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1 Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

· Dati del prodotto

· Denominazione commerciale: Xavax Microwave Cleaning Spray (500ml)

· Articolo numero: xx110785

· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato
Detergente

conforme commercio appellativo/descrizione prodotto

· Produttore/fornitore:
Hama GmbH & Co. KG

Dresdner Str. 9

D-86653 Monheim

· Informazioni fornite da:
Abteilung: Qualitätssicherung

QS_InfoSDB@hama.de

+49 9091 502-0

· Informazioni di primo soccorso:
+49 9091 502-6400 (Hama)

+49 89 19240 (Giftnotruf-München / ToxinEmergencyCall-Munich)

2 Identificazione dei pericoli

· Classificazione di pericolosità: Viene meno.

· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:
Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "direttiva generale della Comunità sulla

classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.

Nessun pericolo particolare da dichiarare.

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Il contatto con la pelle e l’aspirazione di aerosoli/vapori del preparato devono essere evitati.

· Sistema di classificazione:
La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da

dati forniti dall'impresa.

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

· Caratteristiche chimiche
· Descrizione: Mixture of substances listed below with additions in nonhazardous concentraitions.

· Sostanze pericolose:

CAS: 64-17-5

EINECS: 200-578-6

etanolo F; R 11 2,5-10%

· Regolamento (CE) N. 648/2004 relativo ai detergenti / Indicazione del contenuto

tensioattivi non ionici, profumi (d-LIMONENE), POTASSIUM

SORBATE

< 5%

· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

4 Misure di pronto soccorso

· Indicazioni generali:
Non sono necessari provvedimenti specifici.

Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

· Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

· Contatto con la pelle:
Lavare immediatamente con acqua.

Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.

In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

· Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte Se persiste il dolore consultare il medico.

(continua a pagina 2)
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· Ingestione:
Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.

Risciacquare la bocca e bere molta acqua.

5 Misure antincendio

· Mezzi di estinzione idonei:
Non sono richiesti provvedimenti particolari.

Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma

resistente all'alcool.

· Rischi specifici dovuti alla sostanza, ai suoi prodotti della combustione o ai gas liberati:
In determinate condizioni di incendio non sono da escludere tracce di sostanze nocive, come ad es.:

Monossido di carbonio e anidride carbonica

· Mezzi protettivi specifici:
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.

· Altre indicazioni
Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento.

6 Misure in caso di rilascio accidentale

· Misure cautelari rivolte alle persone:
Non sono richiesti provvedimenti particolari.

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

Garantire una ventilazione sufficiente.

· Misure di protezione ambientale:
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

Impedire l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno.

· Metodi di pulitura/assorbimento:
Acqua

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

Raccogliere con mezzi meccanici.

· Ulteriori indicazioni:
Non vengono emesse sostanze pericolose.

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

7 Manipolazione e immagazzinamento

· Manipolazione:
· Indicazioni per una manipolazione sicura:

Per un uso corretto non sono necessari provvedimenti particolari.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Garantire una ventilazione sufficiente.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
Non sono richiesti provvedimenti particolari.

See section 5.

· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare solo nei fusti originali.

· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Storage and clustering must be made according to official regulations.

· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

Proteggere dal gelo.
(continua a pagina 3)
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· Classe di stoccaggio: 12 (VCI)

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

64-17-5 etanolo

MAK (Svizzeria - tedesco) Valore a breve termine: 1920 mg/m³, 1000

ppm

Valore a lungo termine: 960 mg/m³, 500 ppm

· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· Mezzi protettivi individuali:
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Parameters refer to the product and its intended usage (usage/tradename - point 1 MSDS).

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

· Maschera protettiva: Per un uso corretto non sono necessari provvedimenti particolari.

· Guanti protettivi: Per un uso corretto non sono necessari provvedimenti particolari.

· Materiale dei guanti Guanti in plastica

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti Non necessario.

· Occhiali protettivi:
Per un uso corretto non sono necessari provvedimenti particolari.

If exposure not avoidable:

Occhiali protettivi

9 Proprietà fisiche e chimiche

· Indicazioni generali

Forma: Liquido

Colore: Chiaro

Odore: Percettibile

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito.

Temperatura di ebollizione/ambito di
ebollizione: Non definito.

· Punto di infiammabilità: Non applicabile.

· Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.

· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.

· Densità a 20°C: 0,997 g/cm³

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua: Completamente miscibile.

· valori di pH a 20°C: 4,5

· Tenore del solvente:
Solventi organici: < 5 %

(continua a pagina 4)
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VOC (CE) < 5 %

10 Stabilità e reattività

· Decomposizione termica/ condizioni da evitare:
Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.

· Sostanze da evitare:
· Reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.

· Prodotti di decomposizione pericolosi:
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

See section 5.

· Ulteriori dati: Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

11 Informazioni tossicologiche

· Tossicità acuta:
· Irritabilità primaria:
· sulla pelle: Non ha effetti irritanti.

· sugli occhi: Non irritante.

· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.

· Ulteriori dati tossicologici:
The product is a preparation, for which no experimentally determined toxicity data is available.

Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla

classificazione di preparati nella sua ultima versione valida.

Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se manipolato

correttamente e utilizzato secondo le norme.

12 Informazioni ecologiche

· Dati sulla eliminazione (persistenza e biodegradabilità) Non definito.

· Comportamento in compartimenti ecologici:
· Mobilità e potenziale di bioaccumulazione Non definito.

· Effetti tossici per l'ambiente:
· Tossicità acquatica: Non definito.

· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Evitare di far arrivare nell'ambiente.

13 Considerazioni sullo smaltimento

· Prodotto:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

· Detergente consigliato: See section 6.

14 Informazioni sul trasporto

· Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine):
· Classe ADR/RID-GGVS/E: - 

(continua a pagina 5)
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· Trasporto marittimo IMDG:
· Classe IMDG: - 

· Marine pollutant: No

· Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:
· Classe ICAO/IATA: - 

· Trasporto/ulteriori indicazioni: Nessun prodotto a rischio in base ai regolamenti sopra indicati.

* 15 Informazioni sulla regolamentazione

· Classificazione secondo le direttive CEE:
Conformemente alle direttive CEE il prodotto non è soggetto all'obbligo di codifica.

Sebbene questo prodotto non sia soggetto all'obbligo della codifica, raccomandiamo di osservare i consigli di sicurezza.

· Consigli di prudenza (frasi S):
2 Conservare fuori della portata dei bambini.

46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

· Recommended additional labelling:
Leggere attentamente le indicazioni del costruttore dell’apparecchio.

Prima dell‘uso su ampie superfi ci, provare prima la compatibilità con il materiale su un punto trascurabile.

16 Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle

caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· Frasi R rilevanti
11 Facilmente infiammabile.

· Scheda rilasciata da: Abteilung: Qualitätssicherung

· Interlocutore: Bereich: Chemie

· * Dati modificati rispetto alla versione precedente   
 CHI


