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Scheda di Sicurezza Ai sensi della direttiva comunitaria (91/155)     Revisione del 02/01/2011 

  

1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa produttrice 

  

1.1 Nome commerciale: Eco Cleaner  

  
1.2 Utilizzo della sostanza / preparato:  SGRASSANTE / DETERGENTE 

  

  

1.3 Produttore/Distributore: 

Officine Cleaner –Urania di Peruzzi M. 
Via Roma, 11/b – 23014 Andalo V. (SO) 

  

1.4 Centro Antiveleni:    Ospedale Niguarda: (+39) 02.6610.1029 

  

2. Composizione / informazioni sugli  ingredienti (in acc. con Reg. 648/2004 – 907/2006) 

Xenoelum                                    0.2-0.4 % Equiparabile a FME DIN V 51606 

Metasilicato di Sodio                  0.8-1.6 %     Nr. EINECS  229-912-0    Nr.CAS 6834-92-0           C       R34 R37*                                                                        

Carbonato di Sodio                     0.8-1.6% Nr. EINECS  207-838-8    Nr.CAS 497-19-8             Xi      R36* 

Sodio oleato                                 0.8-1.6% Nr. EINECS  2055910 2702861  Nr.CAS 143-19-1                    

Acqua                                            96-98 % (vol) 

  

  

Nota *: Frasi R relative alle materie prime elencate e NON APPLICABILI AL PREPARATO FINALE 

  

3. Indicazione dei pericoli                     

 Il prodotto non è classificato pericoloso. 

4. Misure di pronto soccorso  

Ingestione:  Non indurre il vomito, risciacquare la bocca, bere acqua per ottenere l’effetto diluizione 

Contatto con gli occhi:  Sciacquare abbondantemente con acqua corrente, eventualmente consultare il medico. 

  Diluito non è considerato irritante oculare (OECD 401) 

Contatto con la cute:  Sciacquare abbondantemente con acqua corrente. 

 Diluito non è considerato irritante cutaneo (OECD 404) 

5. Misure antincendio  

 Il prodotto non è infiammabile 

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 Diluito non è considerato tossico. In caso di fuoriuscita accidentale gettare acqua per 

 ottenere l'effetto diluizione. 

7. Manipolazione e stoccaggio  

7.1 Manipolazione   

Protezione degli  occhi: Usare gli occhiali protettivi quando si applica o si versa il prodotto. 



 

 

 

Prodotto e confezionato da : URANIA di Peruzzi Maurizio 

                                                                     Via Roma, 11/B – 23014 Andalo Valtellino  (So)  

Tel: 328 2043914   Fax : 02700 510 417           info@eco-cleaner.it               http://www.eco-cleaner.it   
 

 

Protezione della pelle: Usare guanti di lattice o neoprene nel caso via sia un contatto prolungato. 

7.2 Stoccaggio  

Requisiti dei magazzini e dei recipienti:  Non sono richiesti requisiti particolari 

Indicazioni sullo stoccaggio misto:  Non necessario 

Ulteriori indicazioni relative alle condizio-   

ni di immagazzinamento:  Nessuna 

8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale 

Indicazioni sulla struttura/impianti tecnici:  Nessun dato ulteriore (vedi punto 7) 

  

 

Mezzi di protezione individuale:  

Norme protettive e di igiene del lavoro Togliere immediatamente gli abiti contaminati. Lavarsi accuratamente le mani prima  

(D.L. 626/94) dell'intervallo o a lavoro terminato. Non inalare eventuali gas/vapori/aerosol. 

 Evitare il contatto con gli occhi. 

Guanti protettivi: Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/la sostanza 

 la formulazione. A causa della mancanza di test non può essere consigliato alcun tipo di 

 materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto/la  formulazione/ la miscela. 

Occhiali protettivi:  

9. Proprietà fisiche e chimiche  

Stato fisico: Liquido 

Colore:  Rosato 

Odore:  Inodore 

pH:  12 +/- 0,5 

Densità: circa 1,0 gr/l a 20°C 

Idrosolubilità: Solubile 

10. Stabilità e reattività  

 Se conservato in tanica sigillata e in ambienta asciutto il prodotto non si deteriora. 

 Non sono note reazioni pericolose, ne sono noti prodotti di decomposizione pericolosi 

11. Informazioni tossicologiche   

Tossicità acuta: Il prodotto è caratterizzato da un grado di tossicità comune ai prodotti a reazio 

 ne alcalina. Somministrato in dose singola non induce segni di tossicità negli  

 animali (OECD 401) 

Tossicità ittica acuta: Rynchocinetes typus LC 50 1250 mg/l 

 Doydixodon laevifrons LC 50 1450 mg/l 

Tossicità cronica: Non conosciuta 

12. Informazioni ecologiche  

Biodegradabile oltre i 98%  - Il tensioattivo contenuto in questo formulato è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti 

dai regolamenti  

Reg.(CE) 648/2004 - 907/2006 - ISO 10708 relativo ai detergenti. 

Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti alla  

suddette autorità su loro esplicita richiesta. 

13. Considerazioni sullo smaltimento  

Prodotto:  Il prodotto è biodegradabile, smaltire secondo le disposizioni amministrative. 

Contenitore:  Smaltire il contenitore vuoto secondo le disposizioni amministrative. 
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14. Informazioni sul trasporto  

 Prodotto NON soggetto a normativa –ADR 

15. Informazioni sulla regolamentazione  

Etichettatura di pericolosità del prodotto: Nessuna. Il prodotto non è pericoloso. 

Natura dei rischi (Frasi R) Non sono individuabili frasi R su composto totale. 

Consigli di prudenza (Frasi S) 

S64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua. (solamente se l’ 

infortunato è cosciente). 

  

16. Altre informazioni 

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristi 

che del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 

Frasi R relative alle materie prime elencate in sezione 2 e NON APPLICABILI AL PREPARATO FINALE per il quale le  

frasi di pericolo vengono riportate  

SOLAMENTE in sezione 3 e 15:  

R 22 Nocivo in caso di ingestione  

R 34 Provoca ustioni  

R 36 Irritante per gli occhi  

R 37 Irritante per le vie respiratorie  

R 41 Rischio di lesioni oculare gravi Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono basate sullo  

 

Stato di conoscenza scientifico e tecnico alla data di revisione indicata.        

Essa descrive il prodotto dal punto di vista dei requisiti di sicurezza, in funzione 

dell’uso nelle modalità previste e non deve essere intesa come garanzia di 

proprietà specifiche. 

 


