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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

LaNature Lemon Myrtle Ätherisches Öl

1.1. Identificatore del prodotto

EigenproduktGruppo del materiale:

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Sapori

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Wilde Cosmetics GmbHDitta:

Indirizzo: Rheingaustr. 19a

D-65375 Oestrich-WinkelCittà:

D-65368 Oestrich-Winkel

1220Casella postale:

+49-6723-6020-0 Telefax:+49-6723-6020-15Telefono:

beate.kerntopf@wilde-group.comE-Mail:

Dr. Beate KerntopfPersona da contattare: -752Telefono:

+49-6723-6020-0 Questo numbero di telefono è disponibile solamente durante le 

ore d'ufficio.

1.4. Numero telefonico di 

emergenza:

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Categorie di pericolo:

Corrosione/irritazione cutanea: Skin Irrit. 2

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Eye Irrit. 2

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Skin Sens. 1

Pericoloso per l'ambiente acquatico: Aquatic Chronic 2

Indicazioni di pericolo:

Provoca irritazione cutanea.

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata .

2.2. Elementi dell'etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta
BACKHOUSIA CITRIODORA LEAF OIL

Avvertenza: Attenzione

Pittogrammi:

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata .

Indicazioni di pericolo

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

Consigli di prudenza
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P264 Lavare accuratamente Lavare le mani dopo la manipolazione. dopo l'uso.

P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente .

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.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in Conferire le soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una 

società di smaltimento rifiuti autorizzata..

Irritante per gli occhi e la pelle.

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l 'ambiente acquatico.

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Sapori 

Il rilascio delle seguenti sostanze può provocare allergie: 

BACKHOUSIA CITRIODORA LEAF OIL

CITRAL

LINALOOL

GERANIOL

Caratterizzazione chimica

Componenti pericolosi

QuantitàNome chimicoN. CAS

N. CE N. indice N. REACH

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

84775-80-4 BACKHOUSIA CITRIODORA LEAF OIL 50 - 100 %

283-909-7

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H317 H411

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

Ulteriori dati

Può causare sensibilizzazione a persone predisposte.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Evacuare il personale in aree di sicurezza. 

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati .

Se necessario consultare un medico.

Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

Informazioni generali

Portare all'aria aperta.

In seguito ad inalazione
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Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati.

Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.

In seguito a contatto con la pelle

Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua. 

Chiamare immediatamente un medico.

In seguito a contatto con gli occhi

Bere molta acqua. 

Chiamare immediatamente un medico.

NON indurre il vomito.

In seguito ad ingestione

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: Schiuma, Anidride carbonica (CO2), Acqua, Polvere chimica.

Mezzi di estinzione idonei

Getto d'acqua abbondante

Mezzi di estinzione non idonei

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Ossidi di carbonio, ossidi di azoto (NOx), fumi.

Nocivo per inalazione. 

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Tuta di protezione

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle 

fognature. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui 

d'incendio. 

Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua nebulizzata. 

Speciali pericoli di esposizione in caso di incendio:

I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo. 

Materiale combustibile 

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio. 

Il contenitore si può rompere per riscaldamento.

Ulteriori dati

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse. 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Tuta di protezione 

Eliminare tutte le sorgenti di combustione. 

Divieto di fumare. Non respirare i vapori e le polveri.

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle 

fognature.

Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.

Non deve essere abbandonato nell'ambiente.

6.2. Precauzioni ambientali

Usare attrezzature di movimentazione meccaniche. assorbimento in materiale inerte (come ad esempio 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
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sabbia, farina fossile, legante acido, legante universale, segatura). Smaltire come rifiuto speciale secondo le 

normative locali e nazionali.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Prendere visione delle etichette e delle schede di sicurezza per i prodotti chimici usati nella lavorazione. 

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. 

Consultare anche le istruzioni per l'uso. 

Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Può infiammarsi a causa di fiamme libere. 

Usare solo con ventilazione sufficiente. 

Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare nei contenitori originali. 

Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. 

Proteggere dalla luce.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Non immagazzinare insieme a prodotti ossidanti e autoinfiammabili.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Evitare la luce diretta. 

Tenere in un luogo asciutto. 

Immagazzinare in area fresca e ombreggiata.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Altre informazioni sugli valori limite

8.2. Controlli dell'esposizione

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

Controlli tecnici idonei

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

Prevedere una ventilazione adeguata. 

Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.

Misure generali di protezione ed igiene

Occhiali di protezione con schermi laterali

Protezioni per occhi/volto

Usare una crema di protezione prima di manipolare il prodotto.

Guanti in latex, Gomma nitrilica Guanti (0,35 mm)

Gomma fluorurata Guanti (0,4 mm)

Protezione delle mani

Indumenti protettivi antistatici a prova di fiamma 

Protezione della pelle
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Scarpe da lavoro antinfortunistiche

In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un adeguato sistema protettivo per la respirazione e 

un indumento protettivo.

In caso di formazione di vapore usare respiratore con filtro modello A .

Protezione respiratoria

giallo chiaro

liquidoStato fisico:

Colore:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

caratteristico/aOdore:

Cambiamenti in stato fisico

ca. 230 °CPunto di ebollizione iniziale e intervallo di 

ebollizione:

>90 °CPunto di infiammabilità:

0,46 hPaPressione vapore:

  (a 20 °C)

Densità: 0,89 g/cm³

Idrosolubilità:                 insolubile

Solubilità in altri solventi

Acetone, Alcool

SEZIONE 10: stabilità e reattività

Temperature estreme e luce diretta del sole. 

Esposizione alla luce.

Calore, fiamme e scintille.

Eliminare tutte le sorgenti di combustione.

10.4. Condizioni da evitare

Acidi forti e basi forti, Agenti ossidanti forti

10.5. Materiali incompatibili

Ossidi di carbonio

fumi.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Irritazione e corrosività

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Irritante per gli occhi e la pelle.

Effetti sensibilizzanti

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Ulteriori dati per le analisi

Esperienze pratiche

Osservazioni rilevanti di classificazione

Non sono conosciuti né prevedibili danni alla salute nell'utilizzo normale.
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SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

12.6. Altri effetti avversi

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.

Ulteriori dati

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Può essere smaltito come rifiuto solido o incenerito in impianto adatto secondo le leggi locali.

Contenitori vuoti possono essere eliminati in discariche secondo le vigenti leggi locali.

Codice Europeo Rifiuti del prodotto

070708 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso 

di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti; altri residui di distillazione 

e residui di reazione; rifiuto pericoloso

Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso 

di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti; altri residui di distillazione 

e residui di reazione; rifiuto pericoloso

070708

Può essere smaltito come rifiuto solido o incenerito in impianto adatto secondo le leggi locali.

Contenitori vuoti possono essere eliminati in discariche secondo le vigenti leggi locali.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

14.1. Numero ONU: UN 3082

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

914.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: III

Etichette: 9

Codice di classificazione: M6

Disposizioni speciali: 274 335 601

Quantità limitate (LQ): 5 L

Categoria di trasporto: 3

90Numero pericolo:

Codice restrizione tunnel: E

 E1

Altre informazioni applicabili (trasporto stradale)

Trasporto fluviale (ADN)

14.1. Numero ONU: UN 3082

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
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14.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

9

14.4. Gruppo di imballaggio: III

Etichette: 9

M6Codice di classificazione:

274 335 601Disposizioni speciali:

Quantità limitate (LQ): 5 L

 E1

Altre informazioni applicabili (trasporto fluviale)

Trasporto per nave (IMDG)

14.1. Numero ONU: UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

14.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

9

14.4. Gruppo di imballaggio: III

Etichette: 9

274, 335Disposizioni speciali:

Quantità limitate (LQ): 5 L

EmS: F-A, S-F

 E1

Altre informazioni applicabili (trasporto per nave)

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU: UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

914.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

III14.4. Gruppo di imballaggio:

Etichette: 9

Disposizioni speciali: A97 A158

Quantità limitate (LQ) Passenger: 30 kg G

964Istruzuzioni IATA per l'imballo - Passenger:

450 LMax quantità IATA - Passenger:

964Istruzuzioni IATA per l'imballo - Cargo:

450 LMax quantità IATA - Cargo:

 E1

 Y964

Altre informazioni applicabili (trasporto aereo)

14.5. Pericoli per l'ambiente
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síPERICOLOSO PER L'AMBIENTE: 

BACKHOUSIA CITRIODORA LEAF OILGeneratore di pericolo:

Trasporti/Dati ulteriori

La classificazione è conforme alla normativa di prossima introduzione e quindi potrebbe non corrispondere alle 

indicazioni sull'etichetta e sull'imballo.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 

miscela

Regolamentazione UE

Ulteriori dati

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE sulla sicurezza e la salute delle donne incinta al posto di lavoro. 

Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al posto di lavoro.

Regolamentazione nazionale

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla 

protezione dei giovani sul lavoro. Rispettare i limiti all'impiego secondo la 

direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle 

lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Limiti al lavore:

SEZIONE 16: altre informazioni

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata .

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

Evitare il distacco forzato delle parti incollate. Staccare delicatamente le superfici usando un oggetto dal bordo 

levigato come un cucchiaio, preferibilmente dopo aver immerso la parte in acqua saponata calda. 

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle 

proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale.

Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando 

usato in combinazione con altri materiali o in altri processi @H17.00000100

In caso di emergenza chiamare CHEMTREC 1-800-4249300.

Ulteriori dati

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall 'ultima versione del foglio dati di 

sicurezza del subfornitore.)
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