SCHEDA DATI DI SICUREZZA
In accordo al Regolamento (CE) 1907/2006, Art. 31
Emessa il 09/02/2021
Versione n. 1.0

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ /IMPRESA
1.1 Identificatore del prodotto
Super Antiappannante
Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Antiappannante (uso al consumo)
1.2 Informazioni sul fornitore della Scheda Dati di Sicurezza
Aget SERVICE S.r.l. (UNIPERSONALE)
Via Sicilia n. 27/A – Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 946956
e-mail info@agetservice.com
1.3 Numero telefonico di emergenza
Centri Antiveleni
CAVp “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” – Roma – Tel. 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia – Foggia – Tel. 800183459
Az. Osp. “A. Cardarelli” – Napoli – Tel. 081 5453333
CAV Policlinico “Umberto I” – Roma – Tel. 06 49978000
CAV Policlinico “A. Gemelli” – Roma – Tel. 06 3054343
Az. Osp. “Careggi” U.O. Tossicologia Medica – Firenze – Tel. 055 7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia – Tel. 0382 24444
Osp. Niguarda Ca’ Granda – Milano – Tel. 02 66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – Bergamo – Tel. 800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona – Verona – Tel. 800011858
SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
(e successive modifiche ed adeguamenti). A norma dell’art. 31.3 del Regolamento 1907/2006/CE il prodotto,
contenendo una sostanza che presenta rischi per la salute umana in concentrazione superiore all’1%,
necessita di una Scheda Dati di Sicurezza su richiesta.
2.2 Elementi dell’etichetta
Essendo il prodotto destinato alla vendita al pubblico l’etichettatura supplementare “EUH210: Scheda dati di
sicurezza disponibile su richiesta” non è dovuta.
2.3 Altri pericoli
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
3.2 Miscele
Contiene:
Sostanza
Propan-2-olo
Isopropanol
CAS. 67-63-0
CE. 200-661-7

Quantità %

Classificazione ai sensi del Regolamento
1272/2008/CE

1 - 10

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
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I testi completi delle indicazioni di pericolo e le classificazioni sono riportati in sezione 16

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Note generali
Consultare un Centro Antiveleni o un medico. Mostrare questa Scheda Dati di Sicurezza al medico curante.
In caso di contatto con gli occhi
Se presenti, rimuovere le lenti a contatto. Aprire bene le palpebre e risciacquare con abbondante acqua e
contattare un medico se l’irritazione persiste.
In caso di contatto con la pelle
Togliere gli indumenti contaminati e fare la doccia. Consultare un medico in caso di irritazione. Lavare
separatamente gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
In caso di inalazione
Portare il soggetto all’aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale.
Consultare subito un medico.
In caso di ingestione
Chiamare immediatamente il medico o il Centro Antiveleni. Non indurre il vomito, né somministrare nulla
che non sia espressamente autorizzato dal medico.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali
Informazioni non disponibili.
SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO
5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei
Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica.
Mezzi d’estinzione non idonei
Getti d’acqua.
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso di incendio o surriscaldamento, si può verificare un aumento della pressione e il contenitore può
scoppiare.
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Informazioni generali
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di
sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di
protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle
fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme
vigenti.
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Equipaggiamento
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN
137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure
A30).
SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Evitare il contatto con pelle e occhi. Usare i dispositivi di protezione individuali (vedere sezione 8). A causa
della fuoriuscita il pavimento potrebbe risultare scivoloso.
6.2 Precauzioni ambientali
Impedire la dispersione nell’ambiente. In caso di infiltrazione nei corpo d’acqua o nelle fognature avvertire
le autorità competenti.
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale
contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.
6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni sui DPI riferirsi alla Sezione 8.
Per lo smaltimento riferirsi alla Sezione 13.
SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Conservare nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere
dal calore e dai raggi solari diretti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili
(vedere la sezione 10).
7.3 Usi finali particolari
Informazioni non disponibili.
SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1 Parametri di controllo
Il prodotto non contiene sostanze con limite d’esposizione nei luoghi di lavoro nazionali.
8.2 Controlli dell’esposizione
Norme generali protettive e di igiene del lavoro
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli
equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite
un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che
attesta la loro conformità alle norme vigenti.
Protezione degli occhi
Si consiglia di indossare occhiali di sicurezza a tenuta conformi alla EN 166.
Protezione della pelle
Si consiglia di utilizzare guanti da lavoro di categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 374). Per la
scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: degradazione, tempo di rottura e
permeazione.
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Protezione delle vie respiratorie
In caso di superamento del valore di soglia di una o più delle sostanze presenti nel prodotto si consiglia di
indossare una maschera con filtro di tipo A (rif. Norma EN 141).
L’utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non
siano sufficienti per limitare l’esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La
protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Controllo dell’esposizione ambientale
Non applicabile.
SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato Fisico
Liquido giallo-arancio.
Odore
Non disponibile
Soglia olfattiva
Non disponibile
pH
7.5
Punto di fusione o di congelamento Non disponibile
Punto di ebollizione iniziale
Non disponibile
Punto di infiammabilità
> 90°C
Velocità di evaporazione
Non disponibile
Infiammabilità di solidi e gas
Non applicabile
Limite di infiammabilità
Non disponibile
Limite di esplosività
Non disponibile
Tensione di vapore
< 0.02 hPa 20°C
Densità di vapore
Non disponibile
Densità relativa
1.0
Solubilità
Soluzione acquosa
Coefficiente di ripartizione
Non disponibile
n-ottanolo/acqua
Temperatura di autoaccensione
Non autoinfiammabile
Temperatura di decomposizione
Non disponibile
Viscosità
Non disponibile
Proprietà esplosive
Non disponibile
Proprietà ossidanti
Non disponibile
9.2 Altre informazioni
Informazioni non disponibili
SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 Reattività
Informazioni non disponibili.
10.2 Stabilità chimica
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio non sono prevedibili reazioni pericolose.
10.4 Condizioni da evitare
Al meglio delle nostre conoscenze non vi sono condizioni da evitare.
10.5 Materiali incompatibili
Forti ossidanti, acidi e basi forti.
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10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Non si prevede decomposizione nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.
SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Non sono disponibili dati specifici sul prodotto.
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per
la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti
dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la concentrazione delle singole
sostanze pericolose eventualmente citate in Sezione 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti
dall’esposizione al prodotto.
Tossicità acuta
LC50 (Inalazione) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante).
LD50 (Orale) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante).
LD50 (Cutanea) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante).
Corrosione/irritazione cutanea
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
Mutagenicità delle cellule germinali
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
Cancerogenicità
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
Tossicità per la riproduzione
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
Pericolo in caso di aspirazione
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Non sono disponibili dati specifici sul prodotto.
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha
contaminato il suolo o la vegetazione.
12.1 Tossicità
Propan-2-olo
LC50 – Pesci
1400 mg/l
ErC50 – Alghe
< 1000 mg/l
EC50 – Crostacei
13299 mg/l (Daphnia)
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12.2 Persistenza e degradabilità
Le sostanze tensioattive presenti nel prodotto corrispondono ai requisiti del Regolamento detergenti
648/2004/CE in materia di biodegradazione aerobica finale dei tensioattivi per detergenti.
12.3 Potenziale di bioaccumulo
Propan-2-olo: log Pow 0.05.
12.4 Mobilità nel suolo
Informazioni non disponibili.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Informazioni non disponibili.
12.6 Altri effetti nocivi
Informazioni non disponibili.
SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La
pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle
disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto
della normativa nazionale ed eventualmente locale.
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme
nazionali sulla gestione dei rifiuti.
SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14.1 Numero ONU
Non applicabile
14.2 Nome di spedizione dell’ONU
Non applicabile
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile
14.4 Gruppo di imballaggio
Non applicabile
14.5 Pericoli per l’ambiente
Non applicabile
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Non applicabile
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’Allegato II del MARPOL 73/78 e 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
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15.1.1. Regolamento - UE
Non contiene sostanze REACH con restrizioni Allegato XVII
Non contiene sostanze nell'elenco delle sostanze candidate REACH
Non contiene sostanze REACH Allegato XIV
Contenuto VOC

: <= 10 %

Regolamento sui detergenti: Scheda tecnica degli ingredienti:
Componenti
propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol
2-methylpentane-2,4-diol
sodium diisooctyl sulphosuccinate
Fat alcohol polyglycolether

CAS-No.
67-63-0
107-41-5
577-11-7
9043-30-5

%
1 – 10%
0.1 – 1%
0.1 – 1%
0.1 – 1%

15.1.2. Regolamenti nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile
15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata elaborata una valutazione della sicurezza chimica per la miscela.
SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI
La presente Scheda di Dati di Sicurezza è stata redatta in conformità ai Regolamenti 1907/2006/CE,
1272/2008/CE, 830/2015/UE. A norma dell’art. 31.3 del Regolamento 1907/2006/CE il prodotto, contenendo
una sostanza che presenta rischi per la salute umana in concentrazione superiore all’1%, necessita di una
Scheda Dati di Sicurezza su richiesta.
Testi completi delle indicazioni di pericolo e classificazioni
Eye Irrit. 2
Irritazione oculare, categoria 2
Flam. Liq. 2
Liquidi infiammabili, categoria 2
Skin Irrit. 2
Irritazione cutanea, categoria 2
STOT SE 3
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
H225
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H315
Provoca irritazione cutanea
H319
Provoca grave irritazione oculare.
H336
Può provocare sonnolenza o vertigini
EUH210
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Abbreviazioni ed acronimi
EC50: Concentrazione effettiva, 50 percento
ErC50: EC50 in termini di riduzione della velocità di crescita.
LC50: Concentrazione letale, 50 percento.
PBT: Persistente, Bioaccumulabile e tossico.
vPvB: molto Persistente e molto Bioaccumulabile.
Bibliografia e fonti delle informazioni
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Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) e successive modifiche
Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) e successivi ATP
Sito Web Agenzia ECHA
Limiti d’esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro:
• Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81.
• OEL EU Direttive 2019/130/UE; 2017/2398/UE; 2017/164/UE; 2009/161/UE;
2004/37/CE; 2000/39/CE.

2006/15/CE;

Altre informazioni
In aggiunta ai programmi di formazione sull’ambiente, salute e sicurezza per i propri lavoratori, le aziende
devono assicurarsi che i lavoratori leggano, comprendano ed applichino le prescrizioni di questa SDS.
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data
dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in
relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna
proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo
dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene
e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
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