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

Rub'n Polish

1.1. Identificatore del prodotto

ZulieferproduktGruppo del materiale:

8001-79-4N. CAS:

232-293-8N. CE:

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

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Prodotto cosmetico

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

La sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Questa sostanza non è classificata come pericolosa secondo la legislazione europea. 

Secondo i criteri di classificazione dell'Unione Europea, il prodotto non e' considerato irritante degli occhi.

Secondo i criteri di classificazione dell'Unione Europea, il prodotto non e' considerato irritante della pelle.

2.2. Elementi dell'etichetta

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

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

3.1. Sostanze

Prodotto cosmetico
Caratterizzazione chimica

Ulteriori dati

Questa sostanza non è classificata come pericolosa secondo la legislazione europea.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di pronto soccorso.

Informazioni generali
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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 immediatamente gli occhi con molta acqua. 

Chiamare immediatamente un medico.

In seguito a contatto con gli occhi

Bere molta acqua. 

Chiamare immediatamente un medico.

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

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.

Il prodotto è infiammabile ma non si incendia facilmente. Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e 

sorgenti di ignizione.

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

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

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.

Eliminare tutte le sorgenti di combustione.

Impedire di cospargere su una vasta zona (as esempio tramite barriere d'olio o zone di contenimento). Non 

deve essere abbandonato nell'ambiente. Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi 

fognari sanitari.

6.2. Precauzioni ambientali

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

sabbia, farina fossile, legante acido, legante universale, segatura). Spalare in contenitori idonei per lo 

smaltimento.

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. 

Le superfici contaminate saranno estremamente scivolose.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
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Conservare nei contenitori originali. Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione.

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

7.3. Usi finali particolari

Prodotto cosmetico

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

Non sono richiesti speciali accorgimenti tecnici di protezione.

Misure generali di protezione ed igiene

Occhiali di protezione con schermi laterali

Protezioni per occhi/volto

Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

Controllo dell'esposizione ambientale

incolore

liquidoStato 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:

>300 °CPunto di infiammabilità:

Densità (a 20 °C): 0,96 g/cm³

Idrosolubilità:                 insolubile

Solubilità in altri solventi

Alcool

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.
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10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione.

Evitare la luce diretta.

10.4. Condizioni da evitare

Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti.

10.5. Materiali incompatibili

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

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

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

Ulteriori Informazioni

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Effetti specifici nell'esame con animali

Esperienze pratiche

Osservazioni rilevanti di classificazione

Non sono conosciuti né prevedibili danni alla salute nell'utilizzo normale.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

12.2. Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

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

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.
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Codice Europeo Rifiuti del prodotto

070699 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso 

di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici; rifiuti non specificati altrimenti

Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio

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

di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici; rifiuti non specificati altrimenti

070699

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

Solidificare l'eccedenza non trattata e smaltirla insieme al materiale usato come rifiuto plastico reticolato.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

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:

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

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

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

Questa sostanza non è classificata come pericolosa secondo la legislazione europea. 
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Questo preparato non è classificato come pericoloso secondo la legislazione europea.

Regolamentazione nazionale

- - non pericoloso per le acqueContaminante dell'acqua-classe (D):

Ulteriori dati

Questo preparato non è classificato come pericoloso secondo la legislazione europea.

SEZIONE 16: altre informazioni

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

Uso finale: Direttiva CE 76/768/EEC (Ordinamento sulla Cosmesi)

Etichetta ICAO: Esente

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
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