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SCHEDA DI SICUREZZA  

 (Revisione n.0 del 24/02/2020) 

In accordo con il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
 
 

 

1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
 
Tipo di prodotto:  GEL LAVAMANI  
 
Prodotto:  GEL LAVAMANI IGIENIZZANTE 500ML 
 
Codice Articolo: S5990 
 
Codice EAN: 8059265259908 
 

 
Società:  SIFARMA S.p.A.  

                Via Brunelleschi, 12 – 20146 MILANO (MI) 
                Tel +39 02 422015.1 – Fax +39 02 422015210/211 
                 

 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Sostanze ritenute pericolose ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP): 
ETANOLO 
 
Classificazione e indicazioni di pericolo: 
Liquido infiammabile, categoria 2          H225 
 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP): 

 

 
Avvertenze:    Pericolo 
 
Indicazioni di pericolo 
H225        Liquido e vapori facilmente infiammabili 

 
Consigli di prudenza 
P210 Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare. 
P233 Tenere il recipiente ben chiuso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli 

indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle / fare una doccia. 
P370+P378 In caso di incendio: estinguere con polvere chimica, schiuma alcool resistente, anidride carbonica, acqua 

nebulizzata per estinguere 

 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI   
 
La lista completa degli ingredienti è riportata sulla confezione dei singoli prodotti in conformità al 
Regolamento Cosmetici 1223/2009. 
 

Di seguito si riporta la composizione dei singoli prodotti espressa tramite l’intervallo di concentrazione degli 
ingredienti: 
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Ingredienti – GEL LAVAMANI IGIENIZZANTE 500 ML Range % 

ETHANOL 25 - 50 % 

ISOPROPYL ALCOHOL 5 – 10% 

AQUA 25 – 50% 

PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL 0.1 – 1% 

PARFUM 0.1 – 1% 

TRIETHANOLAMINE 0.1 – 1% 

GLYCERIN 0.1 – 1% 

CARBOMER 0.1 – 1% 

IMIDAZOLIDINYL UREA 0.1 – 1% 

 

 
Modo di Impiego/Avvertenze: 
 

Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto allegato. Evitare qualsiasi tipo d’uso non 
previsto nelle apposite istruzioni. 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 

OCCHI: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un 
medico. 
INALAZIONE: portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, consultare immediatamente il medico. 
INGESTIONE: consultare immediatamente il medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non 
somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico. 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati. 

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute vedere al cap. 11. 
4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali. 

Seguire le indicazioni del medico. 

  
 
5. MISURE ANTINCENDIO 

 
5.1. Mezzi di estinzione. 

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e sversamenti del prodotto che 
non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le 
persone impegnate a fermare la perdita. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i 
contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni. 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. 

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. 
Evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di carbonio, prodotti di pirolisi tossici, ecc.). 
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 ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
EQUIPAGGIAMENTO 
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). 
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6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza. 

Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) dall'area in cui si è verificata la perdita. In caso di 
prodotto solido evitare la formazione di polvere spruzzando il prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni. In 
caso di polveri disperse nell'aria o vapori adottare una protezione respiratoria. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. 
Non manipolare i contenitori danneggiati o il prodotto fuoriuscito senza aver prima indossato l'equipaggiamento protettivo 
appropriato. Allontanare le persone non equipaggiate. Per le informazioni relative ai rischi per l'ambiente e la salute, alla 
protezione delle vie respiratorie, alla ventilazione ed ai mezzi individuali di protezione, fare riferimento alle altre sezioni di 
questa scheda. 
6.2. Precauzioni ambientali. 

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree confinate. 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica. 

In caso di prodotto liquido aspirarlo in recipiente idoneo (in materiale non incompatibile con il prodotto) e assorbire il 
prodotto fuoriuscito con materiale assorbente inerte (sabbia, vermiculite, terra di diatomee, Kieselguhr, ecc.). 
Raccogliere la maggior parte del materiale risultante con attrezzature antiscintilla e depositarlo in contenitori per lo 
smaltimento. In caso di prodotto solido raccogliere con mezzi meccanici antiscintilla il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in 
contenitori di plastica. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono controindicazioni. 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. 

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 

 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 
Raccomandazioni per la manipolazione: Non utilizzare su cute lesa o mucose. Evitare il contatto con gli occhi. 
Tenere la miscela lontano dagli scarichi idrici. 
Raccomandazioni di igiene professionale: Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro. 
7.2. Condizioni per l`immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 

Evitare le alte temperature, fonti di calore e l’esposizione alla luce diretta del sole. 
Conservare i recipienti chiusi ed in luogo ben ventilato. 
7.3. Usi finali specifici. 

Raccomandazione per l’uso finale come gel igienizzante mani: il prodotto è facilmente infiammabile, utilizzare lontano da 
fonti di accensione; evitare il contatto con gli occhi, non utilizzare su cute lesa o mucose. 
 
 
 

8.   CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  
Misure precauzionali: aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato. 
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. 
Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale, consigliata al massimo una mascherina di carta. Evitare 
l’inalazione. Quando il contenitore è aperto, proteggere il viso.   
Protezione degli occhi/volto: Non sono necessarie particolari protezioni durante l’utilizzo normale del prodotto. In caso di 
contatto prolungato e di manipolazione di grosse quantità, indossare occhiali protettivi. Evitare il contatto. 
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9.  PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali. 

Stato Fisico liquido gelatinoso  
Colore incolore 
Odore caratteristico 
Soglia di odore. ND (non disponibile). 
pH. 7.0 
Punto di fusione o di congelamento. ND (non disponibile). 
Punto di ebollizione. ND (non disponibile). 
Intervallo di distillazione. ND (non disponibile). 
Punto di infiammabilità. < 21 °C. 
Tasso di evaporazione ND (non disponibile). 
Infiammabilità di solidi e gas ND (non disponibile). 
Limite inferiore infiammabilità. ND (non disponibile). 
Limite superiore infiammabilità. ND (non disponibile). 
Limite inferiore esplosività. ND (non disponibile). 
Limite superiore esplosività. ND (non disponibile). 
Pressione di vapore. ND (non disponibile). 
Densità Vapori ND (non disponibile). 
Peso specifico. 0,85 kg/l 
Solubilità solubile 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: ND (non disponibile). 
Temperatura di autoaccensione. ND (non disponibile). 
Temperatura di decomposizione. ND (non disponibile). 
Viscosità ND (non disponibile). 
Proprietà ossidanti ND (non disponibile). 
 
 

Allergeni: ASSENTI  
 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 
10.1. Reattività. 

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 
10.2. Stabilità chimica. 

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose. 

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 
ETANOLO: rischio di esplosione per contatto con: metalli alcalini, ossidi alcalini, ipoclorito di calcio, monofluoruro di 
zolfo, anidride acetica (con acidi), perossido di idrogeno concentrato, perclorati, acido perclorico, percloronitrile, nitrato di 
mercurio, acido nitrico, argento e acido nitrico, nitrato di argento, nitrato di argento e ammoniaca, ossido di argento e 
ammoniaca, agenti ossidanti forti, diossido di azoto. Può reagire pericolosamente con: bromo acetilene, cloro acetilene, 
trifluoruro di bromo, triossido di cromo, cromil cloruro, ossirani, fluoro, potassio ter-butossido, idruro di litio, triossido di 
fosforo, platino nero, cloruro di zirconio (IV), ioduro di zirconio (IV). Forma miscele esplosive con aria. 
10.4. Condizioni da evitare. 

Evitare il surriscaldamento, le scariche elettrostatiche, nonché qualunque fonte di accensione. 
ETANOLO: evitare l'esposizione a fonti di calore e fiamme libere. 
10.5. Materiali incompatibili. 

Informazioni non disponibili. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. 

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. 
  
 

 

 

 

 

 

 



SIFARMA 
 

SIFARMA Via Filippo Brunelleschi, 12 | 20146 Milano (MI) 
                                                                   t +39 02 422015.1 f +39 02 422015210/211 | P.IVA 10012350152  

Scheda di sicurezza (rev.n.0 del  24/02/2020) pag. 5 / 7 

 

 

11.  INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
  

Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel 
rispetto delle regole di buona igiene industriale. Il preparato può, in soggetti particolarmente sensibili, provocare lievi 
effetti sulla salute per esposizione all'inalazione e/o assorbimento cutaneo e/o contatto con gli occhi e/o ingestione. 
 
 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 

ETANOLO 
LD50 (Oral): 1501 mg/kg Rat 
LC50 (Inhalation): 5,9 mg/l/6h Rat 
2-PROPANOLO 
LD50 (Oral): 4710 mg/kg Rat 
LC50 (Inhalation): 72,6 mg/l/4h Rat 
LD50 (Dermal): 12800 mg/kg Rat 

  
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 
12. Informazioni ecologiche. 

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. 

Informazioni non disponibili. 
12.2. Persistenza e degradabilità. 

Informazioni non disponibili. 
12.3. Potenziale di bioaccumulo. 

Informazioni non disponibili. 
12.4. Mobilità nel suolo. 

Informazioni non disponibili. 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB. 

Informazioni non disponibili. 
12.6. Altri effetti avversi. 

Informazioni non disponibili. 

 
  
13.   CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1.  Trattamento dei rifiuti 

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. 
Smaltimento dei rifiuti e dei contenitori secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 

 
 
 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 
Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni 
dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. 
Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali 
inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico 
della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle 
eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza. 
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Trasporto stradale o ferroviario: 

Classe ADR/RID: 3 UN: 1993 
Packing Group: III 
Etichetta: 3 
Nr. Kemler: 33 
Limited Quantity. 1L 
Codice di restrizione in galleria. D/E 
Nome tecnico: LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. 
Trasporto marittimo: 

Classe IMO: 3 UN: 1993 
Packing Group: III 
Label: 3 
EMS: FE-SD 
Marine Pollutant. NO 
Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 
Trasporto aereo: 

IATA: 3 UN: 1993 
Packing Group: III 
Label: 3 
Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 
UN 1479 

  

15.  INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. 

Categoria Seveso. 7b 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006. 
Prodotto. 
Punto. 3 - 40 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). 
Nessuna. 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). 
Nessuna. 
Controlli Sanitari. 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica. 

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute. 

 
 
16.  ALTRE INFORMAZIONI 

 
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 
Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile, categoria 2 
Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2 
STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3 
Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4 
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 
R11 FACILMENTE INFIAMMABILE. 
R22 NOCIVO PER INGESTIONE. 
R36 IRRITANTE PER GLI OCCHI. 
R36/37/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE. 
R67 L'INALAZIONE DEI VAPORI PUÒ PROVOCARE SONNOLENZA E VERTIGINI.  
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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. 
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. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente. 

 
 
Parte delle comunicazioni non si applicano per le normali quantità di prodotto detenute in casa o in 
negozio. 
 
 
 
 
 


