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1 - IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE  

1.1. Identificazione del preparato: 
Tipo di prodotto ed impiego: Detergente disinfettante presidio medico chirurgico, registrazione  
n. 17083. 

1.2. Responsabile immissione in commercio: 
Fornitore: RARO SRL   Via 1° Maggio, 14   75100  MATERA Tel. 0835/383370      
1.3. Responsabile redazione scheda di sicurezza: 
Resp. Laboratorio, laboratorio@rarosrl.it 
1.4. Per emergenza: 
Centro antiveleni: Milano - P.zza Ospedale Maggiore, 3   Tel. 02/66101029                   
1.5. Confezioni: 
Tipo: Flacone e tanica in polietilene 
Formato: ml 750- kg 5-10 
 

2 - IDENTIFICAZlONE DEI PERICOLl 
Il prodotto non è classificato pericoloso per la salute 
2.1. Contatto con gli occhi: irritazione. 
2.2. Contatto con la pelle: nessun effetto.  
2.3. Ingestione: nausea, dolore addominale, diarrea.  
2.4. Inalazione: nessun effetto. 
 

3 - COMPOSIZIONE - INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
3.1. Il prodotto è costituito da una miscela di tensioattivo quaternario disinfettante, 
tensioattivi, sequestranti, glicoletere più ingredienti minori in soluzione acquosa. 
3.2. Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548 CEE e 
successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti. 

SOSTANZA PERICOLOSA N. EINECS N. CAS % CLASSIFICAZIONE FRASI DI RISCHIO 

Cloruro di benzalconio ND ND 1,5 Xn, C 22-34 

 
 

4 - MISURE DI PRIMO SOCCORSO 



 

      
 
 
 
SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTI  
Scheda di Sicurezza RARO  SRL 
Emissione del 06-11-2009  TILLYGIENE 
Pag. 2 di 4  
Revisione n. 5 
Sostituisce Revisione n. 4 del 12.10.2004 
 

L’intervento del medico è necessario in caso di contatto con gli occhi e ingestione. 
4.1. Contatto con gli occhi: lavare con abbondante acqua e consultare un medico. 
4.2. Contatto con la pelle: sciacquare con acqua. 
4.3. Ingestione: non provocare il vomito. Bere poca acqua e consultare un medico. 
4.4. Inalazione: allontanarsi dalla zona contaminata e respirare aria fresca. 

 
5 - MISURE ANTINCENDlO 

5.1. Mezzi di estinzione: non infiammabile. Usare i mezzi compatibili con i prodotti stoccati 
nelle vicinanze. 
5.2. Mezzi di estinzione da non usare: nessuno noto. 
5.3. Rischi da combustione: nessuno. Il prodotto non è classificabile tra i prodotti infiammabili. 
5.4. Mezzi di protezione: autorespiratore in caso di incendio di vaste proporzioni. 

 
6 - MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

6.1. Precauzioni individuali: evitare il contatto con le persone e le cose. 
6.2. Precauzioni ambientali: evitare che il prodotto si riversi in fogna, nel terreno o in corpi 
idrici. Tenere i contenitori chiusi dopo ogni prelievo. 
6.3. Metodi di pulizia: fare assorbire con materiale inerte ed avviare allo smaltimento. 

 
7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO  

7.1. Precauzioni per la manipolazione: evitare il contatto con le persone e le cose. 
7.2. Stoccaggio: stoccare in luoghi freschi, asciutti e ben ventilati. 

 
8 - CONTROLLO DELL’ ESPOSIZIONE - PROTEZIONE INDIVIDUALE  

8.1. Misure precauzionali: non necessarie. 
8.2. Protezione respiratoria: non necessaria. 
8.3. Protezione delle mani: usare guanti di gomma per uso frequente o prolungato. 
8.4. Protezione degli occhi: non necessaria.  
8.5. Protezione della pelle: non necessaria. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e 
lavarli prima di indossarli di nuovo. 

 
9 – PROPRIETA’ FISICHE  E CHIMICHE 

Stato fisico:  liquido 
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Odore: caratteristico profumato 
Colore:  verde 
pH: 7,0 + 0,5  
Punto di ebollizione: N.D.  
Punto di fusione: N.D. 
Punto di infiammabilità: non infiammabile 
Auto-infiammabilità: N.D. 
Proprietà esplosive: non esplosivo 
Proprietà comburenti: non comburente  
Densità relativa: 1,0 + 0,5  
Solubilità in acqua: miscibile  
Solubilità in solventi: insolubile in solventi non polari 

 
10 - STABILITA’ E  REATTIVITA’ 

10.1. Condizioni da evitare: evitare di stoccare a temperature elevate. 
10.2. Sostanze da evitare: evitare il contatto con gli acidi, gli ossidanti forti e i tensioattivi 
anionici. 

 
11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

11. 1. Limiti di esposizione delle sostanze contenute: non disponibili, ma in base alla formula 
è da ritenersi di modesta tossicità. 

 
12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE  
       Non disponibili, ma in base alla formula il prodotto è da ritenersi di modesto impatto 

ambientale. 
 

13 - CONSIDERAZIONI  SULLO SMALTIMENTO  
13.1. Prodotto: assorbire i residui con materiale inerte ed avviare alla distruzione o al 
recupero differenziato.  

 13.2. Contenitore: avviare alla distruzione o al recupero differenziato. 
 
14 - INFORMAZIONl SUL TRASPORTO 

14.1.  Stradale e ferroviario  ( ADR /RID): non classificato.  
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14.2. Aereo ( ICAO / IATA ): N.D. 
14.3. Marittimo ( IMDG / IMO ): N.D. 

 
15 - INFORMAZIONl SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti. D.Lgs 3/2/1997 n.52  
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). Direttiva 1999/45/CE e 
successive modifiche ed  adeguamenti. DM 7/09/2002 (Scheda informativa in materia di 
sicurezza per sostanze e preparati). D.Lgs 14/03/2003 n.65 (15.1. Classificazione ed 
etichettatura, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). Regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH). 
 15.1. Classificazione ed etichettatura: prodotto non classificato pericoloso. 

       L’etichetta non riporta diciture di pericolo. 
 
16 - ALTRE INFORMAZIONI 

  Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra 
riportata. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza dello informazioni allo 
specifico uso del prodotto. Non assumiamo responsabilità per usi impropri. E’ obbligo 
dell’utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in 
materia di igiene e sicurezza. 
       
16.1 Significato delle abbreviazioni: N.D. = Non disponibili 
      N.P. = Non pertinente 
 
16.2 Testo completo delle frasi R riportate nella sez.3 
 
R22: Nocivo per ingestione. 
R34 Provoca ustioni. 
 

 
 


