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1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/ PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
 

 Nome del prodotto: VICTUM – CUTICLE OIL – varie profumazioni 
 Nome chimico: idrocarburo alifatico 
Uso del prodotto:  OLIO PER CUTICOLE 
 
 Produttore/fornitore: NAILSWORD 
   Via dell’industria , 70/A 
   62014 Corridonia   MC     
Numero di telefono per emergenza: 39-0-733-281953 
 

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

OSSERVAZIONI  D’EMERGENZA 
Queste osservazioni sono basate su conclusioni riferite a prodotti  simili 

 
Questo prodotto è sostanzialmente non pericoloso 
L’esposizione può causare una leggera irritazione agli occhi o alle vie respiratorie. 
Se ingerito può provocare irritazione gastrointestinale 

 
EFFETTI POTENZIALI SULLA SALUTE,SEGNI E SINTOMI DA ESPOSIZIONE 
Via primaria di ingresso: inalazione e contatto cutaneo. 
Occhi: non si prevedono particolari lesioni dall’esposizione degli occhi. 
Pelle:non si prevede che l’esposizione al prodotto causi irritazione. 
Ingestione: può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea se ingerito. L’aspirazione del materiale 
nei polmoni può causare polmoniti chimiche che possono essere letali. 
Inalazione: l’aerosol del prodotto può causare irritazione delle vie aeree. 
Effetti cronici: Nessuna informazione specifica disponibile.  
 
Nota: fare riferimento alla sezione 11 Informazioni tossicologiche per i dettagli. 
 
 

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
             Identità chimica                           Numero CAS         nome INCI  %peso 

• Idrocarburi alifatici       8042-47-5         Olio Minerale  98 - 99  
Può contenere anche: vedi sezione 16 per i prodotti addizionali 
Idrocarburi alifatici: simbolo di pericolo Xn,  Frasi di rischio: R65, Consigli di prudenza S24/25, S62. 

 
 
4 MISURE  DI  PRONTO SOCCORSO 
 
Contatto con gli occhi: Lavare gli occhi  per 15 minuti con acqua pulita tenendo le palpebre aperte. Se i sintomi 
persistono consultare il medico. 
Contatto con la pelle: un pronto soccorso normalmente non è richiesto, è buona pratica comunque lavare la parte 
esposta con acqua e sapone. 
Inalazione: spostare l’individuo all’aria fresca. 
Ingestione: non indurre il vomito. Mantenere la persona calda e tranquilla e consultare un medico.  L’aspirazione del 
materiale nei polmoni può causare polmoniti chimiche che possono essere letali. 
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5 MISURE ANTINCENDIO 
 
Informazioni generali: Punto di infiammabilità 177°C  
Mezzi di estinzione idonei: usare shiuma di CO2 o polvere per piccoli incendi; schiume acquose o acqua per grandi 
incendi. Rimuovere la causa dell’incendio. 
Mezzi protettivi idonei: indossare  un respiratore e tutte le apparecchiature protettive necessarie nel momento in cui si 
entra in un area a rischio di potenziale esposizione a vapori o prodotti di combustione. 
Rischi specifici dovuti alla sostanza:. Evitare l’uso di getti di acqua  per controllare l’incendio in quanto può 
verificarsi la formazione di schiuma. L’acqua può essere usata per mantenere freddi i contenitori fino allo spegnimento 
del fuoco. 
 
6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
Procedura in caso di perdite e dispersioni: Assorbire piccole fuoriuscite con un solido inerte. Per grandi dispersioni: 
allontanare le persone che non indossano indumenti protettivi, chiudere la sorgente della perdita, arginare la perdita e 
pompare il liquido in un contenitore di emergenza, il liquido rimasto può essere assorbito con sabbia, argille o altri 
materiali assorbenti e messo in un contenitore. 
Evitare che le perdite finiscano nelle fogne o in corsi d’acqua. Notificare la perdita alle autorità competenti. 

 
7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
Manipolazione: osservare le precauzioni riportate dall’etichetta. Lavarsi faccia e mani con acqua e sapone prima di 
mangiare, bere, o fumare. 
Stoccaggio: conservare in luogo fresco, ben ventilato. Tenere i contenitori chiusi quando non sono usati. 
Pericoli di esplosione: : non sono da aspettarsi pericoli di esplosione. 
 

 
8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 
 
Tecniche di controllo: prevedere una aspirazione sufficiente per tenere la concentrazione sotto i 5 mg/m3. 
Protezione occhi/viso : indossare appropriati occhiali protettivi o una protezione facciale come descritto in EN166. 
Protezione pelle : guanti impermeabili tipo in neoprene per prevenire l’esposizione della pelle. 
Protezione vie respiratorie : laddove la concentrazione di vapori nell’aria supera i limiti di esposizione la protezione 
fornita dal purificatore d’aria è limitata. Possono essere usate mascherine per proteggersi da vapori organici 
inquinanti. Seguire la normativa europea EN 149. 
 

9 PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 
Aspetto : liquido limpido giallino  
Odore : floreale  
pH : nessun dato 
Peso specifico : (H2O=1) : 8.85 
Viscosità : nessun dato 
Volatilità % :nessun dato  
Punto di ebollizione: 350 °C 
Solubilità in H2O : insolubile  
Velocità di evaporazione: (butil acetato=1) <1 
Punto di  infiammabilità :80.5 °C  COC 
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10 STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Stabilità: normalmente stabile 
Materiali da evitare: evitare il contatto con forti agenti ossidanti. 
Prodotti di decomposizione pericolosi: non disponibile 
Polimerizzazione pericolosa: non polimerizza. 
Condizioni da evitare: non definite 

 
11 INFORMAZIONI  TOSSICOLOGICHE 
 
Tossicità acuta orale: informazioni n.d.  
Tossicità acuta cutanea : informazioni n.d.  
Tossicità acuta per inalazione: : informazioni n.d.  
Irritazione della pelle: : informazioni n.d.  
Irritazione degli occhi: : informazioni n.d.  
Siccome il prodotto contiene una percentuale bassa di principio attivo, l’informazione tossicologica fa riferimento agli 
idrocarburi alifatici. Ulteriori proprietà pericolose non possono essere escluse. Il prodotto deve essere maneggiato con 
le precauzioni usate per i prodotti chimici. 

 
12 INFORMAZIONE ECOLOGICA 
 
Tossicità acuta su pesci: informazioni n.d.  
Tossicità acuta su invertebrati: : informazioni n.d.  
Tossicità acuta su alghe: : informazioni n.d.  
Bioconcentrazione: informazioni n.d. 
Tossicita su batteri di depurazione: informazioni n.d. 
 
Al meglio delle nostre conoscenze, le proprietà eco tossicologiche e l’evoluzione chimica non sono state completamente 
indagate. Non permettere  il versamento in acquedotti, acque di scarico o suolo. 

 
13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Il prodotto non contaminato e correttamente inibito non costituisce un rifiuto pericoloso secondo RCRA. E’ 
responsabilità dell’utilizzatore determinare che cosa è classificato come rifiuto pericoloso, in accordo con la 
legislazione statale e locale. 
Lo smaltimento del materiale  deve essere fatto in rispetto delle norme statali e locali. Vapori residui possono 
esplodere;  non tagliare, bucare o effettuare saldature in prossimità del contenitore. Mescolare con prodotti chimici 
compatibili che siano meno infiammabili e incenerire. 

 
 
14 INFORMAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO. 
 
Materiale non regolamentato 
Altre informazioni: flash point >100°C 
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15INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Classificazione secondo le direttive CE – 1999/45/EC 
Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto: 

 

Xn  Nocivo 
 
Denominazione commerciale:  Victum- cuticle oil – varie profumazioni. 
 
Simboli di pericolo: Xn Nocivo 
Frasi di rischio (frasi R) : R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 
Consigli di prudenza (frasi S) : S24-S25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, S62 In caso di ingestione non 
provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. 
 
 
16 ALTRE INFORMAZIONI 
 
Può contenere i seguenti prodotti chimici 
 
NOME CHIMICO NUMERO CAS NOME INCI % IN PESO 
Olio di mandorla 8042-47-5 Olio di mandorla dolce 0 - 1 
Olio di cocco 8001-31-8 Olio di cocus nucifera 0 - 1 
Fresia Non definito Estratto di fresia refracta 0 - 1 
Fragranza di pesca Non definito Non definito 0 - 1 
Pera 90082-43-2 Estratto del frutto di pero 0 - 1 
Olio di ananas Non definito Succo di ananas 0 - 1 
Olio dell’albero di te Non definito Olio delle foglie di te 0 - 1 
Vaniglia Non definito Estratto di vaniglia  0 - 1 
Fragranza di limone Non definito Non definito 0 - 1 
Viola 2 81-48-1 CI60725 0 - 1 
Rosso 7 5281-04-9 CI15850 0 - 1 
Verde 6 128-80-3 CI61565 0 - 1 
Giallo11 8003-22-3 CI47000 0 - 1 

 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute da fonti ritenute attendibili. Ad ogni modo queste 
informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, espressa o implicita, relativa alla loro correttezza o idoneità per i 
consumatori riguardo uso e / o applicazione a cui sono destinati. Per questa e altre ragioni, non ci assumiamo nessuna 
responsabilità e neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti connesse ad eventuale 
manipolazione, conservazione, uso o eliminazione del prodotto. Questa scheda di sicurezza è stata preparate 
espressamente per questo prodotto. Usare il materiale solo come stabilito. Se il prodotto in uso è parte o componente di 
un altro prodotto, la scheda di sicurezza potrebbe non essere applicabile. 

 
 
 
 


