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Scheda Dati di Sicurezza 

 
1. Identificazione della sostanza / preparato e della Società 
1.1 Identificazione della sostanza o preparato 
  
Denominazione  SPRAY SOFFIO AIR 
  
1.2 Utilizzazione della sostanza / 
preparato   

  
Descrizione/Utilizzo  SOFFIO ELIMINA POLVERE – BOMBOLA IN POSIZIONE VERTICALE 
 CONGELATORE – BOMBOLA USATA IN POSIZIONE CAPOVOLTA 
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. Identificazione dei pericoli 
2.1 Classificazione della sostanza o del preparato 
Il preparato non ha l’obbligo di classificazione. 
Simboli di pericolo:  nessuno 
Frasi R:                                      nessuna 
 
2.2 Identificazione dei pericoli 
 
Attenzione! Recipiente sotto pressione.  
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. 
Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Evitare il contatto con gli occhi. Non vaporizzare su una fiamma o 
su un corpo incandescente. Non fumare. Contiene 5,0 % in massa di componenti infiammabili.  
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Pericolo di ustioni da freddo. Non spruzzare sulla pelle o negli occhi. 
 
3. Composizione / Informazione sugli ingredienti 
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:  
Denominazione Concentrazione (C) Classificazione 
DIMETILETERE 5 <= C < 10 F+ R12 
   N° Cas   115-10-6    
   N° CE   204-065-8    
   N° Index     
Il testo completo delle frasi di rischio (R) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
  
4. Interventi di primo soccorso 
Contatto con la pelle: se spruzzato in fase liquida pericolo di ustioni da freddo. Consultare un medico. 
 
Contatto con gli occhi: se spruzzato in fase liquida pericolo di ustioni da freddo. Consultare un medico. 
 



Revisione n. 2
Data revisione 

24/11/2007
Stampata il 26/11/2007

 

SPRAY 
SOFFIO AIR 

Pagina n.2 / 5

 
Ingestione: non è possibile in quanto a condizioni ambientali il prodotto è gassoso. Tuttavia qualora venisse 
spruzzato in fase liquida nella cavità orale, può provocare ustioni da freddo. Nei casi gravi trasferire d’urgenza in 
ospedale. 
 
Inalazione: portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. 
 
5. Misure antincendio 
Il prodotto non è infiammabile e non favorisce l’incendio ma si consiglia comunque di applicare le normali 
procedure di sicurezza 
Estintori raccomandati: 
Anidride carbonica, Polvere Chimica A/B/C, Schiuma, Idrocarburi Alogenati 
Estintori vietati: 
nessuno 
Rischi da combustione: 
CO, Fosgene di fluoro, Acido fluoridrico; in determinate condizioni di incendio non sono da escludere tracce di altre 
sostanze nocive 
Mezzi di protezione: 
usare protezioni per le vie respiratorie (maschera antigas a facciale con filtro specifico per fumi o gas d’incendio, 
colore bianco-rosso – in locali chiusi e/o a temperature elevate usare l’autorespiratore ); raffreddare i contenitori 
esposti al fuoco con acqua. 
 
6. Provvedimenti in caso di fuoriuscita accidentale 
Garantire una sufficiente ventilazione. Ventilare l’ambiente contaminato fino a completo dissolvimento dei gas. 
Per informazioni relative ad un handling sicuro 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 
Precauzioni manipolazione: evitare il contatto con gli occhi. 
Non spruzzare contro fiamme o su corpi bollenti. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Durante il lavoro non fumare. 
Condizioni di stoccaggio: evitare l’esposizione diretta al sole. 
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. 
Conservare in ambienti sempre ben areati. 
Indicazione per i locali: freschi ed adeguatamente areati. 
 
8. Protezione personale / controllo dell’esposizione 
Limiti di esposizione alle sostanze contenute: 
il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli 
ambienti di lavoro. 
 
Misure precauzionali: aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato. 
 
Protezione respiratoria: non necessaria in ambienti ben ventilati. 
 
Protezione delle mani: usare guanti protettivi (gomma naturale (Latex) – spessore materiale consigliato:>=0.30 
mm). 
 
Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza con protezioni laterali. 
 
Protezione della pelle: non necessaria se usato correttamente 
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9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
Aspetto /Colore      Aerosol; incolore 
Odore       percettibile caratteristico 
Punto di ebollizione     non applicabile a causa di aerosol 
Punto di infiammabilità     non applicabile a causa di aerosol 
Distanza di ignizione     0 cm (F.E.A. 609) 
% contenuto infiammabili (p. inf. <= 55°C)  5% (calcolato) 
Massa totale di componenti infiammabili  23 g (calcolato) 
Altezza fiamma della schiuma (F.E.A. 608)  0 - 15 cm = Non dichiarabile infiammabile 
Temperatura/punto di accensione   235°C (calcolato) 
Autoaccensione     prodotto non autoinfiammabile 
Pericolo di esplosione     prodotto non esplosivo 
Tensione di vapore a 20°C    5415 hPa (calcolato) 
Pressione in bombola a 50°C    11/12 Bar (AIA 43.030)  
Densità a 20°C      1,146 Kg/l (AIA 43.010) 
Idrosolubilità      poco e/o non miscibile 
 
10. Stabilità e reattività 
La stabilità del prodotto è buona in condizioni normali di temperatura; nei periodi estivi possono verificarsi 
sovrapressioni all’interno dei contenitori. 
Decomposizione termica/condizioni da evitare: il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. 
Sostanze da evitare: evitare il contatto con ossidanti forti. 
Reazioni pericolose: non sono note reazioni pericolose. 
 
11. Informazioni tossicologiche 
Irritabilità primaria: 
Sulla pelle: non irritante. 
Sugli occhi: non irritante. 
Sensibilizzazione: non sono noti effetti sensibilizzanti. 
Inalazione: prolungate esposizioni a vapori o nebbie possono causare irritazioni alle vie respiratorie. 
Ingestione: nessun rischio nelle normali modalità d’uso. 
Indicazioni tossicologiche supplementari: 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 relativi alla eliminazione (persistenza e biodegradabilità): nessuna significativa biodegradazione e idrolisi nelle 
acque e nel suolo 
Mobilità potenziale di bioaccumulazione: i componenti della miscela non presentano bioconcentrazione in pesci ed 
organismi acquatici. 
Aria: i componenti della miscela hanno notevole volatilità dovuta alla elevata tensione di vapore. 
Acqua: i componenti della miscela evaporano rapidamente. 
Suolo: i componenti dalla miscela mostrano una moderata mobilità nel suolo. 
 
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso. 
Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d’acqua e nelle fognature. 
 
13. Osservazioni sullo smaltimento 
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
La singola bombola può essere smaltita attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani salvo divieti dei 
comuni interessati. 
Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi o speciali. 
 



Revisione n. 2
Data revisione 

24/11/2007
Stampata il 26/11/2007

 

SPRAY 
SOFFIO AIR 

Pagina n.4 / 5

 
14. Informazioni sul trasporto 

ADR/RID 
Classe    2  5A  Gas 
Numero Kemler   20 
Numero ONU:   1950 
Gruppo di imballaggio:   - 
Label     2.2 
Descrizione della merce 1950 AEROSOL 

IMDG 
Classe    2.2 
Numero ONU:   1950 
Gruppo di imballaggio:   - 
Label     2.2 
Numero EMS   F-D,S-U 
Marine pollutant  No 
Nome tecnico esatto  AEROSOLS 

ICAO/IATA 
Classe    2.2 
Numero ONU:   1950 
Gruppo di imballaggio:   - 
Label     2.2 
Nome tecnico esatto  AEROSOLS, non flammable  
 
15. Informazioni sulla normativa 
Simboli: Nessuno 
 
Frasi R: Nessuna 
 
Frasi S 
S23 

 
 
NON INALARE VAPORE/AEROSOL 

S45 IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E 
MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L’ETICHETTA O SCHEDA DI SICUREZZA 

S56 SMALTIRE QUESTO MATERIALE ED I RELATIVI CONTENITORI IN UN PUNTO DI RACCOLTA 
RIFIUTI PERICOLOSI O SPECIALI 

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.  
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. 
Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Evitare il contatto con gli occhi. Non vaporizzare su una fiamma o 
su un corpo incandescente. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Contiene 5,0 % in massa di 
componenti infiammabili. Pericolo di ustioni da freddo. Non spruzzare sulla pelle o negli occhi. 
 
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti 
 
16. Altre informazioni 
Testo delle frasi di rischio (R) citate alla sezione 2 della scheda: 
R12 ESTREMAMENTE INFIAMMABILE 
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. 
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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. 
 
Modifiche rispetto alla revisione precedente: 
sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: 
02 03 09 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 


