
 

 
 
 

SCHEDA DI SICUREZZA 
 
 
NOME DEL PRODOTTO: OVER DRIVE  
 
 
  
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 
 

� Nome del prodotto: Over Drive 
� Parte N°.: 4027323 
� Fornitore: The Butcher Company – Europe – Klippvagen 20, 183 40 TABY, SWEDEN –  

67 Forest Street, Marlborough, Massachusset, 01752-3012. USA 
� Telefono: 46-8-768 67 66 
� Fax: 46-8-768 84 05 
� Persona da contattare: Ulf Nicklasson 
� Numeri di telefono d’emergenza: 055-958532 

 
 
2. DATI SULLA COMPOSIZIONE E INFORMZIONI SUGLI INGREDI ENTI  
 
Nome ingrdienti CAS n° Contenuto Salute Rischi 
NON-IONIC SURFACTANT  0-5%   
PETROLEUMDISTILLATE, 
ALIPHATIC 

64742-48-9 10-20%   

DIETHYLENE 
GLYCOLETHYLETHER 

111-90-0 1-3%   

POLYMERS     
CONSERVANTI  0-1%   
PROFUMO     
ACQUA 7732-18-5    
 
 
COMMENTI SULLA COMPOSIZIONE: 
Il contenuto e dichiarato nel rispetto delle norme della Commissione per l’etichettatura dei 
detergenti e dei prodotti per pulizie 89/542/EEC 
 
 
3. INDICAZIONE DEI PERICOLI  
 
Non è considerato pericoloso per la salute, secondo la legislazione vigente. 
 
 



 
4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 

� Inalazione: ambiente ben areato. 
� Ingestione: andare all’ospedale in caso di forte tosse o vomito o se è stata consumata una 

grande quantità 
� Pelle: sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Rimuovere gli indumenti 

impregnati. 
� Occhi: sciacquare immediatamente con abbondante acqua per parecchi minuti. Se continua 

il disagio, consultare un medico. 
 
 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
 

� Mezzi di spegnimento: il fuoco può essere spento usando: spruzzo d’acqua, nebbia, o 
nebbia fine, schiuma, diossido di carbonio (CO2), polvere. 

� Rischi eccezionali di incendio ed esplosione: i vapori potrebbero accendersi. 
� Prodotti di decomposizione pericolosi: non sono indicati prodotti rischiosi specifici di 

decomposizione. 
 
  
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE  
 
Sistemi di pulizia in caso di fuoriuscita: evitare di versare grossi quantitativi per motivi di 
asciugatra. Assorbire con vermiculite,sabbia o terra asciutta e riporre in recipienti. 
 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 

� Precauzioni d’uso: le condizioni di lavoro non devono prevedere contatto prolungato. 
Evitare versamenti e conatto con gli occhi e con la pelle. Tenere lontano da fonti di calore, 
una scintilla innesca la fiamma. 

� Precauzioni epr lo stoccaggio: stoccare al di sopra del punto di congelamento. 
 
 
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE - PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 

� Areazione: areare bene l’area. 
� Protezione delle mani: per prolungati o ripetuti contatti sulla pelle usare idonei guanti 

prottettivi. 
� Protezione degli occhi: portare gli occhiali a prova di schizzo per prevenire ogni possibile 

conatatto con gli occhi.  
� Lavoro igienico di routine: usare appropriate lozioni per le mani onde prevenire screpolature 

della pelle. 
 
 
9. PROPRIETA’ FISICHE  E CHIMICHE.  
 

� Stato fisico: fluido viscoso 
� Colore: bianco 
� Odore/sapore:magro  



� Descrizione solubilità: miscelabile con acqua  
� Punto di ebollizione (°C): 100°C pressione 760mmHg 
� Peso specifico (g/m): 0,96 temperatura °C 20 
� Valore, pH, soluzione concentrata: 8-8,8 
� Temp. Di infiammabilità (°C): 60 SISTEMS: TCC (Tag Closet Cup) 

 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’  
 

� Stabilità: normalmente stabile. Stabile minimo 2 anni quando conservato a temperatura 
ambiente. 

� Materiale d evitare: non sono registrati gruppi incompatibili. 
� Prodotti di decomposizione pericolosi: non sono indicati prodotti rischiosi specifici di 

decomposizione. 
 
 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  
 

� Precauzioni per la salute: i vapori di alte concentrazioni possono irritare gola e polmoni e 
possono causare mal di testa, giramenti di testa, sonnolenza e nausea. Spruzzare e 
vaporizzare gli occhi può causare irritazione e dolore pungente. Perdita di grasso, secchezza 
e screpolatura della pelle. Se del vomito contenete solventi arriva ai polmoni, il risultato può 
essere una polmonite. 

 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

Non considerato pericoloso per l’ambiente. 
 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
 

� Metodi di smaltimento: confermare procedure di scarico con responsabile ecologico e 
specifiche locali. La confezione è in polietilene ad alta densità. 

 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
 

� Trasporto stradale: CLASSE ADR: - 
� Trasporto ferroviario: CLASSE No RID: -  
� Trasporto marino: CLASSE IMDG: - 
� Trasporto aereo: CLASSE ICAO: - 

 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

� Etichetta di fornitura: non infiammabile – NL non richiede etichettatura.  
� Direttive europee: questa scheda di sicurezza è conforme alla 91/155/EEC. Per la 

distribuzione o la manipolazione, per favore attenersi alle regole nazionale (regionali) o altre 
regolamentazioni nazionali che possono essere importanti. 

 



 


