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SEZIONE 1. Id4i t.tcbztoi4 d4ggb sos bizb o d4ggb mtsc4gb 4 d4ggb soct4 à/tmpr4sb

1.1. Id4i t.tcb or4 d4g prodo  o

Nome commerciale:  LIO LAVANDA LAVAPAVIMENTI
Codice commerciale: LIOLAVANDA

1.2. Ust p4r ti4i t td4i t.tcb t d4ggb sos bizb o mtsc4gb 4 ust scoistlgtb t

Detergente
Settori d'uso:
Usi industriali[SU3]
 
Usi sconsigliati
E' sconsigliato l'uso per tutti i settori non riportati in etichetta o nel bollettino tecnico

1.3. Ii.ormbztoit sug .orit or4 d4ggb sch4db dt db t dt stcur4zzb

Distriuito da:
BOGLIANO s.r.l.
Strada Statale 231 Alba-Bra, n.44
Pocapaglia (CN)
Tel. 0172-478161
info@bogliano.it
www.bogliano.it

1.4. Num4ro  4g4.oitco dt 4m4rl4izb

Osp. Pediatrico Bambino Gesù Dip. Emerg.e Accettaz. DEA Roma Piazza Sant’Onofrio 4 cap 00165 Tel.06 68593726
Osp. Univ. FoggiaFoggia V.le Luigi Pinto 1 cap 71122 Tel. 800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli 9 cap 80131 Tel. 081-7472870 
CAV Policlinico "Umberto I" Roma V.le del Policlinico 155 cap 161 Tel. 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli 8 cap 168 Tel. 06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla 3 cap 50134 Tel. 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia Via Salvatore Maugeri 10 cap 27100 Tel. 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore 3 cap 20162 Tel. 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo Piazza OMS 1 cap 24127 Tel. 800883300

SEZIONE 2. Id4i t.tcbztoi4 d4t p4rtcogt

2.1. Cgbsst.tcbztoi4 d4ggb sos bizb o d4ggb mtsc4gb

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   Nessuno.
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
    Non pericoloso
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
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2.2. Eg4m4i t d4gg'4 tch4  b

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
 
Pittogrammi, codici di avvertenza:
   Nessuno.
 
Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
 
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
   EUH208 - Contiene: isothiazolinone. Può provocare una reazione allergica.
   EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
 
Consigli di prudenza:
   Nessuna in particolare.
 
 Contiene (Reg.CE 648/2004): 
< 5% Isothiazolinone, Profumi, Tensioattivi non ionici, Fosfati

2.3. Ag rt p4rtcogt

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
Contenitore: differenziare nella raccolta plastica
Ad uso esclusivamente professionale
 

SEZIONE 3. Compostztoi4/ti.ormbztoit sulgt tilr4dt4i t

3.1 Sos biz4

Non pertinente

3.2 Mtsc4g4

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo

Sos bizb Coic4i rbztoi4 Cgbsst.tcbztoi4 Iid4x CAS EINECS REACh

tensioattivo non ionico di
origine vegetale

> 0,1 <= 1% non presente 26183‐52‐8 polimero
02-2119613
039-45-000

0 

Acute Tox. 4, H302;
Eye Irrit. 2, H319

SEZIONE 4. Mtsur4 dt prtmo soccorso

4.1. D4scrtztoi4 d4gg4 mtsur4 dt prtmo soccorso

Inalazione:
   Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato.
In caso di malessere consultare un medico.
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Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
   Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
   Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minuti.
 
Ingestione:
   Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.
 

4.2. Prtictpbgt sti omt 4d 4..4  t, stb bcu t ch4 rt brdb t

   Nessun dato disponibile.

4.3. Iidtcbztoi4 d4ggb 424i ubg4 i4c4sst à dt coisug br4 tmm4dtb bm4i 4 ui m4dtco 4 dt  rb  bm4i t
sp4ctbgt

   
Nessun dato disponibile.

SEZIONE l. Mtsur4 bi tic4idto

l.1. M4zzt dt 4s tiztoi4

Mezzi di estinzione consigliati:
   Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
 
Mezzi di estinzione da evitare:
   Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

l.2. P4rtcogt sp4ctbgt d4rt2bi t dbggb sos bizb o dbggb mtsc4gb

   Nessun dato disponibile.

l.3. Rbccombidbztoit p4r lgt bdd4  t bgg'4s tiztoi4 d4lgt tic4idt

   Usare protezioni per le vie respiratorie.
   Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.
   L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione
   Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso
se si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.).
   Raffreddare i contenitori con getti d’acqua

SEZIONE  . Mtsur4 ti cbso dt rtgbscto bcctd4i bg4

 .1. Pr4cbuztoit p4rsoibgt, dtspost t2t dt pro 4ztoi4 4 proc4dur4 ti cbso dt 4m4rl4izb

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
Indossare guanti ed indumenti protettivi.
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Indossare guanti ed indumenti protettivi. 
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
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Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 
 

 .2. Pr4cbuztoit bmat4i bgt

   Contenere le perdite con terra o sabbia.
   Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorità competenti.
   Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

 .3. M4 odt 4 mb 4rtbgt p4r tg coi 4itm4i o 4 p4r gb aoit.tcb

   6.3.1 Per il contenimento
   Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
   Impedire che penetri nella rete fognaria.
 
   6.3.2 Per la pulizia
   Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
 
   6.3.3 Altre informazioni:
   Nessuna in particolare.

 .4. Rt.4rtm4i o bd bg r4 s4ztoit

   Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE a. Mbitpogbztoi4 4 tmmblbzztibm4i o

a.1. Pr4cbuztoit p4r gb mbitpogbztoi4 stcurb

   Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. 
   Durante il lavoro non mangiare né bere.
   Vedere anche il successivo paragrafo 8.

a.2. Coidtztoit p4r g'tmmblbzztibm4i o stcuro, compr4s4 424i ubgt ticompb tatgt à

   Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
   Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.
   Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.

a.3 Ust .tibgt pbr tcogbrt

Usi industriali:
Manipolare con estrema cautela.
Stoccare in luogo ben areato ed al riparo da fonti di calore.

SEZIONE  . Coi roggo d4gg'4spostztoi4/pro 4ztoi4 tidt2tdubg4

 .1. Pbrbm4 rt dt coi roggo

   Relativi alle sostanze contenute:
tensioattivo non ionico di origine vegetale:
Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro:
Non necessario.
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 .2. Coi roggt d4gg'4spostztoi4

 
 
Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun controllo specifico previsto
 
 
Misure di protezione individuale:
 
     a) Protezioni per gli occhi / il volto
   Non necessaria per il normale utilizzo.
 
   b) Protezione della pelle
 
       i) Protezione delle mani
   Non necessaria per il normale utilizzo.
 
       ii) Altro
   Indossare normali indumenti da lavoro.
 
     c) Protezione respiratoria
   Non necessaria per il normale utilizzo.
 
     d) Pericoli termici
   Nessun pericolo da segnalare
 
Controlli dell’esposizione ambientale:
   Relativi alle sostanze contenute:
tensioattivo non ionico di origine vegetale:
Equipaggiamento di protezione personale:
Protezione delle vie respiratorie. In caso di breve esposizione o bassa concentrazione usare un
respiratore con filtro. In caso di esposizione prolungata usare un autorespiratore.
Protezione delle mani: Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN 374).
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/la sostanza/la
formulazione. A causa della grande molteplicità dei tipi, è opportuno osservare le istruzioni d’uso dei
produttori.
Protezione degli occhi: Occhiali protettivi a tenuta.
 

SEZIONE  . Proprt4 à .tstch4 4 chtmtch4

 .1. Ii.ormbztoit sugg4 proprt4 à .tstch4 4 chtmtch4 .oidbm4i bgt

 

Vbgor4 M4 odo dt d4 4rmtibztoi4Proprt4 à .tstch4 4 chtmtch4

Aspetto liquido limpido viola

Odore caratteristico
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Vbgor4 M4 odo dt d4 4rmtibztoi4Proprt4 à .tstch4 4 chtmtch4

Soglia olfattiva non determinato

pH 8,5/9

Punto di fusione/punto di congelamento <0°C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione

>100°C

Punto di infiammabilità >100°C ASTM D92

Tasso di evaporazione non pertinente

Infiammabilità (solidi, gas) non determinato

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità
o di esplosività

non determinato

Tensione di vapore non determinato

Densità di vapore non determinato

Densità relativa 1,005 g/cm3 (20°C)

Solubilità solubile in acqua in tutte le proporzioni

Idrosolubilità solubile in acqua in tutte le proporzioni

Coefficiente di ripartizione:
n-ottanolo/acqua

non pertinente

Temperatura di autoaccensione non determinato

Temperatura di decomposizione non determinato

Viscosità non determinato è un liquido

Proprietà esplosive non esplosivo

Proprietà ossidanti non ossidante

 .2. Ag r4 ti.ormbztoit

Tutto ciò che non è determinato è dovuto allo stato fisico del prodotto all'atto dell'immissione.
 
 
 

SEZIONE 10. S batgt à 4 r4b  t2t à

10.1. R4b  t2t à

   Relativi alle sostanze contenute:
tensioattivo non ionico di origine vegetale:
Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la
manipolazione.
 

10.2. S batgt à chtmtcb

   Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Posstatgt à dt r4bztoit p4rtcogos4

   Non sono previste reazioni pericolose
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10.4. Coidtztoit db 42t br4

   Nessuna da segnalare

10.l. Mb 4rtbgt ticompb tatgt

   Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti forti.
   Può generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti.

10. . Prodo  t dt d4compostztoi4 p4rtcogost

   Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Ii.ormbztoit  osstcogoltch4

11.1. Ii.ormbztoit sulgt 4..4  t  osstcogoltct

   ATE(mix) oral = 61.199,5 mg/kg
   ATE(mix) dermal = 255.814,0 mg/kg
   ATE(mix) inhal = 2.558,1 mg/l/4 h
 
   (a) tossicità acuta: tensioattivo non ionico di origine vegetale: Tossicità acuta
Irritazione
Sulla pelle: Nessun effetto irritante
Sugli occhi: Effetto irritante
   (b) corrosione / irritazione della pelle: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: tensioattivo non ionico di origine vegetale: Non sono noti effetti
sensibilizzanti.
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
   (f) cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
   (g) tossicità riproduttiva: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfatti.
   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfatti.
   (j) pericolo di aspirazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 
Pericoli per la salute :
Contatto con gli occhi: Il contatto accidentale del prodotto con gli occhi può provocare irritazioni.
Contatto con la pelle: Il prodotto non è un irritante. Contatti diretti ripetuti e prolungati possono sgrassare ed irritare la
pelle causando in alcuni casi dermatiti.
Ingestione: Il prodotto ingerito può provocare irritazione delle mucose della gola e dell'apparato digerente con
conseguenti sintomi digestivi anomali e disturbi intestinali.
Inalazione: Esposizioni prolungate a vapori o nebbie del prodotto possono causare irritazioni alle vie respiratorie.
 
 

SEZIONE 12. Ii.ormbztoit 4cogoltch4
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12.1. Tosstct à

   Relativi alle sostanze contenute:
tensioattivo non ionico di origine vegetale:
EC50 (48h): 13.5 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50 (72h): 12.0 mg/l (algae) (OECD 201)
 
 
   Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2. P4rsts 4izb 4 d4lrbdbatgt à

   Relativi alle sostanze contenute:
tensioattivo non ionico di origine vegetale:
Non sono disponibili altre informazioni.
 

12.3. Po 4iztbg4 dt atobccumugo

   Relativi alle sostanze contenute:
tensioattivo non ionico di origine vegetale:
Non sono disponibili altre informazioni.
 

12.4. Moatgt à i4g suogo

   Relativi alle sostanze contenute:
tensioattivo non ionico di origine vegetale:
Non sono disponibili altre informazioni.
 

12.l. Rtsug b t d4ggb 2bgu bztoi4 PBT 4 2P2B

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
 

12. . Ag rt 4..4  t b224rst

   Nessun effetto avverso riscontrato
 
Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648
   Il(I) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è(sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal
regolamento CE/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.

SEZIONE 13. Coistd4rbztoit suggo smbg tm4i o

13.1. M4 odt dt  rb  bm4i o d4t rt.tu t

   Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
   Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali.
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SEZIONE 14. Ii.ormbztoit sug  rbspor o

14.1. Num4ro ONU

   Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

14.2. Nom4 dt sp4dtztoi4 d4gg'ONU

   Nessuno.

14.3. Cgbsst dt p4rtcogo coii4sso bg  rbspor o

   Nessuno.

14.4. Gruppo d'tmabggbllto

   Nessuno.

14.l. P4rtcogt p4r g'bmat4i 4

   Nessuno.

14. . Pr4cbuztoit sp4ctbgt p4r lgt u tgtzzb ort

   Nessun dato disponibile.

14.a. Trbspor o dt rti.us4 s4coido g'bgg4lb o II dt MARPOL a3/a  4d tg codtc4 IBC

   Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 1l. Ii.ormbztoit suggb r4logbm4i bztoi4

1l.1. Dtspostztoit g4ltsgb t24 4 r4logbm4i brt su sbgu 4, stcur4zzb 4 bmat4i 4 sp4ct.tch4 p4r gb sos bizb
o gb mtsc4gb

   Relativi alle sostanze contenute:
tensioattivo non ionico di origine vegetale:
Legge nr.52 del 03/02/97, D.M. 28/04/97, D.M. 04/04/97, Decr. 07/09/02 (Attuazione della Direttiva
2001/58/CE), D.Lgs. nr.65 del 14/03/03, (Attuazione delle Direttive 1999/45/Ce e 2001/60/CE), Direttiva
2006/08/CE (D.M. 03/04/97). Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti.
 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

1l.2. Vbgu bztoi4 d4ggb stcur4zzb chtmtcb

   
Il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica
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SEZIONE 1 . Ag r4 ti.ormbztoit

1 .1. Ag r4 ti.ormbztoit

Punti modificati rispetto alla revisione precedente:  1.1. Identificatore del prodotto, 1.2. Usi pertinenti identificati della
sostanza o miscela e usi sconsigliati, 2.2. Elementi dell'etichetta, 2.3. Altri pericoli, 3.2 Miscele, 4.3. Indicazione della
eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali, 8.1. Parametri di controllo, 8.2.
Controlli dell'esposizione, 9.2. Altre informazioni, 10.1. Reattività, 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici, 12.1.
Tossicità, 12.2. Persistenza e degradabilità, 12.3. Potenziale di bioaccumulo, 12.4. Mobilità nel suolo, 15.1. Disposizioni
legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
 
Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
   H302 = Nocivo se ingerito.
   H319 = Provoca grave irritazione oculare.
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche e adeguamenti
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (l Atp. CLP)
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo 
7. The Merck Index Ed.10
8. Handling Chemical Safety
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
10. INRS - Fiche Toxicologique
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
 
 
Nota per l'utilizzatore:
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.
Poichè 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.
 
Questa scheda sostituisce e annulla tutte le precedenti


