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SCHEDA DI SICUREZZA 

secondo la normativa 1907/2006/EC, articolo 31 

TORK FOAM SOAP – 470022-00 

 

SEZIONE 1: Identificazione delle sostanze e dell’azienda 

1.1 Identificazione del prodotto 

Nome del prodotto:  401796 Tork Foam Soap 

1.3 Dettagli del fornitore della Scheda di sicurezza 

Azienda:   SCA Hygiene Products AB 

  Backstensgatan 5 

  40503 – GOTEBORG (Svezia) 

  Persona di riferimento: Peter Bergman  

Web/E-mail:  www.sca.com / info@sca.com 

Telefono:  +46 31 746 00 00 

 

Utilizzo del prodotto:  esclusivamente per lavaggio delle mani. 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei rischi  
Il prodotto rispetta i criteri contenuti  nell’articolo 10 della Direttiva Europea sui Cosmetici 1223/2009 ed è 

considerato non pericoloso per la salute umana se utilizzato in condizioni normali e ragionevolmente 

prevedibili. Non è classificato come “pericoloso” per l’uomo e per l’ambiente. 

 

SEZIONE 3: Composizione ed informazioni sugli ingredienti  

Miscela di acqua, tensioattivi, profumo, coloranti e conservanti. Secondo l’attuale Direttiva europea, il 

prodotto deve essere considerato come un prodotto Cosmetico e deve essere conforme ai requisiti della 

Direttiva europea sui Cosmetici, 1223/2009. Informazioni sulla composizione si trovano sulla confezione. 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso  

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Generale 

Conservare etichetta e confezione nel caso si debba consultare un medico o un Centro Antiveleni. 

Contatto con gli occhi 

Sciacquare subito e copiosamente con acqua. Contattare un medico se l’irritazione o i sintomi persistono. 

Contatto con la pelle 

In caso di irritazioni, sciacquare immediatamente con acqua. Se persistono, contattare un medico. 

Ingestione 

Se ingerito in larghe quantità, NON indurre vomito: sciacquare la bocca con un bicchiere d’acqua. Se 

necessario, consultare il Centro Antiveleni o un dottore. In caso di neonati o bambini, contattare sempre il 

Centro Antiveleni o un dottore in via precauzionale.. 
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SEZIONE 5: Misure anti-incendio  

Possono essere utilizzati tutte le soluzioni anti-incendio. 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di fuoriuscite accidentali 

6.1 Precauzioni personali, abbigliamento protettivo e procedure d’emergenza  

Guanti protettivi e stivali di gomma sono consigliati in caso di larghe fuoriuscite. 

6.2 Precauzioni ambientali 

Confezione riciclabile dopo l’uso del prodotto; eventuali residui di prodotto possono essere sciacquati. 

Confezioni intere inutilizzate devono essere smaltite secondo le normative locali in materia di rifiuti. 

6.3 Materiali e metodi per la pulizia 

Piccole fuoriuscite possono essere sciacquate con acqua; quantità maggiori devono essere raccolte per 

essere incenerite secondo le normative locali in materia di rifiuti.  

 

SEZIONE 7: Movimentazione e stoccaggio  

7.1 Precauzioni per una movimentazione sicura  

Nessuna precauzione particolare, oltre a fare attenzione che le fuoriuscite rendono scivolose le superfici. 

Evitare il contatto con occhi, utilizzare prodotti lenitivi per la pelle in caso di esposizione continua e 

prolungata. 

7.2 Condizioni per uno stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Stoccare in una zona fresca e secca. NON permetterne il congelamento. Periodo di conservazione dopo 

l’apertura: 12 mesi. 

 

SEZIONE 8: Protezione personale/Controllo dell’esposizione  
Non è richiesta alcuna specifica misura protettiva. 

 

SEZIONE 9: Proprietà chimiche e fisiche 

Stato soluzione acquosa 

Colore rosa 

Profumazione fragranza 

pH 4.5 – 6.5 

Flash Point N/A 

Densità relativa 1,010 – 1,020 kg/L 

Viscosità 11 sec. 4 mm (DIN 53211) 

Proprietà esplosive N/A
 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività  

Stabile in condizioni normali. 



 
 

 Rev. 1 del 16/09/2013 

 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche  

Non è nocivo verso l’organismo se usato in condizioni normali. 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
Non è nocivo verso l’ambiente se usato in condizioni normali. I tensioattivi contenuti in questo prodotto 

sono immediatamente biodegradabili. Nessun componente è tossico verso gli organismi acquatici. 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
I contenitori possono essere riciclati, in conformità con legislazioni nazionali e locali vigenti. 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto  

Il prodotto non è classificato pericoloso per il trasporto.  

 

SEZIONE 15: Informazioni di legge  

Il prodotto rispetta i criteri contenuti nella Direttiva Europea 1223/2009 per i prodotti cosmetici.  

 

SEZIONE 16: Altre informazioni  
Le informazioni fornite in questa Scheda di sicurezza sono realizzate come semplice guida per un corretto 

utilizzo, stoccaggio e movimentazione del prodotto. Le informazioni sono corrette secondo le nostre 

conoscenze alla data della pubblicazione, anche se non c’è garanzia della loro accuratezza. Queste 

informazioni si riferiscono specificatamente al prodotto realizzato e possono non essere valide per questo 

prodotto utilizzato assieme ad altri, o in altri processi. 


