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

1.1. Identificatore del prodotto 

Forma del prodotto : Miscela 
Denominazione commerciale : DENTO VIRACTIS 77 - MEDICAL DEVICES 
UFI : T074-K0XC-300E-KXKW 
Codice prodotto : 1526-027-1 

3143918 - 3143919 
Tipo di prodotto : Detergente,Dispositivi medici per la pulizia o la disinfezione 
Vaporizzatore : Spruzzare 
Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale 

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 
Uso della sostanza/ della miscela : Pulizia e disinfezione di dispositivi e attrezzature mediche 

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 

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di 
emergenza 

Commenti 

Italia Centro Antiveleni di Bergamo 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII 

Piazza OMS - Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 1 
24127 Bergamo 

800 88 33 00  

Italia Centro Antiveleni di Milano 
Ospedale Niguarda Ca' Granda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 
20162 Milano 

+39 02 6610 1029  

Svizzera Tox Info Suisse Freiestrasse 16 
8032 Zürich 

145 (dall'estero: +41 44 
251 51 51) Casi non 
urgenti: +41 44 251 
66 66 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Liquidi infiammabili, categoria 2 H225    

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319    

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16 

Distributore 
CADENCE 
2 bis Chemin du Loup 
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 
FRANCE 
T +33 (0)1 45 91 31 82 - F +33 (0)1 48 65 67 23 
info@cfpm-medical.fr 

Produttore 
SODEL 
190 rue René Barthélémy 
FR– 14100 LISIEUX 
FRANCE 
T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 
info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@cfpm-medical.fr
mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. 

2.2. Elementi dell'etichetta 

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

  

    

  GHS02 GHS07     
Avvertenza (CLP) : Pericolo 
Indicazioni di pericolo (CLP) : H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
Consigli di prudenza (CLP) : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 

di accensione. Non fumare. 
P280 - Proteggere gli occhi. 
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. 
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, 
in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. 

2.3. Altri pericoli 

Non contiene sostanze PBT/vPvB ≥ 0,1% valutate in conformità con l'Allegato XIII del REACH. 
 
La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di 
interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 
2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione 
 

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] 

Ethanol 
(Sostanza attiva (Biocida)) 

Numero CAS: 64-17-5 
Numero CE: 200-578-6 
Numero indice EU: 603-002-
00-5 
no. REACH: 01-2119457610-
43 

≥ 50 – < 80 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 
(Sostanza attiva (Biocida)) 

Numero CAS: 2372-82-9 
Numero CE: 219-145-8 
no. REACH: 01-2119980592-
29 

≥ 0,1 – < 1 Acute Tox. 3 (per via orale), H301 
Skin Corr. 1B, H314 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 

Testo completo delle indicazioni H e EUH: 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 : Come regola generale, in caso di dubbi o se i sintomi persistono, chiamare sempre un 
medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Sciacquare la pelle/fare una doccia. Togliere immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. 

Misure di primo soccorso 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. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. In caso di malessere, contattare un centro 
antiveleni o un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Irritazione degli occhi. 

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. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericolo d'incendio : Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Sviluppo possibile di fumi tossici. Non respirare il fumo. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Protezione durante la lotta antincendio : 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 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 
Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Nessuna fiamma libera, nessuna scintilla e non fumare. 

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, 

vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". 

6.2. Precauzioni ambientali 

Non disperdere nell'ambiente. Evitare l'immissione nelle fognature o corsi d'acqua. 

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

Metodi per il contenimento : Coprire il prodotto fuoriuscito con materiale incombustibile, p.e. sabbia, terra, vermiculite. 
Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Informare le autorità se il prodotto 

viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. 
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato. 
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6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Utilizzare 
solo utensili antiscintillamento. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. 
Vapori infiammabili possono raccogliersi nel contenitore. Indossare un dispositivo di 
protezione individuale. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. Tenere il recipiente ben 
chiuso. 

Temperatura di stoccaggio : 5 – 35 °C 
Luogo di stoccaggio : Proteggere dal calore. Conservare in luogo ben ventilato. 
Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare in un recipiente chiuso. 
Materiali di imballagio : Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da 

sostanze combustibili. 

7.3. Usi finali particolari 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 

8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici 
 

Ethanol (64-17-5) 

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol] 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Tossicità critica Formel / Formal 

Notazione SSC / SSC 

Commento INRS, NIOSH 

Riferimento normativo www.suva.ch, 01.01.2021 
 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (2372-82-9) 

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale N'-(3-aminopropyl)-N'-dodécylpropane-1,3-diamine / N'-(3-Aminopropyl)-N'-
dodecylpropan-1,3-diamin 

MAK (OEL TWA) [1] 0,05 mg/m³ (i) / (e) 

KZGW (OEL STEL) 0,4 mg/m³ (i) / (e) 

Tossicità critica Cœur / Herz 
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N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (2372-82-9) 

Notazione SSC / SSC 

Riferimento normativo www.suva.ch, 01.01.2021 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale D-Limonène / D-Limonen 

MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm 

Tossicità critica Foie / Leber 

Notazione S, SSC / S, SSC 

Riferimento normativo www.suva.ch, 01.01.2021 
 

PINENE (80-56-8) 

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Essence de térébenthine [alpha-pinène, bêta-pinène, delta-3-carène] / Terpentinöl [alpha-
Pinen, beta-Pinen, delta-3-Caren] 

MAK (OEL TWA) [1] 112 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 20 ppm 

KZGW (OEL STEL) 224 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 40 ppm 

Tossicità critica Vessie / Blase 

Notazione R, S / H, S 

Commento NIOSH 

Riferimento normativo www.suva.ch, 01.01.2021 
 

alcool benzilico (100-51-6) 

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Alcool benzylique / Benzylalkohol 

MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm 

Tossicità critica VR / AW 

Notazione R, SSC / H, SSC 

Commento NIOSH 

Riferimento normativo www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.1.4. DNEL e PNEC 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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8.1.5. Fascia di controllo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.2. Controlli dell’esposizione 

8.2.1. Controlli tecnici idonei 

Controlli tecnici idonei: 
Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione. 
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. 

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale 

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale: 

 

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto 

Protezione degli occhi: 
Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali correttivi non costituisce protezione. Fontane per lavaggio oculare di emergenza dovrebbero 
essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione 

8.2.2.2. Protezione della pelle 

Protezione delle mani: 
I guanti devono essere selezionati in base all'applicazione e alla durata di utilizzo sulla postazione di lavoro. Guanti resistenti agli agenti chimici 
(secondo lo standard Europeo EN 374 o equivalente). Indossare guanti protettivi non è obbligatorio. Se i protocolli consigliano di indossarlo, 
utilizzare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici appropriati conformi a EN374 
 
Altre protezioni per la pelle 
Indumenti protettivi - scelta del materiale: 
Evitare il contatto con la pelle. Dopo il contatto col prodotto tutte le parti del corpo contaminate devono essere lavate. Gli indumenti da lavoro 
indossati dal personale devono essere lavati regolarmente. Indossare indumenti protettivi non è obbligatorio, ma se il protocollo lo richiede, 
utilizzare indumenti protettivi chimici adeguati 

8.2.2.3. Protezione respiratoria 

Protezione respiratoria: 
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto 

8.2.2.4. Pericoli termici 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale 

Controlli dell'esposizione ambientale: 
Non disperdere nell'ambiente. 
Altre informazioni: 
È necessario verificare le condizioni delle protezioni prima di ogni utilizzo. Utilizzare dispositivi di protezione individuale puliti e mantenuti in modo 
adeguato. Conservare i dispositivi di protezione individuale in un luogo pulito, lontano dall'area di lavoro. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Liquido 
Colore : Incolore. 
Aspetto : Limpido. 
Odore : Profumo sintetico. Pompelmo. 
Soglia olfattiva : Non disponibile 
Punto di fusione : Non applicabile 
Punto di congelamento : Non disponibile 
Punto di ebollizione : 81,4 °C 
Infiammabilità : Non applicabile 
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Limiti di infiammabilità o esplosività : Non disponibile 
Limite inferiore di esplosività : Non disponibile 
Limite superiore di esplosività : Non disponibile 
Punto di infiammabilità : 22 °C 
Temperatura di autoaccensione : Non disponibile 
Temperatura di decomposizione : Non disponibile 
pH : 6,5 – 7,5 
Viscosità cinematica : Non disponibile 
Solubilità : Non disponibile 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 
Kow) 

: Non disponibile 

Tensione di vapore : Non disponibile 
Pressione di vapore a 50 °C : Non disponibile 
Densità : 0,877 – 0,897 g/ml 
Densità relativa : Non disponibile 
Densità relativa di vapore a 20 °C : Non disponibile 
Caratteristiche della particella : Non applicabile 

9.2. Altre informazioni 

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza 
Contenuto di VOC : 61,68 % (Direttiva UE 2010/75) 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 

Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

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 

Evitare il contatto con superfici calde. Calore. Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione. 

10.5. Materiali incompatibili 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

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 sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 

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

Ethanol (64-17-5) 

DL50 orale ratto 15010 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 
Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 orale 10470 mg/kg di peso corporeo 
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Ethanol (64-17-5) 

LD50 cutanea 15800 mg/kg di peso corporeo 

CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia) > 99999 mg/l 
 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (2372-82-9) 

LD50 orale 261 mg/kg di peso corporeo 

LD50 cutanea > 600 mg/kg di peso corporeo 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato 
pH: 6,5 – 7,5 

 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare. 
pH: 6,5 – 7,5 

 

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 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subcronica,orale,animale/maschio,90 giorni) < 9700 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 
870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subcronica,orale,animale/femmina,90 giorni) > 9400 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA 
OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (2372-82-9) 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

DENTO VIRACTIS 77 - MEDICAL DEVICES  

Vaporizzatore Spruzzare 

11.2. Informazioni su altri pericoli 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 

Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti 
indesiderati a lungo termine sull'ambiente. 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto) 

: Non classificato 

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

: Non classificato 

Non rapidamente degradabile 
 

Ethanol (64-17-5) 

CL50 - Pesci [1] 14200 mg/l 

CE50 - Altri organismi acquatici [1] 5012 mg/l waterflea 

CE50 - Altri organismi acquatici [2] 275 mg/l 

NOEC (cronico) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
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N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (2372-82-9) 

CL50 - Pesci [1] 0,45 mg/l 

CE50 - Crostacei [1] 0,0775 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Altri organismi acquatici [1] 0,073 mg/l waterflea 

CE50 - Altri organismi acquatici [2] 0,054 mg/l 

LOEC (cronico) 0,066 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (cronico) 0,024 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

12.2. Persistenza e degradabilità 

DENTO VIRACTIS 77 - MEDICAL DEVICES  

Persistenza e degradabilità Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di 
biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati 
di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e 
saranno forniti,su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle 
suddette autorità. 

 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (2372-82-9) 

Persistenza e degradabilità Prontamente biodegradabile (OECD). 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Ethanol (64-17-5) 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) -0,32 
 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (2372-82-9) 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) -0,17 

12.4. Mobilità nel suolo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.7. Altri effetti avversi 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del 
collettore autorizzato. 

Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. 
Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Svuotare completamente il contenitore. Conservare le etichette sul contenitore. Smaltire in 
maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. Non disperdere nell'ambiente. 
Impedire l'ingresso in sistemi di acque piovane o corsi d'acqua. La gestione dei rifiuti viene 
effettuata senza mettere in pericolo la salute umana, senza danneggiare l'ambiente e, in 
particolare, senza rischi per acqua, aria, suolo, piante o animali. 

Ulteriori indicazioni : Vapori infiammabili possono raccogliersi nel contenitore. 
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU o numero ID 

UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

ETANOLO IN SOLUZIONE 
(ALCOL ETILICO IN 

SOLUZIONE) 

ETHANOL (ETHYL 
ALCOHOL) 

Ethanol ETANOLO (ALCOL 
ETILICO) 

ETANOLO (ALCOL 
ETILICO) 

Descrizione del documento di trasporto 

UN 1170 ETANOLO IN 
SOLUZIONE (ALCOL 

ETILICO IN SOLUZIONE), 
3, II, (D/E) 

UN 1170 ETHANOL 
(ETHYL ALCOHOL), 3, II 

UN 1170 Ethanol, 3, II UN 1170 ETANOLO 
(ALCOL ETILICO), 3, II 

UN 1170 ETANOLO 
(ALCOL ETILICO), 3, II 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Gruppo di imballaggio 

II II II II II 

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)  : F1  
Disposizioni speciali (ADR) : 144, 601 
Quantità limitate (ADR) : 1l 
Quantità esenti (ADR) : E2 
Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC02, 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) : LGBF 
Veicolo per il trasporto in cisterna : FL 
Categoria di trasporto (ADR) : 2 
Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio (ADR) : S2, S20 
Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) : 33  
Pannello arancione : 

 
Codice restrizione in galleria (ADR) : D/E  
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Trasporto via mare 
Disposizioni speciali (IMDG) : 144 
Quantità limitate (IMDG) : 1 L 
Quantità esenti (IMDG) : E2 
Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001 
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC02  
Istruzioni cisterna (IMDG) : T4  
Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP1  
N° EmS (Incendio) : F-E 
N° EmS (Fuoriuscita) : S-D 
Categoria di stivaggio (IMDG) : A 
Proprietà e osservazioni (IMDG) : Colourless, volatile liquids.Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to 

19%  Miscible with water. 
 
Trasporto aereo 
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E2 
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y341 
Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA) 

: 1L  

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: 353 

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

: 5L 

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 364 
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 60L 
Disposizioni speciali (IATA) : A3, A58, A180 
Codice ERG (IATA) : 3L 
 
Trasporto fluviale 
Codice di classificazione (ADN) : F1  
Disposizioni speciali (ADN) : 144, 601 
Quantità limitate (ADN) : 1 L 
Quantità esenti (ADN) : E2 
Attrezzatura richiesta (ADN) : PP, EX, A 
Ventilazione (ADN) : VE01  
Numero di coni/semafori blu (ADN) : 1 
 
Trasporto per ferrovia 
Codice di classificazione (RID) : F1  
Disposizioni speciali (RID) : 144, 601 
Quantità limitate (RID) : 1L 
Quantità esenti (RID) : E2 
Istruzioni di imballaggio (RID) : P001, IBC02, 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) : LGBF 
Categoria di trasporto (RID) : 2 
Colli express (RID) : CE7 
Numero di identificazione del pericolo (RID) : 33 

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO 

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 
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 
Non contiene alcuna sostanza soggetta al REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 
settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. 
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo 
all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. 
Contenuto di VOC : 61,68 % (Direttiva UE 2010/75) 
 
Fragranze allergizzanti > 0,01%: 
LIMONENE 
LINALOOL 
 

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

Componente % 

disinfettanti  

profumo  

LIMONENE  

LINALOOL  

Non contiene sostanze soggette al Regolamento (CE) 273/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 relativo alla 
fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. 

15.1.2. Norme nazionali 

Svizzera 
Classe di stoccaggio (LK) : LK 3 - Liquidi infiammabili 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Abbreviazioni ed acronimi: 

ADN Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne 

ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada 

STA Stima della tossicità acuta 

BCF Fattore di bioconcentrazione 

BLV Valore limite biologico 

BOD Domanda biochimica di ossigeno (BOD) 

COD Domanda chimica di ossigeno (DCO) 

DMEL Livello derivato con effetti minimi 

DNEL Livello derivato senza effetto 

Numero CE Numero CE (Comunità Europea) 
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Abbreviazioni ed acronimi: 

CE50 Concentrazione mediana efficace 

EN Standard Europeo 

IARC Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 

IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei 

IMDG Codice marittimo internazionale delle merci pericolose 

CL50 Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio 

DL50 Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio 

LOAEL Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso 

NOAEC Concentrazione priva di effetti avversi osservati 

NOAEL Dose priva di effetti avversi osservati 

NOEC Concentrazione senza effetti osservati 

OECD Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 

OEL Limite di Esposizione Professionale 

PBT Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica 

PNEC Prevedibili concentrazioni prive di effetti 

RID Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia 

SDS Scheda di Dati di Sicurezza 

STP Impianto di trattamento acque reflue 

ThOD Richiesta teorica di ossigeno (BThO) 

TLM Limite di tolleranza mediano 

COV Composti Organici Volatili 

Numero CAS Numero CAS (Chemical Abstract Service) 

N.A.S. Non Altrimenti Specificato 

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile 

ED Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 

 
Altre informazioni : Poiché le condizioni di lavoro dell'utente non sono note da noi, le informazioni fornite in 

questa scheda di sicurezza si basano sul nostro attuale livello di conoscenza e sulle 
normative nazionali e comunitarie. La miscela non deve essere utilizzata per usi diversi da 
quelli specificati nella sezione 1 senza avendo prima ottenuto istruzioni scritte per la 
manipolazione. È sempre responsabilità dell'utente adottare tutte le misure necessarie per 
conformarsi ai requisiti legali e alle normative locali. 

 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Acute Tox. 3 (per via 
orale) 

Tossicità acuta (per via orale), categoria 3 

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

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

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

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili, categoria 2 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H301 Tossico se ingerito. 
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Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H373 Può provocare 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. 

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

STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 2 

 
La classificazione è conforme a : ATP 12 

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE 

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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