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

l´ambiance Scented Candle Calm Down

1.1. Identificatore del prodotto

ZulieferproduktGruppo del materiale:

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

Utilizzazione della sostanza/della miscela

DEODORANTI PER AMBIENTI TIPO NON AEROSOL (aerosol a rilascio temporizzato, profumo in/su 

substrato solido (gel), candele, diffusori (riscaldati) per uso al consumo

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:

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Skin Sens. 1A

Indicazioni di pericolo:

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Il prodotto in quanto tale, secondo le direttive comunitarie o la legislazione nazionale, non è soggetto ad 

etichettatura obbligatoria.

2.2. Elementi dell'etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta
LINALOOL

LINALYL ACETATE

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide

2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE

EUCALYPTOL

Avvertenza: Attenzione

Pittogrammi:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Indicazioni di pericolo

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 

Consigli di prudenza
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prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

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

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

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 .

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

società di smaltimento rifiuti autorizzata..

EUH208 Contiene LINALOOL, LINALYL ACETATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 4-

(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE, EUCALYPTOL. Può provocare una reazione allergica.

Etichettatura speciale di determinate miscele

Può causare sensibilizzazione a persone predisposte. 

Può causare irritazione agli occhi o alla pelle in soggetti sensibili.

Usare con ventilazione sufficiente. 

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

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

DEODORANTI PER AMBIENTI TIPO NON AEROSOL (aerosol a rilascio temporizzato, profumo in/su 

substrato solido (gel), candele, diffusori (riscaldati) per uso al consumo 

Il rilascio delle seguenti sostanze può provocare allergie: 

LINALOOL, LINALYL ACETATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 4-

(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, 

EUCALYPTOL

Caratterizzazione chimica
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Componenti pericolosi

QuantitàNome chimicoN. CAS

N. CE N. indice N. REACH

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

78-70-6 LINALOOL < 1  %

201-134-4 01-2119474016-42

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317

115-95-7 LINALYL ACETATE < 1  %

204-116-4 01-2119454789-19

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317

 80-54-6 BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL < 1  %

201-289-8 01-2119485965-18

Repr. 1B, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H360 H302 H315 H317 

H412

31906-04-4 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide < 1  %

250-863-4 605-040-00-8

Skin Sens. 1A; H317

68039-49-6 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE < 1  %

268-264-1

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

 470-82-6 EUCALYPTOL < 1  %

207-431-5 01-2119967772-24

Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1B; H226 H317

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

Ulteriori dati

Il prodotto in quanto tale, secondo le direttive comunitarie o la legislazione nazionale, non è soggetto ad 

etichettatura obbligatoria.   

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. 

Se necessario consultare un medico.

Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

Informazioni generali

Portare all'aria aperta.

In seguito ad inalazione

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 abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre. Qualora persista irritazione agli occhi, 

consultare un medico.

In seguito a contatto con gli occhi

Bere molta acqua. 

NON indurre il vomito. 

In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

In seguito ad ingestione
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SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: Schiuma, Anidride carbonica (CO2), Polvere chimica, Spruzzo d'acqua a getto.

Mezzi di estinzione idonei

nessun dato disponibile.

Condizioni da evitare: Getto d'acqua abbondante

Mezzi di estinzione non idonei

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi: 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

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

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

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

Smaltire come rifiuto speciale secondo le normative locali e nazionali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

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

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere in un luogo secco, fresco e ben ventilato.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

15-25°C

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
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VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della 

Commissione)

Categoriafib/cm³mg/m³ppmNome dell'agente chimicoN. CAS Provenzienza

8 ore-Paraffina cera (fumi)8002-74-2 2 ACGIH-2002
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Valori DNEL/DMEL

N. CAS Nome dell'agente chimico

DNEL tipo Via di esposizione Effetto Valore

78-70-6 LINALOOL

Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 2,8 mg/m³

Lavoratore DNEL, acuta per inalazione sistemico 16,5 mg/m³

Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 2,5 mg/kg 

pc/giorno

Lavoratore DNEL, acuta dermico sistemico 5 mg/kg pc/giorno

Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico locale 3 mg/cm²

Lavoratore DNEL, acuta dermico locale 3 mg/cm²

Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 0,7 mg/m³

Consumatore DNEL, acuta per inalazione sistemico 4,1 mg/m³

Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 1,25 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, acuta dermico sistemico 2,5 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine dermico locale 1,5 mg/cm²

Consumatore DNEL, acuta dermico locale 1,5 mg/cm²

Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 0,2 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, acuta per via orale sistemico 1,2 mg/kg 

pc/giorno

115-95-7 LINALYL ACETATE

Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 2,75 mg/m³

Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 2,5 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 0,68 mg/m³

Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 1,25 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 0,2 mg/kg 

pc/giorno

 80-54-6 BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 0,44 mg/m³

Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 1,79 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 0,11 mg/m³

Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 0,89 mg/kg 

pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 0,062 mg/kg 

pc/giorno

 470-82-6 EUCALYPTOL

Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 7,05 mg/m³

Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 2 mg/kg pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 1,74 mg/m³

Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 1 mg/kg pc/giorno

Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 600 mg/kg 

pc/giorno
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Valori PNEC

Nome dell'agente chimicoN. CAS

Compartimento ambientale Valore

78-70-6 LINALOOL

Acqua dolce 0,2 mg/l

Acqua di mare 0,02 mg/l

Sedimento d'acqua dolce 2,22 mg/kg

Sedimento marino 0,222 mg/kg

Avvelenamento secondario 7,8 mg/kg

Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 10 mg/l

Suolo 0,327 mg/kg

115-95-7 LINALYL ACETATE

Acqua dolce 0,011 mg/l

Acqua di mare 0,001 mg/l

Sedimento d'acqua dolce 0,609 mg/kg

Sedimento marino 0,061 mg/kg

Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 10 mg/l

Suolo 0,115 mg/kg

 80-54-6 BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

Acqua dolce 0,004 mg/l

Sedimento d'acqua dolce 0,528 mg/kg

Sedimento marino 0,053 mg/kg

Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 10 mg/l

Suolo 0,103 mg/kg

 470-82-6 EUCALYPTOL

Sedimento d'acqua dolce 1,425 mg/kg

Sedimento marino 0,142 mg/kg

Avvelenamento secondario 40 mg/kg

Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 10 mg/l

Suolo 0,25 mg/kg

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Altre informazioni sugli valori limite

8.2. Controlli dell'esposizione

Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della 

giornata lavorativa.

Misure generali di protezione ed igiene

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 

Occhiali di sicurezza ben aderenti

Protezioni per occhi/volto
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Guanti di protezione. 

Guanti resistenti ai solventi

Protezione delle mani

Tuta di protezione

Protezione della pelle

Respiratore con filtro per gas

Protezione respiratoria

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Controllo dell'esposizione ambientale

solidoStato fisico:

Colore:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

caratteristico/aOdore:

Cambiamenti in stato fisico

>300 °CPunto di ebollizione iniziale e intervallo di 

ebollizione:

160-300 °CPunto di infiammabilità:

>300 °CTemperatura di accensione:

<0,01 hPaPressione vapore:

  (a 20 °C)

Densità: 0,9 g/cm³

Idrosolubilità: insolubile

Solubilità in altri solventi

miscibile con la maggior parte dei solventi organici

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Agenti ossidanti forti Rischio di reazione violenta.

Evitare temperature al di sopra di 60°, luce solare diretta e ogni tipo d'esposizione a fonti di calore.

10.4. Condizioni da evitare

Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti.

10.5. Materiali incompatibili

Prodotti di combustione pericolosi: Ossidi di carbonio, ossidi di azoto (NOx), fumi.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.
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Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Nome chimicoN. CAS

FonteSpecieDosiVia di esposizione Metodo

78-70-6 LINALOOL

RattoDL50 2790 

mg/kg
orale OECD TG 401

Coniglio albinoDL50 5610 

mg/kg
cutanea OECD TG 402

115-95-7 LINALYL ACETATE

RattoDL50 >9000 

mg/kg
orale

ConiglioDL50 >5000 

mg/kg
cutanea

 80-54-6 BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

RattoDL50 1390 

mg/kg
orale OECD TG 401

RattoDL50 >2000 

mg/kg
cutanea OECD TG 402

31906-04-4 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide

RattoDL50 3227 

mg/kg
orale

ConiglioDL50 11221 

mg/kg
cutanea

 470-82-

6

EUCALYPTOL

RattoDL50 4300 

mg/kg
orale

RattoDL50 >2000 

mg/kg
cutanea

Irritazione e corrosività

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti sensibilizzanti

Contiene LINALOOL, LINALYL ACETATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 4-

(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, 

EUCALYPTOL. Può provocare una reazione allergica.Può provocare una reazione allergica cutanea. 

(LINALOOL; LINALYL ACETATE; BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL; 4-

(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE; 

EUCALYPTOL)

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Effetti specifici nell'esame con animali
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SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

N. CAS Nome chimico

[h] | [d]Tossicità in acqua Dosi FonteSpecie Metodo

LINALOOL78-70-6

Tossicità acuta per i 

pesci

96 hCL50 27,8 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Trota iridea)

OECD TG 203

Tossicità acuta per le 

alghe

96 hCE50r 88,3 

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus.

OECD TG 201

Tossicità acuta per le 

crustacea

48 hEC50 59 mg/l Daphnia magna 

(grande pulce 

d'acqua)

OECD TG 202

Tossicità acuta 

batterica

  (>100 mg/l) 0,5 h Fango biologico OCSE 209

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL 80-54-6

Tossicità acuta per i 

pesci

96 hCL50 2,65 

mg/l

Brachydanio rerio OECD TG 203

Tossicità acuta per le 

alghe

CE50r 29,15 

mg/l

Scenedesmus 

subspicatus

OECD TG 201

Tossicità acuta per le 

crustacea

48 hEC50 2,51 

mg/l

Daphnia magna 

(grande pulce 

d'acqua)

EUCALYPTOL 470-82-

6

Tossicità acuta per i 

pesci

96 hCL50 57 mg/l Oncorhynchus mykiss 

(Trota iridea)

Tossicità acuta per le 

alghe

72 hCE50r >74 mg/l Pseudokirchneriella 

subcapitata

Tossicità acuta per le 

crustacea

48 hEC50 >100 

mg/l

Daphnia magna 

(grande pulce 

d'acqua)

Tossicità per i pesci NOEC 32 mg/l 4 d Oncorhynchus mykiss 

(Trota iridea)

Tossicità per le 

crustacea

NOEC 100 mg/l 2 d

Tossicità acuta 

batterica

  (>100 mg/l) 3 h Inibizione della 

respirazione da fanghi 

attivi

12.2. Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.
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N. CAS Nome chimico

FonteValoreMetodo d

Valutazione

LINALOOL78-70-6

     OCSE 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E 64,2% 28

     Rapidamente biodegradabile.

LINALYL ACETATE115-95-7

     Degradazione OCSE 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, 

C.4-D

70-80%

     Rapidamente biodegradabile.

EUCALYPTOL 470-82-

6

     Degradazione OCSE 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, 

C.4-D

82% 28

     Rapidamente biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

Log PowNome chimicoN. CAS

78-70-6 2,84-2,9LINALOOL

115-95-7 3,9LINALYL ACETATE

 80-54-6 4,2BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

68039-49-6 2,342,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE

 470-82-6 3,4EUCALYPTOL

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questo preparato non contiene sostanze considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT). 

Questo preparato non contiene sostanze considerate come molto persistenti e nemmeno molto bioaccumulanti 

(vPvB).

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

12.6. Altri effetti avversi

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

070199 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso 

di prodotti chimici organici di base; rifiuti non altrimenti specificati

Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio

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

di prodotti chimici organici di base; rifiuti non altrimenti specificati

070199

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
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SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.14.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto fluviale (ADN)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto per nave (IMDG)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

14.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.14.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.14.4. Gruppo di imballaggio:

14.5. Pericoli per l'ambiente

síPERICOLOSO PER L'AMBIENTE: 

Parfum (Fragrance)Generatore di pericolo:

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

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

Il prodotto in quanto tale, secondo le direttive comunitarie o la legislazione nazionale, non è soggetto ad 

etichettatura obbligatoria.

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:
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Ulteriori dati

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze 

del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l 'unico scopo di consentire 

l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste 

informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. 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 non specificatamente indicati nel testo della Scheda di 

Sicurezza del Materiale. 

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

SEZIONE 16: altre informazioni

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008 

[CLP]

Procedura di classificazioneClassificazione

Skin Sens. 1A; H317 Metodo di calcolo

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto.

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

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata .

EUH208 Contiene LINALOOL, LINALYL ACETATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 4-

(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE, EUCALYPTOL. Può provocare una reazione allergica.

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

Tutte le indicazioni si riferiscono al prodotto pronto per la consegna .

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze 

del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l 'unico scopo di consentire 

l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste 

informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. 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 non specificatamente indicati nel testo della Scheda di 

Sicurezza del Materiale. 

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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