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Scheda Dati di Sicurezza
1. Identificazione della sostanza / del preparato e della Società

1.1 Identificazione della sostanza o del preparato

Denominazione X-P 2 in 1 Crema Pelle

1.2 Uso della sostanza / del preparato Detergente sgrassante nutriente per rivestimenti in pelle

Descrizione/Utilizzo 

1.3 Identificazione della Società 

Ragione Sociale                                      Ntp Group Srl

Indirizzo Via Avignone 15,

Località e Stato Prato, 59100

Tecnico competente Francesco Franza
Indirizzo e-mail info@extremeplus.it

1.4 Telefono di emergenza 57437711

2 . Identificazione dei pericoli

 Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive 
modifiche ed adeguamenti. Per il preparato, comunque, è stata predisposta una scheda dati di sicurezza con informazioni ade-
guate, in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

3. Composizione / Informazioni 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: 
Nessuna

4. Misure di primo soccorso

 Contatto con la pelle: 
Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
Contatto con gli occhi: 
Lavare con acqua per almeno 10 minuti. 
Ingestione: 
Dare da bere molta acqua. Chiamare un medico. 
Inalazione: 
Nulla da segnalare. 

5. Misure antincendio
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 Estintori raccomandati: 
Acqua, CO2, Schiuma, Polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio. 
Estintori vietati: 
Nessuno in particolare. 
Rischi da combustione: 
Evitare di respirare i fumi. 
Mezzi di protezione: 
Usare protezioni per le vie respiratorie.

6. Misure in caso di rilascio accidentale.

Precauzioni individuali: Nessuna richiesta 
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. 
Metodi di pulizia: Se il prodotto è in forma liquida, impedire che penetri nella rete fognaria. 
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte. 
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

7. Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni manipolazione: Nessuna in particolare. Vedere anche il successivo paragrafo 8. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Materie incompatibili: Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 
Condizioni di stoccaggio: 
Indicazione per i locali: 
Locali adeguatamente areati.

8. Controllo dell’esposizione/Protezione individuale.

Misure precauzionali: 
Areare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato. 
Protezione respiratoria: 
Non necessaria per l'utilizzo normale. 
Protezione delle mani: 
Non necessaria per l'utilizzo normale. 
Protezione degli occhi: 
Non necessaria per l'utilizzo normale. Operare, comunque, secondo le buone pratiche lavorative. 
Protezione della pelle: 
Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l'utilizzo normale.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Colore Lattescente
Odore Caratteristico 
Aspetto liquido
Punto di Fusione < 0 °C
Velocità di evaporazione N.D.
Proprietà comburenti N.D.
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: N.D.
pH 7 ca
Punto di ebollizione > 100 °C
Punto di infiammabilità non infiammabile
Proprietà esplosive N.D. (non esplosivo)
Tensione di vapore N.D.
Peso specifico ND
Idrosolubilità completa
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Dentità relativa 1 ca
9.2 Altre informazioni
Informazioni non disponibili.

10. Stabilità e reattività

Condizioni da evitare: 
Stabile in condizioni normali. 
Sostanze da evitare: 
Nessuna in particolare. 
Pericoli da decomposizione: 
Nessuno.

11. Informazioni tossicologiche

Non sono disponibili dati tossicologici sul preparato in quanto tale. Si tenga, quindi, presente la concentrazione delle singole 
sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al preparato. 
Non sono disponibili informazioni tossicologiche sulle sostanze componenti. Si faccia, comunque, riferimento al paragrafo 2.

12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
E' conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento 648/2004 relativo ai detergenti. 
Il preparato non è pericoloso per l’ambiente.

13. Considerazioni sullo smaltimento

Utilizzare secondo la buona pratica lavorativa evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. 
Smaltire in impianto autorizzato o in discarica secondo le prescrizioni e norme tecniche previste dalle autorizzazioni vigenti. 
Questo criterio è valido anche per i contenitori vuoti, dopo adeguato lavaggio. Non scaricare mai in fognature o in acque 
superficiali o sotterranee.

14. Informazioni sul trasporto

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su 
strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

15. Informazioni sulla regolamentazione

Simboli di pericolo: Nessuno 
Frasi di rischio (R):Nessuna 
Consigli di prudenza (S): Nessuno 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti 
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria 
effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 72-decies del decreto legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002.

16. Altre informazioni.

Testo delle frasi R utilizzate nel paragrafo 3: 
Nessuno

BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXXI adeguamento tecnico) 

Ntp Group Srl
Via Avignone,15

59100, Prato



 NTP GROUP S.r.l X-P  2 IN 1 CREMA PELLE

Revisione n. 3

Data revisione
15/05/2015

Stampata il 15/05/2015
5

Pagina n.4 / 4

3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
4. The Merck Index. Ed. 10 
5. Handling Chemical Safety 
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
7. INRS - Fiche Toxicologique 
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
9. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

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 edizione precedente.
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