
LIQUIDO DI RISCIACQUO PER LAVASTOVIGLIE  Packaging Imolese - pagina 1 di 12

SD
S1

21
20

09
10

IT

Liquido di risciacquo per lavastoviglie Revisione n. 04
Data di revisione: 03/11/2015

WHIRLPOOL

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

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

Identificazione della miscela:
Nome del prodotto: Liquido di risciacquo per lavastoviglie
Codice prodotto: [RIA254] 484000008832 - [RIA250] 484000008830 - [RIA251] 484000008829 - [RIA252] 484000008831

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
 Liquido di risciacquo per lavastoviglie.

Usi sconsigliati
Non utilizzare per fini diversi da quelli consigliati/indicati sull'imballaggio.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore (fabbricante/importatore/rappresentante/utilizzatore/distributore)
Packaging Imolese S.p.A.
Via: via Filippo Turati, 22
Codice postale/Città: 40026 Imola
Telefono: +39 0542/689111
Contatto: info@packagingimolese.com

1.4  Numero telefonico di emergenza
Per qualsiasi informazione urgente in materia di sicurezza, rivolgersi al centro antiveleni del paese interessato. Fare riferimento all'elenco dei 
numeri di emergenza a pagina 13

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Irritante per gli occhi. 2 ; H319 - Grave lesione oculare/irritazione oculare: Categoria 2A; Provoca grave irritazione oculare.
Classi di pericolo e categorie di pericolo
Irritante per gli occhi. 2

2.2.  Elementi dell'etichettatura
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Pittogrammi di pericolo:

Punto esclamativo (GHS07)

Indicazione di avvertenza
Avvertenza

Indicazioni di pericolo
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.
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.
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Informazioni complementari
Composizione chimica (reg. 648/2004/CE)
5 % ÷ 15 %: tensioattivi non ionici.
Altri ingredienti: profumo, 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one

2.3. Altri pericoli.
Assenti.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sui componenti 
3.1. Sostanze: questo prodotto è una miscela.

3.2. Miscele.
Ingredienti pericolosi:
polimero con ossirano e con 2-metilossirano; CAS n.: 166736-08-9
Frazione di massa: 5 ÷ 9,9 %
Classificazione 1272/2008 [CLP]: irritazione cutanea. 2 ; H315 irrit. oculare 2 ; H319
ACIDO CITRICO; registrazione REACH n.: 01-2119457026-42 ; EC n.: 201-069-1 ; CAS n.: 77-92-9
Frazione di massa: 1 - 5 %
Classificazione 1272/2008 [CLP]: irritante per gli occhi. 2 ; H319
Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene); registrazione REACH n.: 01-2119513350-56 ; EC n.: 215-090-9
Frazione di massa: 1 - 5 %
Classificazione 1272/2008 [CLP]: irritante per gli occhi. 2 ; H319
Informazioni complementari
Il testo completo delle frasi R, H e EUH è riportato nella sezione 16.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

In caso di inalazione
AZIONE IMMEDIATA: Trasportare la vittima in un luogo ben aerato. Intervento successivo:  In caso di malessere, consultare un medico.
MANIPOLAZIONI E SOSTANZE DA EVITARE: Non trasportare né distribuire sostanze senza prima consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle
AZIONE IMMEDIATA: Lavare la zona entrata a contatto con il prodotto con acqua e sapone. AZIONE SUCCESSIVA: Verificare se il prodotto è 
entrato a contatto con gli abiti; in caso affermativo, cambiare gli abiti al più presto possibile. TRATTAMENTO: In caso di irritazione, rivolgersi ad un 
medico ed esibire l'etichetta o la presente scheda di sicurezza prima di utilizzare qualsiasi farmaco.

Contatto con gli occhi
Contatto con gli occhi
AZIONE IMMEDIATA: Lavare a lungo con acqua tenendo aperte le palpebre. AZIONE SUCCESSIVA: Rivolgersi ad un medico. TRATTAMENTO: 
Non utilizzare colliri o pomate oftalmiche senza aver consultato un medico.

In caso di ingestione
AZIONE IMMEDIATA: Trasportare la vittima in un luogo ben aerato. Consultare immediatamente un medico. AZIONE SUCCESSIVA: Nessun 
TRATTAMENTO: Non indurre il vomito. Non utilizzare farmaci senza un parere medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Il prodotto provoca grave irritazione degli occhi. Il contatto con gli occhi può provocare i seguenti effetti: dolore, lacrimazione e arrossamenti. Non si 
conoscono effetti significativi o rischi critici a seguito di inalazione del prodotto o contatto con la pelle. Il prodotto è irritante per ingestione: possibile 
irritazione di bocca, gola e stomaco.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
In caso di incidente o malessere, rivolgersi immediatamente ad un medico, possibilmente esibendo le istruzioni per l'uso o la scheda di dati di 
sicurezza).

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione appropriati
La miscela non è infiammabile ma in caso di combustione è possibile utilizzare un agente di estinzione appropriato.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
La miscela non è infiammabile ma la possibile combustione dei suoi componenti genera gas nocivi. Allontanarsi dalla zona e attendere i soccorsi.

5.3 Raccomandazioni per il personale addetto all'estinzione degli incendi
Dispositivi speciali di protezione per il persone addetto all'estinzione degli incendi
Non respirare i fumi di combustione. Utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo adeguato: ABEK 2/P3

5.4 Altre informazioni
Radunare le persone in un luogo sicuro.
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SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1.  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare un dispositivo di protezione atto ad evitare la contaminazione della pelle, degli occhi e degli abiti.

Per le persone che non prendono parte ai soccorsi
Non è richiesta alcuna altra precauzione particolare.

6.2 Precauzioni per la protezione dell'ambiente
Non scaricare nelle reti di raccolta delle acque residue né nell'ambiente idrico. In caso di scarico nei corsi d'acqua, nel terreno o nelle reti di raccolta 
delle acque residue, informare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica
Contenimento
Assorbire i liquidi con l'aiuto di un prodotto assorbente (sabbia, farina fossile, legante acido, legante universale).  Raccogliere in contenitori chiusi 
idonei allo smaltimento.

Bonifica
Pulire immediatamente la zona contaminata con un panno umido ed un prodotto per la pulizia dei pavimenti di tipo commerciale.

Altre informazioni
Nessuna informazione particolare.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni
Manipolazione sicura: Parte 7. Protezione: Parte 8. Smaltimento: Parte 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure protettive
Requisiti o norme specifiche per la manipolazione
Manipolare con precauzione, evitando colpi, urti e sfregamenti. Evitare qualsiasi contatto con gli occhi e la pelle. Vedere il paragrafo 8 per i 
dispositivi di protezione raccomandati.

Consigli in materia di igiene sul luogo di lavoro
Non mangiare, bere o fumare sul luogo di lavoro.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Conservare unicamente all'interno del recipiente originale. Non riutilizzare i recipienti vuoti.

Requisiti dei magazzini e dei recipienti di stoccaggio
Conservare i recipienti in luogo fresco e ben ventilato. Immagazzinare in zone non esposte a forti variazioni di temperatura. Conservare i recipienti 
al riparo dalla luce diretta del sole e proteggerli contro i raggi ultravioletti.

7.3 Utilizzi finali specifici
Utilizzare unicamente ai fini raccomandati/indicati sull'etichetta del prodotto.

SEZIONE 8. Controlli relativi all'esposizione/protezione individuale
8.1.  Parametri di controllo.

Valori DNEL/DMEL e PNEC
DNEL/DMEL
Tipo di valore limite: DNEL Consumatore (sistemico) (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Via di esposizione: cutanea
Frequenza di esposizione: Lunga durata
Valore limite: = 3,8 mg/kg p.c./giorno
Tipo di valore limite: DNEL Consumatore (sistemico) (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Via di esposizione: inalazione
Frequenza di esposizione: lunga durata
Valore limite: = 13,2 mg/m3
Tipo di valore limite: DNEL Consumatore (sistemico) (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Via di esposizione: orale
Frequenza di esposizione: lunga durata
Valore limite: = 3,8 mg/kg p.c./giorno
Tipo di valore limite: DNEL Lavoratore (sistemico) (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Via di esposizione: cutanea
Frequenza di esposizione: lunga durata
Valore limite: = 7,6 mg/kg p.c./giorno
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Tipo di valore limite: DNEL Lavoratore (sistemico) (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Via di esposizione: inalazione
Frequenza di esposizione: lunga durata
Valore limite: = 53,6 mg/m3

PNEC
Tipo di valore limite: PNEC in ambiente acquatico, acqua dolce (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9) 
Via di esposizione: acqua
Valore limite: 0,44 mg/l
Tipo di valore limite: PNEC in ambiente acquatico, acqua di mare (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9) 
Via di esposizione: acqua
Valore limite: 0.044 mg/l
Tipo di valore limite: PNEC (Industriale) (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9) 
Via di esposizione: terreno
Valore limite: 33,1 mg/kg
Tipo di valore limite: PNEC nei sedimenti, acqua dolce (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9) 
Via di esposizione: terreno
Valore limite: 34,6 mg/kg
Tipo di valore limite: PNEC nei sedimenti, acqua di mare (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9) 
Via di esposizione: terreno
Valore limite: 3,46 mg/kg
Tipo di valore limite: PNEC in ambiente acquatico, acqua dolce (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene)) 
Via di esposizione: acqua
Valore limite: = 0,23 mg/l
Tipo di valore limite: PNEC in ambiente acquatico, acqua dolce (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene)) 
Via di esposizione: acqua
Valore limite: = 2,3 mg/l
Tipo di valore limite: PNEC (Industriale) (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Via di esposizione: acqua
Valore limite: = 100 mg/l

8.2. Controlli dell'esposizione.

Controlli tecnici appropriati
Se l'aerazione locale è insufficiente o impossibile, utilizzare sistemi di ventilazione efficaci all'interno di tutta l'area di lavoro.

Dispositivi di protezione individuale

 
Non mangiare, bere, fumare o sniffare durante l'utilizzo del prodotto.

Protezione degli occhi/del viso
Protezione degli occhi
Occhiali con protezioni laterali

Protezione della pelle
Protezione delle mani
Si consiglia di utilizzare guanti protettivi

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

Odore: limone.

Dati di sicurezza

Aspetto: liquido trasparente

Colore : giallo chiaro

Punto di fusione/intervallo di fusione: non applicabile (prodotto liquido) 

Punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: (1013 hPa) non pertinente 

Temperatura di decomposizione: non pertinente

Punto di infiammabilità: non infiammabile

Temperatura di autoaccensione: non infiammabile

Infiammabilità (solido, gas): non infiammabile e non applicabile (prodotto liquido)

Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o limiti di esplosività: non applicabile (non infiammabile e non esplosivo)
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Proprietà esplosive: non esplosivo 

Tensione di vapore: (50 °C) non pertinente 

Densità di vapore: non pertinente

Densità: (20 °C) 1,02 - 1,04 g/cm3

Test di separazione dei solventi: (20 °C) non pertinente

Solubilità in acqua. (20 °C)  Totale

pH: (20 °C / 20 g/l)  2,2 - 2,5

Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Pow): non applicabile (miscela)

Viscosità: (20 °C)  non viscoso 

Soglia olfattiva: nessun dato disponibile 

Tasso di evaporazione: non pertinente

Proprietà ossidanti non applicabile (non contiene agenti ossidanti)

Solidi infiammabili: non applicabile. 

Gas infiammabili: non applicabile. 

Solubile in: acqua

9.2. Altre informazioni.
Nessuna 

SEZIONE 10. Stabilità e reattività.
10.1  Reattività.

Nessuna reazione pericolosa nota se il prodotto è utilizzato e conservato conformemente alle disposizioni.

10.2 Stabilità chimica
Il prodotto è una miscela stabile alle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4 Condizioni da evitare
Fare riferimento alle sezioni 7 e 8 per una corretta manipolazione del prodotto.

10.5 Materiali incompatibili
Non sono noti problemi particolari di compatibilità.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso in presenza delle normali condizioni di utilizzo e conservazione. In caso di combustione parziale o 
di carenza di ossigeno, il prodotto può sviluppare fumi o gas pericolosi, azoto, zolfo o monossido di carbonio.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.
11.1.  Informazioni tossicologiche.

Effetti acuti 

Tossicità acuta per via orale
Parametro: DL50 (Polimero con ossirano e con 2-metilossirano; N. CAS: 166736-08-9)
Via di esposizione: orale
Specie: ratto
Dose efficace: > 2000 mg/kg
Parametro: DL50 (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Via di esposizione: orale
Specie: ratto
Dose efficace: 11700 mg/kg
Parametro: DL50 (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Via di esposizione: orale
Specie: topo
Dose efficace: 5400 mg/kg
Parametro: DL50 (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Via di esposizione: orale
Specie: ratto
Dose efficace: > 7200 mg/kg
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Tossicità dermica acuta
Parametro: DL50 (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Via di esposizione: cutanea
Specie: ratto
Dose efficace: > 2000 mg/kg
Parametro: DL50 (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Via di esposizione: cutanea
Specie: coniglio
Dose efficace: > 2000 mg/kg

Altri tipi di tossicità acuta
Parametro: DL50 (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Via di esposizione: intraperitoneale
Specie: ratto
Dose efficace: 725 mg/kg
Parametro: DL50 (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Via di esposizione: intraperitoneale
Specie: topo
Dose efficace: 940 mg/kg
Parametro: DL50 (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Via di esposizione: endovenosa
Specie: topo
Dose efficace: 42 mg/kg
Parametro: CL50 (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Via di esposizione: inalazione (polveri, nebulizzazioni) Specie: ratto
Dose efficace: > 6,41 mg/l
Tempo di esposizione: 4 ore

Effetti irritanti e corrosivi

Irritazione cutanea primaria
Parametro: irritazione cutanea primaria (ACIDO CITRICO; CAS n.: 77-92-9) 
Specie: coniglio
Risultato: non irritante
Metodo: OCSE 404
Parametro: irritazione cutanea primaria (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene)) 
Specie: coniglio
Risultato: lieve irritazione
Metodo: OCSE 404

Irritante per gli occhi
Parametro: irritazione degli occhi (ACIDO CITRICO; CAS n.: 77-92-9) 
Specie: coniglio
Risultato: Irritante
Metodo: OCSE 405
Parametro: irritazione degli occhi (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Specie: coniglio
Risultato: lieve irritazione
Metodo: OCSE 405

Sensibilizzazione
In caso di contatto con la pelle
Parametro: sensibilizzazione cutanea (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9) 
Specie: cavia
Risultato : non sensibilizzante.
Parametro: sensibilizzazione cutanea (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene)) 
Specie: cavia
Risultato : non sensibilizzante. 
Metodo: OCSE 406

Tossicità a dose ripetuta (subacuta, subcronica, cronica)

Tossicità orale subacuta
Parametro: NOAEL(C) (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Via di esposizione: orale
Specie: ratto
Dose efficace: 4 g/kg
Tempo di esposizione: 10 giorni

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione)

Carcinogenicità
Parametro: carcinogenicità (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene)) 
Via di esposizione: cutanea
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Specie: ratto
Risultato della prova: negativo.
Metodo: OCSE 453
Parametro: NOAEL(C) (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Specie: ratto
Dose efficace: > 936 mg/kg
Parametro: NOAEL(C) (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Via di esposizione: cutanea
Dose efficace: > 440 mg/kg
Tempo di esposizione: 90 giorni

Mutagenicità sulle cellule germinali

Mutagenicità in vivo
Parametro: aberrazioni cromosomiche (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Via di esposizione: mutagenicità in vitro
Specie: cellule di mammifero (con attivazione metabolica) 
Risultato della prova: negativo.

Tossicità per la riproduzione

Effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità
Parametro: NOAEL(C) (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Via di esposizione: effetti nocivi per la tossicità sullo sviluppo
Specie: ratto
Dose efficace: 763 - 3534 mg/kg
Tempo di esposizione: 90 giorni

Tossicità sullo sviluppo/teratogenesi

Test di tossicità per la riproduzione su una generazione
Parametro: NOAEL(C) (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Via di esposizione: orale
Specie: ratto
Dose efficace: > 295 mg/kg
Tempo di esposizione: 10 giorni

STOT - singola esposizione

STOT SE 1 e 2
Parametro: NOAEL(C) (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Via di esposizione: intraperitoneale
Specie: ratto
Dose efficace: 250 mg/kg
Tempo di esposizione: 10 giorni

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.
12.1. Tossicità.

Tossicità per gli ambienti acquatici

Tossicità acuta (breve durata) nel pesce
Parametro: CL50 (Polimero con ossirano e con 2-metilossirano; CAS n.: 166736-08-9)
Specie: pesce
Dose efficace: 10 - 100 mg/l
Tempo di esposizione: 96 ore
Parametro: CL50 (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Specie: pesce
Parametri di valutazione: Leuciscus Idus melanotus
Dose efficace: 440 mg/l
Tempo di esposizione: 48 ore
Parametro: CL50 (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Specie: Daphnia
Parametri di valutazione: Daphnia Magna
Dose efficace: 1535 mg/l
Tempo di esposizione: 24 ore
Parametro: CL50 (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Specie: alghe
Parametri di valutazione: Scenedesmus quadricauda
Dose efficace: 425 mg/l
Tempo di esposizione: 168 ore
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Parametro: CL50 (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9)
Specie: batteri
Parametri di valutazione: Pseudomonas Putida
Dose efficace: > 10000 mg/l
Tempo di esposizione: 16 ore
Parametro: CL50 (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Specie: pesce
Dose efficace: > 1000 mg/l
Tempo di esposizione: 96 ore

Tossicità acuta (breve durata) nelle daphnie
Parametro: EC50 (Polimero con ossirano e con 2-metilossirano; CAS n.: 166736-08-9) 
Specie: Daphnia
Dose efficace: 10 - 100 mg/l
Tempo di esposizione: 48 ore
Parametro: EC50 (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Specie: Daphnia Magna (Pulce d'acqua grande)
Dose efficace: > 1000 mg/l
Tempo di esposizione: 48 ore

Tossicità acuta (breve durata) nelle alghe
Parametro: EC50 (Polimero con ossirano e con 2-metilossirano; CAS n.: 166736-08-9) 
Specie: [alghe]
Dose efficace: 10 - 100 mg/l
Tempo di esposizione: 72 ore
Parametro: EbC50 (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Specie: [alghe]
Dose efficace: > 230 mg/l
Tempo di esposizione: 96 ore

Tossicità per i batteri
Parametro: EC50 (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene))
Specie: tossicità per i batteri
Dose efficace: > 1000 mg/l
Tempo di esposizione: 3 ore
Metodo: OCDE 209

12.2. Persistenza e degradabilità.

Biodegradazione
Metodo analitico: biodegradazione (ACIDO CITRICO ; CAS n.: 77-92-9) 
Parametro: biodegradazione
Tasso di degradazione: 97 %
Tempo: 28 giorni
Valutazione: facilmente biodegradabile (secondo i criteri dell'OCSE).
Metodo analitico: BOD (% di ThOD) (ACIDO CITRICO; CAS n.: 77-92-9) 
Tasso di degradazione: = 526 mgO2/g
Metodo analitico: riduzione del COD (ACIDO CITRICO; CAS n.: 77-92-9) 
Tasso di degradazione: = 728 mgO2/g
Metodo analitico: biodegradazione (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene)) 
Tasso di degradazione: 103 - 109 %
Tempo: 28 giorni
Valutazione: facilmente biodegradabile (secondo i criteri dell'OCSE). 
Metodo: LD 301B dell’OCSE/ ISO 9439/ CEE 92/69/V, C.4-C

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (ACIDO CITRICO; CAS n.: 77-92-9 ) : - 1,72
Fattore di bioconcentrazione (fattore BCF) (ACIDO CITRICO; CAS n.: 77-92-9 ) : 3,2
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Solfonato sodico (xileni e 4-etilbenzene)): - 3,12

12.4 Mobilità nel suolo
Informazioni non disponibili.

12.5 Risultati delle valutazioni PBT e vPvB
Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB del REACH, allegato XIII.

12.6 Altri effetti nocivi
Informazioni non disponibili.

12.7 Altre informazioni eco-tossicologiche
Nessuna
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SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti, eliminazione del prodotto/dell'imballaggio 

Opzioni di trattamento dei rifiuti
Smaltimento corretto/Prodotto
I metodi di gestione dei rifiuti devono essere valutati di volta in volta in funzione della composizione degli stessi e conformemente alle normative 
comunitarie e nazionali in vigore. Per quanto riguarda la manipolazione e le misure da adottare in caso di rilascio accidentale dei rifiuti, è in 
genere sufficiente seguire le indicazioni fornite nelle sezioni 6 e 7; in ogni caso, possono rendersi necessari interventi e misure speciali in base 
alla composizione dei rifiuti. In attesa dello smaltimento, i contenitori di rifiuti vuoti devono essere collocati all'interno di un'area identificata 
specificatamente destinata alla loro raccolta. L'area deve essere pavimentata e coperta per evitare il dilavamento in caso di pioggia. Le miscele 
smaltite in conformità alla direttiva 2008/98/CE possono essere smaltite all'interno di impianti di trattamento fisico e chimico autorizzati alla raccolta 
dei rifiuti in conformità alle normative nazionali. È VIETATO SCARICARE IL PRODOTTO NELLE RETI DI RACCOLTA DELLE ACQUE RESIDUE.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto.
14.1 Numero ONU

Merce non pericolosa ai sensi del presente regolamento in materia di trasporto.

14.2 Denominazione di spedizione delle Nazioni Unite
Merce non pericolosa ai sensi del presente regolamento in materia di trasporto.

14.3 Classi di pericolo associato al trasporto
Merce non pericolosa ai sensi del presente regolamento in materia di trasporto.

14.4 Gruppo di imballaggio
Merce non pericolosa ai sensi del presente regolamento in materia di trasporto.
 

14.5 Pericoli per l'ambiente
Merce non pericolosa ai sensi del presente regolamento in materia di trasporto.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessuna

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari previste specificatamente per la sostanza o la miscela in materia di sicurezza, salute e ambiente

Legislazione UE
Il pericolo rappresentato dalla miscela è stato determinato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] ed ai relativi emendamenti. 
Scheda di dati di sicurezza emessa conformemente al regolamento (CE) n. 830/2015. I tensioattivi utilizzati in questa miscela sono biodegradabili 
conformemente al regolamento (CE) 648/2004. Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]. Direttiva Seveso 2012/18/CE

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Informazioni non disponibili.

SEZIONE 16. Altre informazioni.
16.1 Indicazione delle modifiche

02. Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 03. Ingredienti pericolosi

16.2 Abbreviazioni e acronimi

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
ASTM: ASTM International, precedentemente noto come American Society for Testing and Materials (ASTM) 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances).
EC50: Effective Concentration (concentrazione efficace), 50 %
CL50: concentrazione letale, 50%
IC50: concentrazione inibente (Inhibitory Concentration), 50 %
NOEL: dose priva di effetti osservati (No Observed Effects Level)
DNEL: livello derivato senza effetto (Derived No-Effect Level)
DMEL: livello derivato senza effetto (Derived No-Effect Level)
CLP: classificazione, etichettatura, imballaggio (Classification, Labeling, Packaging)
CSR: relazione sulla sicurezza chimica (Chemical Security Report)
DL50: dose letale, 50%
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IATA: Associazione internazionale del trasporto aereo (International Air Transport Association)
OACI: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
Codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (International Maritime Dangerous Goods code)
PBT: persistente, bioaccumulante e tossico
RID: regolamento per il trasporto ferroviario internazionale delle merci pericolose
STEL: limite per esposizioni di breve durata (Short-term exposure limit)
TLV: valore limite di soglia (Threshold Valeur limite) 
TWA: media ponderata in funzione del tempo (Time Weighted Average) 
UE: Unione europea
vPvB: molto persistente e molto bioaccumulante
Non det. : nessun dato disponibile. 
S/O: non applicabile
VwVwS. : testo del regolamento amministrativo di classificazione delle sostanze inquinanti nelle acque

 (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)

16.3 Fonti dei dati utilizzate per la redazione della scheda di sicurezza
Nessuna

16.4 Metodo di classificazione e di valutazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]
H319: metodo di calcolo

16.5 Frasi H e EUH pertinenti (Numero e testo completo)
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

16.6 Consigli in materia di formazione
Nessuno

16.7 Altre informazioni
Nessuna

Le informazioni fornite precedentemente in questo documento descrivono esclusivamente i requisiti di sicurezza del prodotto e si basano sullo stato 
attuale delle nostre conoscenze. Queste informazioni hanno lo scopo di consigliarvi nella manipolazione sicura del prodotto citato nella presente scheda 
di dati di sicurezza, e nel suo stoccaggio, trattamento, trasporto e smaltimento. Non sono pertanto applicabili ad altri prodotti. In caso di miscelazione di 
questo prodotto con altri prodotti, oppure in caso di trattamento, le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza potrebbero non essere più 
valide per il nuovo prodotto ottenuto.
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SCHEDA DEGLI INGREDIENTI

COMPONENTE IUPAC NOME INCI N. CAS: Nome farmacopea

Acqua AQUA 7732-18-5 aqua

Polimero con ossirano e con 
2-metilossirano; mono(2-

propileptil)etere:
- 166736-08-9 -

Acido citrico ACIDO CITRICO 77-92-9 Acidum citricum

Solfonato sodico (xileni e 
4-etilbenzene)

XILENE SOLFONATO DI 
SODIO 1300-72-7

citrato di sodio CITRATO DI SODIO 6132-04-3 natrii citras

- Profumo miscela -

1H-indene-1,3(2H)-dione, 
2-(2-chinolinil)-, sulfonato, sali di 

sodio
CI 47005 95193-83-2

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one BENZISOTIAZOLINONE 2634-33-5 -

2-metil-2H-isotiazol-3-one METILISOTIAZOLINONE 2682-20-4 -

Liquido di risciacquo per lavastoviglie
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PAESE N. ASSISTENZA CLIENTI N. CENTRO ANTIVELENI

AUSTRIA (0043) 050 6700 200 (0043) 01 406 43 43

BELGIO 0032 (0)2 263 33 33 (0032) 070 245 245

REP. CECA (00420) 840 111 313 (00420) 224 91 54 02

DANIMARCA (0045) 44880280 (0045) 82121212

FINLANDIA (09) 61336 235 (09) 471977

FRANCIA (0033) 0892 700 150 (0033) 01 40 05 48 48

GERMANIA (0049) 0711 93533655 (0049) 0761 19240

GRECIA (0030) 2109946400 (0030) 2107793777

PAESI BASSI 0031 (0)76 530 6400 (0031) 030.274 8888

UNGHERIA (0036) 06 40 109 109 (0036) 80 20 11 99

IRLANDA (00353) 0844 815 8989 (00353) 1 8092566

ITALIA (0039) 199 580 480 (0039) 02 66101029

NORVEGIA (0047) 22782500 (0047) 22 59 13 00

POLONIA (0048) 801 900 666 Varsavia: (0048) 22 619 66 54
Danzica: (0048) 58 682 04 04
Poznàn: (0048) 61 847 69 46
Cracovia: (0048) 12 411 99 99

PORTOGALLO (00351) 707 203 204 (00351) 808 250 143

ROMANIA (0040) 0372 117.745

RUSSIA 007 (495)745 57 31

SLOVACCHIA (00421) 0850 003 007 (00421) 2 54774166

SPAGNA (0034) 902 203 204 (0034) 915 620 420

SVEZIA (0046) 0771 751570 (0046) 08 331231

SVIZZERA (0041) 0848 801.005 (0041) 145

RUSSIA (0044) 0844 815 8989 (0044) 0845 46 47
(0044) 020 7188 0600

UCRAINA (00380) 0.800.501.150

Numeri telefonici di emergenza
Per qualsiasi informazione urgente in materia di sicurezza, rivolgersi al centro antiveleni del 
paese interessato.


