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SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

IMPIEGO/MODO D’USO - USE/DIRECTIONS FOR USE

DOSAGGIO - DOSAGE

COMPOSIZIONE CHIMICA - CHEMICAL COMPOSITION (REG. 648/2004/CE)

MADE IN ITALY

19/06/2015

Proprietà Fisiche - PHISICAL PROPRIETIES

STATO FISICO - APPEARANCE liquido CREMOSO - LIQUID CREAM

COLORE - COLOR bianco - white

ODORE - ODOUR AGRUMATO - CITRUS

ACIDIC BASICNEUTRAL

PALLETTIZZAZIONE - PALLETIZATION

CodICE - CODE 1040 PZ X CT - PCS X BOX 6

Cod. EAN 8032680397547 CT X PLT - BOX X PLT 90

CONFEZIONE - Pack 1000ML CT X ST - BOX X LAYER 15

IT - IMPIEGO: per mani. MODALITA’ D’USO: ruotare l’erogatore in senso antiorario. 1-2push direttamente sulle mani 
LQXPLGLWH��6WUR¿QDUH�H�VFLDFTXDUH�DEERQGDQWHPHQWH�FRQ�DFTXD� EN - USE:�IRU�KDQGV�DQG�ERG\��HOW TO USE: turn 
WKH�GLVSHQVHU�DQWL�FORFNZLVH��3XVK�RQFH�RU�WZLFH�GLUHFWO\�RQWR�ZHW�KDQGV��5XE�DQG�ULQVH�ZLWK�SOHQW\�RI�ZDWHU��6/���
8325$%$��]D�URNH� LQ� WHOR� NAVODILA ZA UPORABO: 5D]SUãLOHF�]DYUWLWH�Y�QDVSURWQL�VPHUL�XUQHJD�ND]DOFD���±��
SRWLVND�QHSRVUHGQR�QD�PRNUH�URNH��3RGUJQLWH�LQ�WHPHOMLWR�L]SHULWH�]�YRGR��RO - FOLOSIRE: SHQWUX�PkLQL�úL�FRUS� MOD 
DE UTILIZARE:�URWL܊L�GLVWULEXLWRUXO�vQ�VHQV�LQYHUV�DFHORU�GH�FHDVRUQLF������DSăVăUL�GLUHFW�SH�PkLQLOH�XPHGH��)UHFD܊L܈�L�
FOăWL܊L�ELQH�FX�DSă� FR - UTILISATION: SRXU�OHV�PDLQV�HW�OH�FRUSV��MODE D’EMPLOI:�WRXUQHU�OH�GLVWULEXWHXU�GDQV�OH�
VHQV�FRQWUDLUH�GHV�DLJXLOOHV�G¶XQH�PRQWUH������SUHVVLRQV�GLUHFWHPHQW�VXU�OHV�PDLQV�KXPLGHV��)URWWHU�HW�ULQFHU�DERQ-
damment à l’eau. DE - VERWENDUNG: für Hände und Körper. GEBRAUCHSANWEISUNG: Den Spender gegen den 
8KU]HLJHUVLQQ�GUHKHQ������3XVK�GLUHNW�DXI�GLH�EHIHXFKWHWHQ�+lQGH��5HLEHQ�XQG�PLW�UHLFKOLFK�:DVVHU�DEVS�OHQ� ES 
- USO: para manos. MODO DE USO: JLUH�HO�GLVSHQVDGRU�HQ�HO�VHQWLGR�FRQWUDULR�D�ODV�DJXMDV�GHO�UHORM������SUHVLRQHV�
GLUHFWDPHQWH�HQ�ODV�PDQRV�KXPHGHFLGDV��)URWH�\�HQMXDJXH�DEXQGDQWHPHQWH�FRQ�DJXD�

IT - 6DSRQH�OLTXLGR�DO�SURIXPR�G¶DUDQFLR��LGHDOH�SHU�OD�ULPR]LRQH�GHOOR�VSRUFR�JUDVVR�HG�RVWLQDWR�GHOO¶LQGXVWULD�PHFFDQLFD��VLGHUXUJLFD��FKLPLFD��HFF��EN - Orange-
VFHQWHG�OLTXLG�VRDS�LGHDO�IRU�UHPRYLQJ�JUHDV\�DQG�VWXEERUQ�JULPH�LQ�WKH�PHFKDQLFDO��VWHHO�DQG�FKHPLFDO�LQGXVWULHV��HWF��SL - 7HNRþH�PLOR�]�YRQMHP�SRPDUDQþH��
LGHDOQR�]D�RGVWUDQMHYDQMH�WUGRYUDWQH�XPD]DQLMH�LQ�PDãþREH��WUGRYUDWQLK�PDGHåHY�PHKDQLþQH�LQGXVWULMH��åHOH]D�LQ�MHNOD��NHPLNDOLM�LWG��RO - 6ăSXQ�OLFKLG�FX�SDUIXP�
GH�SRUWRFDOă��LGHDO�SHQWUX�vQGHSăUWDUHD�XUPHORU�GH�XOHL܈�L�D�SHWHORU�UH]LVWHQWH��LQGLFDW�SHQWUX�SHUVRQDOXO�GLQ�LQGXVWULD�PHFDQLFă��VLGHUXUJLFă��FKLPLFă�HWF��FR - 
6DYRQ�OLTXLGH�DX�SDUIXP�G¶RUDQJH��LGpDO�SRXU�pOLPLQHU�OD�VDOHWp�JUDVVH�HW�SHUVLVWDQWH�GH�O¶LQGXVWULH�PpFDQLTXH��VLGpUXUJLTXH��FKLPLTXH��HWF��DE - )O�VVLJVHLIH�PLW�
2UDQJHQGXIW��LGHDO�I�U�GDV�/|VHQ�YRQ�)HWW�XQG�KDUWQlFNLJHP�6FKPXW]�LQ�GHU�0DVFKLQHQLQGXVWULH��(LVHQ��XQG�6WDKOLQGXVWULH��&KHPLH�XVZ��ES - -DEyQ�OtTXLGR�FRQ�
DURPD�GH�QDUDQMD��LGHDO�SDUD�HOLPLQDU�OD�VXFLHGDG�JUDVD�\�REVWLQDGD�GH�OD�LQGXVWULD�PHFiQLFD��VLGHU~UJLFD��TXtPLFD��HWF�

EN - +DQG�GHWHUJHQW�IRU�VWXEERUQ�JULPH�_�SL - 0LOR�]D�URNH�]D�WUGRYUDWQR�XPD]DQLMR�_�RO - 6ăSXQ�GH�PkLQL�SHQWUX�PXUGăULH�UH]LVWHQWă�_�FR - 'pWHUJHQW�SRXU�
OHV�PDLQV��LQGLTXp�FRQWUH�OD�VDOHWp�SHUVLVWDQWH�_�DE - 5HLQLJXQJVPLWWHO�I�U�VHKU�VFKPXW]LJH�+lQGH�_�ES - 'HWHUJHQWH�SDUD�ODV�PDQRV�SDUD�VXFLHGDG�REVWLQDGD

6DSRQH�OLTXLGR�SHU�VSRUFR�GLI¿FLOH�_�'HUPDWRORJLFDPHQWH�WHVWDWR
LAVAMANI INDUSTRIA

IT -  DOSAGGIO: pronto all’uso.  EN -  DOSE: UHDG\�IRU�XVH� SL -  ODMERJANJE: SULSUDYOMHQR�]D�XSRUDER� RO - DO-
ZARE: JDWD�GH�XWLOL]DUH� FR - DOSAGE: prêt à l’emploi. DE - DOSIERUNG: JHEUDXFKVIHUWLJ�ES -  DOSIFICACIÓN: 
listo para usar.

INGREDIENTS: �$TXD��2OHLF�$FLG���33*���0HWK\O�(WKHU��0RQRHWKDQRODPLQH��*O\FHULQ��7ULGHFHWK������'LPHWK\O�6XFFL-
QDWH����'LPHWK\O�*OXWDUDWH��3DUIXP��/LPRQHQH��/LQDORRO��'LPHWK\O�$GLSDWH��%HQ]\O�$OFRKRO��0HWK\OFKORURLVRWKLD]ROLQR-
QH��0HWK\OLVRWKLD]ROLQRQH��&,��������&,�������

INDUSTRIAL SOAP



revisione n° 0 del 07/03/2014

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO COSMETICO

IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE

Nome del prodotto SANITEC Lavamani Industria 
Tipo di prodotto e impiego Sapone Liquido per la pulizia delle mani
Distributore Codice 1040
Nome: ITALCHIMICA S.R.L.
Indirizzo: Riviera Maestri del Lavoro, 10   -   35127 Padova   -   tel +39 049 8792456
Produttore e 
Persona Responsabile
Nome: ITALCHIMICA S.R.L.
Indirizzo: Riviera Maestri del Lavoro, 10   -   35127 Padova   -   tel +39 049 8792456

regulatory@italchimica.it produzione@italchimica.it
Numero telefonico - Info point: tel +39 049 8792456

INDICAZIONE DEI PERICOLI

Il prodotto non è considerato pericoloso e quando usato secondo le istruzioni fornite 
dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente. 
Le seguenti informazioni sono pertinenti in caso di uso improprio o incidente.
Contatto con la pelle: Dermatologicamente testato
Contatto con gli occhi: Il contatto di prodotto non diluito con gli occhi può provocare 

irritazione oculare.
Inalazione: Nessuno.
Ingestione: L’ingestione può provocare modesta irritazione a carico del 

tratto gastrointestinale.

COMPOSIZIONE - INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Elenco ingredienti:

Dermatologicamente testato.
Prodotto finito non testato sugli animali.

MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Misure in caso di:

Contatto involontario con gli occhi di prodotto non diluito: togliere le eventuali lenti a contatto, 
sciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida; se l’irritazione persiste, consultare 
un medico.

Ingestione involontaria di grandi quantità: non indurre il vomito. Se opportuno, consultare un Centro 
Anti-veleni o un medico.

Contatto cutaneo con prodotto non diluito: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. 
Se l’irritazione persiste, consultare un medico.

Inalazione massiccia in caso di aerosol: portare la persona all’aria aperta. Se il malessere persiste,
consultare un Centro Anti-veleni o un medico.

MISURE ANTINCENDIO

Prodotto non infiammabile. In caso di incendio, usare acqua nebulizzata, polvere chimica, anidride carbonica.

Lavamani Industria Pagina 1 di 3

Aqua, Oleic acid, PPG-2 methyl ether, Ethanolamine, C11-13 pareth-10, Cocamide DEA, Tetrapotassium 
pyrophosphate, Tetrasodium EDTA, Limonene, Parfum, Benzyl alcohol, Linalool, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, CI 16255, CI 19140.



MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti contenitori per lo
smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. Non rimettere mai il prodotto
fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto fuoriuscito.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione
· Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto/fascetta/cartellino allegato.
· Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni.
· Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non previste nelle specifiche
istruzioni.
· Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo utilizzo.
· Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini.
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, detergenti liquidi) può
provocare un impoverimento del mantello idrolipidico e dello strato corneo, che costituiscono la barriera naturale
della cute. L’impoverimento di questa barriera può essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta
agli agenti esterni.
In tali condizioni, la manipolazione di altri prodotti, utilizzati normalmente durante l’attività professionale, fatta
senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può essere causa di intolleranza che a lungo andare
potrebbe portare a forme più gravi.
Stoccaggio
Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente). Non stoccare né usare il prodotto vicino a
fiamme libere o a fonti di calore o apparecchi elettrici o alla luce solare diretta. Non stoccare il prodotto a
temperatura inferiore a 5°. Richiudere bene il contenitore dopo l’uso.

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE - PROTEZIONE INDIVIDUALE

“Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili con altri mezzi, è tenuto a mettere a
disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 77 D.Lgs. 81/08).
I DPI devono essere conformi alle norme previste dal D.Lgs. 475/92 (art. 76 Dl.Lgs. 81/08).
L’uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08).”

Nel caso specifico:
· durante tutte le fasi di applicazione, manipolazione e risciacquo finale, fare uso di guanti di plastica monouso;
· utilizzare strumenti di lavoro accuratamente puliti;
· evitare strumenti nichelati;
· evitare di indossare articoli di bigiotteria.
“L’ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell’aria. I
punti in cui possono verificarsi emissioni di vapori, gas o polveri, o spandimenti di sostanze, dovranno essere
predisposti in zone distinte, dotate di impianti di aspirazione localizzata o sistemi di raccolta.” (Titolo II del
D.Lgs. 81/08)

PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Aspetto: liquido
Colore: Arancione
Odore: Arancio
pH: 7,0 ca ± 0,5 

STABILITA' E REATTIVITA'

Prodotto stabile a temperatura ambiente.
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CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Relativamente allo smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è la Parte Quarta del 
D.Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente) e successive modifiche.

Relativamente allo smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è la Parte Quarta del 
acconciatura o estetica si tratta di flaconi o contenitori usati vuoti) possono essere assimilati agli urbani se il
Comune di appartenenza ha attuato le disposizioni previste all’art. 198 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente) 
che elenca le competenze dei Comuni.

In base al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 18
settembre 2000, n. 258, in materia di tutela delle acque, le attività professionali di acconciatura sono qualificate
come insediamenti civili, le cui acque di scarico possono essere immesse in fognatura come tali, purchè
osservino i regolamenti emanati dalle autorità locali (ad es. Comuni e Consorzi) che gestiscono la pubblica
fognatura.

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

" I prodotti cosmetici finiti, destinati all’utilizzatore finale e disciplinati dal Regolamento (CE) n°1223/2009
sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 1272/2008 (CLP) (2) e
della Direttiva 1999/45/CE (3). I prodotti cosmetici finiti non devono essere
sottoposti a classificazione ed etichettatura (secondo la Direttiva 1999/45 e, dopo il 1° giugno
2015, secondo il CLP).
In modo del tutto complementare il Regolamento 1907/2006 (REACH) (4) esclude i prodotti
cosmetici finiti dall'applicazione dei provvedimenti
del titolo IV del REACH,  in particolare, dalle disposizioni dell'articolo 31 (schede dati di
sicurezza) e 32 (altre informazioni quando non è richiesta la scheda dati di sicurezza).
Ai sensi della Direttiva 76/768/CEE l'utilizzatore finale è, indifferentemente, il consumatore
finale o l'utilizzatore professionale, non essendo infatti previste distinzioni tra queste due figure.

L'utilizzatore professionale è tutelato dal DLgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di
effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28 DLgs.
81/08). Il citato decreto definisce (titolo IX, art. 222) come agenti chimici pericolosi, non solo le
sostanze e i preparati che corrispondono ai criteri di classificazione delle norme pertinenti, ma
anche quegli agenti che [...] possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei
lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui
sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato
un valore limite di esposizione professionale (art. 222 (1)(b)(3)).

Le schede dati di sicurezza sono obbligatorie solo per sostanze e preparati classificati
come pericolosi, e non quando sostanza/preparato non sono classificati (art. 31 e 32 del
REACH);
· i prodotti cosmetici sono esclusi in toto dall'applicazione di tali provvedimenti (art.
2(6)(b) del REACH);
· i prodotti cosmetici finiti sono totalmente esclusi dal campo di applicazione del
Regolamento 1272/2008 - CLP (art. 1(5)(c)) e della Direttiva 1999/45 (art. 1(5)(c)).

ALTRE INFORMAZIONI 

Le informazioni di questa scheda di sicurezza sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sulle normative
comunitarie. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, se non dopo aver
ricevuto istruzioni scritte sulla sua manipolazione.
Considerando comunque le numerose possibilità di impiego e le eventuali interferenze non dipendenti dal 
produttore non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.
E'  responsabilità dell'utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e
nazionali. Le informazioni di questa scheda sono conformi alle vigenti norme di legge.
Data ultimo aggiornamento: 07/03/2014
La presente annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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