
  Pagina 1 di 5 
Scheda di dati di sicurezza POLIO – GEL CLEANSER  
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 
Stampato il:  14/07/2010   Vers. N°  1    Revisione:  
 
 
 

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/ PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
 

 1.1 Identificazione del prodotto 
Nome del prodotto:            POLIO-GEL CLEANSER                        
 

1.2 Identificazione della società:  NAILSWORLD 
    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 

 
Liquido e vapore infiammabile!          
Può causare reazioni  allergiche cutanee. 
Può causare irritazione oculare. 
Evitare la prolungata e ripetuta respirazione dei vapori. 

 
EFFETTI POTENZIALI SULLA SALUTE,SEGNI E SINTOMI DA ESPOSIZIONE 
Via primaria di ingresso: Nessuna informazione specifica disponibile. 
Occhi: L’esposizione causa irritazione oculare. I sintomi sono arrossamento, lacrimazione, bruciore e gonfiore.  
Pelle: Può causare irritazione cutanea. Un contatto prolungato e ripetuto può seccare la pelle. I sintomi sono 
arrossamento,  bruciore, screpolature e secchezza della pelle. 
Ingestione: ingestione di piccole quantità di prodotto durante la manipolazione non è tale da provocare effetti nocivi; 
l’ingestione di grosse quantità può essere nocivo; questo materiale può arrivare ai polmoni durante l’ingestione o il 
vomito. 
Inalazione: i vapori sono irritanti per le vie nasali e l’area orofaringea e possono causare emicrania. 
Effetti cronici:  una significativa esposizione al prodotto può danneggiare persone con malattie croniche o causare 
danni al sistema respiratorio, alla pelle e agli occhi. 
Nota: fare riferimento alla sezione 11 Informazioni tossicologiche per i dettagli. 
 
 

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
           
 

NOME CHIMICO NUMERO CAS NOME INCI %PESO 
Acetato di etile 141-78-6 Etil acetato 10 - 20 
Alcol isopropilico 67-63-0 Isopropil alcol 80 - 90 
Olio di pesca 8002-78-6 Olio di pesca 0 - 1 
 
Alcol isopropilico:Simboli di pericolo – F, Xi Frasi di rischio - R11, R36, R67 Consigli di prudenza - S2, S7, S16, S24/25, S26 
Acetato di etile:Simboli di pericolo: F, Frasi di rischio: R11, R36, R66, R67 Consigli di prudenza: S2, S16, S26, S33 
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4 MISURE  DI  PRONTO SOCCORSO 
 
Contatto con gli occhi:  Se i sintomi peggiorano spostare l’individuo  distante dalla luce e all'aria aperta. Lavare gli 
occhi con acqua per 15 minuti con acqua pulita tenendo le palpebre aperte. Se i sintomi persistono consultare il 
medico. 
Contatto con la pelle: rimuovere i vestiti contaminati  e lavare l’area di contatto con acqua e sapone per 15 minuti. Se i 
sintomi persistono consultare il medico. 
Inalazione: portare all’aria aperta. In caso di difficoltà respiratoria dare ossigeno. In caso di arresto respiratorio 
effettuare respirazione artificiale. Se i sintomi persistono consultare il medico. 
Ingestione: non indurre il vomito.  Se il soggetto  è cosciente somministrare 2-4 cucchiai di latte o acqua. Se c’è  
pericolo di una possibile aspirazione chiedere immediatamente l’intervento medico. 

 
 

5 MISURE ANTINCENDIO 
 
Informazioni generali: Punto di infiammabilità  10°C TAG chiuso 
Limite di infiammabilità: LEL: 2 % ; UEL: 11.4 % 
MEZZI DI ESTINZIONE :  usare diossido di carbonio (anidride carbonica) o prodotti chimici a secco per incendi di  
piccole dimensioni,  schiume acquose. 
ISTRUZIONI ANTINCENDIO :  in caso di rischio potenziale a vapori o prodotti di combustione, indossare 
l’equipaggiamento protettivo compreso di auto respiratore. Spegnere il fuoco da distanza di sicurezza . 
PERICOLI :  esposto a calore o fiamme, il materiale è a rischio esplosione. Il vapore è più pesante dell'aria e può 
viaggiare distanze considerevoli fino alla sorgente di accensione determinando un ritorno di fiamma. Il materiale crea 
rischi particolari se galleggia sull’acqua. 

 
 
 

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
Procedura di rilascio : eliminare qualsiasi fonte di calore e combustione. In caso di fuoriuscita del prodotto usare un 
materiale assorbente, lavare la fuoriuscita di materiale in contenitori di mantenimento. Porre il contenitore in un’area 
ben ventilata. Consultare un esperto per lo smaltimento dei materiali recuperati e garantire la conformità alle 
normative locali sullo smaltimento. Non permettere a personale non necessario e non protetto di entrare.  Recuperare il 
liquido quando possibile. Utilizzare strumenti  e attrezzature che non provochino scintille. Porre il liquido in 
contenitori appropriati, assorbirlo con materiali inerti (vermiculite, sabbia asciutta, terra) e porlo in un contenitore per 
rifiuti chimici. Non usare materiali combustibili, come ad esempio segatura.  Non scaricare nelle fogne! Regolamenti 
dell’Unione Europea richiedono la consultazione della Direttiva 98/24/EC. Se una perdita o fuoriuscita non è accesa, 
usare acqua nebulizzata per disperdere i vapori, per proteggere il personale tentare di arrestare la perdita e lavare via 
il versamento di liquido.  

 
7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
Manipolazione: Chiudere i contenitori esposti a temperature superiori ai 120°F in transito o in deposito, si possono 
sviluppare pressioni di vapore. Aprire i contenitori lentamente. Tenere a terra tutti i contenitori di metallo quando si 
trasporta il prodotto.  Lavare la faccia e le mani accuratamente con acqua e sapone dopo l’uso del prodotto e prima di 
mangiare, bere o fumare. 
Stoccaggio: conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e luce. Tenere il contenitore chiuso quando non è in 
uso. 
Pericolo di esplosione : liquido infiammabile. Non usare mai saldatrice o simili sopra o vicino ai contenitori (anche 
vuoti) in quanto possono svilupparsi esplosioni (anche per residui). 
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8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 
 
Tecniche di controllo: strutture di stoccaggio o di utilizzo del materiale deve essere munito di impianti di lavaggio per 
gli occhi e docce di sicurezza. Usare sistemi di ventilazione locali o altri controlli ingegneristici per mantenere la 
concentrazione ambientale di sotto dei limiti di esposizione raccomandati. Usare apparecchiature anti deflagranti. 
Equipaggiamento protettivo : per individuare ulteriori Dispositivi di Protezione Personale (DPP) necessari, si 
raccomanda la valutazione del percoli in conformità con lo standard europeo EN166 prima dell’uso del prodotto. 
Fornirsi di una stazione di lavaggio occhi e docce di sicurezza. Al fine di prevenire alcun contatto con il prodotto 
indossare abiti impermeabili, guanti, camice, stivali o altro indumento idoneo. La gomma nitrilica è preferibile al PVC.  
Protezione occhi/viso : usare indumenti impermeabili ed evitare ogni contatto con questo prodotto, usare occhiali 
protettivi. 
Protezione pelle : guanti impermeabili (neoprene). 
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; l’uso di questi respiratori è tuttavia limitato. Seguire la normativa europea EN 149. 
 
 

 
9 PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 
Aspetto : liquido chiaro e incolore 
Odore : fruttato, mix di odori pungenti 
Viscosità : nessun dato 
Volatilità % :  % peso 99+  
Pressione di vapore : 73 mmHg @20°C 
Pnt ebollizione: 77°C 
Densità di vapore : (aria=1) : 3.0 
Tasso di evaporazione : (acetato di butile=1) : 4.5 
Solubilità in acqua : 8.7% 
Pnt infiammabilità : 10°C 
Limite infiammabile : LEL 2%; UEL 11.4% 
pH, temperatura di decomposizione, coefficiente di ripartizione ottano/acqua, infiammabilità:  nessun dato 

 
 
10 STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Stabilità: stabile 
Materiali da evitare: agenti ossidanti, perossido di idrogeno, acido nitrico, acido perclorico, triossido di cromo 
Prodotti di decomposizione pericolosi: monossido di carbonio 
Condizioni da evitare: calore, fiamme, sorgenti d’ignizione e incompatibilità 
Polimerizzazione pericolosa: non verificata 

 
 
11 INFORMAZIONI  TOSSICOLOGICHE 
 
Tossicità acute a livello orale : Topo DL50= 3600 mg/kg  
 Tossicità acuta dermica: nessuna informazione disponibile 
Tossicità acuta inalatoria : ratto=1030 ug/m3/16W 
Irritazione della pelle : coniglio: DL50=12800 mg/kg 
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Irritazione degli occhi : nessuna informazione disponibile 
Mutagenicità : ratto = 1030 ug/m3/16W 
Sensibilizzazione , tossicità cronica : nessuna informazione disponibile 
-Poiché questo prodotto contiene bassissime concentrazioni di principi attivi, le principali informazioni tossicologiche 
derivano dai solventi. Ulteriori effetti tossici non possono essere esclusi.  Il prodotto deve essere maneggiato con cura, 
in quanto si tratta di sostanza chimica.- 
 

 
12 INFORMAZIONE ECOLOGICA 
 
Tossicità acuta su pesci : DL50/96-ora valutati per pesci sopra i 100 mg/l 
Tossicità acuta su invertebrati, alghe, batteri di depurazione, bio - concentrazione : nessuna informazione disponibile 
Biodegradabilità : Quando riversato sul suolo, il materiale dovrebbe evaporare velocemente,  il materiale potrebbe 
confluire nelle acque sotterranee e decomporsi in maniera moderata. Quando riversato nelle acque, il materiale 
dovrebbe evaporare velocemente, dovrebbe avere una vita media tra 1 e 10 giorni e decomporsi in maniera moderata. 
Questo materiale non sembra bio-accumularsi in maniera significativa. 
-Al meglio delle nostre conoscenze, le informazioni chimiche ed eco tossicologiche non sono state completamente 
indagate.  Non consentito il versamento su approvvigionamenti di acque potabili, acque di scarico o suolo.- 

 
 
13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
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. 
Tutto ciò che non può essere recuperato o riciclato deve essere considerato rifiuto pericoloso e mandato allo 
smaltimento. L’utilizzo o le contaminazione di questo prodotto possono cambiare le opzioni di gestione dei rifiuti. 
Smaltire i contenitori e il contenuto inutilizzato secondo le disposizioni  locali o statali. Per i membri degli stati europei 
si prega di far riferimento ad eventuali normative comunitarie pertinenti in materia di rifiuti. In loro assenza, è utile 
ricordare all'utilizzatore che disposizioni nazionali o regionali possono essere in vigore. 

 
 
14 INFORMAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO. 
 
DOT (49 CFR 172) 
Nome di spedizione: UN1993, Flammable liquids, n.o.s., (isopropyl alcohol, ethyl acetate), 3, PGII 
Numero di identificazione: UN1993 
Inquinante marino: Noection 15 
Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine): 
· Classe ADR/RID-GGVS/E: 3 (F1) Liquidi infiammabili 
· Numero Kemler: 33 
· Numero ONU: 1173 
· Gruppo di imballaggio: II 
· Quantità esenti (EQ): E2 
· Quantità limitate (LQ) LQ4 
· Categoria di trasporto 2 
· Codice di restrizione in galleria D/E 
Altre informazioni: Flash point = 10ºC 
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15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Classificazione secondo le direttive CE – 1999/45/EC 
Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto: 

Xi: irritante                 F:facilmente infiammabile 
 
Denominazione commerciale: Polio-Gel Cleanser 
Frasi di rischio (frasi R) : R 11 Facilmente infiammabile, R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e 
screpolature della pelle , R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini, R36 Irritante per gli occhi, 
R37 Irritante per le vie respiratorie, R38 Irritante per la pelle 
                
Consigli di prudenza (frasi S) : S7 Conservare il recipiente ben chiuso, S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - 
Non fumare, S24 Evitare il contatto con la pelle, S25 Evitare il contatto con gli occhi, S33 Evitare l'accumulo di 
cariche elettrostatiche, S37-S39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia, S45 In caso di incidente o di 
malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 
 
 

 
16 ALTRE INFORMAZIONI 
 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


