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   1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

      1.1. Identificazione della sostanza o preparato
   Nome commerciale  : Dishclor
   Codice commerciale:

      1.2. Utilizzazione della sostanza/preparato:  Detergente cloroattivo per lavaggio stoviglie a macchina

      1.3. Identificazione della società/impresa
Roberts Group S.r.l.
Via Castel di Leva 233
00134 Roma
Tel. 06 71350354 - Fax 06 51980082

Email tecnico competente: robertsitalia@yahoo.it

      1.4. Telefono di emergenza
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (MI) - 0266101029 24 ore su 24

   2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

   Il preparato è considerato pericoloso ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successivi adeguamenti.
   Il prodotto è altamente corrosivo e, se portato a contatto con la pelle, provoca gravi ustioni, distruggendo rapidamente l'intero
spessore del tessuto cutaneo.

   3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

      3.1. Sostanze considerate pericolose dalle direttive 67/548/CEE  - 1999/45/CE e successivi adeguamenti.

   ipoclorito di sodio
   CAS 7681-52-9   CEE 017-011-00-1   EINECS 231-668-3
   tra il 1 ed il 5%
   Classificazione C N R31 R34 R50

   Idrossido di potassio
   CAS 1310-58-3   CEE 019-002-00-8   EINECS 215-181-3
   tra il 5 ed il 10%
   Classificazione C R22 R35

   Pirofosfato tetrapotassico
   CAS 7320-34-5   EINECS 230-785-7
   tra il 5 ed il 10%
   Classificazione Xi R36

   Sodio metasilicato
   CAS 10213-79-3   CEE 014-010-00-8   EINECS 229-912-9
   tra il 5 ed il 10%
   Classificazione C R34 R37

   4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

      4.1. Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro)
   Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi proteggere gli
occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.
   Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.

      4.2. Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro)
   Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
   Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con
il prodotto, anche se solo sospette.
   Consultare immediatamente un medico.

      4.3. Inalazione
   Areare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato. CHIAMARE UN
MEDICO.
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      4.4. Ingestione
   Somministrare acqua con albume; non somministrare bicarbonato.

   5. MISURE ANTINCENDIO

      5.1. Mezzi di estinzione consigliati
   Acqua, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
   Polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

      5.2. Mezzi di estinzione da evitare
   Nessuno in particolare.

      5.3. Pericoli dei prodotti della combustione
   Evitare di respirare i fumi.

   Usare protezioni per le vie respiratorie.

   6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

      6.1. Precauzioni per le persone
   Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.

      6.2. Precauzioni ambientali
   Se il prodotto è in forma liquida contenere le perdite con terra o sabbia.
   Se il prodotto è in forma liquida e 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.

      6.3. Metodi di bonifica
   Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
   Se il prodotto è in forma liquida raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con
materiale inerte.
   Se il prodotto è in forma liquida, impedire che penetri nella rete fognaria.
   Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

   7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

      7.1. Manipolazione
   Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8.
   Durante il lavoro non mangiare nè bere.

      7.2. Immagazzinamento
   Nessuna in particolare.

      7.3. Condizioni di stoccaggio
   Nessun consiglio specifico.

      7.4. Indicazioni per i locali
   Locali adeguatamente areati.

   8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

      8.1. Valori limite per l'esposizione
Idrossido di potassio
   Limiti di esposizione: TLV :2 mg/m3 (valore ceiling) (ACGIH 2000).

      8.2. Controllo dell'esposizione
      8.2.1. Controllo dell'esposizione professionale
   Areare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato o manipolato.

      8.2.1.1. Protezione respiratoria
   Non necessaria per il normale utilizzo del prodotto.



Dishclor

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina 3 di 6Rev. n. 4 del 01/06/2007
Redatta in attuazione al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH)

      8.2.1.2. Protezione delle mani
   Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

      8.2.1.3. Protezione degli occhi
   Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).

      8.2.1.4. Protezione della pelle
   Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

      8.2.2. Controllo dell'esposizione ambientale
   Nessun consiglio specifico.

   9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

      9.1 - Informazioni generali
   9.1.1 - Aspetto a 20 ° : liquido limpido
   9.1.2 - Odore : leggero di cloro
   9.1.3 - Colore : paglierino

      9.2 - Importanti informazioni sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente
   9.2.1 - pH : 13,5 - 13,8
   9.2.2 - Punto di infiammabilità : non infiammabile
   9.2.3 - Peso specifico a 20 ° : 1,190 - 1,195
   9.2.4 - Idrosolubilità : totale

      9.3 - Altre informazioni
   9.3.01 -  Attenzione: contiene cloro attivo

   10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

      10.1. Condizioni da evitare
   Stabile in condizioni normali.

      10.2. Materiali da evitare
   Nessuna in particolare.

      10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi
   Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti forti.
   Può generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti.

   11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

      11.1. Informazioni tossicologiche delle sostanze contenute nel preparato
ipoclorito di sodio
Fortemente irritante per la pelle, gli occhi, le vie respiratorie e le mucose.
Inalazione: forte irritazione del naso e della gola. Tosse e respirazione difficoltosa. Rischio di edema polmonare o di polmonite chimica.
In caso di contatto prolungato rischio di bronchite.
Contatto con gli occhi: irritazione dolorosa con lesioni e opacizzazione temporanea della cornea.
Contatto con la pelle: arrossamento, ustioni chimiche. Rischio di dermatosi per contatto prolungato/ripetuto.
Ingestione: irritazione della bocca, della gola, dell'esofago. Vomito, crampi addominali, stato di choc. Rischio di gravi lesioni
dell'esofago e dello stomaco.
Prodotto non contemplato dai DPR 303/56 e 175/88.

Idrossido di potassio
Vie di esposizione: La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi aerosol e per ingestione.
Rischi per Inalazione: L'evaporazione a 20°C è trascurabile; una concentrazione dannosa di particelle aereodisperse può tuttavia
essere raggiunta rapidamente.
Effetti dell'esposizione a breve termine: Corrosivo La sostanza e' molto corrosiva per gli occhi la cute e il tratto respiratorio. Corrosivo
per ingestione. Inalazione di un aerosol di questa sostanza può causare edema polmonare (vedere Note).
Effetti dell'esposizione ripetuta o a lungo termine: Contatti ripetuti o prolungati con la cute possono causare dermatiti.

Pirofosfato tetrapotassico
Informazioni sulla tossicità: Non nocivo
Topo orale LD50 (mg/kg): 2000
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Applic. cutanea (coniglio) DL50 (mg/kg): >7940
Inalazione (ratto) LC50 (mg/kg): dati non disponibili
Ratto orale DL50 (mg/kg): 2980

Sodio metasilicato
TLV non definito. MAK non definito.
Vie di esposizione:La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi aerosol e per ingestione.
Rischi per Inalazione: - L'evaporazione a 20°C è trascurabile; una concentrazione dannosa di particelle aereodisperse può tuttavia
essere raggiunta rapidamente quando disperso. Protezione personale: respiratore con filtro P2 per particelle nocive.
Effetti dell'esposizione a breve termine: - La sostanza e' corrosiva per gli occhi la cute e il tratto respiratorio. Corrosivo per ingestione.
Rischi acuti e sintomi:
- Inalazione : Mal di gola. Sensazione di bruciore. Tosse. Respiro affannoso.
- Cute : Arrossamento. Dolore. Ustioni cutanee.
- Occhi : Arrossamento. Dolore. Gravi ustioni profonde.
- Ingestione : Sensazione di bruciore. Dolore addominale. Shock o collasso.

   12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

      Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di diperdere il prodotto nell'ambiente
ipoclorito di sodio
La sostanza è tossica per gli organismi acquatici.
Ecotossicita': CL50/96 ore (Pimephales promelas) 5,9 mg/l (4-6%) - EC50/96 ore (Daphnia magna) 2,1 mg/lt

Idrossido di potassio
Questa sostanza può essere pericolosa per l'ambiente; una attenzione particolare deve essere posta agli organismi acquatici .

Pirofosfato tetrapotassico
Effetti ecologici: il fosfato è un nutrimento per i vegetali e perciò può favorire la crescita del fitoplancton nell'acqua.
Ittiotossicità: LCo > 750 mg/l (48H)
Persistenza e degradabilità: eliminazione possibile in soluzioni acquose mediante flocculazione.
Potenziale di bioacumulo: dati non disponibili.

Ulteriori informazioni:
Non contiene tensioattivi

   13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

      13.1. Disposizioni relative ai rifiuti
   Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono essere smaltiti
secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.

      13.2. Metodi di eliminazione
   Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo
le vigenti disposizioni locali e nazionali.

   14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

   14.1 ADR/RID
   Classe ADR :     8   Etichetta ADR :     8   Numero ONU :     3253   Gruppo di imballaggio :     III
   Descrizione della merce :     TRIOSSISILICATO DI DISODIO (Idrossido di potassio, Sodio ipoclorito)
   14.2 IMDG
   Classe ADR :     8   Etichetta ADR :     8   Numero ONU :     3253   Gruppo di imballaggio :     III
   Numero EMS :        Contaminante marino :     No
   Denominazione tecnica esatta :     TRIOSSISILICATO DI DISODIO
   14.3 IATA
   Classe ADR :     8   Numero ONU :     3253   Etichetta ADR :     8   Gruppo di imballaggio :     III
   Denominazione tecnica esatta :     TRIOSSISILICATO DI DISODIO

   15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

   SIMBOLI PREVISTI:
   C -  Corrosivo

   Natura dei rischi specifici attribuiti :
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     R35 - Provoca gravi ustioni

   Consigli di prudenza :
     S25 - Evitare il contatto con gli occhi
     S26 - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
     S36/37/39 -  Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
     S45 - In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico - mostrargli l'etichetta

   Consigli specifici
 - Attenzione: non usare insieme ad altri prodotti. Può emettere gas pericolosi (cloro)
 - Non mescolare con prodotti di natura acida
 - Attenzione: Contiene Cloro

   E t i c h e t t a t u r a
   Regolamento (CE) n. 648/2004
   Elenco degli ingredienti come stabilito all'allegato VII.A
      * - Denominazione
     C - Fosfati

(*) Categorie percentuali in termini di peso:
A - 30 % ed oltre,
B - uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %,
C - uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %,
D - inferiore al 5 %

   Sostanze pericolose esposte in etichetta
      Idrossido di potassio, Sodio metasilicato, ipoclorito di sodio

   16. ALTRE INFORMAZIONI

   Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 2
   R22 = Nocivo per ingestione
   R31 = A contatto con acidi libera gas tossico
   R34 = Provoca ustioni
   R35 = Provoca gravi ustioni
   R36 = Irritante per gli occhi
   R37 = Irritante per le vie respiratorie
   R50 = Altamente tossico per gli organismi acquatici

Questa scheda è stata approntata in conformità a:
*Comunità Europea:
- Direttiva 2006/1907/CE (REACH  Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)
- Regolam.648/2004/CE   (regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai detergenti)
- Direttiva 2004/73/CE     (XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE
- Direttiva 2001/60/CE     (adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE)
- Direttiva 2001/59/CE     (XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE)
- Direttiva 2001/58/CE     (adeguamento direttiva 91/155/CE modalità del sistema di informazione sui preparati pericolosi)
- Direttiva 1999/45/CE     (classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)
- Direttiva 1991/155/CE e 1993/112/CE (modalità del sistema di informazione sui preparati pericolosi)
- Direttiva 1989/686/CEE (dispositivi di protezione)
- Direttiva 1976/769/CEE (restrizioni alla commercializzazione)
- Direttiva 1967/548/CEE (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose)
*Leggi Italiane:
- D.M. 26.02.04                (Decreto Ministro del lavoro - valori esposizione professionale agenti chimici)
- Cir. M. Sal. 07/01/2004 (G. U. N. 70 del 24 Marzo 2004 - Indicazioni applic. del D.L. 14/03/2003, n. 65)
- D.L. 65 14/03/2003       (Recepimento e attuazione direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE)
- D.M. 07/09/2002           (Recepimento della direttiva 2001/58/CE )
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- D.M. 14/06/2002           (Recepimento direttiva CEE 67/548 XXVIII adeg.)
- D.M. 12.08.98                (Recepimento direttive 94/69/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE, 97/64/CE)
- D.M. 28.04.97               (Classificazione sostanze  )
- D.L. 626/94                   (Sicurezza e salute dei lavoratori)
- D.P.R. 277/91                (Esposizione agenti chimici)
- D.P.R. 250/89               (Etichettatura detergenti)
- D.P.R. 175/88               (Direttiva Seveso, art.20)
- Legge 136/83                 (Biodegradabilità detergenti)
- Legge 319/76                 (D.L. 133/92  Scarichi idrici)
- D.P.R. 303/56               (Igiene lavoro - Controlli sanitari)
- D.P.R. 547/55               (Prevenzione infortuni sul lavoro)

16.1  Informazioni sull'addestramento:
Il produttore sollecita il Cliente che riceve questa scheda ad esaminarla attentamente per essere informato degli eventuali rischi e
consiglia la diffusione delle informazioni contenute ai lavoratori e quanti altri vengano a contatto con il prodotto. Nell’eventualità che il
prodotto venga consegnato ad altri, si rammenta l’obbligo di fornire una copia della presente scheda in modo da permettere il
propagarsi delle informazioni in essa contenute.

16.2  Principali fonti bibliografiche:
- NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances; NIOSH IPCS International Chemical Safety Cards;  I.N.R.S. Fiche
toxicologique
- CESIO - Classification and labelling of anionic, nonionic surfactan 1990; - CCNL - Allegato 1 TLV

Note informative:
I TLV, come fissati dall'ACHIH, sono raccomandazioni e dovranno essere usati come linee guida di buona pratica. Sono previste tre
categorie di TLV e precisamente:
-TLV-TWA: concentrazione media ponderata nel tempo per una giornata lavorativa di 8 ore per 40 ore settimanali a cui tutti i lavoratori
possono essere esposti ripetutamente senza effetti negativi.
-TLV-STEL: concentrazione a cui i lavoratori possono essere esposti per un breve periodo di tempo senza che insorgano irritazioni,
alterazioni croniche o irreversibili del tessuto, narcosi.  L'esposizione STEL non deve superare i 15 minuti e non deve ripetersi più di 4
volte al giorno. Tra un'esposizione e l'altra deve passare almeno un'ora
-TLV-C: (Ceiling) concentrazione che non deve essere mai superata neanche istantaneamente.

SIGLE ED ACRONIMI USATI NEL TESTO:                           |
-DL50:  (Dose letale media) dose  di una  singola  sostanza valutata statisticamente che si prevede causi la morte nel 50% degli
animali trattati.
-CL50: (Concentrazione letale media) concentrazione di una sostanza, valutata statisticamente,  che si puo' prevedere  causi la morte
durante l'esposizione entro un determinato tempo, consecutivo alla esposizione, del 50% degli animali esposti per un determinato
periodo.
-DMT (dose massima tollerata)  livello massimo di  dose che provoca  sintomi  di  tossicita' in animali senza  effetti rilevanti alla
sopravvivenza,in relazione al saggio in cui viene usata.
-EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances; CAS: Chemical Abstract Service Registry Number;  Mg/3: milligrammi
per metro cubo; Ppm: parti per milione (ml/m3).

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza, si basano sulle nostre attuali conoscenze e le leggi vigenti dell'UE e
nazionali, mentre le condizioni di lavoro degli utenti sono fuori dalla nostra conoscenza e controllo. Il prodotto non va usato per scopi
diversi da quelli indicati, senza aver ottenuto preventive istruzioni scritte per la sua manipolazione. Il produttore non puo accettare
lamentele derivanti da un uso improprio delle informazioni qui indicate o da un uso improprio nell'applicazione del prodotto. È sempre
responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme d'igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti. Le
informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del preparato ai fini
della sicurezza: non sono da considerarsi garanzie delle proprietà del prodotto stesso.
*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.


