
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Tipo confezione : Tanica rettangolare in PEHD colore bianco 
Tappo : con ghiera di sicurezza in PP colore blu 
Codice articolo : 120704810018 
Codice EAN prodotto : 8004393810019 
Contenuto netto prodotto : Lt 5,000 (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg 5,210 (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm : 28,5 x 12,6 x 18,2 
IMBALLO PRIMARIO 
Prodotti per imballo : 4 taniche in scatola di cartone colore bianco 
Codice ITF : 08004393002377 
Peso lordo imballo : kg 21,220 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 29,3 x 27,5 x 37,7 
PALLETTIZZAZIONE 
Tipo pallet : EPAL 
Imballi per strato : 9 
Strati : 4 
Imballi per pallet : 36 
Totale prodotti per pallet : 144 
Peso lordo per pallet : kg 780 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 132 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet) 
DESTINAZIONE D’USO 
SCRIC FORMIO è l’igienizzante detergente che agendo contro lo sporco ridona ad oggetti e ambienti una sicura igiene ed un 
gradevole profumo . 
Facile da usare diluito o puro SCRIC FORMIO non fa schiuma, non è infiammabile , non macchia , dura nel tempo senza perdere le 
sue proprietà attive. 
Può essere usato su tutte le superfici lavabili senza mai intaccarle. 
MODALITA’ D’USO 
Dosi consigliate: 50 / 100 g di SCRIC FORMIO ogni litro d’acqua possibilmente calda, per piastrelle, pavimenti, bagno ed ogni
superficie lavabile. 
Usato puro su una spugna umida risolve il problema dello sporco più resistente. 
Con SCRIC FORMIO puoi svolgere anche un’azione igienizzante sulla biancheria usandone 50 g in 5 litri d’acqua in lavatrice o nel
bucato a mano. 
ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 
Rev. del 22/12/2016     
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SCHEDA TECNICA Detergenti Conformi a Sistema H.A.C.C.P.

Scheda Tecnica e di sicurezza
Conforme al Regolamento (UE) 2015/830

Questa scheda annulla e sostituisce 

ogni edizione precedente.

SCHEDA DI SICUREZZA

SAMAR S.R.L 21023 BESOZZO (VA) VIA TRIESTE, 56  C.F./ P.I. 02861080121 R.E.A. VARESE 295963 CAP.SOC. € 12.000,00 I.V.
Tel. 0332-971174 Fax  0332-971172  E-mail: info@grupposamar.com – Sito web: www.grupposamar.com

Conforme al regolamento (UE) 2015/830 
Rev. del 22/12/2016
SEZIONE 1. 
Identificazione della sostanza e della società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto:
Nome commerciale: SCRIC FORMIO
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Detergente per superfici dure e additivo per bucato
Settori d’uso: Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]
Usi sconsigliati: Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 
SAMAR srl Via Trieste,56 Besozzo (VA) 21023 Italia
Telefono +39 0332.971174 Fax 0332.971172
info@grupposamar.com / www.grupposamar.com 
1.4 Numero telefonico di emergenza:
Tel. + 39 030 961243 (dalle ore 8.30 alle ore 17.30 – Lunedì / Venerdì)
Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24.
SEZIONE2.
Identificazione dei pericoli 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:
Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008: 
Pittogrammi: GHS05, GHS07
Codici di classe e di categoria di pericolo: 
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3 
Codici di indicazioni di pericolo:
H315 - Provoca irritazione cutanea 
H318 - Provoca gravi lesioni oculari 
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
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Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi. 
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride. 
Il prodotto è pericoloso per l’ambiente poichè è nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
2.2 Elementi dell'etichetta: 
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 
Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS05 - Pericolo 
Codici di indicazioni di pericolo: 
H315 - Provoca irritazione cutanea 
H318 - Provoca gravi lesioni oculari 
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
Codici di indicazioni di pericolo supplementari: Non applicabile 
Consigli di prudenza: 
Generali 
P101 -In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Prevenzione 
P273 - Non disperdere nell’ambiente. 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
Reazione 
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. Smaltimento P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative vigenti
Contiene: composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri, Alcoli, C11-13 ramificati, etossilati (>2,5 moli EO) 
Contiene (Reg. CE 648/2004): < 5% Tensioattivi cationici, Tensioattivi non ionici, disinfettanti, Profumi.
2.3 Altri pericoli:
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
Nessuna informazione su altri pericoli.
SEZIONE3
Composizione / informazioni sugli ingredienti
3.1 Sostanze:
Non pertinente.
3.2 Miscele:
Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo.

SEZIONE 4 
Interventi di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:
Inalazione: Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. In caso di malessere consultare un medico. 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro): Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto 
con il prodotto, anche se solo sospette. 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro): Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi proteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente 
a visita medica. Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista. 
Ingestione: In caso di ingestione contattare immediatamente un medico.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:
Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi. Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:
In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.
SEZIONE 5 
Misure antincendio
5.1 Mezzi di estinzione:
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.
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Nessun dato disponibile.
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:
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 6
Misure in caso di rilascio accidentale
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:
Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
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Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.
Per chi interviene direttamente:
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi. Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione. Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
6.2 Precauzioni ambientali:
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 (D.Lgs 152/2006 e successivi aggiornamenti).
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Per il contenimento:
Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo. Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte. Impedire che penetri nella rete 
fognaria.
Per la pulizia:
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
Altre informazioni:
Nessuna in particolare.
6.4 Riferimento ad altre sezioni:
Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni.
SEZIONE 7
Manipolazione ed immagazzinamento
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:
Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Durante il lavoro non mangiare né bere. Vedere anche il successivo paragrafo 8.
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:
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.
7.3 Usi finali specifici
Usi del consumatore: Conservare in luoghi freschi ed asciutti. Usi professionali: Manipolare con cautela.
Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore. Tenere il contenitore ben chiuso.
SEZIONE 8
Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1 Parametri di controllo:
Nessun dato disponibile per la miscela in quanto tale. Relativi alle sostanze contenute:
composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: Proteggere preventivamente la pelle con apposite pomate. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Lavare le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. 
Prevedere un piano di protezione della pelle. Maschera protettiva: Non è necessaria. MANI Guanti di protezione contro gli agenti chimici per mezzo di DIN EN 374 con marcatura CE. Prima dell'uso verificare che i guanti di protezione non 
siano danneggiati da tagli, buchi o lacerazioni. Non indossare guanti protettivi più lunghi del necessario. Dopo l'utilizzo dei guanti usare detergente e crema protettiva per le mani. · Materiale dei guanti Gomma nitrilica · Tempo di 
permeazione della sostanza nei guanti: Spessore: 0,4 mm; tempo di permeazione: 480 min.; materiale: nitrile; permeazione: livello 6 · Non sono idonei guanti confezionati con i seguenti materiali: I guanti per la protezione da rischi 
meccanici non devono essere utilizzati per la manipolazione di prodotti chimici, in quanto non offrono protezione adeguata. OCCHI Protezione per il viso con etichetta CE. Usare protezione per il viso con occhiali di sicurezza. Deve essere 
disponibile sul posto di lavoro un dispositivo per sciacquare gli occhi. Grembiule. Protezione integrale per testa, viso e nuca. Misure di gestione dei rischi Gli operatori devono essere adeguatamente istruiti. I luoghi di lavoro devono essere 
regolarmente ispezionati da personale competente es. responsabile per la sicurezza. Alcoli, C11-13 ramificati, etossilati (>2,5 moli EO): Nessun dato disponibile
8.2 Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici idonei: Usi del consumatore: Nessun rischio in condizioni di utilizzo normale. Non richiede particolari protezioni. Usi professionali: Nessun rischio in condizioni di utilizzo normale. Non richiede particolari protezioni.
Misure di protezione individuale:
a) Protezioni per gli occhi / il volto Non necessaria per il normale utilizzo. 
b) b) Protezione della pelle i) Protezione delle mani Non necessaria per il normale utilizzo. ii) Altro Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione della pelle (EN 14605).. 
c) c) Protezione respiratoria Non necessaria per il normale utilizzo. d) Pericoli termici Nessun pericolo da segnalare.
Controlli dell’esposizione ambientale:
Relativi alle sostanze contenute:
Alcoli, C11-13 ramificati, etossilati (>2,5 moli EO): Evitare la penetrazione nel sottosuolo. Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.
SEZIONE 9
Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
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9.2 Altre informazioni 
Nessun dato disponibile. 
SEZIONE 10
Stabilità e reattività 
10.1 Reattività: 
Relativi alle sostanze contenute: 
composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: Corrosivo per i metalli. 
10.2 Stabilità chimica: 
Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose: 
Non sono previste reazioni pericolose. 
10.4 Condizioni da evitare: 
Nessuna da segnalare. 
10.5 Materiali incompatibili: 
Nessuno in particolare. 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: 
Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti. 
SEZIONE 11
Informazioni tossicologiche 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici: 
Sul prodotto tal quale non sono stati effettuati test tossicologici. 
a) tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
b) corrosione / irritazione della pelle: Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi. composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: Provoca gravi 
ustioni cutanee
c) gravi lesioni oculari / irritazione: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride. composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: 
Basandosi sui dati di tossicità sulla pelle si presuppone che questa miscela possa causare gravi danni agli occhi. composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: Provoca gravi lesioni oculari. 
(d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: Non sensibilizzante 
(e) mutagenicità sulle cellule germinali: composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: La miscela non è da considerarsi "CMR" sulla base di test eseguiti sui singoli ingredienti. 
(f) cancerogenicità: composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: La miscela non è da considerarsi "CMR" sulla base di test eseguiti sui singoli ingredienti. 
(g) tossicità riproduttiva: composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: La miscela non è da considerarsi "CMR" sulla base di test eseguiti sui singoli ingredienti. 
(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. 
Relativi alle sostanze contenute: 
composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: 
Cutaneo ATE Mix < 5000 mg/kg 
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 795 
Alcoli, C11-13 ramificati, etossilati (>2,5 moli EO):
Tossicità acuta per via orale DL50 (ratto): > 300 - 2000 mg/kg; valori di test/valori bibliografici propri Tossicità acuta per via cutanea
DL50 (ratto): > 2000 mg/kg; valori di test/valori bibliografici propri 
Irritazione cutanea Su coniglio: non irritante; valori di test/valori bibliografici propri Corrosione/Danni oculari 
Su coniglio: provoca gravi lesioni oculari; valori di test/valori bibliografici propri 
Sensibilizzazione 
Maximisation test su porcellino d'India: non sensibilizzante; 
valori di test/valori bibliografici propri Mutagenicità Metodo Ames: non mutagena; 
valori di test/valori bibliografici propri Cancerogenicità 
Nessuna informazione disponibile Tossicità per la riproduzione 
Nessun dato disponibile Tossicità singola 
Nessun dato disponibile Tossicità ripetuta 
Nessun dato disponibile 
Pericolo in caso di aspirazione 
Non applicabile 
SEZIONE 12 
Informazioni ecologiche
12.1 Tossicità:
Sul prodotto tal quale non sono stati effettuati test di impatto ambientale in caso di rilascio accidentale nell’ambiente. 
Relativi alle sostanze contenute: composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: 
EC50 / 48 h 0,016 mg/l (Daphnia magna) 
EC50 / 72 h 0,025 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)S 470 
LC50 / 96 h (statico) 0,085 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)S 469
Alcoli, C11-13 ramificati, etossilati (>2,5 moli EO):
CL50 Cyprinus carpio: > 1-10 mg/l; 96h; OECD TG 203; valori di test/valori bibliografici propri 
CE50 Daphnia Magna: > le b uon 1-10 mg/l; 48h; OECD TG 202; valori di test/valori bibliografici propri 
CE50 Desmodesmus subspicatus (alga verde): > 1-10 mg/l; 72h; OECD TG 201; valori di test/valori bibliografici propri
Il prodotto è nocivo per l'ambiente e per gli organismi acquatici a seguito di esposizione acuta
Utilizzare secondo e pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.



12.2 Persistenza e degradabilità:

Relativi alle sostanze contenute:

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: > 70 % (fanghi attivi) (Il componente(i) è (sono) rapidamente biodegradabile(i). Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai 

criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CEE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.OECD 301 D)S 1272 Alcoli, C11-13 ramificati, etossilati (>2,5 moli EO): Rapidamente biodegradabile: > 70%; 28 d; OECD TG 301 A (nuova 

versione); > 1-10 mg/l; 96h; valori di test/valori bibliografici propri Rapidamente biodegradabile: > 60%; 28 d; OECD TG 301 B; > 1-10 mg/l; 96h; valori di test/valori bibliografici propri

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

Relativi alle sostanze contenute:

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri: Non si accumula negli organismi Alcoli, C11-13 ramificati, etossilati (>2,5 moli EO): Nessun dato disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo:

Nessun dato disponibile per la miscela in quanto tale. Relativi alle sostanze contenute:

Alcoli, C11-13 ramificati, etossilati (>2,5 moli EO): Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

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

12.6 Altri effetti avversi:

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 

Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

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. Inviare ad 

impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14

Informazioni sul trasporto

14.1 Numero 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 Nome di spedizione dell’ONU:

Nessuno.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:

Nessuno.

14.4 Gruppo di imballaggio:

Nessuno.

14.5 Pericoli per l’ambiente:

Nessuno.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Nessun dato disponibile.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC:

Non è previsto il trasporto di rinfuse.

SEZIONE 15

Informazioni sulla normativa

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Reg. 648/2004/CE (Detergenti), 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, Direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 (Seveso III).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Punti modificati rispetto alla revisione precedente: 2.2. Elementi dell'etichetta, 2.3. Altri pericoli, 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati, 8.1. Parametri di controllo, 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.

SEZIONE 16.

Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3

H290 = Può essere corrosivo per i metalli. 

H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H318 = Provoca gravi lesioni oculari

H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H410 = Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

H302 = Nocivo se ingerito. 

Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela 

Principali riferimenti normativi: 

Regolamento 2008/1272/CE 

Regolamento 2015/830/CE

Link ECHA (fonte di informazioni sulle sostanze chimiche prodotte e importate in Europa) 

https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals 

MSDS fornita dal cliente e relativa alla materia prima stessa

In caso di necessità, si segnala l’elenco dei CENTRI ANTIVELENI accreditati dal Ministero della Salute:
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