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Scheda Dati di Sicurezza 

 
1. Identificazione della sostanza / preparato e della Società 
1.1 Identificazione della sostanza o preparato 
  
Denominazione  SOFT CLEANER GREEN 
  
1.2 Utilizzazione della sostanza / 
preparato   

  
Descrizione/Utilizzo  LAVAMANI IN GEL 
  
1.3 Identificazione della Società   
  
Ragione Sociale  GELSON SRL  
Indirizzo  VIA VARESE 11/13  
Località e Stato  20020 LAINATE (MI)  
 ITALIA  
 tel. 029370640  
 fax 0293570880  
  

1.4 Telefono di emergenza  CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA 
0266101029  

  
 
2. Composizione / Informazione sugli ingredienti 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Dimethyl Succinate, Cocamide DEA, Hydrocarbonmixtures, Cocamidopropyl 
Beatine, Polyuretane, C11-13 Pareth-6, C11-13 Pareth-9, Dymethyl Glutarate, Dymethyl Adipate, 20 
Methylacrylate Copolymer, Octoxynol-9, Stearate, Acrylate Copolymer, Acrylate, Sodium Lauryl Sulfate, Gliceryn, 
Parfum, Lanoline, 2 Bromo-2 Nitropropane- 1,3 Diol (miscela non contenete alcun prodotto che figuri nella tabella 
annessa al D:P:R: 303 del 19/03/1956) 
 
Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti o per le 
quali esistono limiti di esposizione riconosciuti:  
 
Nessuna 
 
3. Identificazione dei pericoli 
Nessuno  
 
4. Interventi di primo soccorso 
Contatto con la pelle: assicurarsi che non vi siano particolari sensibilità individuali o allergie nei confronti del 
prodotto. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente sino alla scomparsa 
dell’irritazione. Se l’irritazione non cessa rivolgersi al medico. 
 
Ingestione: tenere l’infortunato a riposo e rivolgersi al medico. 
 
Inalazione: non sono necessari provvedimenti specifici. 
 
5. Misure antincendio 
Estintori raccomandati: 
Acqua nebulizzata, CO2 od estintore a polvere. Estinguere gli incendi di grandi dimensioni con acqua nebulizzata o 
con schiuma resistente all’alcool 
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Mezzi di protezione: 
usare protezioni per le vie respiratorie 
 
6. Provvedimenti in caso di fuoriuscita accidentale. 
Precauzioni individuali: evitare il contatto accidentale con gli occhi 
Precauzioni ambientali: raccogliere con materiale assorbente (sabbia, legante di acidi, legante universale, 
segatura). 
 
7. Manipolazione e immagazzinamento 
Attenersi alle buone pratiche lavorative: tenere lontano da fonti di calore, non mangiare né bere durante la 
manipolazione. 
Conservare i contenitori al coperto, chiusi, in ambienti freschi e adeguatamente areati.  
 
8. Protezione personale / controllo dell’esposizione. 
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli 
ambienti di lavoro.  
  
Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale 
 
Protezione delle mani/pelle: non necessaria 
 
Protezione degli occhi:utilizzare occhiali di sicurezza in caso di particolare sensibilità individuale 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
Aspetto       Gel bianco 
Odore       Caratteristico 
PH       7 (puro) 
Punto di ebollizione     > 100°C 
Punto di infiammabilità     > 200°C 
Infiammabilità solidi/gas     N.A. 
Proprietà esplosive     non esplosivo 
Proprietà comburenti     N.D. 
Pressione vapore     N.D. 
Densità relativa      0.964 Kg/l 
Idrosolubilità      solubile 
Liposolubilità      N.D. 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua  N.D. 
Viscosità      N.D. 
Densità di vapore     N.D. 
Velocità di evaporazione    N.D.        
 
10. Stabilità e reattività 
Condizioni da evitare: stabile in condizioni normali. 
 
11. Informazioni tossicologiche 
Tossicità orale: LD 50 orale ratto > 5 g/Kg 
Irritazione: blanda per occhi. 
 
12. Informazioni ecologiche 
Con i relativi risciacqui, necessari durante l’operazione di lavaggio, si ipotizza una diluizione finale corrispondente a 
1:500. 
DATI ECOLOGICI RILEVATI SULLA SOLUZIONE immessa come refluo: 
pH        7,4 
C.O.D. in mg/l di O2  930 
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M.B.A.S. in mg/l      84 
Bi.A.S. in mg/l       88 
Cloro attivo   assente 
Fosforo totale   assente 
 
13. Osservazioni sullo smaltimento 
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
 
14. Informazioni sul trasporto 
Non regolamentato ai fini del trasporto 
  
15. Informazioni sulla normativa 
Etichetta CE 
 
Non etichettato 
 
16. Altre informazioni. 
 BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti 
3. Direttiva 91/155/CEE e successive modifiche 
 
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 annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
 
 
 
 


