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SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA 
SOCIETÀ/IMPRESA  

1.1. Identificatore del prodotto  
Nome del prodotto: Detergente multiuso
Codice del prodotto: 0002 CLEANEA  
  

1.2. Usi previsti per la sostanza o la miscela e usi sconsigliati  
Ad esclusivo uso professionale.  
Detergente/sgrassatore per superfici.  
  

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza  
Ragione sociale: ICA SYSTEM SRL.  
Indirizzo: Via San Domenico Savio, 34 - 31038 PAESE TV.  
Tel.: +39 0422 2933  
E-mail: info@icasysem.it  
La scheda dati di sicurezza è disponibile su richiesta.  
  

1.4. Numero da contattare in caso di emergenze: +39 0422 2933  
 

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela  
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e relative modifiche.  

Nessuna classificazione 
La miscela non costituisce un pericolo per l’ambiente. Non si conoscono o non si prevedono danni ambientali in 
condizioni normali di utilizzo.  
  

2.2. Elementi dell’etichetta  
La miscela è un prodotto detergente (vedasi la sezione 15).  
Conforme al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e relative modifiche.  
Non sono previsti elementi specifici dell’etichetta per la miscela.  
 

2.3. Altri pericoli 
La miscela non contiene “Sostanze ad altissimo rischio” (SVHC)>= 0,1% pubblicate dall’Agenzia europea per le 
sostanze chimiche (ECHA) ai sensi dell’articolo 57 di REACH: http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.  
La miscela non rispecchia i criteri previsti per le miscele PBT o vPvB, ai sensi di quanto previsto all’allegato XIII del 
regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.  
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SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI  
3.2. Miscele  
Composizione:  

Denominazione chimica 
N. INDEX 
N. CAS  
N. CE 

Classificazione  
(CE) 1272/2008  

Concentrazione (%)  

IDROSSIDO DI SODIO 

011-002-00-6  
1310-73-2  
215-185-5  

Corr. per cute 1A, H314 
Corr. per Met., H290  x  < 0,1  

 

SEZIONE 4: PRIMO SOCCORSO  
  
In generale, in caso di dubbi o sintomi persistenti, consultare un medico.  
NON far MAI ingerire alcunché a una persona in stato di incoscienza.  

4.1. Descrizione degli interventi di primo soccorso 
In caso di contatto con gli occhi:  

Lavare con abbondante acqua corrente e pulita per 15 minuti, tenendo le palpebre bene aperte.  

In caso di contatto con la cute:  
Togliere gli indumenti contaminati e lavare accuratamente la cute con acqua e sapone o utilizzare un detergente già 
noto.  
Fare attenzione al prodotto che potrebbe essersi depositato fra la cute e gli indumenti, l’orologio o le calzature.  
Qualora l’area contaminata sia estesa e/o compaiano delle lesioni cutanee, consultare un medico o recarsi in ospedale.  

In caso di ingestione:  
Non introdurre niente in bocca.  
In caso di ingestione, qualora la quantità sia minima, (non più di un sorso), sciacquare la bocca con acqua e consultare 
un medico.  
Tenere la persona a riposo. Non provocare il vomito.  
Consultare immediatamente un medico e mostrare l’etichetta del prodotto.  
In caso di ingestione accidentale consultare un medico per capire se è necessario portare il paziente in ospedale, dove 
potrà rimanere in osservazione o essere sottoposto a ulteriori trattamenti. Mostrare l’etichetta del prodotto.  

4.2. Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati  
Non determinato 

4.3. Indicazione delle eventuali cure mediche immediate e dei trattamenti specifici necessari  
Non determinato 

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO  
Non infiammabile.  

5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei 

 In caso di incendio, utilizzare:      
- acqua nebulizzata o vaporizzata  
- schiuma 
- polveri polivalenti ABC  
- polveri BC  
- anidride carbonica (CO2)  
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Mezzi di estinzione non idonei 
 In caso di incendio, non utilizzare:          

- getto d’acqua 

5.2. Pericoli specifici correlati alla sostanza o alla miscela  
Un incendio produce frequentemente una spessa coltre di fumo nero. L’esposizione ai prodotti di decomposizione può 
comportare rischi per la salute.  
Non respirare i fumi.  
In caso di incendio, potrebbero formarsi:  
- monossido di carbonio (CO)  
- anidride carbonica (CO2)  

5.3. Consigli per i Vigili del fuoco  
Non determinato. 

SEZIONE 6: MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE  
6.1. Precauzioni individuali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  

Fare riferimento alle misure di protezione specificate alle sezioni 7 e 8.  

Per i non soccorritori  
Evitare il contatto con la cute e gli occhi.  

Per i soccorritori 
Gli operatori dovranno dotarsi di protezioni individuali adeguate (vedasi la sezione 8).  

6.2. Precauzioni per la tutela dell’ambiente 
Contenere e raccogliere le fuoriuscite utilizzando materiali assorbenti non combustibili, come ad esempio sabbia, terra, 
vermiculite, diatomite in fusti al fine di smaltire i rifiuti. 
Evitare qualsiasi immissione nelle fognature o nei corsi d’acqua.  

6.3. Metodi e materiale di contenimento e pulizia  
Raccogliere quanto più possibile i materiali assorbenti che hanno già assorbito il liquido.   
Sciacquare con acqua la superficie sporca.  

6.4. Riferimento ad altre sezioni  
Non applicabile 

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO  
Le precauzioni per i locali di stoccaggio fanno riferimento ai laboratori in cui viene manipolata la miscela.  

7.1. Precauzioni da prendere per una manipolazione senza pericoli  
Lavarsi le mani dopo ciascun utilizzo.  

Prevenzione degli incendi:  
Vietare l’accesso alle persone non autorizzate.  

Dispositivi e procedure raccomandati:  
Per la protezione individuale: vedasi la sezione 8.  
Osservare le precauzioni indicate sull’etichetta del prodotto e le norme di tutela del lavoro.  

Dispositivi e procedure vietati:  
È vietato fumare, mangiare e bere nei locali in cui viene utilizzata la miscela.  

7.2. Condizioni per uno stoccaggio sicuro, ivi comprese eventuali incompatibilità  
Stoccaggio 

Conservare il recipiente perfettamente chiuso in un ambiente asciutto e ben ventilato.  
Il pavimento dei locali dovrà essere impermeabile e formare una vasca di contenimento affinché il liquido non si 
riversi all’esterno in caso di sversamento accidentale. 
Temperatura di stoccaggio compresa fra i 5 e i 35°C.   
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Imballaggio  
Conservare sempre in imballaggio di materiale identico a quello originale.  
Non travasare. Conservare sempre gli imballaggi originali.  

7.3. Uso/i finale/i specifico/i 
Non determinato.  

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1. Parametri di controllo 
Valori limite di esposizione professionale:  

Francia (INRS - ED984:2012)  
     

CAS  
IDROSSIDO DI 

SODIO 
1310-73-2  

VME-ppm  
  

-  
  

VME-mg/m3  
  

2  
  

VLE-ppm  
  

-  
  

VLE-mg/m3  
  

-  
  

Note 
  

-  
  

TMP N.  
  

-  
  

Valori limite biologici: Non determinati 
Livello derivato senza effetto (DNEL) o livello derivato con effetto minimo (DMEL): Non determinato. 
Concentrazione prevedibile senza effetti (PNEC): Non determinato. 

8.2. Controlli dell’esposizione 
Controlli tecnici adeguati 

Misure di protezione individuale quali, ad esempio, i dispositivi di protezione individuale  

Pittogramma/i di obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI):  
Utilizzare dispositivi di protezione individuale puliti e mantenuti correttamente.  
Stoccare i dispositivi di protezione individuale in un luogo pulito e lontano dall’area di lavoro.  
Durante l’utilizzo, non mangiare, bere o fumare. Togliere e lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. 
Garantire una ventilazione adeguata, soprattutto nei locali chiusi.  

Protezione degli occhi / del viso 
Evitare il contatto con gli occhi.  

Protezione delle mani 
Indossare guanti di protezione adeguati in caso di contatto prolungato o ripetuto con la cute.  
Utilizzare guanti di protezione adeguati resistenti agli agenti chimici ai sensi di quanto previsto dalla norma NF EN374.  

Protezione del corpo 
Non pertinente  

Protezione delle vie respiratorie 
Non pertinente 

SEZIONE 9: CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE  
9.1. Informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche di base  
Informazioni generali  

 Stato fisico:         Liquido Fluido.  

Informazioni importanti relative a salute, sicurezza e ambiente  
pH :          10,5  +/- 1  
Punto/intervallo di ebollizione:     100°C  
Punto di infiammabilità:         Non combustibile.  
Pressione di vapore (50°C):       Non pertinente.  
Densità:                                     circa 1  
Idrosolubilità:         Solubile.  
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Punto/intervallo di fusione:      Non determinato.  
Punto/intervallo di autoaccensione:     Non pertinente.  
Punto/intervallo di decomposizione:     Non determinato.  

9.2. Altre informazioni  
Non determinato.  

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1. Reattività  

Non determinato.  

10.2. Stabilità chimica  
La miscela è stabile per 30 giorni qualora vengano rispettate le condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate 
alla sezione 7.  

   10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non determinato.  

10.4. Condizioni da evitare  
Non determinato.  

10.5. Materiali incompatibili 
Tenere lontano da: acidi forti e ossidanti 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Non determinato.  

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Non determinato.  
Non sono stati condotti studi a livello tossicologico sulla miscela, che non risulta classificata come pericolosa in 
considerazione delle basse concentrazioni dei vari componenti.  

11.1.1. Sostanze 
Non determinato.  

11.1.2. Miscela 
Non determinato.  
 

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1. Tossicità 

Non sono stati condotti test sulla miscela, che non risulta classificata come pericolosa per l’ambiente ai sensi di quanto 
previsto dal principio di classificazione del regolamento CLP per le miscele (paragrafo 4.1.3 e successivi del regolamento 
CLP).  

12.1.1. Sostanze  
12.1.2. Miscele 

Non determinato.  

12.2. Persistenza e degradabilità  
Non determinato.  

12.2.1. Sostanze  
12.2.2. Miscele 



 SCHEDA DATI DI SICUREZZA  
Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 – n. 2015/830  

  

DETERGENTE MULTIUSO
  

Versione 1.1 Revisione 17.09.2018                  Pagina 6 / 7  
  

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Non determinato.  

12.3.1. Sostanze 
12.3.2. Miscele 

  
12.4. Mobilità nel suolo 

Suddivisione nota o prevedibile fra i vari comparti ambientali:  
Aria: il prodotto non è volatile.  
Suolo: essendo solubile in acqua, le precipitazioni potrebbero disperdere il prodotto.  
Acqua: il prodotto è solubile in acqua.   

12.5. Risultati delle valutazioni PBT e vPvB  
Non determinato.  

12.6. Altri effetti nocivi 
Non determinato.  

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
  
Deve essere prevista una gestione adeguata dei rifiuti derivanti dalla miscela e/o del relativo recipiente ai sensi delle 
disposizioni della direttiva 2008/98/CE.  

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Non versare nelle reti fognarie e nei corsi d’acqua.  

Rifiuti:  
La gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza causare danni 
all’ambiente e, nello specifico, senza creare rischi per acqua, aria, suolo, fauna e flora.  
Riciclare o smaltire ai sensi di quanto previsto dalla legislazione in vigore, preferibilmente a mezzo di società di raccolta 
o aziende autorizzate.  
Non contaminare il suolo o l’acqua con rifiuti. Non procedere allo smaltimento dei rifiuti nell’ambiente.  

Imballaggi contaminati:  
Svuotare completamente il recipiente. Conservare l’etichetta sul recipiente. Non riutilizzare il recipiente vuoto.  
Consegnare a una società di smaltimento autorizzata.  

Disposizioni locali:  
Codici rifiuti (Decisione 2001/573/CE, Direttiva 2006/12/CEE, Direttiva 94/31/CEE relativa ai rifiuti pericolosi). 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Esente da classificazione e da etichettatura Trasporto.  
Trasportare il prodotto ai sensi delle disposizioni dell'ADR per il trasporto su strada, del RID per il trasporto su rotaia, 
dell'IMDG per il trasporto via mare, e dell'OACI/IATA per il trasporto via aerea (ADR 2015 - IMDG 2014 - OACI/IATA 
2015).  

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1. Regolamenti/legislazione specifici per la sostanza o la miscela in materia di sicurezza, 
salute e ambiente  
Informazioni relative alla classificazione e all’etichettatura di cui alla sezione 2:  

Sono stati tenuti in considerazioni i seguenti regolamenti:  
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal Regolamento (UE) n. 487/2013  
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal Regolamento (UE) n. 758/2013  
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- Regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal Regolamento (UE) n. 944/2013  
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal Regolamento (UE) n. 605/2014  

Informazioni sull’imballaggio:  
Non determinato.  

Disposizioni specifiche:  
Non determinato. 

Etichettatura dei detergenti (Regolamento CE n. 648/2004 e 907/2006):  
- meno del 5% di: agenti tensioattivi anionici  

- meno del 5% di: agenti tensioattivi non ionici  

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non determinato. 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 
  
Non risultando note le condizioni di lavoro dell’utente, le informazioni fornite nella presente scheda di sicurezza si 
fondano sullo stato delle conoscenze a nostra disposizione e sui regolamenti nazionali e comunitari.  
La miscela non deve essere utilizzata per scopi diversi rispetto a quelli specificati alla sezione 1 senza aver prima 
ottenuto le istruzioni di manipolazione in forma scritta. 
Spetta comunque all’utente adottare tutte le misure necessarie a rispondere ai requisiti delle leggi e dei regolamenti 
locali.  
Le informazioni fornite nella presente scheda dati di sicurezza devono essere considerate una descrizione dei requisiti 
di sicurezza relativi alla miscela e non una garanzia delle caratteristiche di quest’ultima. 

Formulazione/i delle diciture di cui alla sezione 3:  
 H314  Provoca ustioni cutanee e lesioni oculari gravi.  
 H315  Provoca irritazioni cutanee  
 H319  Provoca gravi irritazioni agli occhi.  
 H331  Tossico per inalazione  
 H335  Può provocare irritazione alle vie respiratorie 
 H400  Molto tossico per gli organismi acquatici.  

Sigle:  
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.  
IMDG: Normativa internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose.  
IATA: International Air Transport Association.  
OACI: Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.  
RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia.  
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Classi di rischio per le acque).  
EUH: A contatto con acidi rilascia gas tossici. 
STOT SE: Tossicità specifica per organi bersaglio. 


	SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
	1.1. Identificatore del prodotto
	1.2. Usi previsti per la sostanza o la miscela e usi sconsigliati
	1.3. Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza

	SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
	2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
	2.2. Elementi dell’etichetta
	2.3. Altri pericoli

	SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
	SEZIONE 4: PRIMO SOCCORSO
	4.1. Descrizione degli interventi di primo soccorso

	SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO
	5.1. Mezzi di estinzione
	5.2. Pericoli specifici correlati alla sostanza o alla miscela

	SEZIONE 6: MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
	6.1. Precauzioni individuali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
	6.2. Precauzioni per la tutela dell’ambiente
	6.3. Metodi e materiale di contenimento e pulizia

	SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
	7.1. Precauzioni da prendere per una manipolazione senza pericoli
	7.2. Condizioni per uno stoccaggio sicuro, ivi comprese eventuali incompatibilità

	SEZIONE 8: CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
	8.1. Parametri di controllo
	8.2. Controlli dell’esposizione

	SEZIONE 9: CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE
	9.1. Informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche di base

	SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ
	10.2. Stabilità chimica

	SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
	11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

	SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE
	12.1. Tossicità
	12.2. Persistenza e degradabilità
	12.3. Potenziale di bioaccumulo
	12.4. Mobilità nel suolo

	SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
	13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

	SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
	SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
	15.1. Regolamenti/legislazione specifici per la sostanza o la miscela in materia di sicurezza, salute e ambiente

	SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

