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SEZIONE 1. Identificazione della società/impresa 

 

1.1. Identificatore del prodotto 

 Codice: DE012 

 Denominazione DELIZIA  LAVASTOVIGLIE TABS 

   

 

 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

 Descrizione/Utilizzo Pastiglia usata per il lavaggio di stoviglie in macchine automatiche 

 

 

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

 Ragione Sociale CLEM DETERGENTI S.R.L. 

 Indirizzo VIA CORCIONI, 7 

 Località e Stato OTTAVIANO (NA) 

  ITALIA  

  TEL./FAX  081/8279995 

   

 e-mail della persona competente,  

 responsabile della scheda dati di sicurezza commerciale@deliziadetersivi.it 

TEL. 081/8279995 

   

 

Numero telefonico di emergenza Centro Antiveleni:    Pavia 0382/24444;  

Milano 02/66101029;  

Bergamo 800883300; 

 Firenze 055/7947819;  

Roma Gemelli 06/3054343;  

Roma Umberto I 06/49978000;  

Napoli  081/7472870 

 

 

 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli. 

 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela. 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive 

modifiche ed adeguamenti). Il 

prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e 

successive modifiche. 

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della 

presente scheda. 

2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 

Classificazione e indicazioni di pericolo: 

 

Eye Irrit. 2   H319  Provoca grave irritazione oculare. 
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2.2. Elementi dell`etichetta. 

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 

Pittogrammi di pericolo: 

 

 

 
 

Indicazioni di pericolo: 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

 

 Consigli di prudenza 

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

prodotto. 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. 

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

P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. 

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. 

· Ulteriori dati: 

Contiene amilasi, alpha-. Può provocare una reazione allergica. 

· 2.3 Altri pericoli 

· Risultati della valutazione PBT e vPvB 

· PBT: Non applicabile. 

· vPvB: Non applicabile. 

 

 

 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti. 

 

3.1. Sostanze. 

Informazione non pertinente. 

 

3.2. Miscele. 

Contiene: 

Identificazione.                                   Conc. %.                                 Classificazione 1272/2008 (CLP). 

 

SODIO CARBONATO 

CAS. 497-19-8 19,5 -   1-10%   Eye Irrit. 2 H319 

CE. 207-838-8 

INDEX. 011-005-00-2 

 

SODIO PERCARBONATO 

CAS. 15630-89-4 15                          10-25%   Ox. Sol. 3 H272, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 

H318 

CE. 239-707-6 

INDEX. - 
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SODIO DISILICATO 

CAS. 13870-28-5   1-10%   Eye Dam. H318 

CE. 237-623-4 

INDEX.  

 

ALCOOL GRASSO ALCOSSILATO 1-5% 

CAS.       Skin Irrit. 2, H315 

CE. polymero 

INDEX. - 

 

ACIDO CITRICO 

CAS. 77-92-9   1-10%   Eye Irrit. 2 H319 

CE. 201-069-1 

INDEX. – 

 

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 

  

T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = 

Esplosivo(E), F+ = Estremamente 

Infiammabile(F+), F = Facilmente Infiammabile(F), N = Pericoloso per l'Ambiente(N) 

 

 

 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso. 

 

 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 

 Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. 

Contatto con la pelle: Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle. 

Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il 

medico. 

Ingestione: Se il dolore persiste consultare il medico. 

 

 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: 

 Non sono disponibili altre informazioni. 

 

 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: 

Non sono disponibili altre informazioni. 

 

 

 SEZIONE 5. Misure antincendio. 

 

5.1. Mezzi di estinzione. 

Mezzi di estinzione idonei: CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua 

nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool. 

 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:  

Non sono disponibili altre informazioni. 

 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

 Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
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 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale. 

 

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

Non necessario. 

 

6.2 Precauzioni ambientali: 

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. 

 

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

Raccogliere con mezzi meccanici. 

 

 6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7. 

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. 

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13. 

 

 

 SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento. 

 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura  

Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

 Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 Stoccaggio: 

Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari. 

 Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario. 

Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno. 

 

7.3 Usi finali specifici  

Non sono disponibili altre informazioni. 

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

 SEZIONE 8. Controllo dell`esposizione/protezione individuale. 

 

Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7. 

8.1 Parametri di controllo 

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: 

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo 

negli ambienti di lavoro. 

 Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base. 

 

8.2 Controlli dell'esposizione 

Mezzi protettivi individuali: 

 Norme generali protettive e di igiene del lavoro: 

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. 

Evitare il contatto con gli occhi. 

Maschera protettiva: Non necessario. 

Guanti protettivi: 

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. 
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A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui 

manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche. 

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della 

degradazione. 

 Materiale dei guanti 

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità 

variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la 

stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego 

 Tempo di permeazione del materiale dei guanti 

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato. 

Occhiali protettivi: Occhiali protettivi 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

 

 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche. 

 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto      Solido in pastiglie 

Colore      Bianco 

Densità a 20°C     N.D. 

pH      10,50+/-0,5% 

Punto d’infiammabilità :    N.A. 

Idrosolubilità :     Completa 

Proprietà esplosive:    N.D. 

Tensione di vapore:     N.D. 

Peso specifico:     N.D. 

 

9.2 Altre informazioni: Non sono disponibili altre informazioni. 

 

 

 SEZIONE 10. Stabilità e reattività. 

 

10.1 Reattività 

10.2 Stabilità chimica 

Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose Reazioni con acidi forti. 

10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni. 

10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Monossido di carbonio e anidride carbonica 
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 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche. 

 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 

 

Tossicità acuta: 

Irritabilità primaria: 

sulla pelle: Non ha effetti irritanti. 

sugli occhi: Forte irritazione con rischio di gravi lesioni oculari. 

Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti. 

Ulteriori dati tossicologici: 

 

Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei 

preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi: 

Irritante 

 

 

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche. 

 

12.1 Tossicità 

Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni. 

12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni. 

12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni. 

Ulteriori indicazioni in materia ambientale: 

Ulteriori indicazioni: 

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso 

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità. 

 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

 PBT: Non applicabile. 

vPvB: Non applicabile. 

12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni 

 

 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento. 

 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature. 

 Imballaggi non puliti: 

Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 

Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi. 
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 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto. 

 

14.1. Numero ONU. 

Non applicabile. 

 

14.2. Nome di spedizione dell`ONU. 

Non applicabile. 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto. 

Non applicabile. 

 

14.4. Gruppo d`imballaggio 

Non applicabile. 

 

14.5. Pericoli per l`ambiente. 

Non applicabile. 

 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori. 

Non applicabile. 

 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l`allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC. 

Informazione non pertinente. 

 

 

 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione. 

 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. 

Categoria Seveso. Nessuna. 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006. 

 

Prodotto. 

Punto. 3 

 

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). 

Nessuna. 

 

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). 

Nessuna. 

 

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: 

Nessuna. 

 

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: 

Nessuna. 

 

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: 

Nessuna. 

 

Controlli Sanitari. 
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I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza 

sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la 

sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2. 

 

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 

 

TRA 15 - 30%                fosfati, sbiancanti a base di ossigeno  

< 5%           tensioattivi non ionici, policarbossilati, enzimi, fosfonati  

MISCELA DI METHYLCLOROISOTHIAZOLINONE E METHYLISOTHIAZOLINONE 

LIMONENE 

 

 15.2. Valutazione della sicurezza chimica. 

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute. 

 

 

 SEZIONE 16. Altre informazioni. 

 

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 

 

H272 Può aggravare un incendio; comburente. 

H302 Nocivo se ingerito. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  

 

LEGENDA: 

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada 

- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service  

- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test 

- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) 

- CLP: Regolamento CE 1272/2008 

- DNEL: Livello derivato senza effetto 

- EmS: Emergency Schedule 

- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici 

- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo 

- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test 

- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 

- IMO: International Maritime Organization 

- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP 

- LC50: Concentrazione letale 50% 

- LD50: Dose letale 50% 

- OEL: Livello di esposizione occupazionale 

- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH 

- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile 

- PEL: Livello prevedibile di esposizione 
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- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti 

- REACH: Regolamento CE 1907/2006 

- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno 

- TLV: Valore limite di soglia  

- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa. 

- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine 

- TWA: Limite di esposizione medio pesato 

- VOC: Composto organico volatile 

- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH 

- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania). 

 

BIBLIOGRAFIA GENERALE: 

1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 

2. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 

3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 

4. Regolamento (UE) 453/2010 del Parlamento Europeo 

5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 

6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 

7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 

8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 

9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 

- The Merck Index. - 10th Edition 

- Handling Chemical Safety 

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 

- Sito Web Agenzia ECHA 

 


