3.2/1A Skin Corr. 1A H314 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di contatto con la pelle: 

Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 
CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. 
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro. 
In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone. 

In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e 
tenendo aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. 
Proteggere l’occhio illeso. 

In caso di ingestione: 
NON indurre il vomito. 
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In caso di inalazione: 
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 

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

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

In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare 
le istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza). 
Trattamento:  
Nessuno 

SEZIONE 5: misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
Acqua. 
Biossido di carbonio (CO2). 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Nessuno in particolare. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione. 
La combustione produce fumo pesante. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non 
scaricarla nella rete fognaria. 
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori 
non danneggiati. 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Rimuovere ogni sorgente di accensione. 
Spostare le persone in luogo sicuro. 
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o 
nella rete fognaria. 
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. 
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le 
autorità responsabili. 
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Lavare con abbondante acqua. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedi anche paragrafo 8 e 13 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. 
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. 
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali 
incompatibili residui. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
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Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Materie incompatibili: 
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 
Indicazione per i locali: 
Locali adeguatamente areati. 

7.3. Usi finali particolari 
Nessun uso particolare 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 

Tetrasodio 2-(bis-carbossimetil-ammino)-etil-carbossimetilammino-acetato - CAS: 64-02-8 
TLV TWA - non definito 
TLV STEL - (sodio idrossido) 2 mg/m3 

Idrossido di sodio - CAS: 1310-73-2 
 ACGIH - STE: C 2 mg/m3 - Note: URT, eye, and skin irr 

Valori limite di esposizione DNEL 
Tetrasodio 2-(bis-carbossimetil-ammino)-etil-carbossimetilammino-acetato REACH No.: 01-

2119486762-27, Numero Index: 607-428-00-2, CAS: 64-02-8, EC: 200-573-9 

Soggetti al pericolo 
di esposizione 

Via di accesso 
del pericolo 

Effetti 
dell’esposizione 

Durata di 
esposizione al 
pericolo 

Valori 
DNEL 

Parametro 
tossicologico di 
riferimento 

Operatori Inalazione Locali Lungo termine 1,5 mg/ 
m3 aria 

Tossicità a dosaggio 
ripetuto 

Operatori Inalazione Locali Breve termine 3 mg/ m3 
aria 

Tossicità a dosaggio 
ripetuto 

Consumatori Inalazione Locali Lungo termine 0,6 mg/ 
m3 aria 

Tossicità a dosaggio 
ripetuto 

Consumatori Inalazione Locali Breve termine 4,2 mg/ 
m3 aria 

Tossicità a dosaggio 
ripetuto 

Consumatori Ingestione Sistemici Lungo termine 25 mg/ 
Kg bw/d 

Tossicità a dosaggio 
ripetuto 

Idrossido di sodio 
REACH No.: 01-2119457892-27, Numero Index: 011-002-00-6, CAS: 1310-73-2, EC: 
215-185-5 
Soggetti al pericolo 
di esposizione 

Via di accesso 
del pericolo 

Effetti 
dell’esposizione 

Durata di 
esposizione al 
pericolo 

Valori 
DNEL 

Parametro 
tossicologico di 
riferimento 

Operatori Inalazione Locali Lungo termine 1 mg/m3 
aria 

Irritazione del tratto 
respiratorio 

Consumatori Inalazione Locali Lungo termine 1 mg/m3 
aria 

Irritazione del tratto 
respiratorio 

Valori limite di esposizione PNEC 
Tetrasodio 2-(bis-carbossimetil-ammino)-etil-carbossimetilammino-acetato 

REACH No.: 01-2119486762-27, Numero Index: 607-428-00-2, CAS: 64-02-8, EC: 200-573-9 
Tipo di pericolo ambientale Comparto ambientale Valori PNEC Unità di misura 

Organismi acquatici Acqua dolce 2,2 mg/l 

Acqua di mare 0,22 mg/l 

Emissione saltuaria 1,2 mg/l 

Impianti depurazione 43 mg/l 

Sedimenti/Acqua dolce n.d.d. mg/Kg sedimento secco 

Sedimenti/Acqua di mare n.d.d. mg/Kg sedimento secco 

Organismi terrestri Terreno 0,72 mg/Kg terreno secco 
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8.2. Controlli dell'esposizione 
Protezione degli occhi: 

Utilizzare visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari. 
Protezione della pelle: 

Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone, 
gomma, PVC o viton. 

Protezione delle mani: 
Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es. in PVC, neoprene o 
gomma. 

Protezione respiratoria: 
Non necessaria per l'utilizzo normale. 

Rischi termici: 
Nessuno 

Controlli dell’esposizione ambientale: 
Nessuno 

Controlli tecnici idonei: 
Nessuno 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Proprietà Valore Metodo: Note: 

Aspetto e colore: liquido 
incolore 

-- -- 

Odore: caratteristico -- -- 

Soglia di odore: N.A. -- -- 

pH: 12,50 -- -- 

Punto di 
fusione/congelamento: 

0 °C -- -- 

Punto di ebollizione iniziale 
e intervallo di ebollizione: 

98 °C -- -- 

Punto di infiammabilità: non 
infiammabile 
°C 

-- -- 

Velocità di evaporazione: N.A. -- -- 

Infiammabilità solidi/gas: n.a. -- -- 

Limite superiore/inferiore 
d’infiammabilità o 
esplosione: 

N.A. -- -- 

Pressione di vapore: n.d. -- -- 

Densità dei vapori: n.d. -- -- 

Densità relativa: 1,010 -- -- 

Idrosolubilità: completa -- -- 

Solubilità in olio: n.d. -- -- 

Coefficiente di ripartizione 
(n-ottanolo/acqua): 

n.d. -- -- 

Temperatura di 
autoaccensione: 

n.d. -- -- 

Temperatura di 
decomposizione: 

N.A. -- -- 

Viscosità: N.A. -- -- 

Proprietà esplosive: nessuna -- -- 

Proprietà comburenti: nessuna -- -- 
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9.2. Altre informazioni 

Proprietà Valore Metodo: Note: 

Miscibilità: N.A. -- -- 

Liposolubilità: N.A. -- -- 

Conducibilità: N.A. -- -- 

Proprietà caratteristiche 
dei gruppi di sostanze 

N.A. -- -- 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 
10.1. Reattività 

Stabile in condizioni normali 
10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuno 
10.4. Condizioni da evitare 

Stabile in condizioni normali. 
10.5. Materiali incompatibili 

Nessuna in particolare. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuno. 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici dei componenti 

Tetrasodio 2-(bis-carbossimetil-ammino)-etil-carbossimetilammino-acetato - CAS: 64-02-8 
Tossicità acuta : 
Ingestione (Metodo standard tossicità acuta) (ratto,maschio/femmina,14 giorni) : LD50 
> 1780 < 2000 mg/Kg di peso corporeo.  
Inalazione (OECD TG 403) (ratto,maschio,6 ore) : LOAEC = 30 mg/m3 aria. (riferito a 
Na2H2EDTA). 
Irritazione primaria oculare (OECD TG 405) (coniglio) : rischio di gravi lesioni oculari.  
Irritazione primaria cutanea (OECD TG 404) (coniglio,72 ore) : non irritante.  
Sensibilizzazione cutanea (OECD TG 406) (cavia,femmina) : non sensibilizzante.  
Tossicità a dosaggio ripetuto : 
Ingestione (ratto,maschio/femmina) : NOAEL >= 938 mg/Kg di peso corporeo/giorno. 
Inalazione (OECD TG 413) (ratto,maschio/femmina,13 settimane) : LOAEC = 15 mg/m3 
aria; NOAEC (maschio) > 15 mg/m3 aria; NOAEC (maschio/femmina) = 3 mg/m3 aria. 
(riferiti a Na2H2EDTA).  
Tossicità genetica in vitro (OECD TG 476) (linfoma del topo) : negativo. (riferito a 
Na2H2EDTA).  
Tossicità genetica in vivo (OECD TG 474) (topo,maschio,48 ore) : negativo.  
Carcinogenicità (ratto,maschio/femmina,103 settimane) : NOAEL(carcinogenicità) e 
NOAEL(tossicità) >= 938 mg/Kg di peso corporeo/giorno. (riferiti a Na3HEDTA). 
Tossicità per la riproduzione (ratto,maschio/femmina,2 anni) : NOAEL(P,F1,F2 e F3) 
>= 25 mg/Kg peso corporeo/giorno. 
Tossicità per lo sviluppo/teratogenicità (ratto,21 giorni) : LOAEL(tossicità materna) = 
1374 mg/Kg peso corporeo/giorno; NOAEL(tossicità per lo sviluppo); 
NOAEL(teratogenicità); NOAEL(embriotossicità) e NOAEL(fetotossicità) >= 1374 
mg/Kg peso corporeo/giorno. 

Idrossido di sodio - CAS: 1310-73-2 
Tossicità acuta : 
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Per via orale (nessuna linea guida seguita) (coniglio) : LD50 = 325 mg/Kg di peso 
corporeo. La somministrazione per 10 secondi a conigli di soluzioni a diversa 
concentrazione della sostanza ha dato i seguenti risultati : la soluzione al 12 % provoca 
l'erosione dei muscoli dello stomaco, si ha perforazione con il 28 % e nessun danno 
con l'1%. I casi di avvelenamento umano mostrano che l'assunzione di quantità inferiori 
a 10 g sono fatali. 
In letteratura non sono disponibili studi su animali con una certa validità scientifica, 
mentre per l'uomo sono riportati numerosi casi di ingestione volontaria od accidentale 
della sostanza. I risultati di tossicità acuta ottenuti da esperimenti su animali e uomini 
mostrano che la sostanza esplica una azione localizzata e che non ci si devono 
aspettare effetti sistemici a lungo termine. 
Per via cutanea : la sostanza è corrosiva ed irritante (a seconda della concentrazione) 
per la pelle, gli occhi e le mucose ed è stata assegnata una tossicità di categoria 1 per 
gli effetti acuti sugl iocchi e la pelle. 
Per via inalatoria : l'inalazione di aerosol di tale sostanza può causare edema 
polmonare. Uno studio di inalazione subcronica nei ratti ha evidenziato effetti sui 
bronchi ed i polmoni. 
Irritazione/corrosione cutanea : la sostanza presenta un forte effetto irritante locale. Gli 
effetti ottenuti in base alla concentrazione sono : le soluzioni comprese tra lo 0,2 e l’ 
1% non sono irritanti, la soluzione all’ 1,2% è corrosiva. 
Grave irritazione/Irritazione oculare (OECD TG 405) (coniglio) : la sostanza esplica una 
forte azione irritante sugli occhi. Gli effetti ottenuti in base alla concentrazione sono : la 
soluzione all’ 1% non è irritante, la soluzione al 2% è corrosiva. 
Sensibilizzazione cutanea (studio condotto su volontari maschi umani) : non 
sensibilizzante. 
Tossicità a dosaggio ripetuto : per tale sostanza non sono disponibili studi su animali 
con una certa validità scientifica sia per via orale, cutanea che inalatoria. In ogni caso, 
nelle normali condizioni d’uso e manipolazione (soluzioni non irritanti della sostanza), 
non ci si deve aspettare un suo assorbimento sistemico nel corpo. 
Tossicità genetica in vivo (Test del micronucleo, OECD TG 487) (ratto e topo) : risultato 
negativo con e senza attivazione metabolica. 
Tossicità per la riproduzione e Tossicità per lo sviluppo/Teratogenicità : per tale 
sostanza non sono disponibili studi su animali con una certa validità scientifica. In ogni 
caso, nelle normali condizioni d’uso e manipolazione (soluzioni non irritanti della 
sostanza), non ci si deve aspettare un suo assorbimento sistemico nel corpo, per cui 
non è in grado di esplicare effetti tossici sia sui feti che sugli organi riproduttori dei 
genitori. 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 
nell'ambiente. 

N.A Tetrasodio 2-(bis-carbossimetil-ammino)-etil-carbossimetilammino-acetato 

Tossicità acquatica :  
Tossicità a breve termine per i Pesci (Lepomis macrochirus,96 ore) : NOAEL (Acque 
dolci) = 88 mg/l; LC50(Acque dolci) = 120 mg/l; LC100(Acque dolci) = 138 mg/l; 
NOAEL(Durezza media) = 669 mg/l; LC50(Durezza media) = 792 mg/l; LC100(Durezza 
media) = 861 mg/l; NOAEL(Acque dure) = 1380 mg/l; LC50(Acque dure) = 1590 mg/l; 
LC100(Acque dure) = 1846 mg/l. I valori ottenuti dallo studio sulla sostanza indicano 
che esiste una relazione tra la durezza dell’acqua e la ecotossicità. 
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Tossicità a lungo termine per i Pesci (OECD TG 210) (Danio rerio,35 giorni) : NOEC >= 
25,7 mg/l. (riferito a CaNa2EDTA). 
Tossicità a breve termine per gli Invertebrati (DIN 38412, parte11) (Daphnia magna,24 
ore) : EC0 = 310mg/l; EC50 = 610 mg/l; EC100 = 1250 mg/l. 
Tossicità a lungo termine per gli Invertebrati (linea guida EEC XI/681/86,Draft 4) 
(Daphnia magna,21 giorni) : NOEC = 25 mg/l; LOEC = 50 mg/l; LC0 >= 100 mg/l. 
Tossicità per Alghe e Cianobatteri linea guida EEC 79/831,Annex V,parte C) 
(Desmodesmus subspicatus,72 ore) : NOEC = 0,39 mg/l; LOEC = 0,78 mg/l; EC10 = 
0,7 mg/l; EC50 = 2,77 mg/l; EC90 >= 100 mg/l. 
Tossicità per i Microorganismi (ISO 8192) (fango attivo industriale,30 minuti) : EC20 > 
400 mg/l. (OECD TG 209) (fango attivo domestico,30 minuti) : EC10 e NOEC > 500 
mg/l. (riferiti a Na2H2EDTA). 
Tossicità per i Macroorganismi terrestri eccetto gli Artropodi (OECD TG 207) (Eisenia 
fetida,14 giorni) : EC50 = 156,46 mg/Kg terreno secco. 
Tossicità per le Piante (OECD TG 227) (Nicotiana tabacum,21 giorni) : NOEC = 84 

mg/Kg terreno. 
Idrossido di sodio 

Tossicità acquatica :  
Tossicità a breve termine per i Pesci (Cyprinus carpio,24 ore) : LC100 = 180 mg/l.  
Tossicità a breve termine per gli Invertebrati Acquatici (Daphnia magna,48 ore) : EC50 
= 40,4 mg/l. 
Non sono disponibili altri validi studi sientifici. La pericolosità della Soda caustica per 
l’ambiente è dovuta allo ione idrossile (effetti sul valore del pH). Per tale motivo l’azione 
della Soda sugli organismi acquatici dipende dalle capacità tamponanti degli 
ecosistemi acquatici e terrestri. Anche la variazione di tossicità acuta sui vari organismi 
acquatici può essere spiegata in misura significativa dalla variazione di capacità 
tamponante del mezzo di prova. I valori di LC50 oscillano da 39 a 189 mg/l. 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Tetrasodio 2-(bis-carbossimetil-ammino)-etil-carbossimetilammino-acetato - CAS: 
64-02-8 
Biodegradabilità in acqua (OECD TG 302B,28 giorni) = da 0% a 10% di DOC rimosso. 
Scarsamente biodegradabile. (OECD TG 301E,28 giorni) < 10% di DOC rimosso; (72 
giorni) 90/100% di DOC rimosso.La sostanza è degradabile dopo adattamento (60/70 
giorni),ma non facilmente biodegradabile secondo i criteri OECD.  
Biodegrazione in acqua e sedimento (OECD TG 303A,93 giorni) : nelle condizioni della 
prova non si è ottenuta alcuna biodegradazione.  
Biodegradazione nel terreno : circa un 14% di EDTA venne degradato dopo 20 giorni. 

Idrossido di sodio - CAS: 1310-73-2 
La Soda si scioglie e si dissocia rapidamente in acqua, quindi non soddisfa il criterio 
per essere considerata Persistente. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Tetrasodio 2-(bis-carbossimetil-ammino)-etil-carbossimetilammino-acetato - CAS: 64-02-8 
Bioaccumulazione negli organismi acquatici e sedimenti (Lepomis macrochirus, 28 giorni) 
: BCF < 2. La sostanza possiede un basso potenziale di bioaccumulazione. 

12.4. Mobilità nel suolo 
N.A. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuno 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
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13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in 
condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 

14.1. Numero ONU 
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 

14.2. Nome di spedizione dell'ONU 
N.A. 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
N.A. 

14.4. Gruppo di imballaggio 
N.A. 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
ADR-Inquinante ambientale: No 
IMDG-Marine pollutant: No 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
N.A. 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
N.A. 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) 2015/830 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento 
(CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: 

Restrizioni relative al prodotto: 
Restrizione 3 

Restrizioni relative alle sostanze contenute: 
Nessuna restrizione. 

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs  21 settembre 2005, n.238 (Direttiva Seveso Ter). 
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti). 
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 

Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II): 
N.A. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
No 
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SEZIONE 16: altre informazioni 
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 

H332 Nocivo se inalato. 
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto 
formazione adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 
pericolose. 

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical 
Society). 

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in 

commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei 

prodotti chimici. 
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto 

aereo internazionale" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO). 
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LTE: Esposizione a lungo termine. 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 

per via ferroviaria. 
STE: Esposizione a breve termine. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità organo-specifica. 
TLV: Valore limite di soglia. 
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TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard). 
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania). 
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Allegato 1 alla Scheda di dati di Sicurezza estesa (eSDS) Uso Professionale 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

Definizione del prodotto: Miscela 

Codice: 94158 

Nome Prodotto: DETERGENTE MOTORI TRIGGER ml. 750 

Descrittore della Funzione Tecnica (TF): Detergente. 

Titolo abbreviato dello Scenario di Esposizione: Detergente liquido per il lavaggio esterno di 

motori e pezzi meccanici. 

Fase del ciclo di vita: Uso generalizzato da parte di operatori professionali. 

Gruppi di utilizzatori principali/Settore d’uso: SU22 Uso professionale 

Descrizione del settore di mercato/Categoria del prodotto: PC35 Prodotti per la pulizia e il lavaggio 

Descrizione delle attività/dei processi inclusi nello scenario di esposizione:  

Utilizzare il prodotto tal quale secondo le modalità indicate in etichetta, se necessario. 

Utilizzare secondo le modalità d’uso riportate in etichetta. 

Lasciare agire. 

Risciacquare. 

DURATA E FREQUENZA D’USO 

Fase di utilizzo:  

0,5 Volte a settimana 

I valori limite dei componenti sono riportati nella Sezione 8 della Scheda MSDS del semilavorato. 

Forma fisica del preparato e concentrazione: 

Liquido pronto all’uso. 

Nella Sezione 2 della MSDS e sull’etichetta del semilavorato è riportata la classificazione della 

miscela. 

La classificazione è basata sulla classificazione dei componenti della miscela e sulla base delle 

proprietà chimico-fisiche riportate alla Sezione 9 della MSDS. 

Condizioni generiche d’utilizzo:  

Temperatura ambiente. 

E’ sufficiente una buona ventilazione del posto di lavoro. 

PROTEZIONE 

Consultare la Sezione 6 della MSDS in caso di rilascio accidentale. 

Seguire le istruzioni riportate in scheda tecnica o in etichetta. Si raccomandano le buone pratiche 

igieniche sul luogo di lavoro, come specificato nella Sezione 7 della MSDS. 

Consultare la Sezione 8 della MSDS per maggiori informazioni sui DPI (Dispositivi di Protezione 

Individuale). (E’ sottintesa la formazione del Lavoratore all’uso e mantenimento dei DPI). 

Consultare la Sezione 8 (Valore DNEL: Derived No Effect Level) per maggiori informazioni sul 

livello di esposizione al di sopra del quale gli umani non dovrebbero essere esposti. 
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Categoria di processo: 

PROC11: Applicazioni a spruzzo non industriali. Tecniche di dispersione aerea, ossia dispersione 

nell’aria (atomizzazione), tramite, ad esempio, aria compressa, pressione idraulica o 

centrifugazione, applicabile a liquidi e polveri. 

Include l’applicazione spray di sostanze o preparati per rivestire superfici o applicare adesivi, 

vernici/prodotti detergenti, prodotti per la depurazione dell'aria, sabbiature. 

Il riferimento a “non industriale” serve a operare una distinzione nel caso in cui le condizioni 

specificate in PROC7 non possano essere soddisfatte, ma non significa che l’attività possa 

svolgersi solo presso i siti non industriali. 

Modificatori dell’esposizione (Ref. AISE Matrix of Institutional uses (=S22: Professional uses)- 

Complete ): 

AISE-P703 Duration USE phase (minutes per time): 1 - 480 

AISE-P703 Frequency of use (time per day): 40 - 1 

Ambiente interno c/LEV (Local Exhaust Ventilation) - AISE Matrix of Institutional uses (=S22: 

Professional uses)- Complete: No 

Ambiente interno s/LEV (Local Exhaust Ventilation) - AISE Matrix of Institutional uses (=S22: 

Professional uses)- Complete: Si 

Ambiente esterno - AISE Matrix of Institutional uses (=S22: Professional uses)- Complete: Si 

Misure di gestione del rischio (RMM - AISE Matrix of Institutional uses (=S22: Professional uses)- 

Complete: 

Fase di utilizzo: 

Protezione delle vie respiratorie: No 

Protezione degli occhi (Occhiali): Si 

Protezione delle mani (guanti): Si 

Fase di diluizione: 100 % 

MISURE AMBIENTALI: 

Consultare Sezione 6 della MSDS in caso di rilascio accidentale. 

Consultare la Sezione 8 (Valore PNEC: Predicted No Effect Concentration) per la caratterizzazione 

del Rischio ambientale e per maggiori informazioni sui compartimenti ambientali coinvolti. 

Consultare Sezione 12 della MSDS per le informazioni tossicologiche della miscela e dei 

componenti pericolosi. 

Consultare Sezione 13 della MSDS per lo smaltimento. 

Categoria di rilascio ambientale: 

ERC8d: Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o 

sulla superficie di un articolo, uso in esterni).  Contempla gli usi da parte del pubblico in generale 

o di operatori professionali. Esempi:

• uso di prodotti per la cura di veicoli e biciclette (lucidanti, ingrassanti, sbrinanti, detergenti), uso

di solventi altamente volatili in vernici e adesivi. 
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Modello normativo di riferimento: AISE SPERC 8a.1.a.v1 

ALTRE: 

Descrittori di categoria per prodotto chimico (Facoltativo): AC1 (Veicoli) Capitoli TARIC adatti: 

86-89. 

Tonnellaggio per uso: 1056 Kg./anno 

Situazione normativa specifica per l’uso: No 

Numero di siti limitato per l'uso in questione: No 

Durata successiva all’uso in questione: No 

Fornito in forma di miscela/preparato: Si 

Riferimento Normativo 

1 - Scenari di esposizione AISE - “AISE Matrix of Institutional uses (=S22: Professional uses)- 

Complete”  AISE Internal Reference: AISE-P703 Car wash product - Spray and Wipe manual 

process; 

2 – ECETOC TRA 
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Nome Prodotto: DETERGENTE MOTORI TRIGGER ml. 750 

Descrittore della Funzione Tecnica (TF): Detergente. 

Titolo abbreviato dello Scenario di Esposizione: Detergente liquido per il lavaggio esterno di 

motori e pezzi meccanici. 

Fase del ciclo di vita: Uso generalizzato da parte di operatori domestici. 

Gruppi di utilizzatori principali/Settore d’uso: SU21 Uso al consumo 

Descrizione del settore di mercato/Categoria del prodotto: PC35 Prodotti per la pulizia e il lavaggio 

Descrizione delle attività/dei processi inclusi nello scenario di esposizione: 

Utilizzare il prodotto tal quale secondo le modalità indicate in etichetta, se necessario. 

Utilizzare secondo le modalità d’uso riportate in etichetta. 

Lasciare agire. 

Risciacquare. 

DURATA E FREQUENZA D’USO 

Fase di utilizzo:  

0,5 Volte a settimana (DEF AISE H&P 2009a) 

I valori limite dei componenti sono riportati nella Sezione 8 della Scheda MSDS del semilavorato. 

Forma fisica del preparato e concentrazione: 

Liquido pronto all’uso. 

Nella Sezione 2 della MSDS e sull’etichetta del semilavorato è riportata la classificazione della 

miscela. 

La classificazione è basata sulla classificazione dei componenti della miscela e sulla base delle 

proprietà chimico-fisiche riportate alla Sezione 9 della MSDS. 

Condizioni generiche d’utilizzo:  

Temperatura ambiente. 

E’ sufficiente una buona ventilazione del posto di lavoro. 

PROTEZIONE 

Consultare la Sezione 6 della MSDS in caso di rilascio accidentale. 

Seguire le istruzioni riportate in scheda tecnica o in etichetta. Si raccomandano le buone pratiche 

igieniche sul luogo di lavoro, come specificato nella Sezione 7 della MSDS. 

Consultare la Sezione 8 della MSDS per maggiori informazioni sui DPI (Dispositivi di Protezione 

Individuale). (E’ sottintesa la formazione del Lavoratore all’uso e mantenimento dei DPI). 

Consultare la Sezione 8 (Valore DNEL: Derived No Effect Level) per maggiori informazioni sul 

livello di esposizione al di sopra del quale gli umani non dovrebbero essere esposti. 

Categoria di processo:  

Non applicabile. 

Allegato 2 alla Scheda di dati di Sicurezza estesa (eSDS) Uso al consumo 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

Definizione del prodotto: Miscela 

Codice: 94158 
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AISE C7 - AISE_SCED_PC35_3_b_1 

MISURE AMBIENTALI: 

Consultare Sezione 6 della MSDS in caso di rilascio accidentale. 

Consultare la Sezione 8 (Valore PNEC: Predicted No Effect Concentration) per la caratterizzazione 

del Rischio ambientale e per maggiori informazioni sui compartimenti ambientali coinvolti. 

Consultare Sezione 12 della MSDS per le informazioni tossicologiche della miscela e dei 

componenti pericolosi. 

Consultare Sezione 13 della MSDS per lo smaltimento. 

Categoria di rilascio ambientale: 

ERC8d: Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all’interno o 

sulla superficie di un articolo, uso in esterni).  Contempla gli usi da parte del pubblico in generale 

o di operatori professionali. Esempi:

• uso di prodotti per la cura di veicoli e biciclette (lucidanti, ingrassanti, sbrinanti, detergenti), uso

di solventi altamente volatili in vernici e adesivi. 

Modello normativo di riferimento: AISE SPERC 8a.1.a.v1 

ALTRE: 

Descrittori di categoria per prodotto chimico (Facoltativo): Non applicabile. 

Tonnellaggio per uso: 1056 Kg./anno 

Situazione normativa specifica per l’uso: No 

Numero di siti limitato per l'uso in questione: No 

Durata successiva all’uso in questione: No 

Fornito in forma di miscela/preparato: Si 

Riferimenti Normativi 

- Consumer uses of cleaning and maintenance products according to the REACH Use Descriptor 
System 
- AISE “Consumer use of Liquid surface cleaner in the home– spray application” : trigger sprays 
used as general hard surface cleaners. 

Legenda: 
AISE: International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products 
SPERC: Specific Environmental Release Category (Categorie Specifiche di Rilascio nell’Ambiente). 
SCED: Specific Consumer Exposure Determinants (Descittori espositivi specifici per consumatori) 

Modificatori dell’esposizione: 

Modello normativo di riferimento: 




