
SCHEDA DI SICUREZZA 
 
1.- IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 
 
Nome del prodotto:    WIPP  DEODOR 
Tipo di prodotto e impiego: Detergente disincrostante concentrato profumato. 
Responsabile dell’immissione in commercio: FIRMA SRL 
Indirizzo:  VIA PER MODENA, 28  42015 CORREGGIO (RE) 
Telefono: 0522 691880 
Per informazioni tecniche sulla presente scheda contattare: laboratorio@firmachimica.it 
Numero telefonico di emergenza: 02/66101029 – Centro AntiVeleni Ospedale Niguarda (MI) 
 
2.- INDICAZIONE DEI PERICOLI 
 
Rischi principali per la salute (anche in caso di cattivo uso): 
- Il preparato esplica una azione corrosiva. 
- Il contatto sulla pelle provoca screpolature dovute all’azione disidratante sui tessuti. 
- Il contatto con gli occhi provoca lesioni ulcerative. 
Rischi principali per l’ambiente (anche in caso di cattivo uso): 
- Lo sversamento accidentale del preparato in fognature o in corsi d’acqua superficiali comporta un aumento del contenuto in 
fosforo con conseguenti fenomeni  di eutrofizzazione. 
 
3.- COMPOSIZIONE/IDENTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI 
 
Sostanze contenute pericolose ai sensi delle normative sulle sostanze e preparati pericolosi e relativa classificazione: 
CAS N°: NOME IDENTIFICATIVO: CONCENTRAZIONE:  CLASSIFICAZIONE CE:     
68439-54-3 ALCOL GRASSO  ETOSSILATO    < 5 %        Xn   R22 – 41  
- 27664-38-2   ACIDO FOSFORICO  > 30 %   C    R34  
 
4.- MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 
4.1 Indicazioni generali: In caso  di dubbio  o quando permangono i sintomi fare ricorso ad un medico tenendo a disposizione                      
la scheda di sicurezza  del preparato. Non somministrare  alcuna  sostanza per  via  orale  a  persone  prive di  conoscenza. 
4.2 Pronto soccorso in caso di: 
4.2.1 Ingestione: Risciacquare la bocca con acqua fresca e far bere abbondante latte o acqua.     
               Non provocare il vomito. In ogni caso consultare un medico con urgenza. 
4.2.2 Inalazione:  Allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e portarlo in luogo ben areato. Se si avvertono sintomi 

all’apparato respiratorio consultare un medico.  
4.2.3 Contatto con la cute: Lavare con abbondante acqua.    Se il bruciore persiste consultare un medico. 
4.2.4 Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con abbondante acqua per  almeno 10’ palpebre ben aperte.   
  Consultare un medico specialista. 
 
5.- MISURE ANTINCENDIO      “Il preparato non è infiammabile” 
 
Mezzi di estinzione in caso di incendio/esplosione:   
Raccomandati: Acqua o polvere chimica.  
Sconsigliati: nessuno. 
Mezzi di protezione per il personale antincendio: autorespiratore  
 
6.- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Precauzioni individuali: (vedere al punto 8 di questa scheda) 
Precauzioni ambientali: Impedire lo scarico in fognatura o in corsi d’acqua superficiali con materiale adsorbente (sabbia, terra, o 
adsorbenti specifici per sostanze acide) 
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Metodi di pulizia: Assorbire con sabbia o con altro materiale assorbente. Neutralizzare con soluzione diluita di Sodio Carbonato.  
Lavare la zona contaminata con abbondante acqua. Smaltire il materiale raccolto come rifiuto speciale,  
secondo le vigenti normative locali, nazionali  e regionali. 
 

7.- MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Precauzioni di manipolazione: non mangiare bere o fumare durante l’utilizzo. Operare secondo la normale buona prassi igienica, 
indossando ove previsto gli opportuni dispositivi di protezione individuale (vedere al punto 8 di questa scheda). 
Materie incompatibili: Evitare il contatto con altri prodotti chimici, soprattutto sostanze fortemente alcaline, Nitrati, Cloro 
derivati e Perossidi organici. 
Condizioni di stoccaggio: Nessuna particolare precauzione. Stoccare in luogo fresco e ben aerato, lontano da prodotti alimentari. 
 
8.- CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Valori limite d’esposizione:  Non sono disponibili valori di esposizione per il preparato. Si riportano di seguito i valori 

riferiti ai  componenti maggiormante pericolosi  presenti nel formulato  
Ac. ortofosforico    OEL  1mg/m3 (8 ore)  2 mg / m3  (breve durata) 

OEL =  valori limite occupazionale fissato dagli stati membri su indicazione dei valori limite indicativi di esposizione 
professionale (IOELV) proposti dalla Comunità Europea.  Possono essere espressi in relazione in riferimento alle 8 ore 
lavorative (come media ponderale) e/o come esposizione massima limite per un breve periodo (15 minuti)  
TLV (threshold limit value) concentrazione di una sostanza (in aria) a cui si ritiene che quasi tutti i lavoratori possano essere 
esposti ripetutamente giorno dopo giorno, senza subire effetti. Viene espresso in mg/mc o in ppm come media giornaliera 
nell’arco di 8 ore lavorative (TLV-TWA) o come media nell’arco di 15 minuti (STEL) o come valore istantaneo (Ceiling).  
Protezione respiratoria: nessuna nelle normali condizioni d’uso.  
In presenza di fumi formatisi per riscaldamento utilizzare maschera protettiva facciale munita di filtro per vapori acidi. 
Protezione delle mani: Guanti in pvc o in materiale antiacido. 
Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza o visiera antischizzo. 
Protezione della cute: Indumenti da lavoro.  
 
9.- PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 
Aspetto: liquido   
Colore: giallo tenue 
Odore: mandorla 
pH (sol.1%): 2.0  

Punto/intervallo di ebollizione: 95°C 
Densità relativa:   1,250 g./cm3 

Solubilità in acqua: completa in tutti i rapporti   

 
10.- STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Condizioni da evitare: Il riscaldamento a temperature elevate. 
Sostanze da evitare: Alcali forti, Nitrati, Cloro derivati e Perossidi organici. 
Pericoli di decomposizione: Si formano, a temperature elevate, Anidride fosforica e Acido pirofosforico. 
 
11.- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE: 
 
11.1 Vie di penetrazione: 
11.1.1 Ingestione:  sì 
11.1.2 Inalazione:  sì 
11.1.3 Contatto:   sì 
11.2 Effetti tossicologici sulla salute:  
I vapori e i fumi formatisi a seguito di un riscaldamento del preparato sono irritanti per le vie respiratorie e per gli occhi. 
Tossicita’ Acuta: Non sono disponibili valori per il preparato. Si riportano di seguito i valori riferiti al componente       

alcool grasso etossilato, ritenuto principale componente pericoloso per la salute presente nel formulato  
DL 50     INGESTIONE 1g / Kg / Ratto 
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11.3 Corrosività/Potere irritante:   
11.3.1 Cute: irritazioni cutanee con ulcerazioni per contatto prolungato. 
11.3.2 Occhio: grave irritazione della congiuntiva, rischio di lesioni corneali se non si interviene subito. 
 
12.- INFORMAZIONI ECOLOGICHE:   

Neutralizzare il preparato usando soluzioni diluite di Sodio Carbonato e lavando successivamente con abbondante acqua. 
La presenza di Acido fosforico negli effluenti è disciplinata dalla Legge nazionale, che prevede dei valori massimi consentiti  
per ogni singolo parametro di: 

pH = 5.5-9.5  Fosforo totale (come P) = 10 mg/litro (Nel caso di corsi d’acqua superficiali 0,5 mg/litro) 
I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento n.648/2004/CE 
relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno 
forniti, su loro esplicita richiesta, alle suddette autorità. 

 
13.- CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO: 

Smaltire i residui del preparato secondo le vigenti normative nazionali e regionali. Bonificare gli imballi prima del loro 
eventuale smaltimento. Gli imballi non bonificati e i materiale assorbenti utilizzati in caso di sversamenti accidentali  devono 
essere conferiti a discarica autorizzata. 
 
14.- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:  
 
Trasporto stradale e ferroviario: RID-ADR  
Classe: 8 Gruppo imballaggio: III   Numero ONU: 1805 “ac. fosforico in soluzione” 
 
 
15.- INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE: 
 
Classificazione ai sensi della normativa sulle sostanze e preparati pericolosi:................................................................................. 
15.1 Etichettatura in conformità a Direttiva CE: 
 
15.2 Simbolo:    C  (corrosivo) 
15.3 Frasi di rischio:     R34 Provoca ustioni 
15.4 Consigli di prudenza:   S 2   Conservare fuori dalla portata dei bambini.  

S 26 In  caso  di  contatto  con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con 
acqua e consultare un medico. 

     S45 In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico   
     (se possibile mostrargli l’etichetta). 
    S 50 Non miscelare con varechina 
 
16.- ALTRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
- Le  informazioni  di  questa scheda di sicurezza sono  basate sulle nostre conoscenze attuali  e  sulle  normative  comunitarie 
DIR 2001/58/CE e successivi adeguamenti, 1999/45/CE  (come modificato da 2006/8/CE) e  67/548/CEE ( XXIX adeguamento 
2004/73/CE) Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.  
- Altre principali fonti bibliografiche:   Schede di sicurezza del fornitore di materie prime 
International Chemical Safety Cards (http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/italian.html) 
- I punti evidenziati in neretto sulla presente scheda sono stati modificati rispetto alla precedente revisione. 
Elenco delle frasi di rischio menzionate al punto tre del presente documento. 
R 22 nocivo per ingestione  R 34 provoca ustioni  R 41 rischio di gravi lesioni oculari 
R 53  può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati  nella sezione 1, se non dopo aver ricevuto istruzioni 
scritte sulla sua manipolazione. 
E’ responsabilità dell’utilizzatore prendere  tutte  le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali. 
Data ultimo aggiornamento: MAGGIO 2008        FIRMA SRL 
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