Force Disinfecting Wipes
Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830
Data di pubblicazione: 19/02/2020 Versione: 1.0

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

: Miscela
Force Disinfecting Wipes

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

: Salviette disinfettanti

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
2XL Netherlands B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
T) +1 (001)708-435-4000 F) +1 (001)708-435-4001

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero di emergenza

+1 (001)708-435-4000

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3

H412

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Avvertenza (CLP)
Indicazioni di pericolo (CLP)
Consigli di prudenza (CLP)

Frasi EUH

: : H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
: P273 - Non disperdere nell’ambiente.
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali
secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale.
: EUH208 - Contiene poliesametilene biguanide cloridrato; PHMB. Può provocare una
reazione allergica.

2.3. Altri pericoli
Altri pericoli che non contribuiscono alla
classificazione

: Nessuno(a) in condizioni normali.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Non applicabile
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3.2. Miscele
Nome

Identificatore del prodotto

%

Classificazione secondo il
regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]

QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS

(Numero CAS) 68424-85-1

0.1 – 1

Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

POLYMERIC BIGUANIDE HYDROCHLORIDE

(Numero CAS) 27083-27-8
(Numero indice EU) 616-207-00-X

0.1 – 1

Carc. 2, H351
Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
Acute Tox. 4 (Oral), H302
STOT RE 1, H372
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE

(Numero CAS) 55406-53-6
(Numero CE) 259-627-5
(Numero indice EU) 616-212-00-7

< 0.1

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure di primo soccorso generale
Misure di primo soccorso in caso di inalazione
Misure di primo soccorso in caso di contatto
cutaneo
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli
occhi

Misure di primo soccorso in caso di ingestione

: In caso di malessere, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
: Non si prevede che presenti un rischio significativo di inalazione nelle condizioni di uso
normale previste.
: Lavare la pelle con acqua abbondante. In caso di irritazione o eruzione della pelle:
Consultare un medico.
: Non si prevede che presenti un rischio significativo a contatto con l'occhio nelle condizioni
previste di uso normale. Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli
occhi persiste, consultare un medico.
: Poiché il substrato è un materiale di pulizia, è altamente improbabile l'ingestione, ma in
questo caso non indurre il vomito e lavare la bocca con acqua. Consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi/effetti
Sintomi/effetti in caso di inalazione
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi
Sintomi/effetti in caso di ingestione

: Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.
: Non si prevede che presenti un rischio significativo di inalazione nelle condizioni di uso
normale previste.
: Può provocare una reazione allergica cutanea.
: E'improbabile che sia una via principale di esposizione. Può causare irritazione oculare.
: L'ingestione non è considerata una via di esposizione.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico.
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SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei
Mezzi di estinzione non idonei

: Per circoscrivere l'incendio, usare mezzi adeguati allo scopo.
: Non usare getti d'acqua per estinguere l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericolo d'incendio

Pericolo di esplosione
Reattività in caso di incendio
Prodotti di combustione pericolosi in caso di
incendio

: Il prodotto non è infiammabile. In conformità con la Direttiva UE 1272/2008 / CE, questo
prodotto non sosterrà la combustione e non è considerato richiedendo un avviso
infiammabile.
: Prodotto non esplosivo.
: Nessuno noto.
: Sviluppo possibile di fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Misure precauzionali in caso di incendio
Istruzioni per l'estinzione
Protezione durante la lotta antincendio

: Non sono richiesti provvedimenti specifici.
: Per circoscrivere l'incendio, usare mezzi adeguati allo scopo.
: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo
isolante. Protezione completa del corpo.

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. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Mezzi di protezione
Procedure di emergenza

: Non richiesto nelle condizioni di uso normali.
: Ventilare la zona del riversamento.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione
Procedure di emergenza

: Non richiesto nelle condizioni di uso normali.
: Ventilare la zona.

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi per il contenimento
Metodi di pulizia
Altre informazioni

: Raccogliere il materiale fuoriuscito.
: Raccogli materiale solido. Riporre i residui contaminati in contenitori adeguati e avviarlo a
smaltimento rifiuti (vedi sezione 13).
: Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Per l'eliminazione dei materiali o residui solidi,
fare riferimento alla sezione 13 : "Informazioni sull'eliminazione".

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Precauzioni per la manipolazione sicura
Misure di igiene

: Mantenere il contenitore ben chiuso quando il prodotto non é utilizzato.
: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.
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
Condizioni per lo stoccaggio
19/02/2020 (Versione: 1.0)
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Luogo di stoccaggio

: Conservare in luogo ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari
Cleaning and disinfecting surfaces.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici idonei:
Assicurare una adeguata ventilazione.
Dispositivi di protezione individuale:
Non richiesto nelle condizioni di uso normali.
Indumenti protettivi - scelta del materiale:
Non richiesto nelle condizioni di uso normali

Protezione delle mani:
Non richiesto nelle condizioni di uso normali

Protezione degli occhi:
Non richiesto nelle condizioni di uso normali

Protezione della pelle e del corpo:
Non richiesto nelle condizioni di uso normali

Protezione respiratoria:
Protezioni delle vie respiratorie non richieste in normali condizioni d'uso
Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico
Colore
Odore
Soglia olfattiva
pH
Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1)
Punto di fusione
Punto di congelamento
Punto di ebollizione
Punto di infiammabilità
Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Infiammabilità (solidi, gas)
Tensione di vapore
Densità relativa di vapore a 20 °C
19/02/2020 (Versione: 1.0)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Solido
Various.
caratteristico.
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Non applicabile
> °C
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Dati non disponibili
Non infiammabile.
Dati non disponibili
Dati non disponibili
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Densità relativa
Solubilità
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log
Pow)
Viscosità cinematica
Viscosità dinamica
Proprietà esplosive
Proprietà ossidanti
Limiti di infiammabilità o esplosività

: Dati non disponibili
: Insolubile.
: Dati non disponibili
:
:
:
:
:

Dati non disponibili
Dati non disponibili
Prodotto non esplosivo.
Non comburente.
Non applicabile

9.2. Altre informazioni
Contenuto di VOC
Ulteriori indicazioni

: > 50 %
: In conformità con la Direttiva UE 1272/2008 / CE, questo prodotto non sosterrà la
combustione e non è considerato richiedendo un avviso infiammabile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare
Calore.

10.5. Materiali incompatibili
Acidi forti. Agenti ossidanti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta (orale)
Tossicità acuta (cutanea)
Tossicità acuta (inalazione)

: Non classificato
: Non classificato
: Non classificato

POLYMERIC BIGUANIDE HYDROCHLORIDE (27083-27-8)
DL50 orale ratto

> 2000 mg/kg

Corrosione cutanea/irritazione cutanea
Gravi danni oculari/irritazione oculare
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Mutagenicità sulle cellule germinali
Cancerogenicità

:
:
:
:
:

Tossicità per la riproduzione

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione singola

: Non classificato

19/02/2020 (Versione: 1.0)
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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 - generale
Ecologia - acqua
Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve
termine (acuto)
Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo
termine (cronico)

: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
: Non classificato
: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (55406-53-6)
CL50 pesci 1

0.23 mg/l

CE50 altri organismi acquatici 1

0.16 mg/l

POLYMERIC BIGUANIDE HYDROCHLORIDE (27083-27-8)
CL50 pesci 1

0.026 mg/l

CE50 altri organismi acquatici 1

0.09 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità
FORCE DISINFECTING WIPES
Persistenza e degradabilità

Non biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
FORCE DISINFECTING WIPES
Potenziale di bioaccumulo

Dati non disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo
FORCE DISINFECTING WIPES
Ecologia - suolo

Dati non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Altri effetti avversi
Altri effetti avversi
Ulteriori indicazioni

: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
: Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Legislazione locale (rifiuto)
Metodi di trattamento dei rifiuti
Consigli per lo smaltimento del
Prodotto/Imballaggio
Ecologia - rifiuti
19/02/2020 (Versione: 1.0)

: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.
: Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del
collettore autorizzato.
: Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.
: Non disperdere nell'ambiente.
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numero ONU
N° ONU (ADR)
Numero ONU (IMDG)
Numero ONU (IATA)
Numero ONU (ADN)
Numero ONU (RID)

:
:
:
:
:

Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

:
:
:
:
:

Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Designazione ufficiale di trasporto (ADR)
Designazione ufficiale di trasporto (IMDG)
Designazione ufficiale di trasporto (IATA)
Designazione ufficiale di trasporto (ADN)
Designazione ufficiale di trasporto (RID)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR)

: Non applicabile

IMDG
Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG)

: Non applicabile

IATA
Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA)

: Non applicabile

ADN
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN)

: Non applicabile

RID
Classi di pericolo connesso al trasporto (RID)

: Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio
Gruppo di imballaggio (ADR)
Gruppo di imballaggio (IMDG)
Gruppo di imballaggio (IATA)
Gruppo di imballaggio (ADN)
Gruppo di imballaggio (RID)

:
:
:
:
:

Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente
Inquinante marino
Altre informazioni

: No
: No
: Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra
Non applicabile
Trasporto via mare
Non applicabile
Trasporto aereo
Non applicabile
Trasporto fluviale
Non applicabile
Trasporto per ferrovia
Non applicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Non applicabile
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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 ≥ 0,1 % / SCL
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
Contenuto di VOC

: > 50 %

15.1.2. Norme nazionali
Direttiva Seveso: 2012/18/UE (Seveso III)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni
Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:
Acute Tox. 2 (Inhalation)

Tossicità acuta (per inalazione), categoria 2

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Tossicità acuta (per via orale), categoria 4

Aquatic Acute 1

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

Aquatic Chronic 1

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1

Carc. 2

Cancerogenicità, categoria 2

Eye Dam. 1

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1

Met. Corr. 1

Corrosivo per i metalli, categoria 1

Skin Corr. 1A

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1A

Skin Sens. 1

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

Skin Sens. 1B

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B

STOT RE 1

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 1

H290

Può essere corrosivo per i metalli.

H302

Nocivo se ingerito.

H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H317

Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318

Provoca gravi lesioni oculari.

H330

Letale se inalato.

H332

Nocivo se inalato.

H351

Sospettato di provocare il cancro.

H372

Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H400

Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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EUH208

Contiene poliesametilene biguanide cloridrato; PHMB. Può provocare una reazione allergica.

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.
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