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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 

PRODOTTO: DENTO – VIRACTIS 31 
Versione 1 : 30/11/2006 

 

SEZIONE 1 : IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
Identificatore del prodotto    DENTO – VIRACTIS 31 
Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  
      Soluzione lavante con glicerina per il lavaggio frequente delle mani. 
      Cosmetico. 
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Ragione Sociale:   HYGITECH 

Indirizzo:    25, rue Bleue  

   75009 PARIS FRANCE 

Telefono:    + 33 1 48 01 32 89  

Fax:    + 33 1 48 01 32 80 

Courriel:   sales@hygitech.fr   
Numero telefonico di emergenza : 01.45.42.59.59. 

Società/Ente :   INRS / ORFILA  
 http://www.centres-antipoison.net 

 

SEZIONE 2 : IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Pericoli principali: 
Non concernato. 
Rischio specifico: 
Nessun rischio particolare, in condizioni normali di utilizzo. 

 

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
Nome de la preparazione:    

Soluzione lavante con glicerina per il lavaggio frequente delle mani. 

Descrizione de la preparazione:   

Préparation à base d’agents de surface doux ionique et amphotère, d’émollient et de parfum. 

Componenti che contribuiscono al pericolo:  

    N° CAS:   Conc. pds (%): Symbolo:  Frase R: 

Lauryther sulfate de sodium 68585-34- 2 1<C<=5   Xi  36/38 

Alkylpolyglucoside   68515-73-1. 1<C<=5  Xi  41 

 

SEZIONE 4 : MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
Consigli generali: 
Come regola generale, in caso di dubbio o se i sintomi persistono, chiamare sempre un medico (se possibile mostrargli l'etichetta). 
Non fare MAI ingerire nulla a una persona che ha perso conoscenza. 
Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso d’inalazione:  
Portare la vittima all'aria aperta, in una posizione tranquilla in una posizione reclinata, e chiamare immediatamente un medico. 
In caso di schizzi o di contatto con la pelle : 
Non applicabile. 
In caso di schizzi o di contatto con gli occhi : 
Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere gli occhi aperti durante il risciacquo. 
In caso d'ingestione : 
In caso d'ingestione accidentale, chiamare immediatamente un medico.  
Tenere a risposo. NON INDURRE IL VOMITO. Sciacquare la bocca. Non dare mai niente da bere. 

 

SEZIONE 5 : MISURE ANTINCENDIO 
Mezzi di estinzione appropriati 

http://www.centres-antipoison.net/
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In caso di incendio utilizzare : 
- biossido di carbonio (CO2) 
Le polveri chimiche, l'anidride carbonica e gli halons sono idonei per piccoli fuochi. 
Mezzi di estinzione non appropriati 
In caso d'incendio non utilizzare : 
- getto d'acqua 
Mezzi di estinzione speciali 
In caso di incendio, mantenere freddi i fusti. 
Impedire agli effluenti dei mezzi antincendio di penetrare nelle fognature o nei corsi d'acqua. 
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
In caso di incendio e / o esplosione, non respirare i fumi. 
Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio: 
Gli addetti a spegnere l'incendio dovranno essere muniti d'apparecchiature protettive respiratorie autonome isolanti. 

 

SEZIONE 6 : MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
Precauzioni personali: 
Consultare le misure di sicurezza riportate a punto 8. 
In caso di formazione di vapori, usare un respiratore adeguato. 
Precauzioni ambientali 
Contenere e raccogliere le fuoriuscite. per lo smaltimento dei rifiuti. 
Impedire ogni penetrazione nelle fogne o nei corsi d'acqua. 
Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Assorbire la perdita con sabbia o terra. 
Raccogliere con mezzi meccanici (da spazzare o spalare) e riporre in un contenitore adeguato per lo smaltimento. 
Dopo la pulizia, risciacquare il materiale ancora giacente con l'acqua. 

 

SEZIONE 7 : MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
Manipulazione 
Precauzioni: 
Conformarsi al regolamento della protezione del lavoro. 
Per la protezione personale vedere la sezione 8. 
Misura tecnica: 
Non mescolare con altri prodotti. 
Consiglio di utilizzo: 
I contenitori aperti devono essere richiusi con cura e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali. 
Non imballare il prodotto inutilizzato nella sua confezione originale. 
Non riutilizzare i contenitori vuoti prima del caso o il riciclaggio. 
Stoccaggio 
Precauzioni:  
Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere lontano da ogni possibile contaminazione. 
Condizione:  
Conservare nella confezione originale. Conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato. 
Cristallizzazione reversibile del prodotto può essere visualizzato se conservato al freddo. 
Tipo di materiali utilizzati per l'imballaggio / contenitore: 
Conservare sempre in imballaggi di materiale identico a quello d'origine. 

 

SEZIONE 8 : CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Misura tecnica: 
Non applicabile. 
Parametro di controllo: 
Limite di esposizione:  
Prottezione individuale 
Protezione delle vie respiratorie: 
Alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie è normalmente richiesto. 
Protezione delle mani: 
Non necessario. 
Protezione della pelle e del corpo di protezione: 
No indumenti di lavoro speciale è raccomandato. 
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Protezione degli occhi: 
Non necessario. 
Controlli dell'esposizione per la protezione dell'ambiente: 
Evitare che il prodotto non diluito arriva nelle fogne o nelle acque di superficie. 
Smaltire l'acqua di lavaggio le acque reflue. 

 

SEZIONE 9 : PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
Informazioni generali 
- Aspetto:     Liquido limpido 
- Colore:     Incolore a giallo chiaro 
- Odore:     Mela 
Importanti relative alla salute, sicurezza e ambiente 
- PH:     5.5-6 
- Punto / intervallo di ebollizione:  Non determinato. 
- Punto di infiammabilità:   Non determinato. 
- Limiti di infiammabilità:   Non applicabile. 
- Densità relativa (acqua = 1):   1,00-1,05 
- Viscosità:    2000 - 2500 mPa.s 
- Solubilità in acqua:    Completamente solubile. 
- Grasso:     Non determinato. 
- Solventi:     Solubile in solventi organici. 
 

SEZIONE 10 : STABILITÀ E REATTIVITÀ 
Stabilità: 
Stabile nelle condizioni d'impiego e condizioni di stoccaggio raccomandate nella sezione 7. 
Condizioni da evitare: 
Evitare temperature superiori a 40 ° C. 
Teme il gelo. 
Materiali da evitare: 
Non mescolare con altri prodotti. 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
Non applicabile. 

 

SEZIONE 11 : INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Informazioni generali: 
Effetti tossicologici sulla base del metodo di calcolo convenzionale. 
Nessun rischio per la salute è noto o previsto in condizioni di utilizzo normale. 
Tossicità acuta: 
- Inalazione:   Non determinato. 
- Contatto con la pelle:  Non determinato. 
- Contatto con gli occhi:  Non determinato. 
- Ingestione:   Non determinato. 
- Sensibilizzazione  Non determinato. 

 

SEZIONE 12 : INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Informazioni generali: 
Non sono disponibili dati sul preparato. 
Effetti sull'ambiente: 
Nessun effetto tossicologico sull'ambiente non sono conosciuti né prevedibili nelle condizioni di normale utilizzo. 
- Tossicità acquatica:    Non determinato. 
- Tossicità per gli uccelli:   Non determinato. 
Altri effetti avversi: 
- Potenziale di creazione fotochimica di ozono:  Non determinato. 
- Potenziale di riscaldamento globale:   Non determinato. 

 

SEZIONE 13 : CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Rifiuti / prodotti inutilizzati: 
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Smaltire questo materiale ei relativi contenitori in un modo sicuro prendendo tutte le precauzioni usuali. 
Contenitori contaminati: 
Non riutilizzare i contenitori vuoti. 
Rifiuti di imballaggio e di essere smaltiti in conformità alla normativa vigente. 
Informazioni supplementari: 
No. 

 

14  -  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
14.1. Informations générales :    

Produit non dangereux au sens des règlementations de transport. 

14.2. N° UN :      

Non concerné 

14.3. Voies terrestres (routes, directive 94/55/CE /rail, directive 96/49/CE : ADR/RID) : 

 Voies maritimes  (IMDG) 

 Voies aériennes (ICAO/IATA) 
 

SEZIONE 14 : INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Informazioni generali:  
Prodotto non pericoloso ai sensi delle normative sul trasporto. 
Numero UN:  
Non applicabile. 
Vie terrestre (per strada, direttiva 94/55/CE ; per ferrovia, direttiva 96/49/CE: ADR / RID)  

- per via mare (dell'IMDG) 
- per via aerea (dell'ICAO/IATA) 

 

SEZIONE 15 : INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
Etichettatura: 
Il prodotto è esente da etichettatura secondo le direttive CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
No CE:    
Non applicabile. 
Simbolo:    
Nessuno secondo le direttive CE. 
Frase R:    
Nessuno secondo le direttive CE. 
Frase S:    
Nessuno secondo le direttive CE. 
 

SEZIONE 16 : ALTRE INFORMAZIONI 
Legislazione seguita: 
Le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza rispettano le leggi nazionali e le direttive della CE.  
Le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza si basano sullo stato attuale delle conoscenze in nostro possesso e la nostra 
esperienza. 
Rubrica n°2: 
Frasi R 
R36/38  Irritante per gli occhi e la pelle  
R41 Rischio di gravi lesioni oculari 
Note importanti: 
Le informazioni fornite nella presente scheda di dati di sicurezza devono essere considerate come descrizione delle esigenze di sicurezza 
relative a questa miscela e non come una garanzia della stessa. 
La miscela non deve essere usata per altri usi diversi da quelli specificati nella rubrica 1 senza previo ottenimento delle istruzioni scritte di 
manipolazione.  
E' in ogni caso responsabilità dell'utilizzatore adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle leggi e alle normative locali.  
Utilizzazione della sostanza / preparato: 
Cosmetico 
Restrizioni: 
Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di cui sopra, senza aver prima ottenuto istruzioni scritte. 
Raccomandazioni: 
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Si consiglia di passare le informazioni di questa scheda di dati di sicurezza, eventualmente in una forma adeguata per gli utenti. 
Storia: 
Data del primo rilascio:  30/11/2006  
Versione:    1 


