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Scheda di sicurezza 
Ai sensi del Reg. (CE) 1907/2006 e Reg. (CE) 453/2010 
Nome commerciale: FUEGO 
Data revisione: 10/5/2013 
Versione precedente: Febbraio 2013 

 
 
1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

 
1.1 Identificazione del prodotto 

FUEGO 
1.2 Usi pertinenti della sostanza o della miscela ed usi consigliati 

Detergente professionale, pronto all’uso, adatto per la rimozione di sporco difficile, da superfici 
resistenti ai solventi. Idoneo per la pulizia dell’acciaio inossidabile, al quale conferisce lucentezza e 
resistenza alle ditate. Indicato per la rimozione di tracce di pennarello e biro. 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza 
ELECTROCLEANING S.R.L. ad unico socio 
Viale Liguria, 36 – 20093 Cologno Monzese (MI) 
Tel. +39 02 2590850 info@electrocleaning.com 

1.4 Numeri telefonici di emergenza 
Centro antiveleni di Milano (Ospedale Niguarda Ca’ Granda) – 02 66101029 
Centro antiveleni di Firenze (ospedale Careggi) – 055 7947819 
Centro antiveleni di Roma (Policlinico Gemelli) – 06 3054343 
Centro antiveleni di Napoli (Ospedale Cardarelli) – 081 7472870 

 

2 Identificazione dei pericoli 
 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
H302: Nocivo se ingerito 
H315: Provoca irritazione cutanea 
H319: Provoca grave irritazione oculare 
H332: Nocivo se inalato 
H336: Può provocare sonnolenza e vertigini 
H402: Nocivo per gli organismi acquatici 

2.2 Elementi dell’etichetta 
Reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Pittogrammi di pericolo 

 
2.3 Avvertenze 

ATTENZIONE 
2.4 Indicazioni di pericolo 

H302: Nocivo se ingerito 
H315: Provoca irritazione cutanea 
H319: Provoca grave irritazione oculare 
H332: Nocivo se inalato 
H336: Può provocare sonnolenza e vertigini 
H402: Nocivo per gli organismi acquatici 

2.5 Consigli di prudenza 
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P210: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare 
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P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso 
P284: Utilizzare un apparecchio respiratorio 
P302 + P352: In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone 
P305 + P351 + P338: in caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P313: Consultare un medico 
P301 + P330 + P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. 
P310: Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. 

2.6 Altri pericoli  
Nessuno 

2.7 Altre informazioni  
Nessuna 

 

3 Composizione  informazione  sugli ingredienti 
 
3.1 Natura chimica: 

 
Nome chimico del 

componente 
N. di identificazione Classificazione 

Reg. (CE) 1272/2008 
Concentrazione (%)  

1-metossi-2-propanolo N. CAS 107-98-2 H226 
H336 

15 – 30 

Alcool Benzilico N. CAS 100-51-6 H302 
H319 
H332 

5 - 15 

2-amminoetanolo N. CAS 141-43-5 H302 Acute tox. 4 
H312 Acute tox. 4 
H314 Skin corr. 1B – 
Eye dam. 1 
H332 Acute tox. 4 
H335 
H412 Eco chronic 3 

<5 

Potassio pirofosfato 
tetra 

N. CAS 7320-34-5 H319 Cat. 2 <5 

EDTA N. CAS: 64-02-8 H302 Acute tox. 4 
H315  Cat. 2 
H318 Eye dam. 1 
H332  Cat. 4 

<5 

Acido 
idrossietilendifosfonico 

N. CAS 2809-21-4 H290 Met. corr. 1 
H302 Acute tox. 4 
H315 Skin irrit. 2 
H318 Eye dam. 1 

<5 

Estere fosforico N. CAS 39464-70-5 H318  Eye dam. 1 <5 
 
 

5 Misure antincendio 
 
5.1 Mezzi di estinzione idonei 

CO2, schiuma, polvere, acqua nebulizzata. 
5.2 Mezzi di estinzione non idonei 

Nessuno in particolare. Tenere conto di altri materiali o prodotti coinvolti nell’incendio. 
5.3 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Dopo evaporazione dell’acqua, il residuo può eventualmente bruciare con sviluppo di gas tossici. 
5.4 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Allontanare tutte le persone non autorizzate alle operazioni di spegnimento e anche quelle non 
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equipaggiate. Utilizzare un apparecchio respiratorio adeguato e tutti i dispositivi di protezione 
individuale necessari a garantire quanto più possibile, l’incolumità degli operatori. 

5.5 Altre informazioni  
Il polietilene, materiale di cui sono composti i contenitori, è combustibile se viene a contatto con fonti 
di ignizione quali: fiamme libere, superfici con temperature superiori a 300°C, scariche elettriche. 
Durante l’incendio si liberano sostanze tossiche come: ossido di carbonio, idrocarburi, aldeidi, chetoni, 
alcol, epossidi. 

 

6 Misure in caso di rilascio accidentale 
 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Indossare guanti, indumenti e calzature impermeabili, occhiali protettivi. Se possibile, arrestare la 
perdita posizionando i contenitori con la parte danneggiata verso l’alto. Isolare la superficie dove è 
avvenuto lo sversamento, in quanto, il prodotto, rende estremamente scivolose le superfici. Allontanare 
dalla zona tutte le persone non protette e non autorizzate. 

6.2 Precauzioni ambientali 
Evitare che il prodotto penetri nel sottosuolo o coli nella rete fognaria, nella canalizzazione comunale, 
nei laghi, nei mari e nei fiumi. Qualora dovesse accadere quanto di cui sopra, avvisare le autorità 
competenti (vigili del fuoco, pubblica sicurezza, ecc). 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Contenere ed assorbire il versamento con materiale inerte (sabbia, terra, vermiculite, segatura, farina 
fossile); raccogliere in contenitori adeguati ed avviarlo a smaltimento rifiuti. Dopo aver raccolto quanto 
più prodotto possibile, sciacquare con abbondante acqua la zona bonificata. 

6.4 Eliminazione 
Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. 

6.5 Altre informazioni  
Nessuna. 

 

7 Manipolazione  ed immagazzinamento 
 
7.1 Precauzioni ed indicazioni per la manipolazione sicura 

Non utilizzare se ci si trova in luoghi con insufficiente ventilazione, su scale, piattaforme o rialzi, in 
condizioni di equilibrio precario. Manipolare nel rispetto di una buona pratica professionale, osservando 
le indicazioni riportate sull’etichetta ed al paragrafo 2 del presente documento. 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro 
Conservare fuori dalla portata dei bambini; in luogo accessibile ai soli addetti ai lavori, possibilmente al 
riparo dalla luce solare diretta e da fonti di accensione. 

7.3 Indicazioni sullo stoccaggio misto 
Non stoccare in vicinanza di prodotti infiammabili o comburenti. 

7.4 Ulteriori indicazioni  
Non eccedere nel dosaggio. Spruzzare il prodotto in prossimità della superficie, con il braccio teso, ad 
un’altezza non superiore alle spalle, evitando la formazione di aerosol. Al termine dell’utilizzo, 
disattivare lo spruzzatore. 

 

8 Controllo  dell’esposizione/Protezione individuale 
 
8.1 Sostanze contenute con valori limite di esposizione professionale 

1- metossi-2-propanolo: OEL TWA 8/h: 375 mg7m3; STEL/15 min. 568 mg/m3 
Alcol benzilico: DNEL breve term. consumatori: Pelle: 29 mg/m3; Inalazione 40 mg/m3; Orale 25 
mg7m3 
2- amminoetanolo: Inalazione DNEL (long term, sistemic) lavoratori: 2 mg/m3 
EDTA: Inalazione DNEL (long term, systemic) lavoratori: 2,8 mg/m3 

8.2 Protezione individuale, norme generali 
8.3 Protezione respiratoria 
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Maschera di protezione per nebbia e aerosol. 
8.4 Protezione delle mani 

Indossare guanti impermeabili integri e di buona qualità, resistenti ai solventi. 
8.5 Protezione degli occhi 

Occhiali protettivi a tenuta. 
8.6 Protezione della pelle e del corpo 

Indumenti con maniche lunghe. Nel caso in cui esista il rischio di contatto, non accidentale, indossare 
indumenti impermeabili. 

8.7 Misure di igiene 
Durante l’uso, non fumare, non bere, non mangiare. Prima delle pause lavorative ed al termine delle 
operazioni di pulizia, lavarsi le mani. 

8.8 Accorgimenti di protezione 
Durante l’uso, tenere conto della vicinanza di persone non adeguatamente protette; eventualmente 
allontanarle o far indossare loro, i dispositivi di protezione. 

8.9 Altre informazioni  
L’adozione delle misure di protezione individuale, non deve essere considerata con superficialità, bensì 
come strumento utile a salvaguardare la salute dell’utilizzatore. 

 

9 Proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Aspetto Liquido 
Colore Rosso/rosa 
Odore Caratteristico, di solvente 
Soglia olfattiva in soluzione Non determinata 
pH tal quale 10,70 +/- 0,2 
Punto di congelamento <0°C 
Punto/Intervallo di ebollizione Nessun dato disponibile 
Punto di infiammabilità >70°C 
Temperatura di autoaccensione Non autoaccendibile 
Proprietà  esplosive Non esplosivo 
Idrosolubilità 100% 
Densità Ca. 1 
COV (composti organici volatili), tal quale 25 – 30% 
Altre  informazioni Nessun dato 

 

10 Stabilità e reattività 
 
10.1 Stabilità chimica 

Stabile nelle condizioni normali 
10.2 Reazioni pericolose 

Nessuna nelle condizioni normali 
10.3 Condizioni da evitare 

Surriscaldamento, fonti di accensione 
10.4 Materiali incompatibili  

Superfici verniciate. 
10.5 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuno nelle condizioni normali. In caso di prodotto coinvolto in un incendio, fare riferimento alle 
indicazioni riportate al punto 5 del presente documento. 

10.6 Altre informazioni  
Non miscelare con altri prodotti. 

 

11 Informazioni  tossicologiche 
 
11.1 Tossicità acuta per via orale 
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1- metossi-2-propanolo LD 50: 5300 mg/kg 
Alcol benzilico LD 50: 1620 mg/kg 
2- amminoetanolo LD 50: 1515 mg/kg 

11.2 Tossicità acuta per inalazione 
1- metossi-2-propanolo LC 50: 54,6 mg/l 4h 
Alcol benzilico LC 50: >4178 mg/l (vapori) 
2- amminoetanolo LC 50: >1,6 mg/l 6h (vapore) 

11.3 Tossicità acuta per via cutanea 
1- metossi-2-propanolo:  13000 mg/kg 
2- amminoetanolo DL 50: 2504 mg/kg 

11.4 Irritabilità primaria  
Il contatto con gli occhi, provoca grave irritazione 
Irritante per le vie respiratorie 
Il contatto con la pelle, provoca irritazione. 

11.5 Sensibilizzazione 
Normalmente non sensibilizzante. Tenere comunque conto di eventuali intolleranze ai componenti 
elencati al punto 3 del presente documento. 

11.5 Effetti carcinogenetici, mutageni o compromissori per la riproduzione 
Nessuno noto 

11.6 Altre informazioni  
Nessuna 

 

12 Informazioni ecologiche 
 
12.1 Non eccedere nel dosaggio. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il 

prodotto nell’ambiente. 
12.2 Valutazione  sull’ecotossicità 

Dati sperimentali non disponibili. Si tenga conto della pericolosità e della quantità dei singoli 
componenti, riportata al punto 3.1 

12.3 Persistenza e degradabilità 
Biodegradabilità dei tensioattivi >90%; BOD/COD dopo 28 giorni >60% 

12.4 Potenziale di bioaccumulo 
Non  potenzialmente bioaccumulabile 

12.5 Mobilità nel suolo 
Alta. Facilmente dispersibile in acqua e nel terreno 

12.6 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Nessuna sostanza nota 

12.7 Altri effetti avversi  
Nessuno noto 

12.8 Altre informazioni  
Nessuna 

 

13 Considerazioni  sullo smaltimento 
 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti  

Smaltire nel rispetto delle norme nazionali e locali, sulla gestione rifiuti. 
 

14 Informazioni sul trasporto  
 
14.1 ADR  

Non regolamentato 
14.2 RID  

Non regolamentato 
14.3 IMDG  
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Non regolamentato 
14.4 IATA  

Non regolamentato 
14.5 ADN/ADNR  

Non regolamentato 
14.6 Precauzioni per i trasportatori e gli addetti alla movimentazione del prodotto 

Prima del trasporto o della movimentazione, assicurarsi che i contenitori e gli imballaggi di cartone, 
non presentino evidenti segni di danneggiamento o perdite. Sistemare il carico in modo da garantirne 
l’integrità durante gli spostamenti. 

Nota: Le prescrizioni regolamentari sopra riportate, sono quelle in vigore alla data di compilazione 
della scheda. In considerazione della continua evoluzione delle norme, è consigliabile accertarsi che 
nulla sia cambiato al momento del trasporto. 

 

15 Informazioni  sulla regolamentazione 
 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza ed ambiente, specifiche per la sostanza o la miscela. 

Classificato secondo Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 
Etichettatura di pericolosità del prodotto 

 
ATTENZIONE  

15.2 I tensioattivi contenuti in questa miscela sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Reg. 
(CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. 

 

16 Altre informazioni  
 
16.1 Prodotto ad esclusivo uso professionale 
16.2 Riferimenti a dichiarazioni –H sotto forma di testo completo in riferimento al paragrafo 3 

H226: Liquido e vapori infiammabili 
H290: Può essere corrosivo per i metalli 
H302: Nocivo se ingerito 
H312: Nocivo per contatto con la pelle 
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 
H315: Provoca irritazione cutanea 
H318: Provoca gravi lesioni oculari 
H319: Provoca grave irritazione oculare 
H332: Nocivo se inalato 
H335: Può irritare le vie respiratorie 
H336: Può provocare sonnolenza e vertigini 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

 
16.3 Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza, sono state redatte sulla base delle 

nostre conoscenze alla data di pubblicazione del documento stesso. Tali informazioni sono fornite 
a mero titolo indicativo, al fine di aiutare l’util izzatore ad effettuare le operazioni di 
manipolazione, uso, trattamento, immagazzinamento, trasporto, smaltimento ed utilizzazione del 
prodotto in soddisfacenti condizioni di sicurezza e non dovranno pertanto essere interpretate 
come una garanzia o considerate come specificazioni di qualità. Le stesse, completano le 
istruzioni tecniche ma non le sostituiscono. Queste informazioni riguardano solo il prodotto 
precisamente designato e, non sono applicabili in caso di utilizzo unitamente ad altre sostanze o 
miscele. Queste informazioni non dispensano in alcun caso l’utilizzatore dall’assicurarsi di essere 
in conformità con l’intera normativa vigente. 


