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Scheda di sicurezza 
basata sulla normativa 1907/2006 CEE 

 

1. Identificazione delle sostanze e della formulazione e dell’azienda distributrice  
 

* Identificazione della composizione e dell’azienda distributrice 

 Composto per lavaggio tappeti e/o tessili a secco 

              NOME: LD600 

 
 

* Emergenze: 

 Germany, Tel.: ++49 /  30 / 19 240 

 Austria, Tel.: ++43 / 1 / 406 43 43 

   

2. Identificazione delle pericolosità 
 

* per l’uomo:  

 nessuna se utilizzato in modo corretto 

* per l’ambiente: 

 Vedere punto 12 

 

3. Composizione / informazioni sugli ingredienti 
 

* Descrizione chimica: 

 Tensioattivi anionici              < 5% 

              Tensioattivi non-ionici           < 1% 

              Propano-2-ol                         < 1%, 

              Anti-schiumogeno, fragranze, conservanti, vettore biologico naturale 

              Conservanti: 2-Octyl-2H-isothiozolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 

* Ingredienti pericolosi: 

 nessuno 

 

4  Interventi di primo soccorso 

 

* inalazione:  

 Portarsi all’esterno e respirare aria fresca e pulita 

* contatto con gli occhi: 

 Risciacquare abbondantemente con acqua fredda  

* contatto con la pelle: 

 Nessuna conseguenza 

* ingestione: 

 bere molta acqua, evitare il vomito, consultare il medico 

* mezzi speciali richiesti per gli interventi di primo soccorso 

 nessuno 
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5.  Misure anti-incendio 
* mezzi per l’estinzione delle fiamme: 

 acqua, diossido di carbone, schiuma 

* mezzi per l’estinzione delle fiamme che non devono essere usati: 

 nessuno 

* pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato, dai prodotti della combustione, gas: 

 nessuno 

* speciali equipaggiamenti di protezione per personale anti-incendio: 

 nessuno 

6. Misure in caso di dispersioni ambientali accidentali 
 Vedere punti 8, 12 e 13 

* precauzioni fisiche:  

 Prevenire dal contatto con gli occhi 

* precauzioni ambientali:  

 il prodotto non trattato deve essere tenuto lontano da scarichi e acque sotterranee 

* metodi per la rimozione del prodotto:  

 Spazzare o aspirare e smaltire secondo le normative 

7. Movimentazione e stoccaggio 
 Si prega di considerare le usuali precauzioni secondo le normative che regolano l’uso dei prodotti chimici! 

* movimentazione: 

 Proteggere dal contatto con occhi e mucose 

* stoccaggio: 

 Mantenere in confezioni non soggette a ruggine e corrosione 

* stoccaggi incompatibili: 

 nessuno  

* ulteriori informazioni sulle modalità di stoccaggio: 

 Mantenere in confezioni chiuse ermeticamente  

8. Controllo dell'esposizione / protezione individuale 

 Se usato in modo idoneo, non è necessario nessun equipaggiamento di protezione 

* protezioni per la respirazione: 

 nessuna 

* protezione per le mani: 

 Guanti consigliati, o utilizzare creme protettive 

* protezione per gli occhi: 

 Consigliati occhiali protettivi 

* protezione per la pelle: 

 nessuna 

* precauzioni d’igiene durante il lavoro: 

 Le solite in uso quando si maneggiano prodotti chimici 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
* aspetto/odore 

 Stato fisico:  solido 

 colore:   giallo chiaro 

 odore:   caratteristico del legno 

 pH-valore :               approx. 6  

* cambio di stato fisico:   

 Punto di ebollizione:         n.d. 

 Punto di solidificazione:               n.d. 

 densità:                 n.d. 

 solubilità nell’acqua:  n.d.  

 punto di infiammabilità:  n.d. 

 infiammazione:   n.d. 



Safety Data Sheet based on 1907/2006 EC 

page 3                                     LD600 SCHEDA 

DI SICUREZZA IT 

date of printing:   15/03/2012 

revision: 03.06.2009  Carpet Cleaner 

10. Stabilità e reattività 

* condizioni da evitare 

 Nessuna conosciuta 

* materiali da evitare 

 Nessuno conosciuto 

* materiali pericolosi in decomposizione: 

 Nessuno se immagazzinato e usato correttamente 

11. Informazioni tossicologiche 
* tossicità acuta 
 Tossicità orale acuta: LD50 rat: > 2000 mg/kg  

 Principale irritazione oculare: n.d. 

 Principale irritazione sulla pelle: n.d. 

* effetti cronici    

 sensibilizzazioni   n.d. 

 effetti cancerogeni:   n.d. 

 effetti mutanti:    n.d. 

 effetti tossici riproduttivi:  n.d. 

 effetti narcotici:   n.d. 

12. informazioni ecologiche 
* classe di pericolosità dell’acqua (Germany) 

 WGK 1 (auto-classificazione) 

* biodegradabilità 

 I detergenti usati sono classificati come "subito biodegradabili" secondo la classificazione “OECD” e secondo      

le richieste e linee guida della normativa 648/2004 della Comunità Europea. 

* bio-accumuli: 

 n.d. 

* tossicità liquida: 

 n.d. 

* altre rilevanti informazioni ecologiche 

 Piccole quantità del prodotto stesso possono essere considerate come ecologicamente innocue  

13. Regole per lo smaltimento 
             Fare riferimento ai regolamenti locali: piccole quantità possono essere smaltite coi rifiuti urbani domestici 

14. Modalità di trasporto 
 Secondo le normative il prodotto non rientra tra le merci considerate pericolose 

15. Normative 
 Etichettatura secondo le direttive CEE 

* simboli: 

 Non è necessario siano secondo le normative 

* caratterizzazione dei rischi: 

 Non necessaria 

* classe Swiss di tossicità: 

 Privo da veleni 

* Swiss VOC-direttiva  

 Non soggetto agli obblighi della Swiss VOC 

16. Altre informazioni 
 Questi dati si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto nello stato in cui viene 

consegnato. La scheda di sicurezza descrive il prodotto dal punto di vista dei requisiti di sicurezza e non è da intendersi 

a garanzia di nessuna delle proprietà particolari. 

 

 

legenda: n.d. = non disponibile (o non applicabile) 

  

 


