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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della m iscela e della società/impresa 
 

1.1. Identificatore del prodotto 

REACH – tipo : Miscela 

Nome del prodotto : TORK Alcohol Foam Hand Sanitizer 

Codice prodotto : 520101, 511104, 590101 
 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 
Categoria d'uso principale : Biocida 

Uso della sostanza/ della miscela : Detergente per la pelle. 

Funzione o categoria d'uso : Gruppo 1: Disinfettanti - TP 1 Igiene umana 
 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dat i di sicurezza 

SCA Hygiene Products spa 

Via Salvatore Quasimodo, 12 

20025 - Legnano (MI) 

Tel: +39 0331 443986 

tork.info@sca.com - www.sca.com 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Numero di emergenza : - Tel. 0881-732326 (Centro Antiveleni di Foggia) 

- Tel. 081-7472870 (Azienda Ospedaliera A. Cardarelli – Napoli)  

- Tel. 06-49978000 (Centro Antiveleni Policlinico Umberto I – Roma) 

- Tel. 06-3054343  (Centro Antiveleni Policlinico A. Gemelli- Roma) 

- Tel. 055-7947819 (Az. Osp. “Careggi” U.O. Tossicologia Medica – Firenze) 

- Tel. 0382-24444 (CAV Centro Nazionale di informazione Tossicologica–Pavia)  

- Tel. 02-66101029 (Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano)  

- Tel. 800883300 (Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – Bergamo) 
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela  

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272 /2008 [CLP]Miscela/Sostanza: SDS EU 2015: Preparata  ai sensi del regolamento (UE) 
2015/830 (REACH allegato II) 

Flam. Liq. 2 H225  

Eye Dam. 1 H318  
   

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 
 
  
 
 

Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

2.2. Elementi dell’etichetta 

Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/200 8 [CLP]   

Pittogrammi di pericoli (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS05 

    

Avvertenza (CLP) : Pericolo 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili 
H318 - Provoca gravi lesioni oculari 

Consigli di prudenza CLP : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non 
fumare 
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso 
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 
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P370+P378 - In caso d’incendio: utilizzare schiuma, anidride carbonica, polvere di estinzione 
secca, Getto d'acqua a diffusione. per estinguere 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle vigenti normative locali, nazionali ed 
internazionali. 

Frasi supplementari : Protezione degli occhi non richiesta normalmente, ma indossare occhiali di protezione se si sta 
conducendo un'operazione in cui vi è un rischio per questo prodotto di entrare negli occhi 

 
 

 
 

 

2.3. Altri pericoli 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredie nti 
 

3.1. Sostanza 

Non applicabile 
 

 

3.2. Miscela 
 
 
 

Nome Identificatore del prodotto  % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

Etanolo (Numero CAS) 64-17-5 
(Numero CE) 200-578-6 
(Numero indice EU) 603-002-00-5 
(no. REACH) 01-2119457610-43 

65 Flam. Liq. 2, H225 

Propan-1-ol (Numero CAS) 71-23-8 
(Numero CE) 200-746-9 
(Numero indice EU) 603-003-00-0 
(no. REACH) non disponibile 

10 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H336 

Propan-2-ol - (Numero CAS) 67-63-0 
(Numero CE) 200-661-7 
(Numero indice EU) 603-117-00-0 
(no. REACH) 01-211947558-25-XXXX 

< 0,1 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16 
  

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Misure di primo soccorso in caso d'inalazione : Portare la vittima all'aria fresca. Se si presentano problemi respiratori, somministrare ossigeno. 
In caso di arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale. Se i sintomi persistono , 
consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
la pelle 

: Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente 
con acqua e sapone. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: Sciacquare immediatamente e abbondatemente con acqua, anche sotto le palpebre,per 
almeno 20 minuti. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

Misure di primo soccorso in caso d'ingestione : Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso d' incidente o di 
malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 

 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che r itardati 

Sintomi/lesioni in caso di inalazione : Non si sono notati effetti sanitari negativi. 

Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle : Dati non disponibili. Nessuno. 

Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi : Può causare gravi irritazioni. 

Sintomi/lesioni in caso di ingestione : In caso di ingestione di grandi quantità: Nausea. Vertigini. Mal di testa. 
 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consul tare immediatamente un medico oppure di trattamenti  speciali 

Trattamento sintomatico. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Per circoscrivere l'incendio, usare mezzi adeguati allo scopo. Polvere. Schiuma. Diossido di 
carbonio (CO2). polvere chimica secca. Sabbia. 

Mezzi di estinzione non idoneii : Dati non disponibili. 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o d alla miscela 

Pericolo d'incendio : Altamente infiammabile. 

Pericolo di esplosione : Può costituire una miscela vapore-aria infiammabile/esplosiva. 

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di 
incendio 

: Gas e fumi tossici possono essere rilasciati in un incendio. ossidi di carbonio (CO e CO2). 

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione  degli incendi 

Istruzioni per l'estinzione : Estinguere l'incendio a distanza di sicurezza/da punto protetto. 
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Dispositivi di protezione per gli addetti 
all’estinzione degli incendi 

: Protezione personale: indumento protettivo munito di auto-respiratore. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezio ne e procedure in caso di emergenza 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Vedi punto 8. 

Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario. Restare contro vento. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Vedi punto 8. 

Procedure di emergenza : Tenersi sopravvento del materiale versato e isolare l'esposizione. Eliminare ogni fonte di 
accensione se non c'è pericolo. Rimuovere subito le perdite. 

 

6.2. Precauzioni ambientali 

Evitare che il prodotto penetri nelle fognature. 
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per l a bonifica 

Metodi per il contenimento : Provvedere alla ventilazione della zona interessata. Contenere e / o assorbire la perdita con 
materiale inerte (sabbia, vermiculite o altro materiale appropriato), quindi collocare in un 
contenitore adatto. 

Metodi di pulizia : Spandimenti poco rilevanti : cancellare o sciacquare con acqua. Versamenti importanti: In 
accordo con le vigenti prescrizioni locali, può essere eliminato come rifiuto solido o incenerito in 
idoneo inceneritore. 

 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Fare riferimento alle sezioni 8 e 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Ulteriori pericoli nella lavorazione : Durante l'uso può formare con aria miscele infiammabili. I residui possono essere infiammabili 
o esplosivi. 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Usare soltanto in luogo ben ventilato. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di 
spandimento accidentale può rendere il suolo scivoloso. Questo materiale può accumulare 
carica statica tramite scorrimento o agitazione e può essere acceso da una scarica statica. Il 
sistema deve essere correttamente collegato alla terra per evitare i rischi di scarica 
elettrostatica. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non 
fumare. Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Non riutilizzare i contenitori vuoti. 

Misure di igiene : Manipolare conformemente alle buone pratiche di igiene e di sicurezza. Non mangiare, né 
bere, né fumare durante l’uso. Lavare gli indumenti contaminati prima del reimpiego. Lavare 
accuratamente mani dopo l'uso. 

 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in contenitori a chiusura ermetica e a prova di perdite. Evitare le temperature 
elevate. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non 
fumare. 

 

7.3. Usi finali particolari 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione in dividuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
 

Etanolo (64 -17-5) 
USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 1884 mg/m³ 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 1000 ppm 

USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 1000 ppm 
 

Propan -1-ol (71-23-8) 
USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 100 ppm 

 

Propan -2-ol - (67-63-0) 
USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 490 mg/m³ 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 200 ppm 

USA - ACGIH ACGIH STEL (mg/m³) 960 mg/m³ 

USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 400 ppm 
 

 

 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Misure tecniche di controllo : non applicabile. 
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Dispositivi di protezione individuale : Occhiali di protezione. 

Protezione delle mani : Non neccessario nelle condizioni di manipolazione o stoccaggio raccomandate 

Protezione degli occhi : Non richiesto nelle condizioni di uso normali. Quando è possibile un contatto con gli occhi o 
con la pelle, utilizzare una protezione adeguata 

Protezione respiratoria : Respiratore approvato per vapori organici 

 

Controlli dell'esposizione ambientale : non applicabile. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimich e fondamentali 

Stato fisico : Liquido 
  

Aspetto : Liquido, chiaro, incolore. 

Colore : da incolore a giallo. 
  

odore : odere di alcool. 
  

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 
  

pH : ~ 5,5 
  

Velocità d'evaporaz. rel. All'acetato butilico : Dati non disponibili 
  

Punto di fusione : Dati non disponibili 
  

Punto di congelamento : Dati non disponibili 
  

Punto di ebolizione : 78,6 °C at 97.8 kPa 
  

Punto di infiammabilità : 20 °C 
  

Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili 
  

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
  

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 
  

Tensione di vapore : Dati non disponibili 
  

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 
  

Densità relativa : 0,845 - 0,854 g/cm³ 
  

Solubilità : Solubile in acqua. 
  

Log Pow : Dati non disponibili 
  

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 
  

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 
  

Proprietà esplosive : Dati non disponibili 
  

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 
  

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 
  

 

9.2. Altre informazioni 

Altre proprietà : Liquidi infiammabili. Schiuma. 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 

Stabile in condizioni normali. 
 

10.2. Stabilità chimica 

Stabile nelle condizioni di utilizzazione e di stoccaggio raccommandate al paragrafo 7. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna informazione disponibile. 
 

10.4. Condizioni da evitare 

Non esporre al calore. 
 

10.5. Materiali incompatibili 

Nessuna informazione disponibile. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuna informazione disponibile. 
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta : Non classificato 

La classificazione della miscela è stata derivata dalla classificazione dei singoli componenti 
Non si presume che sia nocivo per la salute durante il normale uso 

 

 

Propan -2-ol - (67-63-0) 
CL50 inalazione ratto (ppm) > 10000 ppm 

 

Corrosione/irritazione cutanea : Non classificato 

pH: ~ 5,5 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Provoca gravi lesioni oculari. 

pH: ~ 5,5 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Mutagenicità delle cellule germinali : Non classificato 

Cancerogenicità : Non classificato 
 

 

Tossicità riproduttiva : Non classificato 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione singola) 

: Non classificato 

 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(esposizione ripetuta) 

: Non classificato 

 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

  

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 

Ecologia - generale : Nessuno effetto tossicologico sull'ambiente è conosciuto o prevedibile nelle condizioni normali 
di utilizzazione. 

 

 

Etanolo (6 4-17-5) 
ErC50 (alghe) 275 mg/l 

ErC50 (altre piante acquatiche) 4432 mg/l 

NOEC (acuta) 9,6 mg/l 9 giorni 
 
 
 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

12.4. Mobilità nel suolo 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 

Componente   
 (67-63-0) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della Regolamento REACH, allegato XIII  

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della Regolamento REACH, allegato XIII 

Etanolo (64-17-5) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della Regolamento REACH, allegato XIII  
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della Regolamento REACH, allegato XIII 

 (71-23-8) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della Regolamento REACH, allegato XIII  
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della Regolamento REACH, allegato XIII 

 

 

12.6. Altri effetti avversi 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Legislazione locale (rifiuto) : Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle vigenti normative locali, nazionali e 
internazionali. 

Ulteriori indicazioni : I recipienti vuoti saranno ricliclati, riutilizzati o smaltiti in conformità ai regolamenti locali. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Numero ONU 

Numero ONU (ADR) : 1987 
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Numero ONU (IMDG) : 1987 

Numero ONU (IATA) : 1987 

Numero ONU (ADN) : Non applicabile 

Numero ONU (RID) : Non applicabile 
 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : ALCOLI INFIAMMABILI, N.A.S. 

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : ALCOHOLS, N.O.S. 

Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Alcohols, n.o.s. 

Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : Non applicabile 

Designazione ufficiale di trasporto (RID) : ETANOLO (ALCOL ETILICO) / ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE) 

Descrizione del documento di trasporto (ADR) : UN 1987 ALCOLI INFIAMMABILI, N.A.S., 3, II, (D/E) 

Descrizione del documento di trasporto (IMDG) : UN 1987 ALCOHOLS, N.O.S., 3, II 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR   

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : 3 

Etichette di pericolo (ADR) : 3 

 

 : 

 
   

IMDG   

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : 3 

Etichette di pericolo (IMDG) : 3 

 

 : 

 
   

IATA   

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : 3 

Etichette di pericolo (IATA) : 3 

 

 : 

 
   

ADN   

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non applicabile 

   

RID   

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : 3 

Etichette di pericolo (RID) : 3 

 

 : 

 
 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Gruppo di imballaggio (ADR) : II 

Gruppo di imballaggio (IMDG) : II 

Gruppo di imballaggio (IATA) : II 
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Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile 

Gruppo di imballaggio (RID) : III 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : No 

Inquinante marino : No 

Altre informazioni (trasporto) : Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

    
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

14.6.1. Trasporto via terra 

Codice di classificazione (ADR)  : F1 

Disposizioni speciali (ADR) : 274, 601, 640C 

Quantità limitate (ADR) : 1l 

ADR eccezioni quantitative : E2 

Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001 

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID) 

: MP19 

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e 
container per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: T7 

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori 
per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Codice cisterna (ADR) : L1.5BN 

Veicolo per il trasporto in cisterna : FL 

Categoria di trasporto (ADR) : 2 

Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio 
(ADR) 

: S2, S20 

N° pericolo (n°. Kemler) : 33 

Pannello arancione : 

 
ADR codice di restrizione in galleria : D/E 

14.6.2. Trasporto via mare 

Disposizioni speciali (IMDG) : 274 

Quantità limitate (IMDG) : 1 L 

Quantità esenti (IMDG) : E2 

Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001 

Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC02 

Istruzioni cisterna (IMDG) : T7 

Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP1, TP8, TP28 

N° EmS (Incendio) : F-E 

N° EmS (Fuoriuscita) : S-D 

Categoria di stivaggio (IMDG) : B 

Numero GSMU : 127 

14.6.3. Trasporto aereo 

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: E2 

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: Y341 

Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA) 

: 1L 

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e 
cargo (IATA) 

: 353 

Quantità nette max. per aereo passeggeri e 
cargo (IATA) 

: 5L 

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 364 

Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 60L 

Disposizioni speciali (IATA) : A3, A180 

Codice ERG (IATA) : 3L 
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14.6.4. Trasporto fluviale 

Regolamento di trasporto (ADN) : Soggetto alle disposizioni 

Trasporto proibito (ADN) : No 

Non soggetto all'ADN : No 

14.6.5. Trasporto per ferrovia 

Regolamento di trasporto RID : Soggetto alle disposizioni 

Disposizioni speciali (RID) : 274, 601, 640C 

Quantità limitate (RID) : 1L 

Trasporto proibito (RID) : No 
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di  Marpol 73/78 e il codice IBC 

Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su s alute, sicurezza e ambiente specifiche per la sosta nza o la miscela 

15.1.1. Normative UE 
 

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH 

Non contiene sostanze candidato REACH 
 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Norme nazionali 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per la sostanza o la miscela dal fornitore 
  

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

 

Sigle e abbreviazioni: 

 ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists) 

 ASTM - American Society for Testing and Materials  

 CAS - Chemical Abstracts Service 

 CLP - Classificazione, Etichettatura e Imballaggio 

 CSR - Relazione sulla sicurezza chimica 

 EC: Comunità Europea 

 EEC - Comunità Economica Europea 

 GHS - Sistema globalmente armonizzato 

 HCS - Hazard Communication Standard 

 MSDS - Material Safety Data Sheet 

 REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche 

 Trasporto via terra (ADR) 

 SDS: Scheda dati di sicurezza 

 PVC (cloruro di polivinile). 
 

Fonti di dati : Scheda. 
 
 

Testo delle frasi R, H e EUH: 

Eye Dam. 1 Categoria 1 Grave danno/Irritazione agli occhi 

Eye Irrit. 2 Categoria 2 Grave danno/Irritazione agli occhi 
 

Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili Categoria 2 

STOT SE 3 Tossicità specifica per l'organo (esposizione singola) Categoria 3 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili 

H318 Provoca gravi lesioni oculari 

H319 Provoca grave irritazione oculare 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini 
 
 

 

 
 
SDS UE (Allegato II REACH) SCA 
 
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come 
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto 
 


