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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Nome del prodotto : UNIRECO
Codice prodotto : LIQ0627
Tipo di prodotto : Detergente

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Categoria d'uso principale : Uso professionale

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : Int+32-70-245.245

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di 
emergenza

Commenti

Italia Centro Antiveleni di Milano
Ospedale Niguarda Ca' Granda

Piazza Ospedale Maggiore 3
20162 Milano

+39 02 6610 1029

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 
2015/830 (REACH Allegato II)

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1A H314 
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 H318 
Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericolo (CLP) :

GHS05
Avvertenza (CLP) : Pericolo
Contiene : idrossido di potassio; Poli (ossi-1,2-etandiile). Alpha.-tridecilico-.omega.-idrossi-, ramificato
Indicazioni di pericolo (CLP) : H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
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Consigli di prudenza (CLP) : P280 - Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Proteggere gli occhi, Proteggere il 
viso.
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.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

2.3. Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP]

(metil-2-metossietossi)propanolo
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul 
posto di lavoro

(Numero CAS) 34590-94-8
(Numero CE) 252-104-2
(no. REACH) 01-2119450011-60

5 - 15 Non classificato

Tetrapotassio pirofosfato (Numero CAS) 7320-34-5
(Numero CE) 230-785-7

1 - 5 Eye Irrit. 2, H319

idrossido di potassio (Numero CAS) 1310-58-3
(Numero CE) 215-181-3
(Numero indice EU) 019-002-00-8
(no. REACH) 01-2119487136-33

1 - 5 Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1A, H314

3-butossi-2-propanolo; etere monobutilico del 
dipropilenglicole

(Numero CAS) 5131-66-8
(Numero CE) 225-878-4
(Numero indice EU) 603-052-00-8
(no. REACH) 01-2119475527-28

1 - 5 Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-
alkene, sodium salts

(Numero CAS) 68439-57-6
(Numero CE) 270-407-8
(no. REACH) 01-2119513401-57

1 – 3 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Poli (ossi-1,2-etandiile). Alpha.-tridecilico-.omega.-
idrossi-, ramificato

1 - 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

Limiti di concentrazione specifici:

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici
idrossido di potassio (Numero CAS) 1310-58-3

(Numero CE) 215-181-3
(Numero indice EU) 019-002-00-8
(no. REACH) 01-2119487136-33

( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319
( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315
( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314
( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale : Richiedere l'intervento medico di emergenza. Non somministrare nulla per via orale ad una 
persona incosciente.

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Portare la vittima all'aria fresca. Permettere all' interessato di respirare aria fresca. Tenere 
la vittima a riposo in posizione semi-eretta.

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima 
di togliersi gli indumenti. Consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi

: 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. Consultare 
immediatamente un oftalmologo.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : NON provocare il vomito. Far bere molta acqua. Recarsi all'ospedale.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti sia ritardati

Sintomi/effetti : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Sintomi/effetti in caso di inalazione : Tosse. Accorciamento del respiro. Può irritare le vie respiratorie.
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Arrossamento, dolore. Ustioni.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Arrossamento, dolore. Ustioni. Vista confusa.
Sintomi/effetti in caso di ingestione : L'ingestione puó causare nausea, vomito e diarrea. Disturbi gastro-intestinali.

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

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata.
Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio : A temperatura elevata : Sviluppo di vapori tossici e corrosivi.
Pericolo di esplosione : Prodotto non esplosivo.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio : Autorespiratore a distanza ravvicinata dall'incendio.
Istruzioni per l'estinzione : Cautela in caso di incendio chimico. Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata 

nell'estinzione dell'incendio. Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per 
raffreddare i contenitori esposti.

Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 
comprendente gli autorespiratori.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

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

Misure di carattere generale : Assicurare una adeguata ventilazione.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Mezzi di protezione : Maschera protettiva. Consultare la Sezione 8.
Procedure di emergenza : Evacuare la zona.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione : Protezione individuale. Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione 

adeguata. Evitare ogni conttato diretto con il prodotto. Consultare la Sezione 8.
Procedure di emergenza : Bloccare la perdita se non c’è pericolo. Allontanare il personale non necessario.



UNIRECO
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

18/12/2020 (Versione: 2.4) IT - it 4/12

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Arginare per conservare od assorbire con materiale adeguato.
Metodi di pulizia : Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Assorbire il materiale versato mediante 

sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più presto possibile. Sciacquare 
abbondantemente con acqua.

Altre informazioni : L'area sulla quale è stato versato il materiale può essere sdrucciolevole.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare la Sezione 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Ulteriori pericoli nella lavorazione : Assicurare una buona ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori.
Precauzioni per la manipolazione sicura : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o 

gli indumenti. Non respirare I vapori, la polvere.. Utilizzare il dispositivo di protezione 
individuale richiesto.

Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Lavare le mani e altre 
aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, 
fumare e quando si lascia il luogo di lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche : Munirsi di un recipiente per il contenimento degli efflussi.
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare soltanto nel contenitore di origine. Tenere il recipiente in luogo fresco e ben 

ventilato. Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso.
Prodotti incompatibili : Acidi forti.
Temperatura di stoccaggio : 4 – 25 °C
Calore e sorgenti di ignizione : Conservare al riparo dal sole e da altre sorgenti di calore.
Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato.
Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Non conservare in metallo soggetto a corrosione.
Materiali di imballaggio : PEHD.

7.3. Usi finali particolari

Agenti detergenti/di lavaggio.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

(metil-2-metossietossi)propanolo (34590-94-8)
UE - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale (2-Methoxymethylethoxy)-propanol

IOELV TWA (mg/m³) 308 mg/m³

IOELV TWA (ppm) 50 ppm

Note Skin

8.2. Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei:
Assicurare un'aspirazione locale o un sistema generale di ventilazione della stanza.
Dispositivi di protezione individuale:
Guanti isolanti. Occhiali di sicurezza.
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Protezione delle mani:

Indossare guanti di neoprene o di gomma. EN 374

Protezione degli occhi:

Protezione degli occhi (standard EN 166)

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi resistenti alle sostanze chimiche

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Respiratore per particelle/aerosol con filtro di tipo P3

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

 
Protezione contro i rischi termici:
Non sono richieste misure specifiche.
Controlli dell'esposizione ambientale:
Impedire al prodotto di disperdersi nell'ambiente.
Altre informazioni:
Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Liquido
Aspetto : Liquido viscoso.
Colore : Giallo.
Odore : Dati non disponibili
Soglia olfattiva : Non determinato
pH : 13 – 14
Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1) : Il prodotto non è stato testato
Punto di fusione : Il prodotto non è stato testato
Punto di congelamento : Il prodotto non è stato testato
Punto di ebollizione : Il prodotto non è stato testato
Punto di infiammabilità : Il prodotto non è stato testato
Temperatura critica : Il prodotto non è stato testato
Temperatura di autoaccensione : Non applicabile
Temperatura di decomposizione : Non applicabile
Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile
Tensione di vapore : Il prodotto non è stato testato
Densità relativa di vapore a 20 °C : Il prodotto non è stato testato
Densità relativa : 1,035 – 1,135
Solubilità : Prodotto molto solubile in acqua.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 
Pow)

: Il prodotto non è stato testato

Viscosità cinematica : Dati non disponibili
Viscosità dinamica : Il prodotto non è stato testato
Proprietà esplosive : Prodotto non esplosivo.
Proprietà ossidanti : Non applicabile.
Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili
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9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Stabile nelle condizioni di utilizzazione e di stoccaggio raccommandate al paragrafo 7.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di utilizzazione e di stoccaggio raccommandate al paragrafo 7.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuno(a) in condizioni normali.

10.4. Condizioni da evitare

Calore. Luce solare diretta.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di incendio, può decomporsi : Ossidi di carbonio (CO, CO2).

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale) : Non classificato
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

(metil-2-metossietossi)propanolo (34590-94-8)
DL50 orale ratto > 5000 mg/kg

DL50 cutaneo coniglio > 10000 mg/kg

Tetrapotassio pirofosfato (7320-34-5)
DL50 orale ratto > 1000 mg/kg

DL50 cutaneo coniglio > 4640 mg/kg

CL50 Inalazione - Ratto 1,1 mg/l

3-butossi-2-propanolo; etere monobutilico del dipropilenglicole (5131-66-8)
DL50 orale ratto 2700 mg/kg

DL50 cutaneo ratto 2000 mg/kg

DL50 cutaneo coniglio > 2000 mg/kg

CL50 Inalazione - Ratto 651 mg/l/4h

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (68439-57-6)
DL50 orale ratto > 2000 mg/m³
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Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca gravi ustioni cutanee.
pH: 13 – 14

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca gravi lesioni oculari.
pH: 13 – 14

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato
Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità per la riproduzione : Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - acqua : Puo causare variazoni di pH nei sistemi ecologici acquatici.
Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto)

: Non classificato

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico)

: Non classificato

(metil-2-metossietossi)propanolo (34590-94-8)
LC50, Pesce, Pimephales promelas > 10000 mg/l (96 ore)

EC50, dafnia, Daphnia magna > 100 mg/l (48 ore)

EC50, alghe > 100 mg/l (72 ore)

Tetrapotassio pirofosfato (7320-34-5)
CL50 pesci 1 > 100 mg/l Oncorhynchus mykiss

CE50 Daphnia 1 > 100 mg/l

CE50 72h algae 1 > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus

idrossido di potassio (1310-58-3)
LC50, Pesce 80 mg/l (24 ore)

3-butossi-2-propanolo; etere monobutilico del dipropilenglicole (5131-66-8)
LC50, Pesce, Poecilia reticulata 560-1000 mg/l (96 ore)

NOEC, Pesce, Poecilia reticulata 180 mg/l (96 ore)

EC50, dafnia, Daphnia magna > 1000 mg/l (48 ore)

NOEC50, dafnia, Daphnia magna 560 mg/l (48 ore)

NOEC50, alghe, Selenastrum capricornutum 560 mg/l (96 ore)

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (68439-57-6)
CL50 pesci 1 1 – 10 mg/l



UNIRECO
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

18/12/2020 (Versione: 2.4) IT - it 8/12

12.2. Persistenza e degradabilità

(metil-2-metossietossi)propanolo (34590-94-8)
Persistenza e degradabilità Biodegradabile.

Biodegradazione 77 – 84 % 28 giorni

idrossido di potassio (1310-58-3)
Persistenza e degradabilità Minerale.

3-butossi-2-propanolo; etere monobutilico del dipropilenglicole (5131-66-8)
Persistenza e degradabilità Biodegradabile.

Biodegradazione 60 – 90 % 28 giorni

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (68439-57-6)
Persistenza e degradabilità Biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

UNIRECO 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) Il prodotto non è stato testato

(metil-2-metossietossi)propanolo (34590-94-8)
Potenziale di bioaccumulo Poco o non bioaccumulabile.

Tetrapotassio pirofosfato (7320-34-5)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) -3,42

idrossido di potassio (1310-58-3)
Potenziale di bioaccumulo Non applicabile.

3-butossi-2-propanolo; etere monobutilico del dipropilenglicole (5131-66-8)
Fattore di bioconcentrazione (FCB REACH) 3,2

Potenziale di bioaccumulo non bioaccumulabile.

12.4. Mobilità nel suolo

(metil-2-metossietossi)propanolo (34590-94-8)
Ecologia - suolo Solubile in acqua.

Poli (ossi-1,2-etandiile). Alpha.-tridecilico-.omega.-idrossi-, ramificato
Ecologia - suolo Assorbimento del suolo. Sul suolo è prevista la mobilità minore.

idrossido di potassio (1310-58-3)
Ecologia - suolo Solubile in acqua.

3-butossi-2-propanolo; etere monobutilico del dipropilenglicole (5131-66-8)
Ecologia - suolo Solubile in acqua.



UNIRECO
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

18/12/2020 (Versione: 2.4) IT - it 9/12

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Componente
Tetrapotassio pirofosfato (7320-34-5) PBT : non pertinente - registrazione non richiesta

idrossido di potassio (1310-58-3) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato 
XIII

(metil-2-metossietossi)propanolo (34590-94-8) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato 
XIII

3-butossi-2-propanolo; etere monobutilico del 
dipropilenglicole (5131-66-8)

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato 
XIII

12.6. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.
Metodi di trattamento dei rifiuti : Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.
Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio

: Quando totalmente vuoto i sontenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

Ecologia - rifiuti : Raccogliere tutti i residui in contenitori appropriati ed etichettati e smaltire conformemente ai 
regolamenti locali. Non disperdere nell'ambiente.

Codice CER : 20 01 29* - detergenti contenenti sostanze pericolose
Codice HP : H8 - «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare 

su di essi un’azione distruttiva.
Codice R/ Codice D : D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine 

a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 
a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numero ONU
UN 1814 UN 1814 UN 1814 UN 1814 UN 1814

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
IDROSSIDO DI POTASSIO 

IN SOLUZIONE
POTASSIUM HYDROXIDE 

SOLUTION
Potassium hydroxide 

solution
IDROSSIDO DI POTASSIO 

IN SOLUZIONE
IDROSSIDO DI POTASSIO 

IN SOLUZIONE

Descrizione del documento di trasporto

UN 1814 IDROSSIDO DI 
POTASSIO IN 

SOLUZIONE, 8, III, (E)

UN 1814 POTASSIUM 
HYDROXIDE SOLUTION, 

8, III

UN 1814 Potassium 
hydroxide solution, 8, III

UN 1814 IDROSSIDO DI 
POTASSIO IN 

SOLUZIONE, 8, III

UN 1814 IDROSSIDO DI 
POTASSIO IN 

SOLUZIONE, 8, III

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
8 8 8 8 8
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14.4. Gruppo di imballaggio
III III III III III

14.5. Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente : 

No
Pericoloso per l'ambiente : 

No
Inquinante marino : No

Pericoloso per l'ambiente : 
No

Pericoloso per l'ambiente : 
No

Pericoloso per l'ambiente : 
No

Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR) : C5 
Quantità limitate (ADR) : 5l
Quantità esenti (ADR) : E1
Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID)

: MP19 

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (ADR)

: T4

Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e 
contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)

: TP1

Codice cisterna (ADR) : L4BN
Veicolo per il trasporto in cisterna : AT
Categoria di trasporto (ADR) : 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V12
Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) : 80 
Pannello arancione :

Codice restrizione in galleria (ADR) : E 
Trasporto via mare
Disposizioni speciali (IMDG) : 223
Quantità limitate (IMDG) : 5 L
Quantità esenti (IMDG) : E1
Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001, LP01
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC03 
Istruzioni cisterna (IMDG) : T4 
Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP1 
N° EmS (Incendio) : F-A
N° EmS (Fuoriuscita) : S-B
Categoria di stivaggio (IMDG) : A
Separazione (IMDG) : SG35
Proprietà e osservazioni (IMDG) : Colourless liquid. Reacts with ammonium salts, evolving ammonia gas. Reacts with 

ammonium salts, evolving ammonia gas. Causes burns to skin, eyes and mucous 
membranes. Reacts violently with acids.

Trasporto aereo
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y841
Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA)

: 1L 

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: 852

Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: 5L
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Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 856
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 60L
Disposizioni speciali (IATA) : A3
Codice ERG (IATA) : 8L
Trasporto fluviale
Codice di classificazione (ADN) : C5 
Quantità limitate (ADN) : 5 L
Quantità esenti (ADN) : E1
Trasporto consentito (ADN) : T
Attrezzatura richiesta (ADN) : PP, EP
Numero di coni/semafori blu (ADN) : 0
Trasporto per ferrovia
Codice di classificazione (RID) : C5 
Quantità limitate (RID) : 5L
Quantità esenti (RID) : E1
Istruzioni di imballaggio (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID)

: MP19 

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container 
per il trasporto alla rinfusa (RID)

: T4 

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (RID)

: TP1 

Codici cisterna per cisterne RID (RID) : L4BN
Categoria di trasporto (RID) : 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID) : W12
Colli express (RID) : CE8
Numero di identificazione del pericolo  (RID) : 80

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

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

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

15.1.1. Normative UE
Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 
sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo 
agli inquinanti organici persistenti

Regolamento sui detergenti (648/2004/CE): Indicazione del contenuto:

Componente %
fosfati, policarbossilati, tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici <5%

15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa sostanza o la miscela da parte del fornitore.
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SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche:

Sezione Elemento modificato Modifica Note

Data di revisione Modificato

Data di pubblicazione Modificato

8.2 Protezione delle mani Modificato

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

Met. Corr. 1 Corrosivo per i metalli, categoria 1

Skin Corr. 1A Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1A

Skin Corr. 1B Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1B

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H302 Nocivo se ingerito.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

SDS UE (Allegato II REACH)

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.


