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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA 

Informazioni sul prodotto 

Denominazione commerciale : SPRINTER POWER CRT. 10 X 750 ML 
numero di identificazione : 64697 

 
Utilizzazione della sostan-
za/del preparato 

: Agente pulente 
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali. 

 
Società : Werner & Mertz Italia Srl 

Via Torino 25 
20063  Cernusco sul Naviglio 

Telefono : +3929273151 
Telefax : +39292103822 
Indirizzo e-mail Persona 
responsabile/redattore 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Numero telefonico di chiama-
ta urgente 

: +39-02-66 10 10 29 

 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Consigli di rischio per l'uomo e per l'ambiente 

Sostanza o preparato non pericolosi, secondo le direttive CE 67/548/CEE o 1999/45/CE. 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Natura chimica : Tensioattivo in soluzione acquosa. 
 

Componenti pericolosi 

Nome Chimico No. CAS No. CE / Nu-
mero di regi-

strazione 

Classificazione Concentrazione 
[%] 

3-butossi-2-propanolo 5131-66-8 225-878-4 Xi; R36/38 
 

>= 2 - < 5 

2-aminoetanolo 141-43-5 205-483-3 C; R34 
Xn; R20/21/22 
 

>= 1 - < 2 

alcohol, C10-iso-, etho-
xylated 

  Xi; R41 
 

>= 1 - < 2 

Sostanza VLE :  
(2-metossimetiletossi)-
propanolo 

34590-94-8 252-104-2  >= 2 - < 5 

 
Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 

 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Informazione generale : Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di 
pronto soccorso.  
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Inalazione : Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di pol-
vere o fumi causati da surriscaldamento o combustione. In 
caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.  
 

Contatto con la pelle : Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contamina-
te. Lavare con sapone e molta acqua.  
 

Contatto con gli occhi : Rimuovere le lenti a contatto. Proteggere l'occhio illeso. 
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato. Sciacquare im-
mediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per 
almeno 15 minuti.  
 

Ingestione : Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. 
Non somministrare latte o bevande alcoliche. Non sommini-
strare alcunchè a persone svenute.  
 

 
5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione 
locale e con l'ambiente circostante. 
 

Pericoli specifici contro l'in-
cendio 

: Non lasciare che i mezzi di estinzione penetrino nelle fognatu-
re o nei corsi d'acqua.  
 

Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 

: In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con 
apporto d'aria indipendente.  
 

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente le acque di spegnimento conta-
minate che non devono essere scaricate nelle fognature. Nel 
rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contami-
nate di spegnimento che i residui d'incendio.  

 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni ambientali : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi 
d'acqua. Non sono richieste particolari misure precauzionali 
per la salvaguardia dell'ambiente.  
 

Metodi di pulizia : Neutralizzare con acido. Asciugare con materiale assorbente 
(es. panno, strofinaccio). Conservare in contenitori adatti e 
chiusi per lo smaltimento.  
 

 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

Manipolazione 

Avvertenze per un impiego 
sicuro 

: Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Non sono richieste speciali misure per la manipolazione.  
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 

: Normali misure di prevenzione antincendio.  
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Immagazzinamento 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 

: Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente 
secco e ben ventilato. Immagazzinare a temperatura ambien-
te nel contenitore originale.  
 

Indicazioni per il magazzi-
naggio insieme ad altri pro-
dotti 

: Non vi sono prodotti incompatibili da menzionare specificata-
mente.  
 

Altri informazioni :  Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come 
indicato.  
 

 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Componenti con limiti di esposizione 

 

Componenti No. CAS Valore Parametri di 
controllo 

Aggiornamento Base 

(2-
metossimeti-
letossi)-
propanolo 

34590-94-
8 

TWA 
 

50 ppm  
308 mg/m3  
 
 

2004-03-10 
 

IT OEL  
 

Ulteriori in-
formazioni 

: Pelle: La notazione "Pelle" attribuita ai valori limite di esposizione indica 
possibilità di assorbimento significa tivo attraverso la pelle. 
 

(2-
metossimeti-
letossi)-
propanolo 

 TWA 
 

50 ppm  
308 mg/m3  
 
 

2000-06-16 
 

2000/39/EC  
 

Ulteriori in-
formazioni 

: epidermide: Notazione cutanea attribuita ai LEP che identifica la possibilità 
di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. 
Indicativo 

2-
aminoetanolo 

141-43-5 TWA 
 

1 ppm  
2,5 mg/m3  
 
 

2006-02-09 
 

2006/15/EC  
 

Ulteriori in-
formazioni 

: epidermide: Notazione cutanea attribuita ai LEP che identifica la possibilità 
di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. 
Indicativo 

2-
aminoetanolo 

 STEL 
 

3 ppm  
7,6 mg/m3  
 
 

2006-02-09 
 

2006/15/EC  
 

Ulteriori in-
formazioni 

: epidermide: Notazione cutanea attribuita ai LEP che identifica la possibilità 
di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. 
Indicativo 

2-
aminoetanolo 

 TWA 
 

1 ppm  
2,5 mg/m3  
 
 

2008-02-26 
 

IT OEL  
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Ulteriori in-
formazioni 

: Pelle: La notazione "Pelle" attribuita ai valori limite di esposizione indica 
possibilità di assorbimento significa tivo attraverso la pelle. 
 

2-
aminoetanolo 

 STEL 
 

3 ppm  
7,6 mg/m3  
 
 

2008-02-26 
 

IT OEL  
 

Ulteriori in-
formazioni 

: Pelle: La notazione "Pelle" attribuita ai valori limite di esposizione indica 
possibilità di assorbimento significa tivo attraverso la pelle. 
 

 
 
Protezione individuale 

Protezione respiratoria : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione 
per le vie respiratorie.  
 

Protezione delle mani : Guanti in latex Spessore del guanto: 0,4 mm 
  
 

 : In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti.  
 

Protezione degli occhi : Occhiali di sicurezza  
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

: Tuta di protezione  
 

Misure di igiene : Prassi generale di igiene industriale.  
 

 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Aspetto 

Forma fisica : liquido  
 

Colore : blu verdastro 
 

Odore : caratteristico/a 
 

 
Dati di sicurezza 

Punto di infiammabilità : > 70 °C  
 

pH  : ca. 11 
 

Punto/intervallo di ebollizione : Nessuna informazione disponibile. 
 

Densità : ca. 1,011 g/cm3 
 

Idrosolubilità : solubile 
 

Rifrazione  : 9,4 °Brix 
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10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Condizioni da evitare : nessun dato disponibile 
 

Decomposizione termica : nessun dato disponibile 
 

Reazioni pericolose : Stabilità:  
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente 
menzionati. 
 

 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Irritante per la pelle : Secondo i criteri di classificazione dell'Unione Europea, il pro-
dotto non e' considerato irritante della pelle. 
 

Irritante per gli occhi : Secondo i criteri di classificazione dell'Unione Europea, il pro-
dotto non e' considerato irritante degli occhi. 
 

Sensibilizzazione : nessun dato disponibile 
 

Ulteriori informazioni : nessun dato disponibile  
 

 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Dati sull'eliminazione (persistenza e degradabilità) 
Biodegradabilità : Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) 

conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamen-
to (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.  

Informazioni supplementari sull'ecologia 

Informazioni ecologiche sup-
plementari 

: Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.  
 

 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Prodotto : Conferire le soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una 
società di smaltimento rifiuti autorizzata. 
 

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui. I contenitori vuoti dovrebbero 
essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'e-
liminazione.  
 

No. (codice) del rifiuto smalti-
to 

: Catalogo Europeo dei rifiuti 
200129 
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non 
sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici 
dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di prefe-
renza dopo discussione con le autorità responsabili per lo 
smaltimento dei rifiuti.  
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 
ADR/RID  
Merci non pericolose 

 
IATA  
Merci non pericolose 

 
IMDG  
Merci non pericolose 

 
Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti. 
 

 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Etichettatura secondo la Direttiva CE 

 
Etichettatura speciale di de-
terminate preparazioni 

: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utiliz-
zatori professionali. 
 

 
Normativa nazionale 

Legislazione sui pericoli di 
incidenti rilevanti 

: 96/82/EC Aggiornamento: 2003 
La direttiva 96/82/CE non si applica 
 

Contenuto di composti orga-
nici volatili (COV) 

: Percento di prodotti volatili: 4,01 % 
478,65 g/l 
Tenore in composto organico volatile (COV), acqua esclusa 
 

Contenuto di composti orga-
nici volatili (COV) 

: Percento di prodotti volatili: 4,01 % 
40,5 g/l 
Tenore in composto organico volatile (COV), valido solo per 
materiali di rivestimento usati per le superfici di legno 
 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3 

R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.  
R34 Provoca ustioni.  
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.  
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.  

 
Ulteriori informazioni 

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori 
conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con 
l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei 
modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una spe-
cifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato 
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e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri proces-
si non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. 
 
Persona da contattare : Sviluppo prodotti / sicurezza prodotti 

 
500000001337  


