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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
Nome commerciale:  SAPONE MANI NOI&VOI 
Codice commerciale:  02014SM-r1 
Descrizione utilizzo: Sapone lavamani. 
Usi sconsigliati: Tutti gli usi non espressamente indicati sull’etichetta applicata sulla 

confezione del prodotto. 
Fornitore:  

DETERPLAST S.P.A. - Via delle Fabbriche nr. 2 - 12060 NIELLA TANARO (Cuneo) Italy 
Numero telefonico di chiamata urgente:  

Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Milano 0039-02-66101029 
Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:  

info@deterplast.it 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

2.1. Classificazione della miscela. 
 
Il prodotto NON E’ CLASSIFICATO PERICOLOSO ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE (e successive modifiche ed adeguamenti).  
 

2.2. Elementi dell’etichetta. 
 

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 

 
Simboli di pericolo: Nessuno. 
 
Frasi di rischio (R): Nessuna. 
 
Consigli di prudenza (S): Nessuno. 
 
2.3. Altri pericoli. 
 

Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi. 
 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
3.1. Sostanze. 
 

N.A.  
 
3.2. Miscele. 
 

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP relativo alla 
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e dei preparati, e relativa classificazione: 
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Sostanza 

 
Concentrazione Classificazione CAS EINECS REACH 

Alcohols, c12-14, 
ethoxylated, sulfates, 

sodium salts 
> 5 < 10% 

Xi; R36/38 
Skin Irrit. 2, Eye 
Irrit. 2 – H315, 

H319

68891-38-3 500-234-8 
01-

2119488639-
16 

Benzenesulfonic acid, C10-
13-alkil derivs., sodium salts > 1 < 5% 

Xi; R38 – R41 
Skin Irrit. 2 – H315, 
Eye Dam. 1 - H318 

68411-30-3 270-115-0 
01-

2119489428-
22 

Essenza violetta > 0,1 < 1% 
Xi; R43 

Skin Sens. 1 – 
H317 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 

Inalazione: 
Areare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente 
ben areato. In caso di malessere consultare un medico. 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro): 
Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro): 
Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minuti. 
Ingestione: 
Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale. 

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

Nessun dato disponibile. 
 
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e 
trattamenti speciali. 

Nessun dato disponibile. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
 

Prodotto non infiammabile. 
 

5.1. Mezzi di estinzione. 
Mezzi di estinzione consigliati: 
Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio. 
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 miscela. 
Nessun dato disponibile. 
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi. 
Usare protezioni per le vie respiratorie. 
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Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi. 
L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione. 
Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in 
ogni caso se si impiegano estinguenti alogentati (halon 1211 fluobrene, solkane 123, naf etc.). 
Raffreddare i contenitori con getti d’acqua. 
 
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza. 
Per chi non interviene direttamente: 
Indossare guanti ed indumenti protettivi. 
Per chi interviene direttamente: 
Indossare 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. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica. 
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con 
materiale inerte. 
Impedire che penetri nella rete fognaria. 
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni. 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 
13. 
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 
Evitare il contatto e l’inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8. Durante il lavoro non 
mangiare né bere. 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 
Stoccare in contenitori chiusi etichettati. Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e 
dall’esposizione diretta dei raggi solari. Normali condizioni di stoccaggio senza particolari incompatibilità. 

7.3. Usi finali particolari. 
Nessuno. 

 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
 

8.1. Parametri di controllo. 
 

Componenti con limiti di esposizione 
Limiti di esposizione professionale nazionali 

Nessun dato disponibile 
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Limiti di esposizione professionale europei 
Nessun dato disponibile 
 

8.2. Controlli dell’esposizione. 
Informazioni per l’uso domestico: 
Il prodotto non e’ pericoloso per normali condizioni d’uso. Le informazioni riportate di seguito in questa 
sezione si riferiscono alla manipolazione di grandi quantità di prodotto sfuso. 
Dispositivi di protezione individuale: 
Protezione per gli occhi: occhiali di sicurezza. 
Protezione della pelle: Nessuna protezione particolare deve essere adottata  per l’utilizzo normale. 
Protezione delle mani: Non necessaria per l’utilizzo normale. 
Protezione respiratoria: Non necessaria per l’utilizzo normale. 
Pericoli termici: Nessun pericolo da segnalare. 
Controlli dell’esposizione ambientale: Minimizzare il rilascio di prodotto nell’ambiente. 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico Liquido denso 
Odore Profumato alla violetta 
Colore Verde tenue 
valore pH 6,5 
Peso specifico 1,030 +/- 0,02 g/cc 
Idrosolubilità Completa 
Viscosità 3200 cps a 25°C 

 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 

10.1. Reattività. 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 

10.2 Stabilità chimica. 
Il prodotto è stabile nelle condizioni di impiego e di  stoccaggio. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose. 
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedili reazioni pericolose. 

10.4 Condizioni da evitare. 
Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. 

10.5 Materiali incompatibili. 
Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti 
forti. Può generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi. 
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso. 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

Effetti pericolosi per la salute derivanti dall’esposizione alla miscela: vedi sezioni 2 e 4. 
  

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 
Pericoli per la salute: 
Contatto con gli occhi: Il contatto accidentale del prodotto con gli occhi può provocare irritazioni. 
Contatto con la pelle:   Il prodotto non è un irritante. Contatti diretti ripetuti e prolungati possono sgrassare 
ed irritare la pelle causando in alcuni casi dermatiti. 
Ingestione: Il prodotto ingerito può provocare irritazione delle mucose della gola e dell'apparato digerente 
con conseguenti sintomi digestivi anomali e disturbi  intestinali. 
Inalazione: Esposizioni prolungate a vapori o nebbie del prodotto possono causare irritazioni alle vie 
respiratorie. 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente (vedi 
anche sezioni 6, 7, 13, 14 e 15). 
 Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d’acqua o fognature o se ha contaminato 
il suolo o la vegetazione. 
 

12.1. Tossicità componenti. 
 

Alcohols, c12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts 
Tossicità sui pesci  alcoli  C12-14 etossilati solfatati sali sodici 
- CL50 Brachydanio rerio: > 1-10 mg/l; OECD TG 203 
Tossicità per la dafnia  alcoli  C12-14 etossilati solfatati sali sodici 
- CE50 Daphnia magna: > 1-10 mg/l; 48 h; OECD TG 202 
Tossicità sull'alga  alcoli  C12-14 etossilati solfatati sali sodici 
- CE50 Alga verde: > 10-100 mg/l; 72 h; OECD TG 201 
 

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkil derivs., sodium salts 
Ripartizione ambientale: Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto indicano l'acqua come suo 
comparto naturale. 
Biodegradabilità primaria > 90% [Test di scelta OECD]. Il tensioattivo ottempera ai requisiti di 
biodegradabilità primaria minima richiesti dalla Direttiva CEE/82/243 e dalla Legge italiana 136 - 
26.02.1983. 
Biodegradabilità facile > 60% [Test respirometrico, consumo di O2]. Il tensioattivo può essere definito 
'facilmente biodegradabile' in accordo con i criteri della Direttiva CEE/91/325 e successivi adeguamenti. 
Degradabilità abiotica: Non disponibile.  Domanda teorica di O2 (ThOD) 1,40 mg O2/mg. 
Domanda chimica di O2 (COD): Non disponibile.  Ecotossicità EC50 > 1 ÷ 10 mg/l 
Log P o/w Non applicabile, sostanza tensioattiva. BCF Non disponibile. 
 

12.2. Persistenza e degradabilità. 
 
Relativi alle sostanze contenute: 
Alcohols, c12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts 
Biodegradabilità alcoli  C12-14 etossilati solfatati sali sodici  
- rapidamente biodegradabile. ;> 70%; 28d; OECD TG 301 A (nuova versione) 
- rapidamente biodegradabile. ;> 60%; 28d; OECD TG 301 B (valore della letteratura) 
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12.3. Potenziale di bioaccumulo. 
Informazioni non disponibili. 

 
12.4. Mobilità nel suolo. 

Informazioni non disponibili. 
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB. 
I componenti della miscela, sulla base delle informazioni disponibili, non rispondono ai criteri vPvB e PBT. 

 
12.6. Altri effetti avversi. 

Nessuno. 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
 

Smaltimento del preparato: 
I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi. Operare secondo le 
vigenti disposizioni locali e nazionali.  

Smaltimento di imballaggi contaminati:  
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle 
norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di 
merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA). 

 
14.1 Numero ONU 

N.A. 
14.2 Nome di spedizione del’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 

N.A. 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

N.A. 
14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l’allegato  II di Marpol 73/78 ed il codice IBC 

Non e’ previsto il trasporto di rinfuse. 
 

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la miscela. 
Categoria Seveso: Nessuna 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l’Allegato XVII 
Regolamento (CE) 1907/2006: Nessuna 
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Sostanze in Candidate List (art. 59 REACH): Nessuna 
Sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV REACH): Nessuna 
 

NORMATIVA E BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche. 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti 
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo 
7. The Merck Index Ed. 10 
8. Handling Chemical Safety 
9. Niosh – Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
10. INRS – Fiche Toxicologique 
11. Patty – Industrial Hygiene and Toxicology 
12. N.I. Sax – Dangerous properties  of Industrial Materials – 7 Ed., 1989 

 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica. 
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute. 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 
R36 Irritante per gli occhi. 
R38 Irritante per la pelle. 
R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 

16.1 Informazioni sull’addestramento. 
 

Il produttore raccomanda al Cliente che riceve questa scheda ad esaminarla attentamente per essere 
informato degli eventuali rischi e consiglia la diffusione delle informazioni contenute ai lavoratori e quanti 
altri vengano a contatto con il prodotto. Nell’eventualità che il prodotto venga consegnato ad altri, si 
rammenta l’obbligo di fornire una copia della presente scheda in modo da permettere il propagarsi delle 
informazioni in essa contenute. 
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. Le istruzioni per l’uso sono stampate sull’etichetta. 
La società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, provocati da un uso improprio 
delle informazioni riportate nella presente scheda di sicurezza. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 


