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NAUTILUS FIBERGLASS CLEANER  
 
1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Denominazione     NAUTILUS FIBERGLASS CLEANER 
1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Miscela detergente abrasiva per vetroresina. 
Usi sconsigliati: nessuno. 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Ragione Sociale     CECCHI GUSTAVO & C. SRL. 
Indirizzo             Via M.Coppino, 253  
Località e Stato     55049 VIAREGGIO(LU) ITALY  

TEL. +39 0584 383694 
FAX +39 0584 395182 

e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza: info@cecchi.it 
Resp. dell'immissione sul mercato:   CECCHI GUSTAVO & C. srl 
1.4. Numero telefonico di emergenza 
Per informazioni urgenti rivolgersi a: 0584/383694 orari ufficio 8.30-12.30, 14.00-18.30 da Lunedì a Venerdì 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.2 classificazione della miscela ai sensi del regolamento 1272/2008/CE 
La miscela è classificata pericolosa ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento 1272/2008/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 
GHS05 GHS07 H302 H318 
 
Elementi dell'etichetta ai sensi del regolamento 1272/2008/CE 
La miscela è classificata pericolosa ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento 1272/2008/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 
Pittogrammi di pericolo: 

 
 
Avvertenza  Pericolo 
Indicazioni di Pericolo 
H302    Nocivo se ingerito 
H318    Provoca gravi lesioni oculari 
Consigli di Prudenza 
P264    Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P280    Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi. 
P301+P312  IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in 

caso di malessere. 
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 o un medico in caso di 
esposizione. 

P501   Smaltire il prodotto e il recipiente in base alle normative locali, regionali, nazionali e 
internazionali. 

Contiene:    Sodium Lauryl Sulfate 
Fare riferimento alla sezione 16. per il testo completo delle indicazioni di pericolo delle sostanze elencate.. 
Altri pericoli 
L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di 
lavoro secondo le disposizioni del DLgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non 
devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, 
in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a 
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tale agente, vi è solo un "Rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure 
previste nello stesso DLgs. sono sufficienti a ridurre il rischio. 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
composizione/informazioni sugli ingredienti 
 
 

denominazione 
della sostanza 

numero 
indice 

numero 
cas 

numero 
ce classificazione 1272/08/ue numero registrazione 

reach % 

silicio (iv) 
ossido - 7631-

86-9 
231-

545-4 

Sostanza soggetta a 
controllo 

dell’esposizione/protezione 
individuale 

01-2119379499-16-
XXXX 50 - 75 

acido ossalico 
biidrato 

607-
006-00-

8 

6153-
56-6 

205-
634-3 

GHS05 GHS07 Pericolo 
H312 H302 H318 

01-2119534576-33-
XXXX 15-25 

alluminio (III) 
ossido - 1344-

28-1 
215-

691-6 
GHS09 Pericolo 

H332 H302 H318 

Sostanza non 
soggetta a 

registrazione Reach 
5 - 10 

sodio lauril 
solfato - 85586-

07-8 
287-

809-4 

GHS05 GHS07 Pericolo 
H332 H302 H335 H315 

H318 

01-2119489463-28-
XXXX 1 - 2 

 
 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 descrizione delle misure di primo soccorso 
Inalazione: Portare all'aria aperta. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso di mancanza di 

respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione 
artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato. Non somministrare 
nulla per via orale. Se l'infortunato è in stato di incoscienza chiamare il medico. 

Ingestione: Se il soggetto è perfettamente cosciente, far lavare la bocca con acqua. Se il 
soggetto è incosciente consultare immediatamente un medico e mostrare il 
contenitore o l'etichetta. Tenere la persona al caldo e a riposo. Non indurre il vomito. 

Contatto con la pelle:  Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati Rimuovere il prodotto 
dalla pelle, il contatto provoca profonde ustioni di tutti gli strati del derma. Lavare 
abbondantemente con acqua e sapone o usare un efficace detergente cutaneo. Non 
usare solventi o diluenti. 

Contatto con gli occhi: Lavare gli occhi con acqua corrente per qualche minuto, mantenendo le palpebre 
ben aperte. Verificare se la vittima porta lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. 
Irrigare IMMEDIATAMENTE gli occhi con acqua corrente per almeno 15 minuti, 
tenendo le palpebre aperte. Consultare un oculista in caso di dolore persistente. 

Servizi di pronto soccorso: Assicurarsi che la stazione per sciacquarsi gli occhi e le docce di sicurezza siano 
vicine al posto dove il lavoro viene eseguito. 

 
4.2 principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Inalazione: L’esposizione prolungata ad alte concentrazioni può provocare fastidio e ulcerazione delle 

cavità nasali. 
Ingestione: L’ingestione della miscela può provocare dolore. La sensazione di bruciore si estende dalla 

bocca allo stomaco per tutto l’esofago. Il vomito è spesso un muco viscido, dove tardi si può 
trovare del sangue e brandelli di tessuto. 

Contatto con la pelle:  Non esiste necessariamente un’immediata sensazione d’irritazione o di dolore. 
Irritazione primaria:  dermatite.  

Eventuali piccole ustioni con temporanea perdita di capelli. Deterioramento del 
materiale cheratinoso. Edema intracellulare. Gravi ustioni, corrosione del tessuto, e 
ulcerazioni profonde. 
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Contatto con gli occhi: La miscela è irritante per gli occhi. Il contatto con gli occhi provoca la 
desquamazione della congiuntiva e dell'epitelio corneale, opacità corneale, marcato 
edema, ulcerazioni; gravi ustioni agli occhi. 

 
4.3 indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
Inalazione:    Chiamare il medico. 
Ingestione:    Chiamare il medico. 
Contatto con la pelle:    Chiamare il medico. 
Contatto con gli occhi: Chiamare il medico. In caso di difficoltà di apertura delle palpebre, 

somministrare un collirio analgesico. 
Servizi di pronto soccorso: Assicurarsi che la stazione per sciacquarsi gli occhi e le docce di 

sicurezza siano vicine al posto dove il lavoro viene eseguito. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
5.1 mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione raccomandati: La miscela non è infiammabile. Le misure antincendio dovrebbero 

essere adottate per i materiali che si trovano nelle vicinanze. 
Consigliato: schiuma resistente all'alcool, CO2, polveri, acqua 
nebulizzata.  

Mezzi di estinzione vietati: Evitare il contatto del prodotto con l’acqua in quanto produce una 
reazione fortemente esotermica. 

Mezzi di protezione antincendio: La presenza del prodotto non richiede l’adozione di precauzioni 
particolari. 

 
5.2 pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Rischi particolari:   Nessuno (Incombustibile). 
Pericoli di esposizione in caso d’incendio: Evitare di respirare i prodotti di combustione. 
 
5.3 raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Equipaggiamento in caso d’incendio:  Elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi (giacca e pantaloni 
ignifughi con fasce intorno a braccia, gambe e vita), guanti da intervento (antincendio, antitaglio e dielettrici), 
autorespiratore (autoprotettore). 
 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1 precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Rimuovere eventuali fonti di ignizione ed aerare l'ambiente. Evitare di respirare i vapori o la nebbia. 
 
6.2 precauzioni ambientali 
Circoscrivere e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, 
terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla 
normativa vigente. Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. 
 
6.3 metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Provvedere alla pulizia, con l'uso di acqua solo dopo aver raccolto il prodotto fuoriuscito. Evitare l'uso di 
solventi. In caso di contaminazione da parte del prodotto di laghi, fiumi o delle acque di scarico, informare le 
autorità competenti ai sensi della normativa vigente. 
 
6.4 riferimento ad altre sezioni 
Consultare sezioni 7, 8 e 13. 
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1 precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare la formazione di polvere e l’utilizzo in presenza di acidi e acqua. Non manipolare la sostanza in 
presenza di sostanze o miscele incompatibili. Durante la manipolazione non rilasciare la sostanza 
nell’ambiente: evitare le fuoriuscite e ridurre al minimo la dispersione dentro gli scarichi. 
 
7.2 condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
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Stoccaggio: Stoccare il prodotto in luogo asciutto e protetto. Evitare ogni tipo di perdita o fuga. Non 
lasciare i recipienti aperti e evitare ogni perdita o fuga.  

Evitare il contatto con acidi o acqua, rischio di violenta reazione esotermica. 
Materiale di imballaggio:  Cartone più polietilene. Materiale plastico tessuto più polietilene. 
Materiali di Imballaggio non idonei: Acciaio comune. 
 
7.3 usi finali particolari 
Nessun uso finale particolare previsto. 
 
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE 
8.1 parametri di controllo 
acido ossalico biidrato 
 DNEL (GLOB): 1,14 mg/kg - Eff.sist._LT_Orale_Popolazione 
 DNEL (GLOB): 0,69 mg/cm2 - Eff.loc._BT_Dermale_Lavoratori 
 DNEL (GLOB): 2,29 mg/kg - Eff.sist._LT_Dermale_Lavoratori 
 DNEL (GLOB): 4,03 mg/m3 - Eff.sist._LT_Inalazione_Lavoratori 
 DNEL (GLOB): 0,35 mg/cm2 - Eff.loc._BT_Dermale_Popolazione 
 DNEL (GLOB): 1,14 mg/kg - Eff.sist._LT_Dermale_Popolazione 
 DNEL (GLOB): 0,1622 mg/l - Acqua dolce 
 DNEL (GLOB): Valore : 0,1622 mg/l - Acqua di mare 
 DNEL (GLOB): Valore : 1,622 mg/l - Rilascio intermittente 
 DNEL (GLOB): Valore : 1550 mg/l - STP 
 TLV/STEL (GLOB): 2 mg/m3 
 TLV/TWA (GLOB): 1 mg/m3 
 
silicio (IV) ossido 
OSHA PEL: 6 mg/m3 
TWA - ACGIH TLV: 10 mg/m3 
 
alluminio (III) ossido 
OSHA PEL: 5 mg/m3 TWA 
 
8.2 parametri di controllo 
Misure di ordine tecnico: Provvedere ad una adeguata aerazione dei locali e un buon sistema di 

ricambio dell’aria. Se questo non è attuabile usare i mezzi di protezione 
individuali. 

Protezione delle mani: Fare uso di guanti di protezione in gomma nitrile o polietilene: per una 
corretta scelta dei guanti protettivi, con particolare attenzione alla resistenza 
chimica ed al tempo di penetrazione, rivolgersi ai fornitori di guanti resistenti 
ai composti chimici. Applicare la Direttiva 89/89/CEE e gli standard (EN 374) 
che ne derivano. Le creme protettive grasse possono proteggere le aree 
esposte della cute, ma non applicarle dopo l'esposizione. 

Protezione degli occhi:  Fare uso di occhiali anti-polvere a tenuta, in caso di presenza di polvere. 
Protezione respiratoria: Se il personale è esposto a concentrazioni superiori al limite di esposizione, 

usare respiratori appropriati e omologati. Nel caso di applicazione del 
prodotto a spruzzo, esclusivamente con bassissime pressioni impedendone 
la nebulizzazione è indicato l'uso di maschere con filtri a carbone per polveri 
e solventi. (come la combinazione dei filtri A2-P2-EN 141). Negli spazi chiusi 
usare l'aria compressa o un respiratore ad aria pura. 

Protezione della pelle:  E’ sufficiente indossare i normali abiti da lavoro. 
Regole di Igiene:  Non mangiare e/o bere sul luogo di lavoro. 
 
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
Aspetto     solido in granuli 
Colore     bianco-grigio 
Odore     inodore 
Soglia olfattiva    dato non disponibile 
pH     6 - 7 (soluzione acquosa - 20°C) 
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Punto di fusione/congelamento  dato non disponibile 
Punto/intervallo di ebollizione  dato non disponibile 
Punto di infiammabilità   dato non pertinente 
Tasso di evaporazione   dato non disponibile 
Infiammabilità (solidi, gas)  miscela non infiammbile 
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività dato non disponibile 
Tensione di vapore   dato non disponibile 
Densità di vapore   dato non disponibile 
Densità relativa    0.5 – 1.2 kg/dm3 
Solubilità    dato non disponibile  
Idrosolubilità    miscela poco solubile in acqua 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua dato non disponibile 
Temperatura di autoaccensione  dato non disponibile 
Temperatura di decomposizione dato non disponibile 
Viscosità    dato non disponibile 
Proprietà esplosive   miscela non esplosiva 
Proprietà ossidanti   miscela non ossidante/comburente 
altre informazioni 
Informazioni non disponibili. 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
10.1 reattività 
La miscela non è reattiva alle normali condizioni di utilizzo (consultare sezione 7.). 
10.2 stabilità 
La miscela è stabile nelle normali condizioni di utilizzo (consultare sezione 7.). 
10.3 possibilità di reazioni pericolose 
La miscela reagisce con sostanze ossidanti e riducenti in genere. 
10.4 condizioni da evitare 
Esposizione all'umidità, tenere lontano da sostanze ossidanti e riducenti in genere.  
Consultare sezioni 10.1. e 10.3.  
10.5 sostanze da evitare 
Contatto con sostanze ossidanti e riducenti in genere. 
10.6 prodotti pericolosi di decomposizione 
CO, CO2, acido formico. 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Sostanza  acido ossalico diidrato 
 
11.1 informazioni sugli effetti tossicologici 
Effetti:  La sostanza potrebbe causare bruciore, arrossamento, oftalmia, irritazione degli 

occhi, delle mucose nasali e della cavità orale. Se ingerito in grandi quantità può 
causare vomito. 

Vie di esposizione:  Ingestione e contatto con la pelle. 
 
Tossicità Acuta 
Orale LD50: Ratto: 375 mg/kg 
Pelle LD50: Coniglio: 20000 mg/l 
 
Corrosione/Irritazione cutanea   Dati non disponibili. 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Dati non disponibili. 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea  Dati non disponibili. 
 
Mutagenesi:    Sostanza non classificata mutagena (test Ames: negativo) 
Teratogenesi:    Sostanza non classificata teratogena. 
Cancerogenesi:    Sostanza non  classificata cancerogena. 
 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Dati non disponibili. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Dati non disponibili. 
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Pericolo in caso di aspirazione   Dati non disponibili. 
 
Sostanza    silicio (IV) ossido 
 
11.1 informazioni sugli effetti tossicologici 
Effetti:  La sostanza silicio (IV) ossido non è irritante per occhi e pelle in condizioni sperimentali, ma possono 
tuttavia provocare secchezza in seguito a esposizione ripetuta e prolungata. 
 
Vie di esposizione:  Inalazione, orale e pelle. 
 
Tossicità Acuta 
Orale LD50: Ratto: > 5000 mg/kg 
 
Inalazione LC50: Ratto: > 2000 mg/m3 
Dermico LD50: Ratto: > 3000 mg/kg 
 
Corrosione/Irritazione cutanea  Sostanza non corrosiva. 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Sostanza non irritante. 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Sostanza non sensibilizzante. 
 
Mutagenesi:    Sostanza non classificata mutagena. 
Teratogenesi:    Sostanza non classificata teratogena. 
Cancerogenesi:    Sostanza non classificata cancerogena (IARC gruppo 3). 
 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Dati non disponibili. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) NOAEL(orale cronico) ~ 2500 mg/kg bw/giorno (esposizione 
ripetuta). 
     LOAEL (orale cronico) ~ 5 mg/m3 (5 giorni) 
Pericolo in caso di aspirazione  Dati non disponibili. 
 
Sostanza  alluminio (III) ossido 
 
11.1 informazioni sugli effetti tossicologici 
Effetti:  La sostanza alluminio (III) ossido non provoca irritazioni a occhi e pelle. 
 
Vie di esposizione:  Orale. 
 
Tossicità Acuta 
Orale LD50:  Topo: > 5000 mg/kg 
 
Corrosione/Irritazione cutanea OECD TEST 404 (Coniglio): sostanza non irritante. 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi OECD TEST 405 (Coniglio): sostanza non irritante. 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Dati non disponibili. 
 
Mutagenesi: Sostanza non classificata mutagena. 
Teratogenesi: Sostanza non classificata teratogena. 
Cancerogenesi: Sostanza non classificata cancerogena (ACGIH gruppo A4). 
 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Dati non disponibili. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Dati non disponibili. 
Pericolo in caso di aspirazione Dati non disponibili. 
 
Sostanza  sodio lauril solfato 
11.2 informazioni sugli effetti tossicologici 
Effetti:  l'inalazione e l'ingestione di questo prodotto è nocivo. Questo prodotto può 

provocare irritazione  delle vie respiratorie superiori, occhi e della pelle. I sintomi di 
esposizione possono comprendere: bruciore ed irritazione agli occhi, bocca, naso, 
gola; tosse, difficoltà respiratoria, vertigini, mal di testa, nausea e vomito. 
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Nei casi più gravi l'inalazione del prodotto può provocare laringe e bronchi l'edema e 
l'irritazione, polmonite chimica ed edema polmonare. L'ingestione di anche minime 
quantità di prodotto possono provocare disturbi gravi alla salute (dolore addominale, 
nausea, vomito, diarrea). Questo prodotto può causare gravi lesioni oculari e opacità 
della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile dell'occhio. 

Contatto con la pelle: agire come agente sgrassante. Può causare screpolatura della pelle ed eczema; 
Contatto con gli occhi:  irritazione degli occhi e delle mucose. 
Ingestione:  nocivo per ingestione; Inalazione: la polvere in concentrazioni elevate può irritare 

l'apparato respiratorio 
 
Vie di esposizione:  Orale. 
 
Tossicità Acuta 
Orale LD50:  Ratto: 1800 mg/kg 
 
Corrosione/Irritazione cutanea  Dati non disponibili. 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Dati non disponibili. 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Dati non disponibili. 
 
Mutagenesi:  Sostanza non classificata mutagena. 
Teratogenesi:  Sostanza non classificata teratogena. 
Cancerogenesi:  Sostanza non classificata cancerogena (ACGIH gruppo A4). 
 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Dati non disponibili. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Dati non disponibili. 
Pericolo in caso di aspirazione  Dati non disponibili. 
 
 
12.INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Sostanza acido ossalico diidrato 
12.1 eco tossicità 
EC50 –  crostacei (daphnia magna) 162.2mg/l/48h  
LC50 – pesce (ccarassius auratus) 160 mg/l/48h  
 
12.2 persistenza e biodegradabilità 
Degradazione abiotica: Dati non disponibili. 
Prodotti di degradazione:  Dati non disponibili. 
Biodegradazione:  89% - 20 giorni – Sostanza facilmente biodegradabile 
 
12.3 potenziale bioaccumulabile 
Dati non disponibili. 
 
12.4 mobilità 
Acqua: a pH neutro forma aggregati con acqua. 
Suolo: forma silicati stabili di varia natura o rimane come tale. 
 
12.5 risultato della valutazione PBT e vPvB 
La sostanza acido ossalico diidrato non è considerata una sostanza PBT e/o vPvB. 
 
12.6 altri effetti avversi 
Dati non disponibili. 
 
Sostanza silicio (IV) ossido 
12.1 eco tossicità 
LC50 – pesce (brachydanio rerio) > 10000 mg/l/96h  
EC50 – crostacei (cerodaphnia dubia) 7600 mg/l/48h  
 
12.2 persistenza e biodegradabilità 



CECCHI GUSTAVO & C.  
Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY 
tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182 
www.cecchi.it   info@cecchi.it 
 
NAUTILUS FIBERGLASS CLEANER - SCHEDA DATI SICUREZZA – luglio 2015– n° batch 189-AE rev.2/15 
 

 Pag. 8/10 

Degradazione abiotica:  Dati non disponibili. 
Prodotti di degradazione:  Dati non disponibili. 
Biodegradazione:   Dati non disponibili. 
 
12.3 potenziale bioaccumulabile 
Dati non disponibili. 
 
12.4 mobilità 
Acqua: a pH neutro forma aggregati con acqua. 
Suolo: forma silicati stabili di varia natura o rimane come tale. 
 
12.5 risultato della valutazione PBT e vPvB 
La sostanza silicio (IV) ossido non è considerata una sostanza PBT e/o vPvB. 
 
12.6 altri effetti avversi 
Dati non disponibili. 
 
Sostanza alluminio (III) ossido 
12.1 eco tossicità 
NOEC – pesce (salmo trutta) > 100 mg/l/96h  
NOEC – crostacei (daphnia magna) > 100 mg/l/48h 
 
12.2 persistenza e biodegradabilità 
Degradazione abiotica: Dati non disponibili. 
Prodotti di degradazione:  Dati non disponibili. 
Biodegradazione:  Dati non disponibili. 
 
12.3 potenziale bioaccumulabile 
Dati non disponibili. 
 
12.4 mobilità 
Dati non disponibili. 
 
12.5 risultato della valutazione PBT e vPvB 
La sostanza alluminio (III)) ossido non è considerata una sostanza PBT e/o vPvB. 
 
12.6 altri effetti avversi 
Dati non disponibili. 
 
Sostanza sodio lauril solfato 
12.1 eco tossicità 
EC50 invertebrati acquatici (Daphnia magna): > 10 mg/l (48h) 
 
12.2 persistenza e biodegradabilità 
Degradazione abiotica: Dati non disponibili. 
Prodotti di degradazione:  Dati non disponibili. 
Biodegradazione:  88-96 % almeno (OECD 301-E); 

63-95 % (Closed Bottle Test); 
64-96 % Sturm (OECD 301 B). 

 
12.3 potenziale bioaccumulabile 
Dati non disponibili. 
 
12.4 mobilità 
Dati non disponibili. 
 
12.5 risultato della valutazione PBT e vPvB 
La sostanza sodio lauril solfato non è considerata una sostanza PBT e/o vPvB. 
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12.6 altri effetti avversi 
Dati non disponibili 
 
13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
metodi di trattamento dei rifiuti 
Applicare le normative locali, nazionali e comunitarie. Non smaltire la sostanza nelle acque reflue. Gli imballi 
vuoti e puliti possono essere riutilizzati, previa loro pulizia con acqua, riciclati od eliminati in conformità alle 
vigenti normative oppure inviare gli imballi ad un impianto di incenerimento autorizzato per i rifiuti industriali.  
 
14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
miscela non pericolosa per la normativa sul trasporto ADR - RID – ADN -  IMO/IMDG - IATA/ICAO. 
 
14.1 numero onu 
- 
 
14.2 nome di spedizione dell’onu 
- 
 
14.3 classe di pericolo connesso al trasporto 
gruppo di imballaggio 
- 
 
14.4 pericoli per l’ambiente 
- 
 
14.5 precauzioni speciali per gli utilizzatori 
- 
 
14.6 trasporto di rinfuse secondo l’allegato ii di maripol 73/78 e il codice ibc 
- 
 
15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
15.1 norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e successivi aggiornamenti e modificazioni; 
Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successivi aggiornamenti e modificazioni; 
Regolamento CE 453/2010. 
 
Pre-registro REACH: Sostanza inclusa nel elenco delle sostanze pre-registrate, pubblicato dall'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche' (ECHA), in accordo con l'Articolo 28 del Regolamento CE 1907/2006 
(REACH) e successivi aggiornamenti e modificazioni. 
Ulteriori informazioni: http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx 
Sostanze SVHC soggette ad autorizzazione, incluse nell'Allegato XIV del Regolamento CE 1907/2006 
(REACH) e successivi aggiornamenti e modificazioni: Nessuna. 
Sostanze SVHC candidate da inserire nell'Allegato XIV del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e 
successivi aggiornamenti e modificazioni: Nessuna. 
 
15.2 valutazione della sicurezza chimica 
Il fornitore non ha effettuato e fornito una valutazione della sicurezza chimica. 
 
16 ALTRE INFORMAZIONI 
16.1altre informazioni 
 
Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte alla sezione 2. 

H302   Nocivo se ingerito 
H318   Provoca gravi lesioni oculari 
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Descrizione dei consigli di prudenza esposti alla sezione 2. 
P264   Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P280   Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi. 
P301+P312  IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di 
malessere. 
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 o un medico in caso di esposizione. 
P501   Smaltire il prodotto e il recipiente in base alle normative locali, regionali, nazionali e 
internazionali. 
 
Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte alla sezione 3. 
H302  Nocivo se ingerito. 
H312  Nocivo per contatto con la pelle. 
H315  Provoca irritazione cutanea. 
H318  Provoca gravi lesioni oculari. 
H332  Nocivo se inalato. 
H335  Può irritare le vie respiratorie. 
 
Normativa e Fonti di Riferimento 
Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e successivi aggiornamenti e modificazioni; 
Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successivi aggiornamenti e modificazioni; 
Regolamento CE 453/2010. 
 
Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road (ADR). 
Règlement concernent le Transport International Ferroviaire des Marchandises Dangereuses (RID). 
International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN). 
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).  
International Air Transport Association (IATA).  
IUCLID Chemical Data (ESIS/CE). 
NIOSH Occupational Health Guidelines for Chemical Hazards 
TOXNET - Databases on toxicology, hazardous chemicals, environmental health, and toxic releases. 
 
Variazioni rispetto alla precedente versione:   
Applicazione Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e successivi aggiornamenti e modificazioni; 
Applicazione Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successivi aggiornamenti e modificazioni; 
Applicazione Regolamento CE 453/2010. 
 
Le informazioni riportate in questo documento sono basate sulle conoscenze, disponibili alla data di  
compilazione, relative alle prescrizioni per la sicurezza ed il corretto uso del prodotto.  
Di conseguenza, Cecchi Gustavo & C. non assume responsabilità per comportamenti non conformi  
alle informazioni qui fornite, per impieghi non autorizzati, incorretti o impropri o, in caso di rivendita,  
per mancanza di informazione agli utilizzatori finali.  
Gli utilizzatori sono direttamente responsabili dell'obbligo di osservare le leggi in materia di igiene e  
sicurezza aziendale e smaltimento rifiuti.  
Si informa infine che le caratteristiche sono qui espresse al fine di indicare le norme di sicurezza e  
le azioni di emergenza e non possono essere interpretate come indicazione di specifica o garanzia  
di qualità.  
 
 


