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Presidio Medico-Chirurgico Reg. n. 19215 del Ministero della Salute

Antisettico pronto all’uso - per uso esterno
Alcool gelificato per la disinfezione delle mani e della cute, a rapida evaporazione.

Non richiede risciacquo.

1. Composizione
100 g di soluzione gelificata contengono:

Principi attivi: g

alcool etilico 62,0

Eccipienti:

Glicerina 0,5

Acido policarbossilico 0,2

2-amino-2-metil-1 propanolo 0,6

Diisopropil adipato 0,1

Essenza di cedro 0,1

acqua depurata q.b. a 100,00

2. Proprietà chimico-fisiche
Gel pronto all’uso. Incolore. Leggermente profumato. Peso specifico 0,90 ± 0,5 g/l ; pH = 7,0 0,5
La presenza di glicerina garantisce un’azione idratante sulla cute.

3. Meccanismo d’azione
L’attività biocida di LH GEL è dovuta alla presenza di alcool etilico alla concentrazione più idonea
per l’azione denaturante sulle proteine sia dei complessi enzimatici che di struttura.

4. Spettro d’azione
Lo spettro d’azione è ampio e comprende batteri Gram positivi; Gram negativi, micobatteri, miceti, virus liofili ed
idrofili. Il prodotto è attivo per tempi di contatto compresi tra 30 e 60 secondi.
L’attività e la velocità di azione microbicida di LH GEL sono state dimostrate sperimentalmente con test specifici.

Per l’azione battericida:
- Metodo CEN TC/216 – prEN 12054 - Products for hygienic handrub and handwash - Bactericidal activity – Test method
and requirements.
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- Ceppi impiegati: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli K12, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium.
- Carica delle sospensioni batteriche impiegate nel test 108 ufc/ml
- Calo della carica batterica superiore a 5 log.
- Metodo CEN TC/216 – EN 1500 - Trattamento igienico delle mani per frizione
- Ceppo impiegato: Escherichia coli K12
- Carica delle sospensioni batteriche impiegate nel test da 108 a 109 ufc/ml.
- Riduzione media del rilascio di microrganismi di prova migliore di quella ottenuta con un trattamento di frizione di
riferimento.
Per l’azione virucida sono state impiegate metodologie diverse in considerazione delle diverse capacità dei virus citati di
crescere in vitro in colture cellulari.
- per HBV è stato applicato il metodo di valutazione dell’infettività di sospensioni virali in cellule derivate da
epatocarcinoma umano primitivo:
- per HCV è stata valutata l’inibizione del binding virale a cellule in coltura;
- per HIV è stata studiata l’infettività dell’inoculo trattato con disinfettanti utilizzando metodi quantitativi molecolari
per rilevare l’attività replicativa virale.
L’azione microbicida è stata verificata con una procedura (validata) che ha consentito di determinare l’attività
tubercolocida (su Mycobacterium tuberculosis) e fungicida (su Candida albicans).
Inoltre test svolti dall’Università di Messina  secondo la norma EN 14476 dimostrano che LH GEL è in grado di inibire la
replicazione dei virus influenzali A H1N1 e A/PR/8 H1N1 di 5 log dopo un tempo di contatto di 30 sec, pertanto si può
affermare che tale formulazione  possiede attività virucida in quanto ottempera a quanto stabilito dagli standard EN
14476:2005 relativamente ai prodotti handrub (UNI EN 14885)

5. Indicazioni
Per la disinfezione e la detersione rapida delle mani e della cute in genere. Per la disinfezione in: terapia iniettiva
intramuscolare e sottocutanea, prelievi ematici, punture venose e arteriose, cateterismo venoso, arterioso o perdurale,
amniocentesi, rachicentesi, toracentesi, paracentesi, artrocentesi, prelievi bioptici. Piccoli e grandi interventi chirurgici.

6. Modalità d’uso
Si impiega puro, massaggiando fino a completa scomparsa.
Tempo di contatto: 30 secondi.
Non sciacquare dopo l’uso.

7. Sicurezza
Vedere la scheda di sicurezza

8. Tossicità
LH GEL è stato sottoposto a prove sperimentali condotte in ottemperanza alle norme descritte dalle OECD guidelines
N° 404 e N° 410 ed ISO 10993.
a) Test del danno dermico acuto (tollerabilita’ locale): l’applicazione singola del prodotto sulla pelle rasata di coniglio in
dose unica sulla cute non ha determinato alcuna anomalia locale reversibile o irreversibile sia immediata che tardiva.
I valori del tempo di coagulazione, rilevati prima e successivamente al trattamento con il prodotto sono risultati sempre
compresi entro limiti di variabilità fisiologica e non si sono ottenute differenze significative tra gli animali trattati e di
controllo.
Le prove di irritazione dermale acuta e di sensibilizzazione (fase di induzione e fase scatenante) non hanno determinato
danni dermici né fenomeni di alcun tipo.
Il prodotto è giudicato non irritante.
b) Prove di sensibilizzazione con sistema occlusivo: nelle conclusioni gli sperimentatori riferiscono che in nessuna delle
cavie trattate si sono manifestati segni di sensibilizzazione.
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9. Controllo Qualità
La produzione ed i controlli del prodotto vengono effettuati in ottemperanza alle Norme di Buona
Fabbricazione.

10. Avvertenze

Simboli

Solo per uso esterno. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di
contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua

Indicazioni di pericolo

H225: liquido e vapori facilmente infiammabili.

Consigli di prudenza:

P210: tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme ed altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P233: tenere il recipiente ben chiuso

P370+P378: in caso di incendio: utilizzare CO2 o schiuma per estinguere.

P403+P235: conservare in luogo fresco e ben ventilato.

P501: smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale / regionale / nazionale.

11. Conservazione e validità
Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da elevate fonti di
calore e non esposto a luce solare diretta. Conservare lontano da fiamme e scintille.
Il periodo di validità (36 mesi) si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato.

12. Smaltimento
Effettuare un eventuale smaltimento in conformità alla normativa locale sui reflui, tenuto conto di
quanto riportato in composizione.
Contenitore in polietilene.

13. Confezioni
Flaconi in PE da ml 50, 100, 150, 250, 500 e 1000
Anche in spray.

14. Responsabile della immissione in commercio:
Lombarda H. S.r.l. Loc. Faustina , 20080 Albairate (MI). Tel.02-94920509
Ufficio Commerciale: Via Francesco Luigi Ferrari, 22 44122 Ferrara Tel. 0532-978497

15. Officina di produzione
Lombarda H. S.r.l.,Via Brisconno snc, Loc. Mendosio, 20081 Abbiategrasso (MI)
Autorizzata con Decreto n. PMC/389 del Ministero della Salute.
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Soluzione idroalcolica disinfettante pronta all’uso 
1. Composizione 

100 g di soluzione contengono: 
 

 Ingredienti g 

Principi attivi Benzalconio cloruro (Ph. Eu.) 0,400 
Alcool isopropilico v/v (Ph. Eu.) 70,000    

Eccipienti 
Sodio Nitrito (Ph. Eu.) 0,200 
Blu Patent E 131 0,0001 
Acqua depurata q.b. a 100,000 

2. Presentazione del prodotto (caratteristiche chimico-fisiche e incompatibilità) 
BACTISINE ALCOLICO 2000 è una soluzione idroalcolica contenente un sale d’ammonio quaternario 
(Benzalconio cloruro). L’associazione tra Alcool Isopropilico e Benzalconio cloruro esplica un effetto 
germicida sinergico, tanto che il prodotto può essere considerato un disinfettante di livello intermedio 
adatto per il trattamento di dispositivi medico chirurgici non critici ed alcuni semicritici. Tra tutti i sali 
d’ammonio quaternario il Benzalconio Cloruro è sicuramente uno tra i più attivi . I radicali alchilici legati 
all’azoto sono catene alchiliche lineari a 12 (40%), 14 (50%) e 16 (10%) atomi di carbonio. Tale 
distribuzione consente di ottenere il miglior valore di HLB (Hydrophilic-Lipophilic Balance) con un picco 
per l’attività biocida corrispondente all’omologo avente una catena di 14 atomi di carbonio. Trattandosi 
di un tensioattivo cationico presenta incompatibilità con l’esametafosfato sodico, il metafosfato sodico, 
detergenti anionici, saponi, agenti emulsionanti, borati, bicarbonati, carbonati, cloruri, citrati, fosfati, 
nitrati, solfati in quanto forma con essi dei sali poco solubili.  
Le principali proprietà del prodotto, accanto all’elevata efficacia germicida e all’ampio spettro d’azione, 
sono: 
a) l’alto potere detergente che facilita il distacco delle particelle organiche;  
b) la capacità di distribuirsi in modo uniforme su tutte le superfici degli strumenti; 
c) il pieno rispetto dell’affilatura degli strumenti taglienti; 
d) la capacità di proteggerli dall’ossidazione, grazie alla presenza di un antiossidante. 
Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono riassunte nella tabella seguente. 

Benzalconio cloruro Alcol isopropilico 
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Tabella n. 1: Caratteristiche chimico-fisiche 
Parametro Unità di misura Valori standard 

Aspetto -------- Soluzione limpida 
Colore T % (λ = 660 nm) Azzurro (60-70) 
Peso specifico  g/ml a 20 °C 0,875 - 0,890 
Benzalconio cloruro % p/p 0,400 

3. Campo e modalità d'impiego   
1. Disinfezione di dispositivi medico chirurgici non critici e semicritici: gli articoli non critici 

e semicritici sono costituiti da dispositivi o superfici di attrezzature che comportano scarso o 
medio rischio di trasmettere agenti infettivi. Essi comprendono maschere facciali, elettrodi da 
elettrocardiogramma, padelle e tutti gli altri articoli che usualmente non vengono a contatto 
con le membrane mucose. 

2. Decontaminazione e contemporanea detersione di strumentario chirurgico e dispositivi 
medici come da Decreto 28 settembre 1990: Norme di protezione dal contagio professionale 
da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private; “I dispositivi riutilizzabili debbono, 
dopo l’uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia su HIV prima delle 
operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione”. 

3. Conservazione sterile temporanea dei ferri chirurgici: quando si devono rimuovere gli 
strumenti dalla soluzione prelevarli asetticamente e risciacquarli accuratamente con acqua 
sterile. 

Tabella n. 2: Descrizione delle operazioni con relativi tempi di contatto. 
Descrizione operazioni Tempi di contatto

Disinfezione di strumenti puliti 1 minuto 
Decontaminazione di strumenti prima delle operazioni di pulizia e sterilizzazione 5 minuti 
Conservazione sterile temporanea dei ferri chirurgici -------- 

 

BACTISINE ALCOLICO 2000 è una soluzione pronta all’uso che non richiede alcuna diluizione.

4. Compatibilità con i materiali 
La soluzione, grazie alla presenza del sodio nitrito, non ha potere ossidante. Il suo utilizzo allo stato 
puro non comporta effetti corrosivi sui materiali sensibili. La soluzione alcolica ha la caratteristica di 
evaporare velocemente dalla superficie trattata. 

5. Meccanismo d'azione 
I principi attivi di BACTISINE ALCOLICO 2000 presentano il seguente meccanismo d’azione biocida. 
Benzalconio cloruro  
Molte delle ricerche inerenti il meccanismo d’azione dei composti d’ammonio quaternario, condotte negli 
anni 60 e 70, non sono state sottoposte a estesa revisione. L’analisi delle pubblicazioni disponibili 
suggerisce che i composti d’ammonio monoquaternario (cetrimide, benzalconio cloruro), biquaternario e 
bisbiguanidi (clorexidina) e biguanidi polimerici, mentre hanno somiglianza nel meccanismo d’azione, 
differiscono sostanzialmente nella natura della loro interazione con l’involucro cellulare. Questo ha 
profonde implicazioni in termini di resistenza crociata, dove cambiamenti nella suscettibilità verso i sali 
d’ammonio monoquaternario non si riflettono in cambiamenti rispetto agli altri agenti cationici. La 
superficie più esterna delle cellule batteriche, generalmente, ha una carica negativa, spesso stabilizzata 
da cationi bivalenti come Mg2+ e Ca2+. Questa carica è associata con l’acido teicoico ed elementi 
polisaccaridi di batteri gram-positivi, lipopolisaccaridi di batteri gram-negativi, e la membrana 
citoplasmatica di per sé. Non è pertanto sorprendente che molti agenti antimicrobici siano cationici e 
abbiano un’alta affinità di legame per le cellule batteriche. Spesso, gli antimicrobici cationici richiedono 
solo una forte carica positiva insieme con una regione idrofobica alfine d’interagire con la superficie 
cellulare e integrarsi con la membrana citoplasmatica. Tale integrazione all’interno della membrana è 
sufficiente a perturbarne la crescita e ai livelli di trattamento associati con le formulazioni disinfettanti e 
antisettiche è sufficiente a causarne la perdita di fluidità con conseguente morte della cellula. Il modo 
d’azione dei composti d’ammonio quaternario contro le cellule batteriche è scoperto coinvolgere una 
generale perturbazione del doppio strato lipidico che costituisce la membrana citoplasmatica batterica e 
la membrana più esterna dei batteri gram-negativi. Tale azione porta a una generalizzata e progressiva 
liberazione di materiale citoplasmatico verso l’ambiente esterno. Basse concentrazioni di composto 
d’ammonio quaternario si legano saldamente ai siti anionici presenti sulla superficie della membrana, 
causando a carico della cellula sia la perdita della sua capacità osmoregolatoria sia la liberazione di ioni 
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potassio e protoni1. Livelli intermedi perturbano la fisiologia localizzata a livello di membrana, come 
respirazione, trasporto di soluti e biosintesi della parete cellulare2. Le alte concentrazioni usate in molte 
formulazioni biocide, uccidono le cellule, mediante solubilizzazione delle membrane, per rilasciare tutti i 
contenuti cellulari, da qui il loro appellativo di detergenti biologici. Anzi, le proprietà tensioattive dei sali 
d’ammonio quaternario sono spesso usate come ulteriore vantaggio nelle formulazioni disinfettanti con 
potere pulente3. A livello molecolare, l’azione coinvolge un’associazione degli azoti quaternari caricati 
positivamente con i gruppi di testa dei fosfolipidi acidi all’interno della membrana (figura 1). La coda 
idrofobica, successivamente si interpone all’interno del cuore idrofobico di membrana. Pertanto, a 
bassa concentrazione (approssimativamente la minima concentrazione inibitoria), un’interazione con la 
membrana cellulare, come questa, può ridurne la fluidità e influenzare la capacità osmoregolatoria e 
metabolica della membrana stessa e degli enzimi in essa contenuti. Questi effetti sono stati variamente 
riportati come rilascio cellulare di ioni potassio e protoni e inibizione della respirazione e trasporto di 
soluti. A più alte concentrazioni in uso, le interazioni sono più intense e tali da portare la membrana ad 
assumere uno stato liquido cristallino, perdere la sua integrità strutturale e permettere la catastrofica 
perdita di materiali intracellulari. Mentre l’azione di pompe di efflusso multifarmaco è capace di 
moderare l’azione dei sali d’ammonio quaternario a basse concentrazioni, essi non hanno alcun effetto 
sotto l’azione dei bisbiguanidi. Questo è presumibilmente dovuto al fatto che i bisbiguanidi non sono 
solubilizzati all’interno del cuore della membrana. Questo è anche il motivo per il quale tra i sali 
d’ammonio quaternario e la clorexidina non si sviluppa nei microrganismi una resistenza crociata. Anzi i 
meccanismi di resistenza messi in atto dai batteri contro l’azione dei sali d’ammonio quaternario sono 
molto più efficienti rispetto a quelli esercitati contro la clorexidina.  
Figura n. 1: Rappresentazione diagrammatica dell’interazione del benzalconio cloruro (sale 

d’ammonio quaternario) con la membrana citoplasmatica batterica. Il diagramma 
mostra la progressiva diminuzione nella fluidità dello strato esterno con la 
crescente esposizione al composto cationico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I sali d’ammonio quaternario sono assorbiti sulla superficie dei batteri, che presenta carica negativa. 
L’influenza del pH sulla quantità assorbita segnala l’interazione ionica; l’assorbimento è trascurabile a 
pH 2 e massimo a pH 7. 
Alcol isopropilico 
La più plausibile spiegazione per l’azione antibatterica dell’alcol isopropilico e degli alcoli in generale è 
la loro capacità di denaturare le proteine. In assenza di acqua, le proteine non sono denaturate come 
facilmente avviene quando l’acqua è presente. Questo permette di spiegare perché l’alcol assoluto, un 
agente denaturante, è meno battericida delle miscele di alcol e acqua. Un gruppo di ricerca nel 19504 
ha osservato che una concentrazione 0,41 molare di alcol etilico ha aumentato la fase di ritardo di 
Enterobacter aerogenes, e questo effetto è stato diminuito dalla presenza degli amminoacidi. Pertanto 

                                                           
1 Lambert, P.A. and Hammond, S.M. (1973). Potassium fluxes, first indications of membrane damage in microorganisms. Biochem Biophys Acta 54, 796-799. 
2 Salt, W.D. and Wiseman, D. (1970). Relationship between uptake of cetyltri-methylammonium bromide by Escherichia coli and its effects on cell growth and 

viability. J. Pharm Pharmacol, 22, 261-264. 
3 Hugo, W.B. The action of phenol and 2-phenoxyethanol on the oxidation of various substances by Escherichia coli and by a disrupted cell preparation of the 

organism. J. Gen. Microbiol. 15, 315-323. 
4 Dadley et al. 1950. Inibiton of growth of Aerobacter aerogenes: The mode of action of phenols, alcohols, acetone and ethyl acetate. J. Bacteriol., 60 369-379 
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gli autori hanno concluso che l’azione batteriostatica è stata determinata dalla inibizione della 
produzione di metaboliti essenziali per la rapida divisione cellulare. Successivi studi hanno confermato 
questa tesi e cioè che la denaturazione operata dall’alcol coinvolge i sistemi enzimatici deputati al 
metabolismo e quindi alla crescita cellulare. 

6. Attività germicida 
BACTISINE ALCOLICO 2000 è attivo su batteri gram-negativi e gram-positivi, bacilli acido 
resistenti come il Mycobacterium tubercolosis, su lieviti, funghi e virus soprattutto quelli di origine 
sanguinea dotati d’involucro lipoproteico e particolarmente sensibili all’azione dei disinfettanti come HIV, 
agente implicato nell’insorgenza dell’AIDS, HBV e HCV e altri virus a tropismo epatico. Il principio attivo 
Benzalconio cloruro, già a basse concentrazioni in soluzione acquosa presenta un’attività battericida su: 
Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Enterococchi, Pseudomonas, Klebsiella, Proteus, 
Enterobacter e Serratia. L’attività virucida si manifesta invece nei confronti dei virus lipofili (HIV) e virus 
non contenenti lipidi (non-enveloped) e di grosse dimensioni (Adenovirus, Reovirus). La veicolazione 
alcolica del principio attivo crea un sinergismo d'azione e preserva il formulato da qualsiasi pericolo di 
contaminazione. Gli alcoli etilico e isopropilico sono dei disinfettanti di livello intermedio con rapida 
attività battericida, fungicida e virucida; sono inoltre attivi anche contro il bacillo tubercolare. Tra tutte le 
concentrazioni testate le più efficaci si sono dimostrate quelle comprese tra 60-70% v/v. Smith (1947), 
testando l’effetto dell’alcool etilico e isopropilico contro il Mycobacterium tubercolosis, osservò che su 
strisci sottili di sputo contenenti i bacilli, gli alcoli al 70% uccidevano tali microorganismi in 1 minuto.  
I test di attività biocida eseguiti secondo gli standard europei vigenti (pubblicati dal CEN/TC 216), sono 
stati eseguiti da un Centro di Saggio certificato come operante secondo le BPL (Buone Pratiche di 
Laboratorio), su una soluzione idroalcolica, avente circa lo stesso grado alcolico e con una 
concentrazione di Didecildimetilammonio cloruro, Benzalconio cloruro e Clorexidina digluconato 
complessivamente, 2,5 volte inferiore (0,15% p/p) rispetto a quella del Benzalconio cloruro (0,4% p/p) in 
BACTISINE ALCOLICO 2000. Pertanto, i risultati ottenuti da questi test possono essere, con buon 
margine di sicurezza, estesi anche alla soluzione tal quale di BACTISINE ALCOLICO 2000. Nella 
tabella seguente, sono riportati i riferimenti alle norme, le condizioni operative e i risultati dei saggi 
eseguiti. 
Tabella n. 3: Test di attività biocida eseguiti su una formulazione idroalcolica con lo stesso 

grado alcolico e con una concentrazione di Benzalconio cloruro Didecildimetil 
ammonio cloruro, Clorexidina digluconato complessivamente pari al 40% della 
concentrazione di BACTISINE ALCOLICO 2000 

Attività Ceppi test Norma Condizioni Tempo di contatto

Battericida 
E. hirae ATCC 10541  
P. aeruginosa ATCC 15442  
S. aureus ATCC 6538 

EN 13727:2003 
 (Fase 2, Step 1) 

Pulito e  
Sporco 30 secondi 

Fungicida 
(Lieviticida) C. albicans ATCC 10231 EN 13624:2003  

(Fase 2, Step 1) 
Pulito e  
Sporco 30 secondi 

Micobattericida 

Mycobacterium terrae  
ATCC 15755 
Mycobacterium avium  
ATCC 15769 

EN 14348:2005  
(Fase 2, Step 1) 

Pulito e  
Sporco 5 minuti 

Virucida 

Adenovirus type 5  
ATCC VR-5 
Poliovirus type 1  
LSc-2ab 

EN 14476:2005  
(Fase 2, Step 1) Pulito *D10 (DRT) 1 minuto 

*D10 (DRT) 2 minuti 

*D10 (DRT) = Tempo di riduzione decimale: tempo richiesto per inattivare il 90% dei virus presenti. 
 

BACTISINE ALCOLICO 2000, essendo destinato al riprocessamento sia di strumentazione sporca 
(decontaminazione) che pulita (disinfezione) è stato sottoposto ai test di attività battericida, fungicida e 
micobattericida nella duplice condizione e cioè di: 

 pulito (clean conditions) = 0,3 g/l di albumina bovina e 
 sporco (dirty conditions) = 3,0 g/l di albumina bovina + 3 ml/l di eritrociti. 

In entrambe le condizioni il prodotto ha rispettato i criteri di validità del saggio e dimostrato attività 
battericida/fungicida e micobattericida dopo rispettivamente 30 secondi e 5 minuti di contatto. Questo 
risultato conferma le pregiate caratteristiche di performance rivendicate per questo formulato e di 
seguito riassunte: 
1. rapidità d’azione: la velocità d’azione trova la sua giustificazione scientifica sia nella soluzione 

idroalcolica (alcol isopropilico) che accelera il contatto con la superficie dei microrganismi, avente 
carattere prevalentemente lipofilo, sia nell’effetto sinergico esercitato dai diversi ingredienti attivi; 
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2. capacità di agire anche in presenza di materiale organico: la soluzione, in tutti i test di attività, ha 
presentato la stessa performance biocida in entrambe le condizioni operative, cioè di pulito e di 
sporco; questo risultato è la chiara testimonianza che BACTISINE ALCOLICO 2000, dotata di una 
matrice alcolica che scioglie il materiale organico, risulta assai insensibile nella sua efficacia biocida 
alla presenza dello sporco sugli strumenti. A rinforzo ulteriore di questa proprietà, è da considerare 
la caratteristica peculiare dei sali d’ammonio quaternario, qual è il benzalconio cloruro, di non 
risentire nella loro azione della presenza di materiale organico e in quanto tensioattivi cationici di 
ridurre la tensione superficiale, permettendo alla soluzione di entrare nei diversi interstizi in cui 
generalmente i microrganismi si annidano per proteggersi dall’aggressione chimica o fisica. 

Figura n. 2: Rappresentazione dell’ordine decrescente di resistenza dei diversi microrganismi 
agli antisettici e disinfettanti (Gerald Mcdonnell and a. Denver Russell, Antiseptics and Disinfectants: 
Activity, Action and Resistance, 1999, Cl. Micr. Review, Vol. 12, 1, pp. 147-179”). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Secondo l’ordine decrescente di resistenza dei diversi microrganismi ai disinfettanti, sopra 
rappresentato, appare evidente che se un formulato dimostra attività battericida sia nei confronti dei 
gram-positivi (S. aureus) che dei gram-negativi (P. aeruginosa), esso è anche efficace nell’abbattere i 
virus lipidici di origine sanguinea (Es.: HIV, HBV, HCV) e i virus di grandi dimensioni non lipidici (Es.: 
Adenovirus, Enterovirus). La dimostrazione dell’efficacia micobattericida, consente, invece, di estendere 
l’attività biocida anche nei confronti dei piccoli virus idrofili (es. Polio virus) particolarmente insidiosi. 
Oltre alle caratteristiche positive sopra indicate BACTISINE ALCOLICO 2000 presenta altri pregi 
applicativi che nel complesso, gli consentono di conformarsi a un disinfettante ideale per strumentario 
medico chirurgico e cioè: 

 effetto persistente e cumulativo: i sali d’ammonio quaternario sono caricati positivamente e quindi 
dopo l’evaporazione della matrice idroalcolica, senza risciacquo, rimangono adsorbiti sulla superficie 
trattata, generalmente caricata negativamente, consentendo di mantenere lo stato “asettico” 
inizialmente e rapidamente ottenuto dall’alcol. È evidente che per applicazioni ripetute questo 
adsorbimento si trasforma in effetto cumulativo con sovrapposizione di diversi microstrati di principio 
attivo. 

 rapidità e praticità di applicazione: la matrice idroalcolica permette di applicare il prodotto 
disinfettante sulla superficie di qualunque strumento senza risciacquo; talora il nebulizzatore 
consente di erogare direttamente la soluzione disinfettante sullo strumentario medico-chirurgico 
aumentando la superficie di contatto e quindi la rapidità di azione. 

7. Dati tossicologici e impatto ambientale 
BENZALCONIO CLORURO 
LD50 (acuta orale ratto): 445 mg/Kg di peso corporeo.  
ALCOL ISOPROPILICO 
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400 ppm (980 mg/m3) OSHA TWA  
500 ppm (1230 mg/m3) OSHA STEL  
400 ppm ACGIH TWA 
500 ppm ACGIH STEL 
400 ppm (980 mg/m3) NIOSH recommended TWA 10 hour(s)  
500 ppm (1225 mg/m3) NIOSH recommended STEL  
500 mg/m3 (200 ml/m3) DFG MAK (peak limitation category-II, 1) 
400 ppm (999 mg/m3) UK OES TWA  
500 ppm (1250 mg/m3) UK OES STEL 
LD50 (orale ratto): 5.045 mg/Kg 
LC50 (inalazione ratto - 8 h): 16.000 ppm 
LD50 (cutanea coniglio): 12.800 mg/kg 
Genotossicità “in vitro” (Ames test): Negativo  
Per lo smaltimento del prodotto seguire le legislazioni locali vigenti in materia di prodotti chimici e le 
indicazioni riportate nella “Scheda dati di sicurezza”. 

8. Confezioni 
N. Cod. Int. Imballo Primario Imballo Secondario 
1 04FA0210 Flacone da 1000 ml con tappo a vite e sigillo a ghiera Scatola da 12 flaconi 

 

Tutti gli imballi primari sono fabbricati con polietilene ad alta densità (PEHD) secondo le specifiche 
tecniche previste dalla Farmacopea Europea edizione corrente. Tale materiale non contiene lattice ed 
è perfettamente compatibile con tutti gli ingredienti del formulato. Il sigillo a ghiera applicato su ciascun 
confezione rende impossibile la manomissione del prodotto prima dell’impiego. 

9. Stoccaggio e stabilità 
BACTISINE ALCOLICO 2000 è un prodotto facilmente infiammabile. Conservare il recipiente ben 
chiuso a temperatura ambiente in luogo ventilato e lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Non 
fumare. La soluzione, nella confezione originale sigillata, ha validità 36 mesi. Se la confezione 
multidose è aperta e chiusa correttamente alla fine di ogni operazione di disinfezione, il preparato 
mantiene inalterate le sue caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per 90 giorni. Le soluzioni di 
utilizzo per la conservazione asettica, se utilizzate in vaschetta con coperchio, hanno mediamente una 
durata di 7 giorni. 

10. Controlli qualità 
I componenti (materie prime, contenitori, etichette, ecc.) e le fasi di lavorazione intermedie di ogni 
singolo lotto di produzione sono puntualmente e accuratamente controllati seguendo le procedure 
previste dalle norme di certificazione UNI EN ISO 9001 e 13485. 

11. Autorizzazioni 
 

Certificato                 Organismo Notificato n° 0546 - CERTIQUALITY 
 

Classe del Dispositivo Medico Classificazione CND 
IIb D99 - D0702 

 

Tipo Autorità competente 
Certificato CE n. 16494 Certiquality s.r.l. - Organismo notificato N° 0546 
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Dispositivo Medico Classe IIb 
 
 

                              0546 
Polvere Composta 

(polvere a più ingredienti) 

1. Composizione 
100 g di polvere contengono: 

 Ingrediente g 
Sodio Percarbonato  > 40,0 Principi attivi TAED (Tetraacetiletilendiammina) > 20,0 

Eccipienti Acido organico, stabilizzante e inibitore di corrosione q.b. a 100,0 

2. Presentazione del prodotto (caratteristiche chimico-fisiche e incompatibilità) 
PEROXILL 2000 è una "Polvere Composta" idrosolubile indicata per la disinfezione di alto livello 
(sterilizzazione chimica a freddo) dei dispositivi medico-chirurgici inclusi gli endoscopi sensibili al calore, 
in ambito ospedaliero, ambulatori medici e odontoiatrici. La polvere, una volta dispersa in acqua 
corrente tiepida (35 °C), alla dose del 2%, genera un equilibrio chimico-fisico (vedi schema di reazione 
seguente) che porta alla formazione del principio attivo "Acido Peracetico" (PAA) o Ossigeno Attivo alla 
concentrazione dello 0,26% (2600 ppm).  
 

 
 
 
                                                          Sodio 
                                                    Percarbonato 
                      TAED                                                                 Acido Peracetico (PAA) 

L’acido peracetico è un perossiacido organico caratterizzato da uno stato d’elevata energia e pertanto 
termodinamicamente instabile, molto meno stabile dell’acqua ossigenata. Basti pensare che mentre una 
soluzione concentrata a base di acido peracetico (1,5% o più), perde dall’1 al 2% del suo ingrediente 
attivo per mese, il perossido d’idrogeno o acqua ossigenata perde meno dell’1% per anno. Da ciò 
deriva la necessità di eseguire, al momento dell’utilizzo, una preparazione estemporanea, mediante la 
reazione tra un addotto in polvere del perossido d’idrogeno (percarbonato di sodio) e un substrato in 
polvere N-acetilato qual è la Tetraacetiletilendiammina (TAED). Diversi sono i fattori che condizionano 
la stabilità in soluzione acquosa dell’acido peracetico:  

a. aumento del pH  
b. aumento della temperatura 
c. presenza di ioni metallici 
d. grado di impurezza delle materie prime. 

Tutti questi fattori sono stati tenuti in considerazione nella formulazione di PEROXILL 2000. I diversi 
ingredienti nell'ambito della formulazione hanno le seguenti funzioni:  
1. Percarbonato di sodio, che in acqua libera acqua ossigenata (sorgente di anioni idroperossidi), 
2. Tetraacetiletilendiammina (TAED), che funge da attivatore del Percarbonato, in quanto costituisce 

il substrato di gruppi acetili per la produzione dell’acido peracetico (PAA). 
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3. Stabilizzanti, agenti chelanti e sequestranti che rimuovono tracce di ioni metallici che favoriscono la 
degradazione dei perossidi. 

4. Acido citrico che funge da sistema tampone e da agente solubilizzante. 

3. Campo e modalità d'impiego 
a. DECONTAMINAZIONE PRIMARIA E/O DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO (attività micobattericida, 

virucida, fungicida e battericida) di dispositivi medico-chirurgici, soprattutto di quelli utilizzati in 
ambito odontoiatrico e destinati al contatto con le mucose del cavo orale senza interromperne la 
continuità (es.: specchietti, sonde ecc.). In confronto agli altri disinfettanti, come la glutaraldeide, 
l'acido peracetico si è dimostrato il migliore per la disinfezione di maschere facciali, tubi di 
respirazione e altre attrezzature per la terapia respiratoria. Infatti, è sufficiente un risciacquo con 
acqua sterile per eliminare il pericolo d’irritazione alle vie respiratorie dovuto a residui di principio 
attivo. 

b. STERILIZZAZIONE CHIMICA A FREDDO (attività sporicida oltre che micobattericida, fungicida, 
virucida e battericida a temperatura ambiente) di dispositivi medico-chirurgici soprattutto di quelli 
utilizzati per scopi terapeutici a livello odontoiatrico (es.: pinze ossivore, pinze da estrazione, curette 
ecc.). 

Di seguito sono riportati i tempi di contatto da rispettare per l’ottenimento della disinfezione di alto livello 
e sterilizzazione chimica a freddo.  
Tabella n. 1: Campi d’impiego, diluizioni d’uso e tempi di contatto 

Campo d'impiego Attività biocida Diluizione d’uso Tempo di 
contatto 

Decontaminazione primaria  
Micobattericida, Virucida (HIV, 

HBV, HCV), Battericida e 
Fungicida 

1% 
(10 g pari a ½ misurino  

per 1 litro d’acqua) 
5 minuti 

Disinfezione di alto livello 
Micobattericida, Virucida (HIV, 

HBV, HCV), Battericida e 
Fungicida 

1% 
(10 g pari a ½ misurino  

per 1 litro d’acqua) 
5 minuti 

Sterilizzazione chimica a freddo Sporicida, Micobattericida,  
Virucida, Battericida e Fungicida 

2% 
(20 g pari a 1 misurino  

per 1 litro d’acqua) 
10 minuti 

Dopo il trattamento di disinfezione e/o sterilizzazione risciacquare accuratamente con acqua 
possibilmente filtrata o sterile. 

 

Preparazione della soluzione 
Per ottenere la soluzione disinfettante e/o sterilizzante è necessario attivare il sistema nel modo 
seguente. 
1. Preparare il volume d’acqua richiesto possibilmente a 35 °C. 
2. Aggiungere 10-20 g di polvere per 1 litro di acqua. 
3. Mescolare il liquido con regolarità per almeno 2 minuti. 
4. Dopo 5 minuti la soluzione è pronta all’uso. 
La soluzione di PEROXILL 2000 è utilizzabile fino a un massimo di 72 ore (3 giorni) dal momento della 
preparazione.  
Uso 
a) Decontaminazione primaria di strumenti medico-chirurgici ed endoscopi: gli strumenti appena 

utilizzati sul paziente sono immersi nella soluzione attivata di PEROXILL 2000 alla diluizione dell’1% 
(10 g per ogni litro d’acqua) e per il tempo di contatto di 5 minuti. Dopo questo tempo, risciacquarli 
con acqua corrente, prima delle successive operazioni di pulizia manuale e/o mediante detergente 
enzimatico. 

b) Sterilizzazione e/o disinfezione di alto livello di: 
1. Strumenti medico-chirurgici 

 pulire gli strumenti secondo le modalità usuali; 
 immergere gli strumenti in una soluzione attivata di PEROXILL 2000 per le diluizioni e tempi di 

contatto indicati sopra (1% - 5 minuti per l’alta disinfezione, 2% - 10 minuti per la sterilizzazione 
chimica a freddo);  

 rimuovere gli strumenti e risciacquarli con acqua sterile prima dell’uso. 
2. Endoscopi 

 effettuare un prelavaggio degli endoscopi nella maniera usuale; 
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 utilizzare come soluzione disinfettante e/o sterilizzante per gli endoscopi, la soluzione attivata di 
PEROXILL 2000 e utilizzare le procedure già esistenti. Il tempo necessario per la sterilizzazione 
è di 10 minuti, per la disinfezione è di 5 minuti. Un’immersione prolungata degli strumenti nella 
soluzione d’uso non è necessaria né raccomandata. 

Il prodotto può essere utilizzato anche in vasche a ultrasuoni e per la disinfezione (sterilizzazione 
chimica a freddo) automatizzata (con macchine lavadisinfettatrici automatiche); in questo caso è 
necessario assicurarsi che il prodotto sia completamente sciolto prima di versare la quantità richiesta di 
soluzione nel contenitore della macchina lavaendoscopi. 

4. Stabilità della soluzione in condizioni d’utilizzo 
La stabilità delle soluzioni d’utilizzo rappresenta un parametro di valutazione molto importante per i 
disinfettanti chimici d’alto livello e ancor più per le soluzioni a base d’acido peracetico. I dati raccolti 
dalle diverse prove “in vitro” di laboratorio hanno permesso di raccomandare di cambiare la soluzione di 
utilizzo al massimo dopo 3 giorni (ogni 72 ore) indipendentemente dal numero delle immersioni per 
quanto concerne l’utilizzo manuale (in vaschetta). Questo valore rappresenta un valore medio, che 
deve essere valutato caso per caso, mediante il dosaggio chimico del tasso d’acido peracetico o 
mediante il controllo con l’ausilio delle cartine indicatrici o striscette reattive. 
Cartine indicatrici - Striscette Reattive (test strips) 
La sperimentazione sul prodotto PEROXILL 2000, permette oggi di affermare che il tempo medio di 
stabilità sopra indicato, è un dato affidabile. Tuttavia, nel corso del processo si potrebbero verificare 
eventi straordinari quali: 
1. cattivo stato di pulizia della strumentazione medico-chirurgica trattata e conseguante sovraccarico di 

materiale organico nella soluzioni di utilizzo; 
2. eccessivo effetto di diluizione in seguito a ripetute immersioni nella soluzione di strumenti non 

sufficientemente asciutti. 
Per verificare che la soluzione non si sia “deteriorata”, l’utilizzatore finale, a ulteriore garanzia, può 
usufruire delle cartine indicatrici o striscette reattive (test strips) che permettono di monitorare la 
concentrazione % m/v di acido peracetico.   
In questa funzione, tali striscette presentano un’ottima: 
a. specificità, 
b. riproducibilità e 
c. accuratezza. 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 
1. Immergere la striscetta nella soluzione per 1 secondo; 
2. estrarla e scuoterla gentilmente per eliminare l’eccesso di liquido. 
3. eseguire la lettura entro 10 secondi (non bisogna mai effettuare la lettura dopo periodi di tempo 

superiori ai 10 secondi dall’immersione). 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
a. Esito positivo: colorazione blu-grigio o blu-nero su tutta la faccia di reazione indica che la 

soluzione è attiva. 
b. Esito negativo: nessuna colorazione, immediata evanescenza del colore e piccoli punti colorati sul 

bordo indicano che la soluzione non è attiva. 
È importante far presente al personale sanitario e professionale che: 

 se la striscetta dovesse dare esito positivo (punto a) dopo i 3 giorni raccomandati, si consiglia 
sempre, comunque, di rinnovare la soluzione d’utilizzo. Infatti, anche se la concentrazione d’acido 
peracetico è superiore al livello minimo efficace (MCE = 0,09% - 900 ppm), l’altro ingrediente attivo 
della soluzione, che esercita effetto biocida sinergico (acqua ossigenata in eccesso all’equilibrio), 
potrebbe aver subito un’eccessiva riduzione di concentrazione tale da comportare la perdita della 
completa garanzia d’efficacia antimicrobica. 

 In commercio esistono striscette reattive non specifiche, per l’acido peracetico ma sensibili 
genericamente a qualunque agente ossidante come l’acqua ossigenata (perossido d’idrogeno). 
Quest’ultimo ingrediente è sempre fisiologicamente presente nelle soluzioni a base d’acido 
peracetico. Il risultato positivo dato costantemente da queste striscette, non rappresenta, pertanto, 
un’indicazione sicura d’efficacia della soluzione. 
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5. Compatibilità con i materiali 
PEROXILL 2000 è compatibile con tutti i materiali presenti nei diversi dispositivi utilizzati in ambito 
ospedaliero, odontoiatrico e sanitario. Il pH neutro delle soluzioni di utilizzo contribuisce a garantire 
l’integrità dei dispositivi medici solitamente corrosi con l’utilizzo di soluzioni fortemente acide. Sono state 
condotte prove in vitro d’immersione statica sui diversi materiali utilizzati nei dispositivi medici, al fine di 
valutare l’esposizione a lungo termine alle soluzioni d’impiego di PEROXILL 2000. Infatti, si è accertato 
che l'esposizione statica costituisce un fattore di previsione accurato degli effetti dell'acido peracetico 
sui singoli dispositivi medici. I campioni dei vari materiali sono stati immersi nelle soluzioni d’uso, 
allestite utilizzando il dosaggio più elevato 2%, per periodi di diversa durata. A intervalli stabiliti (30 
minuti, 24 ore e/o 100 ore), i campioni sono stati risciacquati, asciugati e singolarmente esaminati al 
microscopio ottico, per accertare l’eventuale presenza di corrosione e/o degradazione. Sono stati quindi 
reimmersi e l’esposizione al prodotto proseguita. Tutti i materiali elencati nella tabella seguente sono 
stati sottoposti alle prove e sono risultati esenti da corrosione o degradazione dopo l’immersione per 
periodi d’esposizione prolungati. Per un corretto utilizzo del prodotto, è, comunque, necessario 
rispettare i tempi d'immersione sopra indicati, senza lasciare il dispositivo in immersione per tempi 
particolarmente protratti. 
Tabella n. 2: Compatibilità con i materiali 

 

Tipo di materiale Materiale Testato 
Ottone ad alto tenore di zinco* 
Alluminio* 
Acciaio inossidabile AISI 410 
Acciaio inossidabile AISI 316 
Acciaio inossidabile AISI 303 
Elemento Incaloy 

Metalli 

Rame* 
HD Polietilene 
Delrin 
Polisolfone 
Lexan 
Poliestere 
Polipropilene 
ABS 
PVC 
Nylon 
LD Polietilene 
Plexiglas 
Teflon 

Polimeri 

Ultem 
Loctite per lenti UV 
Weldon 35 
Ace MPC 
Weldon 1812 
Weldon 55 
E-600 (Electric Products, Inc.) 

Adesivi 

Loctite Depend 
Silicone 
Polyblend 
Butile 
Etilene propilene 
Fluorosilicone 
Gomma naturale* 
Neoprene 
Poliuretano 
Caucciù naturale 
Nitrile 

Gomme 

Poliacrilato 
Tygon S-50-H2C (poliuretano) 
Tygon Eygothene (poliuretano) 
PVC Tubi 
Polipropilene 

*Tra tutti i materiali testati, particolare attenzione deve essere rivolta a: 
 alluminio, 
 rame e corrispondenti leghe (ottone, bronzo ecc.); 
 e gomme naturali. 

Infatti, questi elementi e in particolare le leghe leggere di rame largamente utilizzate per la loro 
malleabilità o duttilità, com’è noto, sono particolarmente sensibili all’ossidazione. Una loro esposizione, 
prolungata nel tempo, a soluzioni a base di acido peracetico, così come a qualunque altra soluzione a 



Scheda Tecnica  PEROXILL 2000 Revisione n° 02 Data ultima revisione 02-01-12 
 

Pagina 5 di 10 
 

carattere ossidante, è sconsigliata. Tuttavia, quando possibile, ottone, bronzo e altre leghe leggere 
sono protetti mediante zincatura o cromatura. In questi casi quando lo strato protettivo ha una certa 
consistenza ed è perfettamente adeso alla superficie, l’esposizione agli agenti ossidanti può essere 
tollerata. 
A ulteriore conferma di quanto sopra, sono stati eseguiti test di compatibilità analoghi, e in condizioni 
estreme (immersione ininterrotta per 72 ore), direttamente sui dispositivi medico-chirurgici largamente 
utilizzati e rappresentativi di diverse branche medico-specialistiche.  
I prototipi dello strumentario sotto elencati sono stati immersi tutti contemporaneamente nella stessa 
soluzione d’uso allestita con il dosaggio più elevato pari al 2% (20 g per ogni litro) e per lo stesso 
periodo di tempo. Nell’arco di ciascuna giornata di prova, pari a 8 ore lavorative, sono stati eseguiti 16 
cicli di trattamento o meglio 16 immersioni dello strumentario nella soluzione, ciascuna della durata di 
20 minuti, intervallate da 10 minuti di riposo consistente in un adeguato risciacquo e asciugatura. Il 
tempo d’immersione adottato, rappresenta il doppio di quello rivelatosi necessario per ottenere una 
sterilizzazione chimica a freddo (10 minuti). Questo per esasperare le condizioni di utilizzo pratico e 
simulare così una condizione estrema di stress ossidativo. In totale gli strumenti sono stati posti in 
immersione nella soluzione di utilizzo per 64 cicli di 20 minuti pari a un totale di 1280 minuti. Sulla 
base dell’esperienza consolidata si ritiene che questo tempo sia sufficiente per far emergere i primi 
segni d’incompatibilità tra il principio attivo, acido peracetico, presente nella soluzione, e i materiali di 
cui sono costituiti i diversi strumenti. A intervelli di 24 ore, i dispositivi medici sono stati singolarmente 
esaminati al microscopio ottico, per accertare l’eventuale presenza di corrosione e/o degradazione. Con 
la stessa frequenza, è stata monitorata anche la concentrazione % (ppm) di acido peracetico. Come 
fase finale dello studio, tutti gli strumenti sono stati lasciati in immersione ininterrotta per un fine 
settimana completo, pari a 72 ore (dalle ore 12.00 di venerdì alle ore 12 del lunedì successivo). Questo 
per simulare il massimo stress cui gli strumenti possono essere inavvertitamente sottoposti per un fine 
settimana.  
Tabella n. 3: Elenco dei dispositivi medico-chirurgici sottoposti al test 

N. DESCRIZIONE BRANCA MEDICO-SPECIALISTICA 
1 MICROFORBICE ANGOLATA OFTALMOLOGIA 

2 FORBICE A PUNTE SMUSSATE - SUPER-
CUT CON MANICO NERO E LAMA ZIGRINATA 

CHIRURGIA PLASTICA, CHIRURGIA GENERALE, 
VETERINARIA 

3 PINZA DERRA, ATRAUMATICA VASCOLARE CHIRURGIA VASCOLARE, CARDIOCHIRURGIA 
INFANTILE, VETERINARIA 

4 

PORTA AGHI CON PUNTE IN CARBURO DI 
TUNGSTENO CON CHIUSURA A 

CREMAGLIERA E MANICO CON BAGNO DI 
DORATURA 

TUTTE LE BRANCHE DELLA CHIRURGIA 

5 
FORBICE MAYO A PUNTE SMUSSATE CON 

LAME AL TC E MANICO CON BAGNO DI 
DORATURA 

TUTTE LE BRANCHE DELLA CHIRURGIA  

6 MARTELLETTO PER RIFLESSI NEUROLOGIA 
7 COLTELLO A BANANA ARTROSCOPIA 

8 PINZETTA ANATOMICA ADSON DENTALE, NEUROCHIRURGIA CHIRURGIA 
GENERALE E VETERINARIA 

9 CURETTA GRACEY DENTALE 
10 SONDA DOPPIA MILLIMETRATA COLORATA DENTALE 
11 CURETTA GRACEY MANICO VUOTO DENTALE 
12 SPECCHIETTO RODIATO CON MANICO DENTALE 
13 LEVA PER RADICI DI BEIN DENTALE 
14 PINZA DA ESTRAZIONE DENTALE 

 

Tutti gli strumenti sottoposti al test sono risultati complessivamente esenti da corrosione o alterazione 
morfologica. Dopo 64 cicli (1280 minuti) d’immersione lo strumentario non ha subito alcun’alterazione. 
Non si è notato alcun segno rilevante di corrosione. Lo stesso dicasi anche a seguito dell’immersione 
ininterrotta di 72 ore pari a un fine settimana. Tuttavia, piccoli segni d’inizio corrosione osservati in punti 
specifici di alcuni strumenti (Forbice Mayo a punte smussate - articolo n. 5 e Pinza per estrazione - 
articolo n. 14), a parità di condizioni di esposizione, hanno evidenziato la diversa composizione del 
materiale di costruzione o dei vizi occulti negli acciai impiegati in tali punti. Sulla base di questi riscontri, 
particolare attenzione deve essere rivolta ai seguenti elementi della strumentazione: 
a. rivestimento dorato dei manici, 
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b. viti e perni di assemblaggio, 
c. saldature, 
d. marchi impressi ad acido e non sufficientemente neutralizzati. 
Per questi punti critici si consiglia sempre di prestare molta attenzione, ed eventualmente eseguire dei 
test d’immersione preliminari alfine di accertarne la compatibilità con le soluzioni disinfettanti/sterilizzanti 
di PEROXILL 2000. 

6. Meccanismo d'azione 
L’acido peracetico (PAA) (ossigeno attivo), che rappresenta il principio attivo di PEROXILL 2000, 
agisce con reazione ossidativa sulle membrane lipidiche, DNA e altri elementi essenziali alla vita della 
cellula. I legami sulfidrilici –SH, -S-S- e i doppi legami presenti nelle proteine, enzimi e altri metaboliti 
rappresentano i principali siti d’azione dell’acido peracetico. 
Baldry e Fraser1 dichiarano che l’acido peracetico (PAA) (ossigeno attivo), interrompe la funzione 
chemiosmotica della membrana citoplasmatica lipoproteica e il trasporto all’interno della cellula, 
attraverso uno spostamento o rottura della parete cellulare. La sua caratteristica di denaturante proteico 
può spiegare la sua azione sporicida e ovocida.  
Quando la molecola dell’acido peracetico viene a contatto con le strutture di rivestimento dei batteri 
(capsula, membrana esterna, parete e membrana cellulare), riesce ad attraversarle con facilità (ad 
eccezione della corteccia delle spore dove il passaggio è molto più lento) e una volta penetrato 
all’interno, il suo forte potere ossidante agisce principalmente sulle proteine di membrana, sugli enzimi 
metabolici e sul genoma (vedasi figura seguente).  
Figura n. 1: Rappresentazione grafica del meccanismo d’azione dell’acido peracetico sui batteri 

e loro spore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Baldry, M.G.C. and Fraser, J.A.L., 1988. Disinfection with peroxygens. In Industrial Biocides, Edited by K. R., Payne. New York, John Wiley & Sons, pp. 91-116. 
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La figura successiva (Figura n. 2) mostra un esempio di reazione su una proteina di membrana in cui è 
presente metionina; qui l’acido peracetico porta alla formazione di due legami dativi con lo zolfo e 
l’ossigeno che genera un’alterazione della loro struttura quaternaria. 
Figura n. 2: Rappresentazione grafica della reazione dell’acido peracetico con l’amminoacido 

metionina presente in una proteina di membrana 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le conseguenze che ne derivano sono il blocco irreversibile dell’attività enzimatica e la modifica delle 
caratteristiche di permeabilità della membrana. L’effetto sporicida è esaltato dalle alte temperature 
poiché lo shock termico, alterando la compatta struttura peptidoglicanica della corteccia della spora, 
rende più facile la penetrazione dell’acido peracetico, il quale, una volta raggiunto il protoplasto, lo 
danneggia. 

7. Attività biocida 
Il principio attivo, acido peracetico (ossigeno attivo), che si forma dalla reazione dell’acqua ossigenata 
(liberata dal Percarbonato di sodio sciolto in acqua) e Tetraacetiletilendiammina (TAED), secondo lo 
schema di reazione sopra indicato conferisce a PEROXILL 2000 un’ampia e rapida attività biocida su:  

 spore,  
 virus (HIV,HCV, HBV, Adeno e Polio virus),  
 batteri (gram+, gram- e bacilli acido resistenti es. Mycobacterium tubercolosis), 
 funghi. 

L’acido peracetico (PAA) ha un ampio spettro e un’elevata velocità d’azione. È stato classificato come 
“sterilizzante chimico a freddo", agente in grado di distruggere tutte le forme di vita microbica quali 
batteri, funghi, spore batteriche e fungine, bacilli tubercolari e virus (HIV, HBV, HCV, Adeno e Polio 
virus). La capacità di uccidere le spore batteriche e i bacilli acido resistenti (Mycobacterium avium-
complex) è senza dubbio la sua proprietà più importante, dato che questi microrganismi sono i più 
resistenti agli agenti disinfettanti. Come dimostrano i test eseguiti secondo la normativa europea 
vigente, e come conferma la letteratura scientifica (Disinfection, Sterilization and Preservation, fourth 
edition; Seymour S. Block) l'Acido Peracetico (PAA) inibisce e sopprime i batteri gram-negativi e gram-
positivi e i funghi allo stato vegetativo in 5 minuti o anche meno a concentrazioni inferiori a 100 ppm 
(0,01% p/p). L'inattivazione del Poliovirus richiede invece una concentrazione di 750-1500 ppm (0,075-
0,15%), mentre l'inattivazione delle spore batteriche può avvenire per concentrazioni comprese tra 0,05-
3% di PAA e per tempi di contatto molto brevi da 15 minuti a 15 secondi. Tutte queste concentrazioni 
sono raggiunte e superate nella soluzione attivata di PEROXILL 2000. L’effetto sinergico tra acqua 
ossigenata in eccesso all’equilibrio (perossido d’idrogeno) e acido peracetico è riconosciuto dalla 
letteratura scientifica. Alcune delle qualità dell'acido peracetico sono la sua capacità di funzionare in 
presenza di materiale organico, di rimanere attivo a basse temperature e di manifestare una maggiore 
attività germicida a valori bassi di pH. 
I test di attività biocida, secondo gli standard europei vigenti (pubblicati dal CEN/TC 216), sono stati 
eseguiti da un Centro di Saggio certificato come operante secondo le BPL (Buone Pratiche di 
Laboratorio), sulle soluzioni attivate e diversamente diluite (0,5%, 1,0% e 2,0%). Nella tabella seguente, 
sono riportati i riferimenti alle norme, le condizioni operative (diluizioni d’uso, condizioni di pulito o di 
sporco) e i risultati di tali test. 
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Tabella n. 4: Test di attività biocida eseguiti sulle diverse soluzioni di PEROXILL 2000  

Attività Ceppi test Norma D.ne Cond.ni Tempo 

Battericida 

E. hirae ATCC 10541 
P. aeruginosa  
ATCC 15442 
S. aureus ATCC 6538 

EN 13727:2003 
(Fase 2, Step 1) 0,5% Sporco 5 min. 

Fungicida 
(Lieviticida) 

C. albicans  
ATCC 10231 

EN 13624:2003  
(Fase 2, Step 1) 1,0% Sporco 5 min. 

Micobattericida 

Mycobacterium terrae  
ATCC 15755 
Mycobacterium avium  
ATCC 15769 

EN 14348:2005  
(Fase 2, Step 1) 1,0% Sporco 5 min. 

Sporicida  Bacillus cereus  
ATCC 12826 

AFNOR NF T 72-190 
(Fase 2, Step 2) 2,0% Pulito 10 min. 

Adenovirus type 5  
ATCC VR-5 

0,5% 
1,0% 
2,0% 

Pulito 
15 min. 
5 min. 
5 min. Virucida 

Poliovirus type 1  
LSc-2ab 

EN 14476:2005  
(Fase 2, Step 1) 0,5% 

1,0% 
2,0% 

Pulito 
*D10 10 min. 
*D10 3,2 min. 
*D10 3 min. 

*D10 (DRT) = Tempo di Riduzione Decimale: tempo richiesto per inattivare il 90% dei virus presenti. 
 

 
La polvere è destinata prevalentemente alla disinfezione di alto livello nonché sterilizzazione 
chimica a freddo di strumentazione medico-chirurgica critica e semicritica. In alcuni casi può anche 
essere utilizzata nella fase di decontaminazione. Per questo, le soluzioni ottenute dalla dispersione 
della polvere in acqua sono state sottoposte ai test di attività battericida, fungicida e micobattericida 
nella condizione di sporco (dirty conditions = 3,0 g/l di albumina bovina + 3 ml/l di eritrociti), sporicida 
e virucida nella condizione di pulito (clean conditions = 0,3 g/l di albumina bovina). La fase di 
decontaminazione eseguita su strumentazione sporca non ha l’obiettivo di abbattere le spore e i virus 
idrofili (non enveloped) di grandi e piccole dimensioni, ma solo i micobatteri, batteri vegetativi, funghi e 
virus lipofili (HIV, HBV e HCV) di origine sanguinea maggiormente suscettibili all’azione dei disinfettanti. 
Particolare rilevanza assume per questa tipologia di prodotto, in quanto disinfettante di alto livello o 
sterilizzante chimico a freddo, l’accertamento dell’attività sporicida secondo la norma tecnica 
francese AFNOR NF T 72-190, in quanto una specifica norma europea per il campo d’impiego medico è 
a oggi assente. Tale norma di fase 2 step 2, detta anche “Carrier Test”, è un test quantitativo simulante 
le condizioni pratiche d’impiego. Infatti, le condizioni sperimentali, prevedono che l’efficacia del 
disinfettante sia provata sulla sospensione di spore, depositata su un supporto (carrier), 
precedentemente contaminato con materiale organico essiccato. Tale condizione esaspera fortemente 
e negativamente la performance di attività sporicida di qualunque disinfettante ed è per questo 
considerata la condizione peggiore (worst case situation). Inoltre, tra i ceppi standard di spore 
batteriche si è scelto quello che bibliograficamente e sperimentalmente presenta la maggiore resistenza 
nei confronti del principio attivo acido peracetico e cioè il Bacillus cereus. Spesso l’attività sporicida 
sperimentalmente accertata sui ceppi di B. subtilis var. niger e Clostridium sporogenes non può essere 
estesa al ceppo di spore batteriche più resistente B. cereus. Verificare l’attività sporicida mediante 
questa norma e sul ceppo più resistente, significa aver accertato l’efficacia del prodotto nei confronti di 
tutte le specie microbiche, quali batteri gram positivi e gram negativi, funghi, virus lipofili (HIV, HBV e 
HCV), virus idrofili di grande dimensione (Adenovirus ed Enterovirus) e piccola dimensione (Poliovirus), 
micobatteri e spore in tutte le possibili situazioni di utilizzo clinico. Infatti, secondo l’ordine decrescente 
di resistenza dei diversi microrganismi agli antisettici e disinfettanti, le spore batteriche occupano la 
posizione più elevata (vedasi figura seguente). 
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Figura n. 3: Rappresentazione dell’ordine decrescente di resistenza dei diversi microrganismi 
agli antisettici e disinfettanti (Gerald Mcdonnell and a. Denver Russell, Antiseptics and Disinfectants: 
Activity, Action and Resistance, 1999, Cl. Micr. Review, Vol. 12, 1, pp. 147-179”). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Dati tossicologici e impatto ambientale 
PEROXILL 2000 alla concentrazione d’uso del 2%, non presenta alcuna controindicazione per le 
persone e l’ambiente. Il principio attivo, se ingerito, è solo moderatamente tossico (Acido Peracetico 
40% LD50= 1540 mg/kg). La polvere può essere irritante per gli occhi. In caso di contatto con gli occhi 
lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non inalare le polveri. 
Il residuo, a contatto con le acque di scarico, si degrada immediatamente in acido acetico, acqua e 
ossigeno, agenti non considerati nocivi o inquinanti per l’ambiente. Pertanto le soluzioni d’impiego 
esauste non necessitano di trattamenti particolari per lo smaltimento e possono essere riversate 
tranquillamente nella rete fognaria.  
La soluzione al 40% p/p ha una LD50 per via orale nei ratti di 1540 mg/Kg. Per una soluzione al 4% è 
invece riportato un valore di 3,4 g/Kg, che compare favorevolmente rispetto agli altri disinfettanti. La 
tossicità acuta per inalazione, LC50, è di 13,439 mg per metro cubo. Busch e Werner (1974) hanno 
testato l’acido peracetico (PAA) sulla pelle e hanno stabilito che concentrazioni da 0,4% a 0,8% 
possono essere utilizzate direttamente come un disinfettante corporeo per suini. Impiegando il test 
Ames, Yamaguchi e Yamashita (1980) hanno studiato la mutagenicità dei composti perossidici. 
scoprendo che l’acqua ossigenata e l’acido peracetico non sono mutagenici. Grazie alla loro natura 
chimica i composti perossidici sono dei potenti ossidanti. Tuttavia non costituiscono pericolo di tossicità 
o altri pericoli quando diluiti in acqua alla loro effettiva concentrazione come disinfettanti e sterilizzanti. I 
dati di tossicità riferiti agli ingredienti potenzialmente nocivi per la salute umana e presenti in soluzione 
sono di seguito riassunti. 
ACIDO PERACETICO soluzione al 15% (ACIDO PEROSSIACETICO) 
LD50 (ingestione - ratto): 330 mg/Kg  
LC50 (inalazione - ratto): 204 mg/m3 (66 ppm) 4 h conc. 100%  
LD50 (pelle - ratto): > 200 mg/Kg  
Genotossicità (Ames test): Negativo  
Sensibilizzazione della pelle (Guinea pig): Non si conoscono effetti sensibilizzanti  
PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE 35% 
LD50 (ingestione - ratto): 1232 mg/Kg 
LC50 (inalazione - ratto): 2 mg/l/4h (al 100%)  
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LD50 (pelle - ratto): > 2000 mg/Kg 
Genotossicità “in vivo”: Negativo  
Sensibilizzazione della pelle: Non si conoscono effetti sensibilizzanti  
I valori sopra riportati sono riferiti a concentrazioni elevate degli ingredienti attivi. Basti pensare che le 
concentrazioni di acido peracetico e perossido d’idrogeno raggiunte nella soluzione di utilizzo di 
PEROXILL 2000 sono pari a 1/50 - 1/100 di quelle per le quali sono riportati i dati di tossicità. I valori 
limite standard di Esposizione Occupazionale (OES) per l’acido peracetico e acqua ossigenata sono di 
seguito riportati.  
Tabella n. 5: Limiti di Esposizione Occupazionale 

INGREDIENTE ORGANISMO VALORE LIMITE 
Acido peracetico  MAK-(DE) 1 mg/m3 
Idrogeno perossido ACGIH - TLV-TWA 1,4 mg/m3   

 

La rilevazione delle concentrazioni atmosferiche è stata condotta con 5 litri di soluzione pronta all’uso in 
vaschette aperte, disposte in ambiente chiuso e non ventilato, sia a temperatura ambiente che a 32°C, 
per verificare se i limiti “OES” venivano superati. I risultati hanno dimostrato che i livelli atmosferici 
raggiunti sono al di sotto della soglia di rilevabilità con gli attuali metodi analitici.  

9. Confezioni 
 

N. Cod. Int. Imballo Primario Imballo Secondario 
1 04FA0100 Barattolo da 1 Kg + misurino* da 20 g Scatola da 6 pezzi 
2 04FA0200 Secchiello da 2 Kg + misurino* da 20 g Scatola da 4 secchielli 
3 04AM0001 Tubetto da 100 striscette indicatrici per la rilevazione 

della MEC di acido peracetico Singolo 
*Misurino pieno = 20 g di PEROXILL 2000 
Per le diverse operazioni di disinfezione si consiglia l’utilizzo della vaschetta PEROXILL 2000 di tipo 
rettangolare con relativa griglia “portastrumenti” al fine di agevolare la diluizione della polvere e ridurre 
al minimo il contatto degli operatori con i dispositivi da trattare. Tutti gli imballi primari nonché i diversi 
misurini sono fabbricati con polietilene ad alta densità (PEHD) secondo le specifiche tecniche previste 
dalla Farmacopea Europea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con 
tutti i componenti del formulato. 

10. Stoccaggio e stabilità 
Conservare in luogo fresco lontano da riducenti e materiali infiammabili. La preparazione, nella 
confezione originale sigillata, ha validità 36 mesi. Se la confezione é aperta e chiusa correttamente alla 
fine di ogni operazione di prelievo, senza che il contenuto residuo sia contaminato da sostanze e/o 
agenti esterni, il preparato mantiene la sua validità fino a scadenza. Le soluzioni acquose di utilizzo 
hanno una stabilità media di 72 ore.  

11. Controlli qualità 
I componenti (materie prime, contenitori, etichette, ecc.) e le fasi di lavorazione intermedie di ogni 
singolo lotto di produzione sono puntualmente e accuratamente controllati seguendo le procedure 
previste dalle norme di certificazione UNI EN ISO 9001 e 13485. 

12. Autorizzazioni e Certificazioni 
 

Certificato                  Organismo Notificato n° 0546 - CERTIQUALITY 
 

Classe del Dispositivo Medico Classificazione CND 
IIb S9002 

 

Tipo Autorità competente 
Certificato CE n. 16494 Certiquality s.r.l. - Organismo notificato N° 0546 
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   0546 
Soluzione acquosa disinfettante pronta all’uso 

1. Composizione 
100 g di soluzione contengono: 

 Ingrediente g 
Principio attivo Aldeide glutarica purificata 2,000 

   

Eccipienti 

Colorante blu E131 0,0005 
Tensioattivo non ionico  0,080 
Essenza di limone 0,020 
Coformulanti, stabilizzante, acqua depurata q.b. a 100,000 

2. Presentazione del prodotto (caratteristiche chimico-fisiche e incompatibilità) 
Soluzione acquosa, color azzurro, a base di aldeide glutarica purificata e sali inorganici avente pH 
acido. L'elemento ritenuto essenziale per garantire una buona attività germicida è la presenza nella 
molecola dei gruppi aldeidici liberi. L'ambiente acido garantisce sotto questo aspetto la stabilità della 
soluzione, con una maggiore quantità di aldeide libera all'aumentare della temperatura. L'aumento di 
attività germicida, che si registra nelle soluzioni acide dopo trattamento con calore o ultrasuoni, può 
essere spiegato con lo spostamento dell'equilibrio verso il monomero libero1 (vedasi figura n. 1).  
Figura n. 1: Influenza del tempo, temperatura e pH sull’attività biocida di soluzioni acide e alcaline a base di 

glutaraldeide 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Boucher R. M. G. 1975, On biocidal mechanisms in the aldehyde series. Can. J. Pharm. Sci., 10, 1-7 (1975) 

Glutaraldeide acida (pH = 4) 

Bassa attività 

Aumento della temperatura 

Ultrasuoni Buona attività 

Glutaraldeide alcalina (pH = 8) 

Buona attività 
Aumento della temperatura 

Aumento del pH

Tempo 
Bassa attività 

Aumento del pH 
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Le caratteristiche chimico-fisiche del preparato sono riassunte nella tabella seguente. 
Tabella n. 1: Caratteristiche chimico-fisiche 

Parametro Unità di misura Valori standard 
Aspetto ------- Soluzione Limpida 
Peso specifico g/ml a 20 °C 0,990 - 1,000 
pH  U di pH a 20 °C 3,0 - 7,5 
Aldeide glutarica purificata % p/p 2,00 

3. Campo e modalità d'impiego   
1. DISINFEZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO-ALTO (attività tubercolicida, battericida, fungicida e 

virucida) di dispositivi medico-chirurgici, soprattutto di attrezzature a fibre ottiche utilizzate a scopo 
diagnostico nei diversi reparti ospedalieri (es.: cistoscopi, apparecchiatura per endoscopia digestiva, 
broncoscopi flessibili ecc.). In confronto con altri disinfettanti, la glutaraldeide si è dimostrata la 
migliore per la disinfezione di maschere facciali, tubi di respirazione e altre attrezzature per la terapia 
respiratoria. In quest'ultimo caso è necessario effettuare, subito dopo il trattamento, un pronto 
risciacquo per eliminare il pericolo d’irritazione alle vie respiratorie dovuto a residui di principio attivo. 

2. STERILIZZAZIONE CHIMICA A FREDDO di dispositivi medico-chirurgici in particolare di quelli 
termosensibili (es.: laparoscopi, artroscopi e altri strumenti a fibre ottiche utilizzati per scopi 
terapeutici). 

3. CONSERVAZIONE STERILE di dispositivi medico-chirurgici. Utilizzare una soluzione diluita con 
acqua deionizzata allo 0,4 % di glutaraldeide (1 litro di DIMEXID 2000 in 4 litri d’acqua deionizzata). 

DIMEXID 2000 è una soluzione acquosa disinfettante pronta all'uso. Per ottimizzare il lavaggio e/o 
detersione dello strumentario prima del processo di disinfezione/sterilizzazione è opportuno utilizzare il 
nostro detergente enzimatico.  
Tabella n. 2: Tempi di contatto 

Campo d'impiego Concentrazione 
glutaraldeide  Tempo di contatto 

Disinfezione di livello intermedio 2% 20 minuti 
Sterilizzazione chimica a freddo 2% 10 ore 
Conservazione sterile 0,4% ----------- 

 

La soluzione per il processo di disinfezione di apparecchiature a fibre ottiche può essere utilizzata 
anche in macchine lavaendoscopi, senza subire alcuna diluizione. Per aumentare l'attività biocida del 
formulato è possibile, inoltre utilizzare apparecchiature a ultrasuoni.   

4. Compatibilità con i materiali 
DIMEXID 2000 presenta un'elevata compatibilità con tutti i materiali con cui sono fabbricati i diversi 
dispositivi utilizzati in ambito ospedaliero e sanitario in generale. Non ha azione corrosiva nei confronti 
di metalli, gomme e plastiche. È inoltre priva di effetti dannosi su mastice, prodotti cementanti e lenti 
degli endoscopi. Tuttavia è necessario evitare l'immersione nella soluzione di oggetti in acciaio al 
carbonio per più di 24 ore ed evitare di sterilizzare strumenti costituiti da diverse leghe metalliche. 

5. Meccanismo d'azione 
La reazione con le proteine, sebbene non ancora definitivamente chiarita, sembra essere all'origine 
dell'attività microbicida della glutaraldeide, principio attivo di DIMEXID 2000. La velocità di questa 
reazione è pH-dipendente e aumenta all'aumentare del pH. Nel caso dei batteri vegetativi tale reazione 
porta alla formazione di legami crociati intermolecolari e intramolecolari tra le lipoproteine della 
membrana citoplasmatica. Ne consegue un irrigidimento ed effetto di chiusura dello strato esterno della 
cellula che ne limita gli scambi. Oltre a questo, anche l'inattivazione degli enzimi periplasmatici porta 
alla rapida morte delle cellule batteriche. I legami crociati sopramenzionati, coinvolgono anche i gruppi 
ε-NH2 del peptidoglicano che costituisce lo scheletro della parete batterica.  
La chimica di reazione della glutaraldeide con le proteine continua ancor oggi a essere studiata; è 
probabile che alcune reazioni avvengano portando all’aumento del numero di prodotti. Alcuni studi 
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d’interazione della glutaraldeide con le proteine in vitro sono stati pubblicati2 portando una certa 
chiarezza sul tema. La composizione/purezza della soluzione di glutaraldeide è riconosciuta dettare il 
tipo di prodotto di reazione formato con gli aminoacidi. La velocità di reazione con le proteine è pH 
dipendente e aumenta considerevolmente al di fuori dell’intervallo 4-9. È riconosciuto che la reazione 
porta alla formazione di prodotti stabili all’idrolisi acida e a un cromoforo con un massimo di 
assorbimento a 265 nm. La stabilità del legame crociato all’idrolisi acida suggerisce l’esclusione della 
formazione di una base di Schiff3. Monsan4 ha stabilito che i polimeri di tipo aldolico, formatisi in 
soluzione alcalina, reagiscono con gli amminogruppi per portare a un legame imminico, stabilizzato, 
mediante risonanza, con il doppio legame etilenico (vedasi figura n. 2), e ha proposto che la 
glutaraldeide non reagisce con le proteine nella sua forma libera, ma come polimero insaturo.  
Figura n. 2: Reazioni di legame crociato tra proteine e polimero aldolico della glutaraldeide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’altra parte gli effetti d’imbrunimento di soluzioni acquose a base di glutaraldeide purificata e non 
purificata sono quasi identici, indicando che una possibile reazione di legame incrociato non dipende 
dalla presenza iniziale di composti insaturi. In uno studio5 sul meccanismo di legame crociato delle 
proteine, impiegando pericardio bovino, si è suggerito che la glutaraldeide si fissa principalmente sulla 
superficie delle fibre e crea un reticolo polimerico che ostacola l’ulteriore formazione di legami crociati 
nell’interstizio della fibra. Le proteine sono composte di amminoacidi, alcuni dei quali contengono gruppi 
amminici liberi che facilmente reagiscono con la glutaraldeide. In particolare, la Lisina possiede un ε-
ammino che è il principale gruppo della catena laterale della molecola e pertanto accessibile alla 
glutaraldeide. Hardy e colleghi6 hanno proposto nel 1979 un ulteriore meccanismo, per spiegare la 
natura dei legami crociati glutaraldeide-proteine. La reazione dell’aldeide libera con un’ammina primaria 
della proteina, è seguita da condensazione di ulteriore glutaraldeide libera per portare alla formazione di 
un sale piridinico 1,3,4,5 sostituito, analogo all’amminoacido desmosina (vedasi figura successiva).  

                                                           
2 Kirkeby S. et al.; Glutaraldehyde pure and impure. A spectroscopic investigation of two commercial glutaraldehyde solutions and their reaction products 

with amino acids; Anal. Lett., 20, 303-315 (1987). 
3 Reichlin, M. Use of glutaraldehyde as a coupling agent for proteins and peptides; Methods Enzymol., 70, 159-165 (1980). 
4 Monsan et al.; Etude du mécanisme d’établissement des liaisons glutaraldehyde-protéines; Biochimie, 57, 1281-1292 (1975). 
5 Cheung et al., Mechanism of crosslinking of proteins by glutaraldehyde III. Reaction with collagen in tissues; Conn. Tiss. Res., 13, 109-115 (1985). 
6 Hardy et al.; The nature of the cross-linking of proteins by glutaraldehyde. Part 2; J. Chem. Soc. Perkin, 1, 2282-2288 (1979). 



Scheda Tecnica  DIMEXID 2000 Revisione n° 02 Data ultima revisione 02-01-12 
 

Pagina 4 di 12 
 

 
 
 
 

 
DESMOSINA 

Figura n. 3: Legame crociato proteico di tipo piridinio risultante dalla reazione di glutaraldeide 
con i gruppi amminici delle proteine (confronto strutturale con l’amminoacido 
Desmosina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Questo meccanismo è legato alla comparsa di un nuovo picco di assorbimento a 265 nm e la labilità del 
legame crociato tipo piridinio all’idrolisi alcalina è simile a quella del legame crociato proteina-
glutaraldeide trattato nel medesimo modo. Il legame piridinio non è il solo tipo di legame crociato nelle 
proteine trattate con glutaraldeide, ma esso, molto probabilmente, rappresenta una porzione 
significativa di questo. La reazione della glutaraldeide con adenosina, citosina e guanosina e con gli 
equivalenti desossiribonucleosidi è stata studiata da Hemminki e Suni nel 19847. Diversi prodotti sono 
stati osservati, mediante HPLC, per i nucleosidi adenina e guanina. In ciascun nucleoside il sito di 
reazione è stato dimostrato essere l’amminogruppo esociclico. Chimicamente i legami sono stati trovati 
essere le basi di Schiff. 
Interazioni glutaraldeide-proteina, come sopra descritte, suggeriscono un effetto della dialdeide sulla 
superficie delle cellule batteriche. Le conclusioni da una serie di studi sul meccanismo d’azione, 
indicano un potente legame della glutaraldeide sugli strati più esterni della cellula. Due ricercatori8 nel 
1970, hanno scoperto che la dialdeide reagiva con il 30%-50% degli amminogruppi in peptidoglicani 
isolati ed è stato proposto che due catene laterali tripeptidiche potrebbero essere unite quando degli ε-
ammino gruppi liberi sono disponibili. Il trattamento di cellule e pareti di E. coli con glutaraldeide alcalina 
riduce fortemente o previene completamente la lisi mediante 2% di sodio laurilsolfato a 35 - 40 °C ed il 
pretrattamento di Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa con glutaraldeide riduce la 
successiva lisi operata da lisostafina e EDTA-lisozima. È stato anche riportato il consolidamento degli 
strati più esterni di sferoplasti e protoplasti mediante trattamento con glutaraldeide. L’agglutinazione 
cellulare, mostrata avvenire dopo l’aggiunta di glutaraldeide a vari microrganismi è stata considerata da 
Navarro e Monsan9 essere dovuta alla formazione di legami intracellulari, pertanto confermando l’ipotesi 
di azione preferenziale della glutaraldeide sugli strati esterni delle cellule. L’effetto biocida della 
glutaraldeide è improbabile essere dovuto solo a una sigillatura del rivestimento cellulare, in accordo 

                                                           
7 Hemminki et al., Sites of reaction of glutaraldehyde and acetaldehyde with nucleosides; Arch. Toxicol., 55, 186 - 190 (1984). 
8 Hughes R. C. and Thurman P. F., Cross-linking of bacterial cell walls with glutaraldehyde. Biochem. J., 119, 925-926 (1970). 
9 Navarro W. And Monsan P., Etude du mécanisme d’interaction du glutaraldehyde avec les micro-organismes. Ann. Microbiol. (Paris), 127B, 295-307 

(1976). 
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agli studi eseguiti da Gorman e Scott nel 197710. Il trasporto di amminoacidi a basso peso molecolare, 
come ad esempio acido α-ammino-isobutirrico-1-14C (14C-AIB) è stato messo a confronto in cellule di 
E. coli trattate e non con glutaraldeide e si è scoperto essere ridotto solo del 50% nelle cellule trattate. 
L’effetto inibitorio dell’aldeide su RNA, DNA e sintesi proteica in E. coli è praticamente completo entro 
10 minuti dall’aggiunta del disinfettante ed è dovuto all’inibizione dell’assorbimento “uptake” di 
precursori, come conseguenza della reazione glutaraldeide-proteina nelle strutture esterne della cellula. 
La reazione dell’aldeide con acidi nucleici segue una cinetica di pseudo primo ordine ad alte 
temperature, ma c’è una piccola evidenza per la formazione di legami crociati intermolecolari, anche a 
più alte temperature. Comparativamente pochi studi hanno esaminato gli effetti della glutaraldeide 
sull’attività enzimatica. L’attività della deidrogenasi è inibita da concentrazioni che hanno un piccolo 
effetto sulla vitalità cellulare. Questo è possibile perché la materia attiva consolida o fortifica mediante la 
formazione di legami crociati la superficie cellulare esterna e previene il facile accesso del substrato 
all’enzima. A tale riguardo un gruppo di ricerca11 nel 1971 ha scoperto che la glutaraldeide previene il 
rilascio selettivo di certi enzimi dalla membrana citoplasmatica di Micrococcus lysodeikticus. Varie 
concentrazioni di glutaraldeide inattivano alcuni enzimi periplasmatici includendo ATPase. Cheng et al. 
nel 197012 ha dimostrato che la fissazione della glutaraldeide causa uno spostamento dell’enzima 
ATPase dallo spazio periplasmatico alla superficie cellulare. Pertanto, in aggiunta all’effetto di 
consolidamento dello strato cellulare esterno, la glutaraldeide inattiva anche gli enzimi cellulari per 
ottenere il suo rapido effetto battericida. 
Interazioni con le spore batteriche 
L’importanza legata all’interazione della glutaraldeide con le spore batteriche è testimoniata dal 
continuo interesse dei ricercatori in questo campo. Thomas e Russel nel 197413 hanno dimostrato che 
basse concentrazioni di glutaraldeide (0,1% w/v) inibiscono la germinazione di spore di Bacillus subtilis 
e B. pumilus, mentre concentrazioni più alte (2% w/v) sono sporicide. L’aldeide, a pH acido e alcalino, 
appare interagire in misura considerevole, con gli strati più esterni delle spore batteriche. Questa 
interazione riduce il rilascio di acido dipicolinico (DPA) dal B. pumilus e la lisi indotta da perossidi di 
spore successivamente trattate con acido tioglicolico. Ciononostante, le piccole differenze nei risultati 
ottenuti con aldeide acida e alcalina, per quanto concerne l’interazione con gli strati più esterni, non si 
correlano con il più elevato effetto sporicida della glutaraldeide alcalina. I dati raccolti hanno indicato 
che mentre la glutaraldeide acida potrebbe interagire con la superficie delle spore e qui rimanere, quella 
alcalina penetra all’interno. Uno studio eseguito nel 197514 ha permesso di scoprire che le spore di 
Bacillus cereus diventano sensibili al calore in presenza di alte concentrazioni di sali. Gli autori hanno 
supposto che i cationi interagiscano con lo scarsamente legato ed elettronegativo peptidoglicano per 
causare collasso della corteccia. 
Interazioni con funghi e virus 
L’inibizione della germinazione, il rigonfiamento delle spore, la crescita del micelio e la sporulazione 
nelle specie fungine a varie concentrazioni di glutaraldeide è stata dimostrata da Gorman e Scott nel 
1977. La chitina, il principale componente strutturale della parete di molte muffe e lieviti, che assomiglia 
al peptidoglicano di batteri, rappresenta il sito potenzialmente reattivo per l’azione della glutaraldeide. 
Altri siti attivi potrebbero includere i complessi polisaccaride-proteina, scoperti nelle cellule di lievito, e 
nei quali residui di cisteina, legami S-S, sono abbondanti. La formazione di legami intercellulari nei lieviti 
causanti agglutinazione delle cellule possono essere un ulteriore fattore causativo della morte cellulare.  
Vi sono pochi studi relativi al meccanismo d’inattivazione virale da parte della glutaraldeide. Un gruppo 
di ricerca nel 1973 ha scoperto che le particelle virali trattate con glutaraldeide hanno un più piccolo 
coefficiente di sedimentazione rispetto a quello delle particelle normali. Inoltre si sono osservate 
considerevoli alterazioni nella struttura del RNA e subunità proteiche. La completa integrità strutturale 
delle particelle virali non si mantiene. Alcuni ricercatori hanno poi mostrato che prolungate esposizioni 

                                                           
10 Gorman and Scott. Transport capacity, alkaline phosphatase activity and protein content of glutaraldehyde-treated cell forms of Escherichia coli. 

Microbios, 19, 205-212 (1977). 
11 Ellar et all., The effect of low concentrations of glutaraldehyde on Micrococcus lysodeikticus membranes. Biochem. Biophys. Acta, 225, 140-150 (1971). 
12 Cheng et al., Alkaline phosphatase localisation and spheroplast formation of Pseudomonas aeruginosa. Can. J. Microbiol., 16, 1319-1324 (1970). 
13 Thomas S. and Russell A. D., Studies on the mechanism of the sporicidal action of glutaraldehyde, J. Appl. Bacteriol., 37, 83-92 (1974). 
14 Gould G. W. E Dring G. L., Heat resistance of bacterial endospores and concept of an expanded osmoregulatory cortex. Nature, 258, 402-405 (1975). 
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del poliovirus alla glutaraldeide aumenta la sua densità e permeabilità all’acido fosfotungstico. Si è 
suggerito che l’interazione tra glutaraldeide e residui di lisina sulla superficie dei virus di epatite A può 
avvenire, poiché questo amminoacido è presente sulla proteina strutturale la più esposta del virus. Studi 
eseguiti con il virus dell’epatite B hanno indicato che la glutaraldeide non provoca la distruzione del 
virus, ma una reazione di “fissazione” avviene in maniera analoga a quella osservata per i batteri. 

6. Attività germicida 
La glutaraldeide ha un ampio spettro e un’elevata velocità d’azione. È stata classificata come 
“sterilizzante chimico”, agente in grado di distruggere tutte le forme di vita compresi i batteri, le spore 
batteriche e fungine, i bacilli tubercolari e i virus (HIV, HBV, HCV). La capacità della glutaraldeide di 
uccidere le spore è senza dubbio la sua proprietà più importante. Usando il test sporicida 
dell’Association of Official Analytical Chemistry (AOAC) detto anche “carrier test”, si è trovato che la 
glutaraldeide al 2% opera una completa distruzione dopo 10 ore di contatto, nonostante studi 
antecedenti avessero dimostrato la sua efficacia su sospensioni di spore in 3 ore. Pertanto, la 
letteratura scientifica raccomanda un tempo di contatto di 10 ore per assicurare la sterilizzazione. I 
batteri in fase vegetativa sono facilmente colpiti dall’azione della glutaraldeide. Per l’attività 
tubercolicida, e quindi per la disinfezione chimica di livello intermedio di endoscopi a fibre ottiche si 
raccomanda un trattamento con glutaraldeide acida al 2% per un tempo di contatto da 20 a 30 minuti. 
Figura n. 4: Effetti letali di soluzioni acquose al 2% di glutaraldeide20 

 

Effetti sulle spore batteriche 
Poiché le spore batteriche sono le più difficili da abbattere di tutte le forme microbiche, Borick ha 
concluso che gli agenti ad attività sporicida possono essere considerati sinonimi di sterilizzanti. Pertanto 
la capacità della glutaraldeide di uccidere le spore batteriche è probabilmente la sua caratteristica più 
importante. Come si può osservare dalla tabella seguente la glutaraldeide è la sola aldeide ad esibire 
eccellente attività sporicida. 
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Tabella n. 3: Attività sporicide comparative di alcune aldeidi. 

 
Una soluzione al 2%, attivata (alcalinizzata), ha un più grande effetto rispetto alla formaldeide all’8% 
contro una serie di spore (vedasi tabella n. 4). 
 

Tabella n. 4: Attività sporicida comparativa tra formaldeide e glutaraldeide3 

 
Il tempo richiesto per la sterilizzazione mediante un agente chimico è basato sul tempo di uccisione 
ottenuto da quell’agente contro una serie ragionevole di spore resistenti. Alla comune concentrazione di 
utilizzo del 2%, la glutaraldeide è stata capace di uccidere le spore di Bacillus e Clostridium specie, in 3 
ore3,20. Rubbo e collaboratori15 hanno riportato un abbattimento del 99,99% di spore di Bacillus 
anthracis e Clostridium tetani in 15 e 30 minuti rispettivamente. È evidente, dai loro risultati, che non 
tutte le specie sono equamente suscettibili, e tra quegli organismi testati, il Bacillus pumilis si è 
dimostrato il più resistente. Due ricercatori nel 198516 hanno messo a confronto l’attività sporicida della 
glutaraldeide al 2% contro B. subtilis var. globigii, B. stearothermophilus e Clostridium difficile. Le specie 
aerobiche, normalmente scelte per i saggi di attività, sono sopravissute per 2 ore, mentre il Cl. difficile è 
stato ucciso entro 10 minuti. Boucher17 ha scoperto che le spore di B. subtilis sono state le più resistenti 
al trattamento con glutaraldeide. Usando il test sporicida dell’Associazione di Chimica Analitica Ufficiale 
(AOAC) e spore seccate, egli ha scoperto che erano necessarie 10 ore per la completa uccisione. Babb 

                                                           
15 Rubbo et al., Biocidal activities of glutaraldehyde and related compounds. J. Appl. Bacteriol., 30, 78-87 (1967) 
16 Dyas A. and Das B. C., The activity of glutaraldehyde against Clostridium difficile, J. Hosp. Infect., 6, 41-45 (1985). 
17 Boucher R. M. G., Potentiated 1,5-pentanediale, a breakthrough in chemical sterilizing and disinfecting technology; Am. J. Hosp. Pharm., 31, 546-557 

(1974) 
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e collaboratori18, in uno studio includente nove formulazioni di glutaraldeide, ha riportato che tutte si 
sono dimostrate efficaci nei confronti di una sospensione di spore di B. subtilis var. globigii in 3 ore o 
meno. Un risultato simile è stato ottenuto con una prova su 106 spore seccate su un foglio di alluminio.  
Questi autori hanno commentato che un’esposizione di 3 ore dovrebbe essere sufficiente per le 
applicazioni pratiche, in quanto le spore sono infrequenti su attrezzature mediche pulite. La 
glutaraldeide appare avere un vantaggio significativo rispetto agli altri composti per i quali l’attività 
sporicida è rivendicata mediante l’abbinamento di diversi principi attivi. 
Attività antibatterica 
I batteri vegetativi sono facilmente suscettibili all’azione della glutaraldeide. Come mostrato nella tabella 
seguente (vedasi tabella n. 5), una soluzione acquosa alcalina allo 0,02% è rapidamente efficace 
contro specie gram-positive e gram-negative, e una soluzione al 2% è capace di uccidere ogni specie 
vegetativa, includendo Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Escherichia coli, e Pseudomonas 
aeruginosa entro 2 minuti3.  
Tabella n. 5: Suscettibilità di batteri non sporigeni alla soluzione acquosa alcalina a base di 

glutaraldeide allo 0,02%21 

 
Altri due ricercatori nel 197319 hanno riportato una completa uccisione in 10 minuti di E. coli (2x108 
ufc/ml) mediante 100 μg/ml (0,01%) di soluzione alcalina a base di glutaraldeide, paragonata con un 
45% di abbattimento prodotto dalla soluzione acida. Le preparazioni a base di glutaraldeide che hanno 
superato il test di capacità di Kelsey-Sykes con e senza lieviti, usando Ps. aeruginosa come 
microrganismo test, sono state messe a confronto con quelle a base d’ipoclorito che hanno fallito il test 
in presenza di lieviti24. Usando penicilindri in acciaio inossidabile, anelli in neoprene e tubi in polivinile 
come carriers per una serie di microrganismi ivi inclusi Ps. aeruginosa e Mycobacterium smegmatis per 
simulare le condizioni in uso per la sterilizzazione di strumenti, cateteri e attrezzatura anestetica, un 
gruppo di ricerca nel 197420 ha scoperto che la preparazione alcalina di glutaraldeide al 2% è più 
efficace su tutti e tre i supporti rispetto al Savlon, che è solo parzialmente efficace. 
Effetti sui Micobatteri 
Il bacillo tubercolare è più resistente ai disinfettanti chimici rispetto agli altri batteri non sporigeni. Poiché 
la glutaraldeide è ampiamente usata per la sterilizzazione chimica a freddo di apparecchiatura 
respiratoria che può essere contaminata con bacilli tubercolari, essa deve avere una buona attività 
contro questi organismi. I primi report sull’attività della glutaraldeide contro i micobatteri sono stati in 
contrasto con alcune rivendicazioni di buona attività micobattericida. Altri hanno mostrato una lenta 
azione contro il Mycobacterium tubercolosis essendo meno efficaci della formaldeide o iodio o 
ipoclorito. Uno studio pubblicato da Leers nel 198021 ha raccomandato un trattamento con glutaraldeide 
al 2% per un tempo di contatto da 10 a 30 minuti, per la disinfezione chimica di endoscopi a fibre 
ottiche, laddove la disinfezione con un iodoforo non aveva abbattuto i bacilli tubercolari. Analogamente 
una riduzione di 5 unità logaritmiche di diversi ceppi di M. tubercolosis, clinicamente isolati è stata 
ottenuta entro i 10-30 minuti a 25 °C usando glutaraldeide alcalina, anche in presenza di materiale 

                                                           
18 Babb et al.; Sporicidal activity of glutaraldehyde and hypochlorites and other factors influencing their selection for the treatment of medical equipment; J. 

Hosp. Infection, 1, 63-75 (1980). 
19 McGucken P.V. and Woodside, W., Studies on the mode of action of glutaraldehyde on Escherichia coli; J. Appl. Bacteriol., 36, 419-426 (1973). 
20 Leers et al., A comparative study of Cidex and Savlon. Can. J. Hosp. Pharm., Jan-Feb., 17-18 (1974). 
21 Leers W. D., Disinfecting fiberoptic endoscopes: how not to transmit Mycobacterium tuberculosis by bronchoscopy. J. Can. Med. Assoc., 123, 275-283 

(1980). 
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organico contaminante. Una possibile spiegazione di queste svariate e talora contrastanti conclusioni 
circa l’attività micobattericida è stata fornita da un recente studio di Ascenzi et al. (1986)22 che ha 
scoperto che le procedure test ufficiali dell’AOAC sono non quantitative e mancano di precisione ed 
accuratezza. Egli ha concluso che l’uso di supporti “carriers” ha aumentato la variabilità dei risultati. È 
stata anche sottolineata l’importanza di un accurato controllo della temperatura23. Un significativo 
cambiamento nella velocità di uccisione del M. bovis BCG da parte della glutaraldeide è stato osservato 
aumentando la temperatura da 20 a 25 °C. Anche la scelta dell’organismo per l’uso nel test di attività è 
controversa. Best et al. nel 198824 ha usato il Mycobacterium smegmatis in sospensione e in una 
varietà di carriers in presenza di sputo per provare l’attività micobattericida dei disinfettanti. In questi 
test la glutaraldeide ha prodotto una riduzione della conta vitale superiore a 6 log dopo 1 minuto di 
contatto. Tuttavia, alcuni ricercatori nel 198725 hanno suggerito che il M. smegmatis è più suscettibile ai 
disinfettanti rispetto al M. tuberculosis,  e pertanto il suo uso come organismo test non è appropriato. 
Questi autori hanno suggerito che usando il M. terrae, i risultati prodotti sono più strettamente correlati 
al M. tuberculosis nel test in sospensione. Di tanto in tanto una formulazione a base di glutaraldeide è 
stata scoperta essere rapidamente micobattericida. Variazione nella resistenza alla glutaraldeide è stata 
mostrata da differenti ceppi di micobatteri, con ceppi di M. avium e M. intracellulare richiedendo oltre 20 
e 40 minuti rispettivamente per ottenere un abbattimento del 99%. Differenze nella sensibilità alla 
glutaraldeide tra ceppi di laboratorio e ceppi isolati clinicamente è stata osservata precedentemente nel 
197826. In conclusione, la rivendicazione circa l’attività della glutaraldeide contro i micobatteri deve 
essere vista con cautela, prendendo in considerazione il metodo e la temperatura usati nel test e i criteri 
adottati per misurare il successo o il fallimento della disinfezione. Tutti gli studi fino ad oggi eseguiti 
indicano l’attività della glutaraldeide contro questi organismi; è la velocità di uccisione che è influenzata 
dal metodo e le condizioni usate. Le implicazioni pratiche di questi studi sono che un tempo adeguato 
deve essere rispettato per la disinfezione delle attrezzature medico chirurgiche.  
Attività antifungina 
La glutaraldeide ha dimostrato esibire una potente attività contro una varietà di funghi, includenti i 
dermatofiti Trichophyton interdigitale e Microsporium gypseum, i lieviti Candida albicans e 
Saccharomices cerevisiae, le comuni muffe di deterioramento Mucor hiemalis, Rhizopus stolonifer, e 
Penicillium chrysogenum. L’attività fungicida di una soluzione di glutaraldeide allo 0,5% contro le spore 
di Aspergillus niger è illustrata nella seguente figura (vedasi figura n. 5). 
Figura n. 5: Effetto di una glutaraldeide allo 0,5% sulle spore di Aspergillus niger27 

(●glutaraldeide acida; ○ glutaraldeide alcalina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Ascenzi et al., Evaluation of carriers used in the test methods of the Association of Official analytical Chemists. Appl. Environ. Microbiol., 51, 91-94 

(1986). 
23 Collins, F. M.; Kinetics of the tuberculocidal response by alkaline glutaraldehyde in solution and on an inert surface. J. Appl. Bacteriol., 61, 87-93 (1986). 
24 Best et al.,Comparative mycobactericidal efficacy of chimica disinfectants in suspension and carrier test, Appl. Environ. Microbiol., 54, 2856-2858 (1988). 
25 Van Klingeren et al., Comparative testing of disinfectants against Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium terrae in a quantitative suspension 

test. J. Hosp. Infect., 10, 292-298 (1987). 
26 Carson et al., Growth characteristics of atypical mycobacteria in water and their comparative resistance to disinfectants, Appl. Environ. Microbiol., 36, 

839-846 (1978). 
27 Gorman, S.P., and Scott, E. M. 1977a. A quantitative evaluation of the antifungal properties of glutaraldehyde. J. Appl. Bacteriol., 43, 83-89 (1977). 
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Questo fungo è stato scoperto essere più resistente degli altri funghi alla glutaraldeide21. Tuttavia, in 
comune con le altre specie fungine, sia la crescita del micelio e la sporulazione sono inibite dalla 
glutaraldeide alcalina 0,5%, mentre l’aumento delle spore è interamente arrestato da una soluzione allo 
0,5% di glutaraldeide. A. niger e A. fumigatus sono stati scoperti essere i più resistenti funghi incontrati 
in uno studio comparativo di attività fungicida dei disinfettanti28. Sonacide (una formulazione acida a 
base di glutaraldeide) è stata efficace contro entrambi i funghi. 
Attività antivirale 
Attendibile evidenza scientifica dell’attività virucida dei disinfettanti è diventata fortemente necessaria, 
quanto più informazioni si rendono disponibili circa il diretto contatto con materiale infetto come mezzo 
significativo di trasmissione di infezione. Due recenti studi volti a sviluppare un metodo test per 
determinare l’attività virucida dei disinfettanti, hanno confermato l’eccellente attività antivirale della 
glutaraldeide. Un gruppo di ricerca nel 198429, usando una tecnica di diluizione ultrafiltrazione per 
separare il disinfettante dal virus, ha dimostrato che glutaraldeide al 2% è stata rapidamente virucida 
verso il Poliovirus tipo I. Altri ricercatori nel 1987 hanno descritto un test di superficie in cui un ceppo 
standard di 3x107 ufc/ml di Herpes simplex è stato seccato all’interno di una fodera prima di essere 
esposto ad una varietà di disinfettanti. Nessun virus è stato recuperato dopo 1 minuto di contatto con 
una soluzione alcalina di glutaraldeide al 2%, e nell’insieme glutaraldeide, etanolo e isopropanolo sono 
stati i più attivi di tutti gli agenti testati.  
Un numero recente di studi ha mostrato che la glutaraldeide è efficace contro un ampio intervallo di 
virus30 anche in presenza di materiale organico. I virus con rivestimento lipofilico generalmente 
dimostrano una resistenza significativamente minore rispetto a quelli non lipofili. Questo è stato 
scoperto essere il caso in uno studio di due ricercatori31, nel quale gli Enterovirus non lipidici, Polio, 
Echo e Coxsackie, hanno mostrato più alta resistenza alla disinfezione con glutaraldeide rispetto agli 
altri gruppi di virus. Una formulazione potenziata di aldeide glutarica acida ha anche mostrato avere una 
debole attività contro Coxsackievirus B5 e Echovirus 11. 
Molti studi recenti si sono concentrati sui virus dell’epatite e dell’immunodeficienza umana (HIV). Un 
riassunto dell’attività della glutaraldeide contro questi virus è riportata nella tabella seguente (vedasi 
tabella n. 6). 
Tabella n. 6: Evidenza dell’attività antivirale di glutaraldeide contro HIV, HAV e HBV 
 

Virus Assay Method Treatment Conditions Result Reference 

HIV Reverse 
transcriptase 

0,125% glutaraldehyde 
(Room temperature) Enzyme inactivation Spire et al. (1984) 

HAV Infective titre and 
antigenicity 

0,5% glutaraldehyde, 
3 min (23 °C) 

> 3 log reduction 
> 80% reduction Passagot et al. (1987) 

HBV 

Antigenicity 2% alk glutaraldehyde, 
10 min. (20 °C, pH 8,4) 

No infection developed Bond et al. (1983) Infectivity (Direct 
chimpanzee 
inoculation) 

2% alk .glutaraldehyde, 
10 min. (20 °C, pH 8,4) 

As above 0,1% alk. glutaraldehyde, 
5 min (24 °C) No infection developed Kobayashi et al. (1984) 

 

Il virus dell’epatite B continua a essere uno dei maggiori pericoli per la salute, specialmente tra gli 
operatori sanitari. A causa dei definiti rischi per gli operatori e la mancanza di dati relativi all’attività 
disinfettante nei confronti del virus dell’epatite B (HBV), gli enti preposti al controllo delle infezioni 
ospedaliere si sono orientati nel raccomandare solo disinfettanti forti come la glutaraldeide per il 
trattamento di materiale HBV-contaminato. Queste raccomandazioni sono ora supportate dall’evidenza 
che la glutaraldeide è capace di inattivare antigeni HBV32 e annientare l’infettività da HBV33. La perdita 
d’infettività del HBV è stata determinata mediante diretta inoculazione nello scimpanzé con HBV che è 

                                                           
28 Terleckyi B. and Axler D. A., Quantitative neutralization assay of fungicidal activity of disinfectants. Antimicrob. Agents Chemother., 31, 794-798 (1987) 
29 Boudouma et al., A simple method for the evaluation of antiseptic and disinfectant virucidal activity. J. Virol. Methods, 9, 271-276 (1984) 
30 Shen et al., Inactivation of equine infectious anaemia virus by chemical disinfectants. Am. J. Vet. Res., 38, 1217-1219 (1977). 
31 Klein M. and Deforest A.. The inactivation of virus by germicides. Chem. Spec. Manuf. Assoc. Proc., 49, 116-118 (1963). 
32 Adler-Storthz et al., Effect of alcaline glutaraldehyde on Hepatitis B virus antigen. Eur. J. Clin. Microbiol., 2, 316-320 (1983). 
33 Bond et al.. Inactivation of Hepatitis B virus by intermediate-to-high-level disinfectant chemicals. J. Clin. Microbiol., 18, 535-538 (1983). 
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stato seccato nel plasma umano e quindi esposto al disinfettante. Gli animali non hanno sviluppato 
infezione, pertanto si è concluso che l’infettività è stata distrutta. L’epatite A è un altro maggior problema 
per la salute pubblica, specialmente nei paesi in via di sviluppo dove la malattia è allo stato endemico. 
Alcuni studiosi hanno dimostrato che la glutaraldeide produce una riduzione, tempo e concentrazione 
dipendente, nel titolo di HAV e una diminuzione nell’antigenicità. 
Il rischio di contrarre l’AIDS (Sindrome d’immunodeficienza acquisita), in particolare dai dispositivi 
medici contaminati con sangue, è stata una delle maggiori preoccupazioni nel recente passato. Alcuni 
ricercatori34 nel 1984 hanno concluso che il virus responsabile di questa sindrome, HIV, dimostra 
sensibilità alla disinfezione chimica simile a quella di altri virus con rivestimento lipofilo, e hanno 
raccomandato che l’1% di glutaraldeide è adeguato per la disinfezione di strumenti medici. La 
trascriptasi inversa è stata usata come indicatore dell’inattivazione virale, e nonostante questo test sia 
risultato meno sensibile rispetto alla determinazione del titolo di infettività virale, questi autori hanno 
ugualmente concluso che HIV si comporta similmente agli altri virus con rivestimento lipofilo “envelope”. 
I Rotavirus sono responsabili di numerosi attacchi di gastroenterite acuta nei bambini. Il possibile rischio 
di trasmissione di questi virus da mani contaminate o contatto diretto, potrebbe essere ridotto da una 
buona pratica di disinfezione. In una valutazione dell’attività disinfettante contro rotavirus umani, la 
soluzione alcalina a base di glutaraldeide al 2% ha prodotto almeno una riduzione di 3 unità 
logaritmiche nel titolo, entro 1 minuto di contatto in un test in sospensione e usando superfici inanimate 
contaminate con il virus.  
Resistenza 
Studi di letteratura sulla resistenza alla glutaraldeide dei microrganismi che portano alla contaminazione 
e occasionalmente all’infezione, possono essere attribuiti a due fattori. Principalmente, laddove si è 
registrata l’insorgenza di un’infezione o la diffusione della contaminazione attraverso l’uso della 
glutaraldeide, l’agente attivo è stato utilizzato invariabilmente come un disinfettante piuttosto che come 
uno sterilizzante. Il breve tempo disponibile tra un paziente e il successivo, per esempio nell’indagine 
endoscopica, ha reso necessaria una riduzione del tempo di contatto per la decontaminazione in molti 
casi e questo ha inevitabilmente portato ai casi sopra riportati. Infatti, Scheit nel 198035 ha scoperto che 
45 minuti di contatto con glutaraldeide alcalina sono necessari per ottenere la sterilizzazione di 
broncoscopi flessibili altamente contaminati. Un secondo fattore, tuttavia, che deve essere considerato 
è la resistenza intrinseca dei microrganismi. Carson e collaboratori32 ha rivelato che ceppi selvaggi di 
Mycobacterium chelonei sono sopravvissuti a 60 minuti di esposizione al 2% di aldeide glutarica 
alcalina, nonostante nessun sopravvissuto di ceppi ATCC di Mycobacterium chelonei o Mycobacterium 
fortuitum sia stato determinato nei fluidi saggiati a 2 minuti di tempo di contatto. Con glutaraldeide allo 
0,2% sia i ceppi selvaggi (TM) che ATCC hanno mostrato di sopravvivere dopo 96 ore di esposizione. I 
microrganismi di M. chelonei sono stati riportati come contaminanti intrinseci di valvole cardiache di 
origine suina trattate e conservate rispettivamente, in 1% e 0,2% di soluzione di glutaraldeide36. 
Soluzioni disinfettanti usate per trattare materiali e attrezzature per l’uso su pazienti, devono, pertanto, 
essere accuratamente valutate in termini del loro potenziale per la crescita piuttosto che per 
l’eliminazione dei contaminanti. Ci sono, infatti, pericoli riguardanti queste valutazioni. Glutaraldeide 
0,05% si è dimostrata in vitro inattivare rapidamente Pseudomonas aeruginosa, ma la glutaraldeide 2% 
è risultata inefficace nel disinfettare i nebulizzatori ad ultrasuoni fortemente contaminati con specie di 
Pseudomonas. 

7. Dati tossicologici ed impatto ambientale 
L'uso della glutaraldeide come disinfettante di alto livello di dispositivi medico-chirurgici, può comportare 
effetti tossici per: 
1. chi maneggia la strumentazione; 
2. il paziente su cui vengono impiegati gli strumenti trattati. 
Nel primo caso, una soluzione di glutaraldeide al 2% è considerata irritante sia per la pelle che per le 
vie respiratorie e molto irritante per gli occhi. Indossare guanti pesanti e indumenti adatti a proteggere la 

                                                           
34 Spire et al.. Inactivation of lymphadenopathy associated virus by chemical disinfectants. Lancet, II, 899-901 (1984). 
35 Scheit A., Persistent contamination of the flexible fiber-bronchoscope following disinfection in aqueous glutaraldehyde. Chest, 78, 352-353 (1980). 
36 Laskowski et al., Fastidious mycobacteria grown from porcine prosthetic-heart valve cultures. N. Engl. J. Med., 297, 101-102 (1977). 
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pelle e il viso. Tenere coperte le soluzioni e usarle in ambienti ben ventilati o sotto cappa di aspirazione 
per evitare l'inalazione protratta dei vapori. I valori di TLV/TWA per la glutaraldeide sono estremamente 
bassi, 0,05 ppm. 
Nel secondo caso, sono state valutate le concentrazioni di glutaraldeide residua in plastiche e gomme 
dopo trattamento in soluzioni di glutaraldeide. Si è dimostrato che la glutaraldeide assorbita era 
confinata sulla superficie dei suddetti dispositivi e un solo risciacquo di 2 minuti ne riduceva 
significativamente la quantità. Dopo ripetuti trattamenti si è osservato, inoltre, un notevole aumento 
della quantità di glutaraldeide adsorbita dalla gomma naturale. Per questo materiale si raccomanda 
pertanto trattamenti prolungati di bagno e risciacquo. Stonehill e collabboratori hanno ottenuto, dopo la 
sperimentazione su topi e ratti, per la glutaraldeide i valori di LD50 indicati nella tabella successiva. 
Tabella n. 7: LD50 orale in mg/Kg di peso corporeo 

Topi Ratti 
15 5,8 

La glutaraldeide non si è dimostrata cancerogena, né teratogena per i topi, nonostante le dosi 
relativamente alte impiegate nei test. Le soluzioni esauste di glutaraldeide sono considerate come 
rifiuti speciali, e, pertanto, per lo smaltimento devono seguire quanto previsto dalla vigente normativa. 
Per lo scarico in acque superficiali e in fognature la normativa stabilisce per la glutaraldeide un limite 
molto basso che va da 3,3 a 6,6 mg/l. La diluizione di soluzioni concentrate al fine dello smaltimento, è 
vietata dalla legge. Per ulteriori informazioni tossicologiche consultare la "Scheda dati di sicurezza". 

8. Confezioni 
N. Cod. Int. Imballo Primario Imballo Secondario 
1 04FA0452 Flacone da 1000 ml con tappo a vite e sigillo a ghiera Scatola da 12 flaconi 
2 N.D. Tanica da 5000 ml con tappo a vite e sigillo a ghiera Scatola da 4 taniche 

 

Tutti gli imballi primari sono fabbricati con polietilene ad alta densità (PEHD) secondo le specifiche 
tecniche previste dalla Farmacopea Europea edizione corrente. Tale materiale non contiene lattice ed 
è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato. Il sigillo a ghiera applicato su ciascuna 
confezione rende impossibile la manomissione del prodotto prima dell’impiego. 

9. Stoccaggio e stabilità 
Conservare il prodotto a temperatura ambiente, in luogo asciutto. Evitare temperature elevate. Durante 
lo stoccaggio della soluzione la polimerizzazione non avviene. Gli acidi e gli alcali forti catalizzano una 
polimerizzazione di tipo aldolico della glutaraldeide. Le soluzioni di utilizzo devono essere conservate in 
bacinelle con coperchio al fine di evitare un'eccessiva dispersione nell'aria dei lori vapori. In 
confezionamento integro la soluzione ha una stabilità di 36 mesi. Se la confezione è aperta e chiusa 
correttamente alla fine di ogni operazione di prelievo, il preparato mantiene inalterate le sue 
caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per 90 giorni.  

10. Controlli qualità 
I componenti (materie prime, contenitori, etichette, ecc.) e le fasi di lavorazione intermedie di ogni 
singolo lotto di produzione sono puntualmente e accuratamente controllati seguendo le procedure 
previste dalle norme di certificazione UNI EN ISO 9001 e 13485. 
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Dispositivo Medico di classe IIb  
 
 

                                                                          0546 
Soluzione acquosa pronta all’uso 

1. Composizione 
100 g di soluzione contengono: 

 

 Ingrediente g 
Principio attivo Benzalconio cloruro (F.U.I.) 0,400 

Eccipienti 

Nitrito di Sodio (F.U.I.) 0,500 
Sabowax LMT 10 0,150 
Colorante E124 0,00024 
Acqua depurata q.b. a 100,000 

 

2. Presentazione del prodotto (caratteristiche chimico-fisiche e incompatibilità) 
BACTISAN CHIRURGICO 2000 è una soluzione acquosa pronta all’uso a base di Benzalconio cloruro 
(sale d’ammonio quaternario) indicata per la disinfezione di strumenti, macchinari e dispositivi medico 
chirurgici non critici. Tra tutti i sali d’ammonio quaternario il Benzalconio Cloruro è sicuramente uno tra i 
più attivi germicidi. I radicali alchilici legati all’azoto sono catene alchiliche lineari a 12 (40%), 14 (50%) e 
16 (10%) atomi di carbonio. Tale distribuzione consente di ottenere il miglior valore di HLB (Hydrophilic 
- Lipophilic Balance) con un picco per l’attività biocida corrispondente all’omologo avente una catena a 
14 atomi di carbonio. Trattandosi di un tensioattivo cationico presenta incompatibilità con 
l’esametafosfato sodico, il metafosfato sodico e i tensioattivi anionici. 
BACTISAN CHIRURGICO 2000 è una soluzione limpida di colore rosa a pH neutro. Tale valore di pH 
esalta le proprietà battericide del principio attivo che diminuiscono sensibilmente a pH acido. Le 
caratteristiche chimico-fisiche del preparato sono riassunte nella tabella seguente.  
Tabella n. 1: Caratteristiche chimico-fisiche 

Parametro Unità di misura Valori standard 
Aspetto ------- Soluzione Limpida 
Colore T % (λ = 511 nm) Rosa (85,0 - 95,0) 
Peso specifico g/ml a 20 °C 0,995 - 1,005 
pH U di pH a 20 °C 6,5 - 7,5  
Benzalconio cloruro % m/m 0,40 

3. Campo e modalità d'impiego   
BACTISAN CHIRURGICO 2000 è una soluzione pronta all’uso. Per ottenere una buona disinfezione si 
consiglia di immergere o di portare a contatto il prodotto con dispositivi medici per almeno 5 minuti, 
dopo aver rimosso accuratamente eventuali residui organici, residui di sapone o detergenti. È indicato 
anche per la conservazione asettica degli stessi dopo la sterilizzazione. Per rimuovere gli strumenti 
dalla soluzione occorre prelevarli asetticamente. L’eccessiva soluzione disinfettante può essere 
asportata dai dispositivi medici, risciacquando con acqua possibilmente sterile o asciugando con panni 
o carta sterile. La soluzione, una volta venuta a contatto con i Dispositivi Medici (strumenti o 
macchinari), non potrà essere riutilizzata per successive disinfezioni. 
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4. Compatibilità con i materiali 
La soluzione, grazie alla presenza del sodio nitrito, non ha potere ossidante. Il suo utilizzo allo stato 
puro non comporta effetti corrosivi sui materiali metallici, plastica e gomma; non danneggia gli strumenti 
taglienti. Per il pH vicino alla neutralità, non danneggia i materiali con cui viene a contatto. Il principio 
attivo, non è assorbito da alcun tipo di materiale plastico o elastomerico (gomme naturali e sintetiche). 

5. Meccanismo d'azione 
Molte delle ricerche inerenti il meccanismo d’azione dei composti d’ammonio quaternario sono state 
condotte negli anni 60 e 70 e non sono state sottoposte a estesa revisione. L’analisi delle pubblicazioni 
disponibili suggerisce che i composti d’ammonio monoquaternario (cetrimide, benzalconio cloruro), 
biquaternario e bisbiguanidi (clorexidina) e biguanidi polimerici, mentre hanno somiglianza nel 
meccanismo d’azione, differiscono sostanzialmente nella natura della loro interazione con l’involucro 
cellulare. Questo ha profonde implicazioni in termini di resistenza crociata, dove cambiamenti nella 
suscettibilità verso i sali d’ammonio monoquaternario non si riflettono in cambiamenti rispetto agli altri 
agenti cationici. La superficie più esterna delle cellule batteriche, generalmente, ha una carica negativa, 
spesso stabilizzata da cationi bivalenti come Mg2+ e Ca2+. Questa carica è associata con l’acido teicoico 
ed elementi polisaccaridi di batteri gram-positivi, lipopolisaccaridi di batteri gram-negativi, e la 
membrana citoplasmatica di per sé. Non è pertanto sorprendente che molti agenti antimicrobici siano 
cationici e abbiano un’alta affinità di legame per le cellule batteriche. Spesso, gli antimicrobici cationici 
richiedono solo una forte carica positiva insieme con una regione idrofobica alfine d’interagire con la 
superficie cellulare e integrarsi con la membrana citoplasmatica. Tale integrazione all’interno della 
membrana è sufficiente a perturbarne la crescita e ai livelli di trattamento associati con le formulazioni 
disinfettanti e antisettiche è sufficiente a causarne la perdita di fluidità con conseguente morte della 
cellula. Il modo d’azione dei composti d’ammonio quaternario contro le cellule batteriche è scoperto 
coinvolgere una generale perturbazione del doppio strato lipidico che costituisce la membrana 
citoplasmatica batterica e la membrana più esterna dei batteri gram-negativi. Tale azione porta a una 
generalizzata e progressiva liberazione di materiale citoplasmatico verso l’ambiente esterno. Basse 
concentrazioni di composto d’ammonio quaternario si legano saldamente ai siti anionici presenti sulla 
superficie della membrana, causando a carico della cellula sia la perdita della sua capacità 
osmoregolatoria sia la liberazione di ioni potassio e protoni1. Livelli intermedi perturbano la fisiologia 
localizzata a livello di membrana, come respirazione, trasporto di soluti e biosintesi della parete 
cellulare2. Le alte concentrazioni usate in molte formulazioni biocide, uccidono le cellule, mediante 
solubilizzazione delle membrane, per rilasciare tutti i contenuti cellulari, da qui il loro appellativo di 
detergenti biologici. Anzi, le proprietà tensioattive dei sali d’ammonio quaternario sono spesso usate 
come ulteriore vantaggio nelle formulazioni disinfettanti con potere pulente3. A livello molecolare, 
l’azione coinvolge un’associazione degli azoti quaternari caricati positivamente con i gruppi di testa dei 
fosfolipidi acidi all’interno della membrana (Figura n. 1). La coda idrofobica, successivamente si 
interpone all’interno del cuore idrofobico di membrana. Pertanto, a bassa concentrazione 
(approssimativamente la minima concentrazione inibitoria), un’interazione con la membrana cellulare, 
come questa, può ridurne la fluidità e influenzare la capacità osmoregolatoria e metabolica della 
membrana stessa e degli enzimi in essa contenuti. Questi effetti sono stati variamente riportati come 
rilascio cellulare di ioni potassio e protoni e inibizione della respirazione e trasporto di soluti. A più alte 
concentrazioni in uso, le interazioni sono più intense e tali da portare la membrana ad assumere uno 
stato liquido cristallino, perdere la sua integrità strutturale e permettere la catastrofica perdita di 
materiali intracellulari. Mentre l’azione di pompe di efflusso multifarmaco è capace di moderare l’azione 
dei sali d’ammonio quaternario a basse concentrazioni, essi non hanno alcun effetto sotto l’azione dei 
bisbiguanidi. Questo è presumibilmente dovuto al fatto che i bisbiguanidi non sono solubilizzati 
all’interno del cuore della membrana. Questo è anche il motivo per il quale tra i sali d’ammonio 
quaternario e la clorexidina non si sviluppa nei microrganismi una resistenza crociata. Anzi i 
meccanismi di resistenza messi in atto dai batteri contro l’azione dei sali d’ammonio quaternario sono 
molto più efficienti rispetto a quelli esercitati contro la clorexidina.  

                                                           
1 Lambert, P.A. and Hammond, S.M. (1973). Potassium fluxes, first indications of membrane damage in microorganisms. Biochem Biophys Acta 54, 796-

799. 
2 Salt, W.D. and Wiseman, D. (1970). Relationship between uptake of cetyltri-methylammonium bromide by Escherichia coli and its effects on cell growth 

and viability. J. Pharm Pharmacol, 22, 261-264. 
3 Hugo, W.B. The action of phenol and 2-phenoxyethanol on the oxidation of various substances by Escherichia coli and by a disrupted cell preparation of 

the organism. J. Gen. Microbiol. 15, 315-323. 
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Figura n. 1: Rappresentazione diagrammatica dell’interazione del benzalconio cloruro (sale 
d’ammonio quaternario) con la membrana citoplasmatica batterica. Il diagramma 
mostra la progressiva diminuzione nella fluidità dello strato esterno con la 
crescente esposizione al composto cationico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Attività germicida 
La letteratura scientifica cataloga le soluzioni acquose a base di sali d’ammonio quaternario come 
disinfettanti adatti per la disinfezione di articoli non critici, cioè di quegli articoli e/o superfici in cui la 
probabilità di trasmissione d’infezioni è notevolmente ridotta, in quanto destinati a entrare in contatto 
solo con la pelle integra dei pazienti e operatori sanitari o professionali. BACTISAN CHIRURGICO 
2000 presenta una buona attività biocida, sia nei confronti dei batteri gram-negativi che dei gram-
positivi, con una maggiore efficacia per quest’ultimi. Presenta, anche, attività fungicida e virucida 
soprattutto nei confronti dei virus con involucro lipoproteico e particolarmente sensibili all’azione dei 
disinfettanti come HIV, agente implicato nell’insorgenza dell’AIDS, HBV, HCV e altri virus a tropismo 
epatico. L’attività biocida di BACTISAN CHIRURGICO 2000 è stata testata su diversi ceppi di 
microorganismi quali Escherichia Coli K12 343/113, Staphylococcus aureus ATCC 6538 P, 
Streptococcus faecalis ATCC 8043, Enterobacter cloacae, Candida albicans, Serratia marcescens, 
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas malthophilia, Proteus mirabilis, Proteus rettgeri, Klebsiella 
pneumoniae, Salmonella abortus equi I.S.M. 72/12 .   

7. Dati tossicologici e impatto ambientale 
LD50 (orale ratto) del Benzalconio Cloruro, è di 445 mg/Kg di peso corporeo. Trattandosi di una 
soluzione acquosa non vi sono particolari rischi di esalazioni irritanti o pericolose. Per lo smaltimento 
del prodotto seguire le legislazioni locali vigenti in materia di prodotti chimici e le indicazioni riportate 
nella “Scheda dati di sicurezza”. 

8. Confezioni 
N. Cod. Int. Imballo Primario Imballo Secondario 
1 04FA0214 Flacone da 1000 ml con tappo a vite e sigillo a ghiera Cartone da 12 flaconi

 
Tutti gli imballi primari sono fabbricati con polietilene ad alta densità (PEHD) secondo le specifiche 
tecniche previste dalla Farmacopea Europea edizione corrente. Tale materiale non contiene lattice ed è 
perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato. Tutti i confezionamenti primari sono 
impenetrabili alla luce. Il sigillo a ghiera applicato su ciascuna confezione rende impossibile la 
manomissione del prodotto prima dell’impiego. 

9. Stoccaggio e stabilità 
Conservare il prodotto a temperatura ambiente e in luogo asciutto. La soluzione, nella confezione 
originale sigillata, ha validità 36 mesi. Se la confezione è aperta e chiusa correttamente alla fine di ogni 
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operazione di disinfezione, il preparato mantiene inalterate le sue caratteristiche chimico-fisiche e 
microbiologiche per 90 giorni, purché entro la data di scadenza indicata in etichetta. 

10. Controlli qualità 
I componenti (materie prime, contenitori, etichette, ecc.) e le fasi di lavorazione intermedie di ogni 
singolo lotto di produzione vengono puntualmente e accuratamente controllati seguendo le procedure 
previste dalle norme di certificazione UNI EN ISO 9001 e 13485. 

11. Autorizzazioni e Certificazioni 
 

Certificato                Organismo Notificato n° 0546 - CERTIQUALITY 
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Dispositivo Medico di classe IIb  
 
 

0546 
Soluzione acquosa disinfettante pronta all’uso 

 
 
 
 

 
 

1. Composizione 
100 g di soluzione contengono: 

 

 Ingredienti g 

Principi attivi 
Benzalconio cloruro (Ph. Eu.) 1,500 
Clorexidina digluconato (Ph. Eu.) 0,500 
Didecildimetilammonio cloruro 1,000 

   

Eccipienti Sodio nitrito (Ph. Eu.) 0,001 
Essenza limone e acqua depurata q.b. a 100,000 

2. Presentazione del prodotto (caratteristiche chimico-fisiche e incompatibilità) 
BACTILEMON 2000 è una soluzione acquosa limpida, pronta all’uso, delicatamente profumata al 
limone e a base di Benzalconio cloruro, Didecildimetilammonio cloruro (sale d’ammonio quaternario di 
IV generazione) e Clorexidina digluconato. La Clorexidina sotto forma di sale digluconato presenta 
doppia carica positiva. È evidente quindi che tale principio attivo è incompatibile con detergenti anionici, 
saponi, agenti emulsionanti, borati, bicarbonati, carbonati, cloruri, citrati, fosfati, nitrati, solfati in quanto 
forma con essi dei sali poco solubili. I sali di clorexidina sono inattivati dal sughero. Tra tutti i sali 
d’ammonio quaternario il Benzalconio Cloruro è sicuramente uno tra i più attivi germicidi. I radicali 
alchilici legati all’azoto sono catene alchiliche lineari a 12 (40%), 14 (50%) e 16 (10%) atomi di carbonio. 
Tale distribuzione consente di ottenere il miglior valore di HLB (Hydrophilic-Lipophilic Balance) con un 
picco per l’attività biocida corrispondente all’omologo avente una catena da 14 atomi di carbonio. 
Trattandosi di un tensioattivo cationico presenta le medesime incompatibilità della Clorexidina 
digluconato. Il Didecildimetilammonio cloruro è anch’esso un sale d’ammonio quaternario appartenente 
alla famiglia dei “twin chain quats” la IV generazione di antimicrobici quaternari, con elevata 
performance germicida, inusuali proprietà e tolleranza ai tensioattivi anionici, allo sporco organico di 
natura proteica, all’acqua dura e dotato di basso potenziale schiumogeno. Il concetto di combinazione 
sinergica è stato applicato a questa categoria di sali d’ammonio quaternario, mediante miscelazione nel 
rapporto 60/40 del Benzalconio e del Didecildimetilammonio cloruro. Infatti, questa miscela, in accordo 
ai lavori eseguiti da Schaeufele (1984)1, si è dimostrata superiore nell’attività biocida rispetto ai singoli 
componenti, saggiati mediante il test di diluizione AOAC (Official Methods of Analysis of the AOAC, 
1984). Questa nuova miscela, rappresenta la V generazione di sali d’ammonio quaternario, in grado di 

                                                           
1 Schaeufele, P.J. (1984). Advances in quaternary ammonium biocides. JAOCS, 61, 387-389 

Clorexidina digluconato Didecildimetilammonio cloruro Benzalconio cloruro 
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rimanere attiva nelle condizioni operative più ostili ed essere meno tossica per la salute umana e per 
l’ecosistema. 
BACTILEMON 2000, presenta un leggero profumo di limone e un pH neutro. Tale valore di pH esalta le 
proprietà germicide dei principi attivi che diminuiscono sensibilmente a pH acido. Le caratteristiche 
chimico-fisiche del preparato sono riassunte nella tabella seguente. 
Tabella n. 1: Caratteristiche chimico-fisiche 

Parametro Unità di misura Valori standard 
Aspetto ------- Soluzione limpida 
Colore ------- Incolore 
Peso specifico g/ml a 20 °C 0,990 - 1,010 
pH U di pH a 20 °C 5,00 - 7,50 
Benzalconio cloruro % p/p 1,50 
Clorexidina digluconato % p/p 0,50 
Didecildimetilammonio cloruro % p/p 1,00 

3. Campo e modalità d'impiego   
1. Disinfezione mediante nebulizzazione di superfici di dispositivi medici: esempi tipici sono 

superfici di apparecchiature medicali, in studi dentistici, ospedali, case di riposo e istituti privati. 
BACTILEMON 2000 è soprattutto indicato in odontoiatria e podologia per la disinfezione di superfici 
plastiche, in plexiglas, policarbonato e lo skai dei riuniti.  

2. Decontaminazione e contemporanea detersione, mediante immersione, di strumentario 
chirurgico e dispositivi medici: come da Decreto 28 settembre 1990: Norme di protezione dal 
contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private;  
“I dispositivi riutilizzabili devono, dopo l’uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante 
chimico di riconosciuta efficacia su HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare 
come preparazione per la sterilizzazione”. Trova utile impiego anche per la disinfezione delle 
impronte odontoiatriche. 

3. Conservazione sterile temporanea dei ferri chirurgici: quando si devono rimuovere gli strumenti 
dalla soluzione prelevarli asetticamente e risciacquarli accuratamente con acqua sterile. 

La soluzione è pronta all’uso.  
UTILIZZO MEDIANTE NEBULIZZAZIONE 
Vaporizzazione Diretta 
1. Con l’ausilio di apposito nebulizzatore da applicare alla confezione multidose, vaporizzare su diversi 

punti della superficie. 
2. Distribuire la soluzione vaporizzata mediante un adeguato panno non tessuto pulito e asciutto. 
3. Attendere almeno 5 minuti, prima del riutilizzo. 
Vaporizzazione Indiretta 
1. Con l’ausilio di apposito nebulizzatore da applicare alla confezione multidose, vaporizzare su un 

adeguato panno non tessuto pulito e asciutto. 
2. Applicare sulla superficie. 
3. Far asciugare almeno per 5 minuti e non risciacquare salvo che la superficie non sia destinata al 

contatto diretto con le membrane mucose o gli alimenti. 
Figura n. 1: Istruzioni per l’uso 

 
 
 
 
 

 
 
 

UTILIZZO MEDIANTE IMMERSIONE  
Per i dispositivi medici pluriuso invasivi e non invasivi, quali attrezzi e strumenti chirurgici, immergere gli 
stessi nella soluzione tal quale e attendere almeno 10 minuti. Il prodotto è anche indicato per il 
lavaggio o decontaminazione in vasche a ultrasuoni di strumentario chirurgico contaminato. Per 
rimuovere gli strumenti dalla soluzione occorre prelevarli asetticamente. L’eccesso di soluzione 
disinfettante può essere asportato dai dispositivi medici, risciacquando con acqua sterile o asciugando 
con panni o carta sterile. 
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Una delle caratteristiche peculiari di questa formulazione è l’azione sinergica dei diversi principi attivi 
aventi meccanismo d’azione e bersaglio diverso. Questo consente con un unico prodotto di rispondere 
a diversi dei requisiti ideali di un disinfettante per strumentario medico chirurgico e cioè: 

 capacità di agire anche in presenza di materiale organico: è caratteristica peculiare sia dei sali 
d’ammonio quaternario che della clorexidina digluconato, non risentire nella loro azione biocida, 
della presenza di materiale organico; si ricordi inoltre che i sali d’ammonio quaternario sono dei 
tensioattivi cationici e come tali riducendo la tensione superficiale permettono alla soluzione di 
entrare nei diversi interstizi in cui generalmente i microrganismi si annidano per proteggersi 
dall’aggressione chimica o fisica; 

 effetto persistente e cumulativo: sia la clorexidina che entrambi i sali d’ammonio quaternario sono 
caricati positivamente e quindi dopo l’evaporazione della matrice acquosa, senza risciacquo, 
rimangono adsorbiti sulla superficie trattata, generalmente caricata negativamente, consentendo di 
mantenere lo stato “asettico” inizialmente ottenuto. È evidente che per applicazioni ripetute questo 
adsorbimento si trasforma in effetto cumulativo con sovrapposizione di diversi microstrati di principi 
attivi; 

 estesa compatibilità e praticità di applicazione: la matrice acquosa permette di applicare il 
prodotto disinfettante sulla superficie di qualunque materiale anche quello più delicato come 
plexiglas e policarbonato; talora il nebulizzatore consente di erogare direttamente la soluzione 
disinfettante sullo strumentario medico-chirurgico aumentando la superficie di contatto e quindi la 
rapidità di azione. 

4. Compatibilità con i materiali 
La soluzione, grazie alla presenza del sodio nitrito, non ha potere ossidante. Il suo utilizzo allo stato 
puro non comporta effetti corrosivi sui materiali metallici, plastica e gomma; non danneggia gli strumenti 
taglienti. Per il pH vicino alla neutralità, non danneggia i materiali con cui viene a contatto. I principi 
attivi, non sono assorbiti da alcun tipo di materiale plastico o elastomerico (gomme naturali e sintetiche). 

5. Meccanismo d'azione 
I principi attivi di BACTILEMON 2000 presentano il seguente meccanismo d’azione biocida. 
Clorexidina Digluconato  
Il meccanismo d’azione della clorexidina e relativi biguanidi è stato verificato da Woodcock nel 1988 e 
recentemente rivisto da Gilbert nel 20052. A concentrazioni relativamente basse, l’azione della 
clorexidina è batteriostatica, mentre a concentrazioni più alte l’azione è rapidamente battericida. Il 
processo letale è stato mostrato consistere di una serie di cambiamenti fisiologici e citologici correlati, 
alcuni dei quali sono reversibili e che culminano nella morte della cellula. La sequenza è stata scoperta 
essere come segue: 
a) rapida attrazione verso la cellula batterica; 
b) specifico e forte adsorbimento a determinati composti contenenti gruppi fosfati sulla superficie 

batterica; 
c) resistenza al meccanismo di esclusione della parete cellulare batterica; 
d) attrazione verso la membrana citoplasmatica; 
e) liberazione di componenti citoplasmatici a basso peso molecolare (es. ioni potassio) e inibizione di 

determinati enzimi legati alla membrana come adenosintrifosfatasi; 
f) precipitazione del citoplasma mediante la formazione di sali complessi con entità fosfate come 

adenosina trifosfato e acidi nucleici. 
Generalmente, una cellula batterica è caricata negativamente, con una variabilità della natura dei gruppi 
anionici in funzione della specie batterica. È stato mostrato che data sufficiente clorexidina, la carica di 
superficie della cellula batterica è rapidamente neutralizzata e quindi invertita. Il grado d’inversione della 
carica è proporzionale alla concentrazione della clorexidina, e raggiunge un equilibrio stabile entro 5 
minuti. L’attrazione elettrostatica rapida delle molecole cationiche di clorexidina e la carica negativa 
delle cellule batteriche indubbiamente contribuisce alla rapida velocità di uccisione associata con 
questo principio attivo. Microscopia elettronica e prove di caratterizzazione dei componenti esterni di 
membrana come la 2-cheto-3-deossiottonato dimostrano che concentrazioni sottoletali di clorexidina 
determinano cambiamenti nell’integrità del rivestimento esterno di cellule gram-negative. Un efflusso di 
cationi bivalenti, specialmente ioni calcio, avviene prima di o durante tali cambiamenti. Le molecole di 
clorexidina sono scoperte competere per i siti negativi sul peptidoglicano, spostando di conseguenza i 
cationi metallici. In termini di sequenza letale, la membrana citoplasmatica batterica appare essere il più 

                                                           
2 P. Gilbert and L.E. Moore 2005, Cationic antiseptics: diversity of action under a common epithet. J. applied Microbiology, 99, 703-715. 
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importante sito di azione. Alcuni cambiamenti, indicativi di danno alla membrana citoplasmatica sono 
stati osservati nelle popolazioni batteriche trattate con livelli batteriostatici e battericidi di clorexidina. La 
perdita del contenuto citoplasmatico è un’indicazione classica di danni alla membrana citoplasmatica e 
questa inizia con molecole di basso peso molecolare rappresentate dagli ioni potassio. Micrografie 
elettroniche di queste cellule trattate subletalmente mostrano un rimpicciolimento o plasmolisi del 
protoplasto. Le cellule trattate con livelli batteriostatici di composto possono recuperare la loro vitalità, 
nonostante abbiano perso meno del 50% del loro contenuto in K+. Questo è particolarmente vero se 
l’eccesso di clorexidina è rimosso mediante un agente neutralizzante, come avviene in molte situazioni 
di test in vitro. Quando la concentrazione di clorexidina è aumentata, i contenuti a più alto peso 
molecolare, come nucleosidi, compaiono nel fluido sopranatante attorno alle cellule. Le cellule 
batteriche mostranti più di un 15% di perdita di nucleosidi, sono state scoperte essere irreversibilmente 
danneggiate; livelli di clorexidina, producenti questo effetto sono pertanto battericidi.  
Sulla base di quanto sopra esposto, appare evidente che la clorexidina ha un meccanismo d’azione 
simile a quello dei sali d’ammonio quaternario, soprattutto nel fatto che i gruppi biguanidici si associano 
fortemente con i siti anionici esposti sulla membrana e parete cellulare, in particolare fosfolipidi acidi e 
proteine3. Il legame a tali siti è molto più forte rispetto a quello dei sali d’ammonio quaternario, e può 
causare spostamento dei cationi bivalenti associati con la parete e membrana citoplasmatica (Mg2+; 
Ca2+)4. Una maggiore differenza tra i bisbiguanidi e i composti d’ammonio quaternario (QAC) è che le 
regioni idrofobiche dei QAC sono solubilizzate all’interno del cuore idrofobico della membrana cellulare 
mentre quella della clorexidina no. Essendo lunga 6, piuttosto che 12-16 atomi di carbonio, la regione 
idrofobica della clorexidina è piuttosto inflessibile e incapace di arrotolarsi sufficientemente per 
insinuarsi all’interno del doppio strato (bilayer) di membrana. La clorexidina, pertanto, forma ponti tra 
coppie di teste fosfolipidiche adiacenti, spostando i cationi bivalenti associati (vedasi figura seguente). 
La distanza tra i gruppi di testa fosfolipidici, in un monostrato strettamente chiuso, è 
approssimativamente equivalente alla lunghezza di un gruppo esametilenico. Un biguanide dovrebbe, 
pertanto, essere capace di legarsi a due adiacenti gruppi di testa fosfolipidici. Tale legame è critico per i 
bisbiguanidi, poiché l’attività è significativamente ridotta se il ponte polimetilenico è più lungo o più corto 
di sei atomi di carbonio. 

 

Figura n. 2: Rappresentazione diagrammatica dell’interazione della clorexidina con la membrana 
citoplasmatica batterica. Il diagramma mostra la progressiva diminuzione nella fluidità dello 
strato esterno con la crescente esposizione al bisbiguanuro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un’interazione con la membrana cellulare, come questa, può ridurne la fluidità a basse concentrazioni e 
influenzare la capacità osmoregolatoria e metabolica della membrana stessa e degli enzimi in essa 
contenuti5. Questi effetti sono stati variamente riportati come rilascio cellulare di ioni potassio e protoni e 
inibizione della respirazione e trasporto di soluti. A più alte concentrazioni in uso, le interazioni sono più 
intense e tali da portare la membrana ad assumere uno stato liquido cristallino, perdere la sua integrità 
strutturale e permettere la catastrofica perdita di materiali intracellulari. Mentre l’azione di pompe di 

                                                           
3 Chawner and Gilbert, 1989. Interaction of the bisbiguanides Chlorhexidine and alexidine with phospholipids vesicles: evidence for separate modes of 

action. J. Appl. Bacteriol 66, 253-258. 
4 Jensen, J. E. (1975) The effect of Chlorhexidine on the anaerobic fermentation of Saccharomyces cerevisiae. Biochem Pharmacol 24, 2163-2166. 
5 Hugo, W.B. and Longworth, A.R. 1966. The effect of Chlorhexidine on the electrophoretic mobility, cytoplasmic constituents, dehydrogenase activity and 

cell walls of Escherichia coli and Staphylococcus aureus. J. Pharm. Pharmacol. 18, 569-578. 
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efflusso multifarmaco è capace di moderare l’azione dei sali d’ammonio quaternario a basse 
concentrazioni, essi non hanno alcun effetto sotto l’azione dei bisbiguanidi. Questo è presumibilmente 
dovuto al fatto che i bisbiguanidi non sono solubilizzati all’interno del cuore della membrana. Questo è 
anche il motivo per il quale tra i sali d’ammonio quaternario e la clorexidina non si sviluppa nei 
microrganismi una resistenza crociata. Anzi i meccanismi di resistenza messi in atto dai batteri contro 
l’azione dei sali d’ammonio quaternario sono molto più efficienti rispetto a quelli esercitati contro la 
clorexidina. È per questo che tale principio attivo manifesta la sua azione biocida anche nei confronti dei 
batteri antibiotico-resistenti (MRSA). Sia la clorexidina che i sali d’ammonio quaternario sono assorbiti 
sulla superficie dei batteri, che presenta carica negativa. L’influenza del pH sulla quantità assorbita 
segnala l’interazione ionica; l’assorbimento è trascurabile a pH 2 e massimo a pH 7. 
Benzalconio cloruro e Didecildimetilammonio cloruro (sali d’ammonio quaternario) 
Molte delle ricerche inerenti il meccanismo d’azione dei composti d’ammonio quaternario, condotte negli 
anni 60 e 70, non sono state sottoposte a estesa revisione. L’analisi delle pubblicazioni disponibili 
suggerisce che i composti d’ammonio monoquaternario (cetrimide, benzalconio cloruro), biquaternario e 
bisbiguanidi (clorexidina) e biguanidi polimerici, mentre hanno somiglianza nel meccanismo d’azione, 
differiscono sostanzialmente nella natura della loro interazione con l’involucro cellulare. Questo ha 
profonde implicazioni in termini di resistenza crociata, dove cambiamenti nella suscettibilità verso i sali 
d’ammonio monoquaternario non si riflettono in cambiamenti rispetto agli altri agenti cationici. La 
superficie più esterna delle cellule batteriche, generalmente, ha una carica negativa, spesso stabilizzata 
da cationi bivalenti come Mg2+ e Ca2+. Questa carica è associata con l’acido teicoico ed elementi 
polisaccaridi di batteri gram-positivi, i lipopolisaccaridi di batteri gram-negativi, e la membrana 
citoplasmatica di per sé. Non è pertanto sorprendente che molti agenti antimicrobici siano cationici e 
abbiano un’alta affinità di legame per le cellule batteriche. Spesso, gli antimicrobici cationici richiedono 
solo una forte carica positiva insieme con una regione idrofobica alfine d’interagire con la superficie 
cellulare e integrarsi con la membrana citoplasmatica. Tale integrazione all’interno della membrana è 
sufficiente a perturbarne la crescita e ai livelli di trattamento associati con le formulazioni disinfettanti e 
antisettiche è sufficiente a causarne la perdita di fluidità con conseguente morte della cellula. Il modo 
d’azione dei composti d’ammonio quaternario contro le cellule batteriche è scoperto coinvolgere una 
generale perturbazione del doppio strato lipidico che costituisce la membrana citoplasmatica batterica e 
la membrana più esterna dei batteri gram-negativi. Tale azione porta a una generalizzata e progressiva 
liberazione di materiale citoplasmatico verso l’ambiente esterno. Basse concentrazioni di composto 
d’ammonio quaternario si legano saldamente ai siti anionici presenti sulla superficie della membrana, 
causando a carico della cellula sia la perdita della sua capacità osmoregolatoria sia la liberazione di ioni 
potassio e protoni6. Livelli intermedi perturbano la fisiologia localizzata a livello di membrana, come 
respirazione, trasporto di soluti e biosintesi della parete cellulare7. Le alte concentrazioni usate in molte 
formulazioni biocide, uccidono le cellule, mediante solubilizzazione delle membrane, per rilasciare tutti i 
contenuti cellulari, da qui il loro appellativo di detergenti biologici. Anzi, le proprietà tensioattive dei sali 
d’ammonio quaternario sono spesso usate come ulteriore vantaggio nelle formulazioni disinfettanti con 
potere pulente8. A livello molecolare, l’azione coinvolge un’associazione degli azoti quaternari caricati 
positivamente con i gruppi di testa dei fosfolipidi acidi all’interno della membrana (Figura n. 3). La coda 
idrofobica, successivamente si interpone all’interno del cuore idrofobico di membrana. Pertanto, a 
bassa concentrazione (approssimativamente la minima concentrazione inibitoria), un’interazione con la 
membrana cellulare, come questa, può ridurne la fluidità e influenzare la capacità osmoregolatoria e 
metabolica della membrana stessa e degli enzimi in essa contenuti. Questi effetti sono stati variamente 
riportati come rilascio cellulare di ioni potassio e protoni e inibizione della respirazione e trasporto di 
soluti. A più alte concentrazioni in uso, le interazioni sono più intense e tali da portare la membrana ad 
assumere uno stato liquido cristallino, perdere la sua integrità strutturale e permettere la catastrofica 
perdita di materiali intracellulari. Mentre l’azione di pompe di efflusso multifarmaco è capace di 
moderare l’azione dei sali d’ammonio quaternario a basse concentrazioni, essi non hanno alcun effetto 
sotto l’azione dei bisbiguanidi. Questo è presumibilmente dovuto al fatto che i bisbiguanidi non sono 
solubilizzati all’interno del cuore della membrana. Questo è anche il motivo per il quale tra i sali 
d’ammonio quaternario e la clorexidina non si sviluppa nei microrganismi una resistenza crociata. Anzi i 

                                                           
6 Lambert, P.A. and Hammond, S.M. (1973). Potassium fluxes, first indications of membrane damage in microorganisms. Biochem Biophys Acta 54, 796-

799. 
7 Salt, W.D. and Wiseman, D. (1970). Relationship between uptake of cetyltri-methylammonium bromide by Escherichia coli and its effects on cell growth 

and viability. J. Pharm Pharmacol, 22, 261-264. 
8 Hugo, W.B. The action of phenol and 2-phenoxyethanol on the oxidation of various substances by Escherichia coli and by a disrupted cell preparation of 

the organism. J. Gen. Microbiol. 15, 315-323. 
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meccanismi di resistenza messi in atto dai batteri contro l’azione dei sali d’ammonio quaternario sono 
molto più efficienti rispetto a quelli esercitati contro la clorexidina.  
Figura n. 3: Rappresentazione diagrammatica dell’interazione del benzalconio cloruro (sale 

d’ammonio quaternario) con la membrana citoplasmatica batterica. Il diagramma 
mostra la progressiva diminuzione nella fluidità dello strato esterno con la 
crescente esposizione al composto cationico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Attività germicida 
La letteratura scientifica cataloga le soluzioni acquose a base di sali d’ammonio quaternario e 
clorexidina digluconato come disinfettanti di basso-medio livello, adatti per il trattamento di articoli non 
critici e semicritici, cioè di quei dispositivi e/o superfici in cui la probabilità di trasmissione d’infezioni per 
via diretta o indiretta è minima o intermedia. BACTILEMON 2000 presenta una buona attività biocida, 
sia nei confronti dei batteri gram-negativi che dei gram-positivi, con una maggiore efficacia per 
quest’ultimi. Presenta, anche, attività fungicida, tubercolicida e virucida soprattutto nei confronti dei 
virus di origine sanguinea dotati d’involucro lipoproteico e particolarmente sensibili all’azione dei 
disinfettanti come HIV, agente implicato nell’insorgenza dell’AIDS, HBV e HCV e altri virus a tropismo 
epatico. I test di attività biocida secondo gli standard europei vigenti (pubblicati dal CEN/TC 216), sono 
stati eseguiti da un Centro di Saggio certificato come operante secondo le BPL (Buone Pratiche di 
Laboratorio), su una soluzione acquosa con una concentrazione di Didecildimetilammonio cloruro, 10 
volte inferiore (0,14% p/p) e Clorexidina digluconato 5 volte inferiore (0,1% p/p) rispetto a quelle 
contemplate in BACTILEMON 2000. Nella tabella seguente sono riportati i riferimenti alle norme, le 
condizioni operative e i risultati dei saggi eseguiti. 
Tabella n. 2: Test di attività biocida eseguiti su una formulazione acquosa con una 

concentrazione di Didecildimetilammonio cloruro e Clorexidina digluconato pari 
al 10% e 20% della concentrazione in BACTILEMON 2000 

Attività Ceppi test Norma Condizioni Tempo di contatto

Battericida 
E. hirae ATCC 10541  
P. aeruginosa ATCC 15442  
S. aureus ATCC 6538 

EN 13727:2003 
 (Fase 2, Step 1) Pulito 5 minuti 

Fungicida 
(Lieviticida) C. albicans ATCC 10231 EN 13624:2003  

(Fase 2, Step 1) Pulito 5 minuti 

Tubercolicida Mycobacterium terrae ATCC 15755 EN 14348:2005 
(Fase 2, Step 1) Pulito 15 minuti 

Virucida Adenovirus type 5 ATCC VR-5 EN 14476:2005 
(Fase 2, Step 1) Pulito *D10 (DRT) 7 minuti 

* D10 (DRT) = Tempo di riduzione decimale: tempo richiesto per inattivare il 90% dei virus presenti. 
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Figura n. 4: Rappresentazione dell’ordine decrescente di resistenza dei diversi microrganismi 
agli antisettici e disinfettanti (Gerald Mcdonnell and a. Denver Russell, Antiseptics and Disinfectants: 
Activity, Action and Resistance, 1999, Cl. Micr. Review, Vol. 12, 1, pp. 147-179”). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo l’ordine decrescente di resistenza dei diversi microrganismi ai disinfettanti, sopra 
rappresentato, appare evidente che se un formulato dimostra attività battericida sia nei confronti dei 
gram-positivi (S. aureus) che dei gram-negativi (P. aeruginosa), esso è anche efficace nell’abbattere i 
virus lipidici di origine sanguinea (Es.: HIV, HBV, HCV) e i virus di grandi dimensioni non lipidici (Es.: 
Adenovirus, Enterovirus). La dimostrazione dell’efficacia tubercolicida, consente, invece, di estendere 
l’attività biocida anche nei confronti dei piccoli virus idrofili (es. Poliovirus) particolarmente insidiosi. 

7. Dati tossicologici e impatto ambientale 
BENZALCONIO CLORURO 
LD50 (acuta orale ratto): 445 mg/Kg di peso corporeo.  
CLOREXIDINA DIGLUCONATO 
Studi di tossicità acuta dopo somministrazione per via orale, endovenosa e sottocutanea sono stati 
condotti su ratti e topi; i risultati sono così riassunti: 
LD50 (orale ratto): 1260 -1950 mg/kg 
LD50 via sottocutanea: 637-632 mg/kg 
LD50 via endovenosa: 18-13 mg/kg 
Tossicità cronica: nei ratti l'esposizione orale cronica per 2 anni a soluzioni di clorexidina in dosi di 5,25 
e 40 mg/kg/die, ha dimostrato che la clorexidina non è cancerogena. In questi animali è stata osservata 
un’istiocitosi reattiva dei linfonodi mesenterici. Tale fenomeno, tuttavia, non aveva carattere progressivo 
nei due anni di osservazione e ha presentato regressione sospendendo il trattamento.  
DIDECILDIMETILAMMONIO CLORURO 
LD50 (orale ratto): 238 mg/Kg (OECD TG 401) 
LD50 (pelle coniglio): 3.342 mg/kg 
Trattandosi di una soluzione acquosa non vi sono particolari rischi di esalazioni irritanti o pericolose. Per 
lo smaltimento del prodotto seguire le legislazioni locali vigenti in materia di prodotti chimici e le 
indicazioni riportate nella “Scheda dati di sicurezza”. 

8. Confezioni 
N. Cod. Int. Imballo Primario Imballo Secondario 

1 04FA0215 Flacone da 1000 ml con tappo a vite e sigillo a 
ghiera + 2 erogatori manuali spray Scatola da 12 flaconi 

2 N.D. Flacone da 750 ml con tappo a vite e sigillo a 
ghiera + 2 erogatori manuali spray Scatola da 12 flaconi 
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Tutti gli imballi primari sono fabbricati con polietilene ad alta densità (PEHD) secondo le specifiche 
tecniche previste dalla Farmacopea Europea edizione corrente. Tale materiale non contiene lattice ed 
è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato. Il sigillo a ghiera applicato su ciascuna 
confezione rende impossibile la manomissione del prodotto prima dell’impiego. 

9. Stoccaggio e stabilità 
Conservare il prodotto a temperatura ambiente, in luogo asciutto e al riparo dalla luce e da ogni fonte di 
calore. La soluzione, nella confezione originale sigillata, ha validità 36 mesi. Se la confezione è aperta 
e chiusa correttamente alla fine di ogni operazione di disinfezione, il preparato mantiene inalterate le 
sue caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per 12 mesi. 

10. Controlli qualità 
I componenti (materie prime, contenitori, etichette, ecc.) e le fasi di lavorazione intermedie di ogni 
singolo lotto di produzione sono puntualmente e accuratamente controllati seguendo le procedure 
previste dalle norme di certificazione UNI EN ISO 9001 e 13485. 

11. Autorizzazioni e Certificazioni 
 

Certificato                 Organismo Notificato n° 0546 - CERTIQUALITY 
 

Classe del Dispositivo Medico Classificazione CND 
IIb D020199 

 
Tipo Autorità competente 

Certificato CE n. 16494 Certiquality s.r.l. - Organismo notificato N° 0546 
 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI 
 



BBAACCTTIISSIINNEE
SSPPRRAAYY

DISINFETTANTE
MULTIUSO

PER ARIA, SUPERFICI, OGGETTI,
CONDIZIONATORI

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REG. MIN. SAL. N. 18972 SCHEDA TECNICA 25-01-2018

BACTISINE SPRAY è un disinfettante spray multiuso per
superfici, locali, oggetti e impianti di climatizzazione. Profuma
l’aria.

PROPRIETA’

BACTISINE SPRAY a base di Benzalconio Cloruro, forma una
barriera protettiva da batteri, muffe e funghi su superfici, oggetti
contaminati e impianti di climatizzazione. Neutralizza gli odori
sgradevoli causati da microrganismi, da reazioni organiche, fumo,
agendo specificatamente sui substrati responsabili, profumando
l’ambiente con un delicato e gradevole profumo di menta.

APPLICAZIONI E MODALITA’ D’IMPIEGO

BACTISINE SPRAY è indicato per l’efficace disinfezione di:

☞ ambienti comunitari, quali uffici, sale d’attesa, ambulatori, servizi igienici, palestre, centri
d’accoglienza, industrie;

☞ autovetture in occasione del servizio periodico di manutenzione e ripristino dell’usato,
autoambulanze, camper, truck, taxi, pullman, mezzi adibiti al trasporto pubblico, roulotte, vagoni
ferroviari, imbarcazioni;

☞ ambienti nei quali possono ristagnare odori sgradevoli causati da microrganismi o da reazioni
organiche (toilette), oppure da fumo;

☞ oggetti vari quali: giocattoli, telefoni, cellulari, auricolari, cuffie telefoniche, computer, maniglie,
interruttori, librerie, poltrone di studio, apparecchiatura e strumentario di studio, cestini dei rifiuti,
ruote di carrelli, scarpe, etc.;

☞ arredi, tessuti, tendaggi, cuscini, coperte, lenzuola, materassi, cesti della biancheria.

☞ unità interne ed esterne di climatizzazione.

Per rinfrescare e deodorare gli ambienti, erogare il prodotto al centro del locale, lungo le pareti
perimetrali o direttamente su oggetti e arredi.

Per disinfettare le superfici lavabili: pulire a fondo le superfici interessate e spruzzare il prodotto fino
a ricoprirle con un velo sottile. Lasciare agire per 15 min. e in seguito asportare lo sporco con uno
straccio pulito.

Per gli impianti di climatizzazione: spruzzare a 15-20 cm di distanza a brevi intervalli nel canale di
aspirazione dell'impianto in funzione (auto, ufficio o casa), in modo che il prodotto si distribuisca
uniformemente. Attendere 15 minuti e arieggiare l'abitacolo o l'ambiente prima di soggiornarvi.
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AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA

PERICOLO

BACTISINE SPRAY
Composizione per 100 g
Benzalconio Cloruro g 0,30 – Alcool etilico g 67,00
Coformulanti, eccipienti e profumo q. b. a 100 g

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Non perforare
né bruciare, neppure dopo l’uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille,
fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o
altra fonte di accensione. Evitare di inalare direttamente e non spruzzare negli occhi. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il
contenitore del prodotto.
Validità: 5 anni

CONFEZIONI

BACTISINE SPRAY
Imballo primario Imballo secondario
Bombola da 500 ml Cartone da 12 bombole

P.M.C. nr. 18972 Bombola da 150 ml Cartone da 12 bombole

Lombarda H S.r.l.  Unipersonale - Amministrazione: Loc.Faustina - 20080 Albairate (MI) Tel. +39-02-94920509   Fax +39-02-94920515
Cod. Fisc.e Num. Reg. Imprese di Mi 09734150155 - R.E.A. MI 1313132

Sede legale: Via Volterra 9 - 20146 Milano – Cap.Soc. € 102.260,00 P.IVA IT09734150155
Commerciale: Via Francesco Luigi Ferrari, 22/B/C - 44122 Ferrara Tel. +39-0532-978497 Fax +39-0532-909233

https://www.amedics.eu – commerciale@amedics.eu
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SCHEDA TECNICA LH AMBIENTE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Revisione Data Motivo della revisione

01 10/03/2010 Emissione

02 23/08/10 Aggiornamento

03 01/06/2015 Aggiornamento

Elaborato DT/GQ Verificato DT/GQ ApprovatoDG Pagina 1 di 3

Presidio Medico-Chirurgico Reg. n 18669  del Ministero della Salute

Disinfettante detergente per uso ambientale

1. Composizione
100 ml di soluzione contengono: benzalconio cloruro g 3,0; – coformulanti ed
acqua depurata q. b. a ml 100.

2. Proprietà Chimico-fisiche
Soluzione limpida, colore verde, profumata. Ph  6,5  0,5
Peso specifico : 1,00 -1,05 g/ml

3. Meccanismo d’azione
L’azione del quaternario è conseguente a diverse azioni:

1. sulle proteine, delle quali provoca la denaturazione;
2. intervenendo in reazioni metaboliche, con azione sugli enzimi a livello della membrana citoplasmatica;
3. sulla permeabilità cellulare: il benzalconio cloruro viene assorbito sugli strati esterni della membrana

citoplasmatica sui quali effettua un’azione di lisi. La distruzione della cellula è conseguente a legami che si
formano tra il quaternario ed i costituenti citoplasmatici a peso molecolare più basso.

4. Spettro d’azione
Lo spettro d’azione è ampio e comprende principalmente batteri Gram positivi; agisce anche su
Gram negativi, miceti e virus. Agisce sia in ambiente acido che alcalino.

5. Campi di impiego
Disinfezione, lavaggio e deodorazione di pavimenti, infissi e superfici dure in genere.  Servizi
igienici. Indumenti infetti e sospetti. Stoviglie. Protezione contro fermentazioni, muffe, infezioni in
ambienti. Nel prelavaggio in macchina lavabiancheria. Nei recipienti di raccolta di materiali infetti.

6.Modalità d’uso
- Disinfezione, lavaggio e deodorazione di pavimenti, infissi e superfici dure in genere; protezione
contro fermentazioni, muffe: diluire dall’1 al 3%.
- Nel prelavaggio in macchina lavabiancheria di indumenti infetti o sospetti e per la disinfezione delle stoviglie: diluire
dal 3 al 5%.
- Servizi igienici: diluire dal 5 al 10%.
- Nei recipienti di raccolta di materiali infetti: diluire dal 10 al 20%.
Tempi di contatto:
- per la diluizione del 10% il prodotto ha attività battericida in 5’;
- per la diluizione dell’1% il prodotto ha attività battericida in 15’;
- per l’attività fungicida lasciare agire per almeno 15’.

7. Sicurezza
Vedi scheda di sicurezza
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8.Tossicità
I valori relativi al benzalconio cloruro al 50% sono i seguenti:

DL50 orale su ratto: 300 mg/kg
DL50 cutanea su ratto: 1420 mg/kg

9.  Controllo Qualità
La produzione ed i controlli del prodotto vengono effettuati in ottemperanza alle Norme di Buona
Fabbricazione.

10. Avvertenze

Solo per uso esterno. Non ingerire. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore
nell’ambiente dopo l’uso. Il prodotto non deve comunque venire a contatto diretto o indiretto con i prodotti alimentari.
Dopo la disinfezione di utensili o contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti , effettuare un accurato
risciacquo con abbondante acqua potabile al fine di favorire l'eliminazione dei residui di disinfettante
Indicazioni di pericolo:
H315: provoca irritazione cutanea - H319: provoca grave irritazione oculare
Consigli di prudenza: P280: indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso - 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.
P310: contattare immediatamente un centro antiveleni / un medico.
P332 + P313: in caso di irritazione della pelle: consultare un medico

11. Conservazione e validità
Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da
elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta. Conservare il recipiente ben chiuso e
lontano da alimenti, mangimi e bevande. Il Periodo di validità quantificato in 36 mesi si riferisce al prodotto nel suo
contenitore integro e correttamente conservato.
Non riutilizzare il contenitore.

12. Smaltimento
Effettuare un eventuale smaltimento in conformità alla normativa locale sui reflui, tenuto conto di
quanto riportato in composizione.
Contenitore in polietilene.

13. Confezioni
Flaconi da ml  500, 1000 e 5000 ml.

14 Fonti bibliografiche principali

Farmacopea Ufficiale X edizione
USP 24
British Pharmacopeia 1993
European Pharmacopeia 1999 Supplement
Medicamenta
Martindale: The complete drug reference. 32th edition.
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Disinfection, Sterilization and Preservation. Seymour S. Block. Fourth edition 1991.
The Merck Index 12th edition
Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials. 8th edition.
Alfredson B.V., et al.: Toxicity studies on Alkyldimethylbenzylammonium Chloride in rats and dogs. J.Am. Pharm. Assoc., 40, 263-267. 1951
Armstrong, W.McD.: Surface active agents and cellular metabolism. Arch. Biochem. 71,137. 1957.
Baker Z.,Harrison R.W., Miller B.F.: Action of synthetic detergents on the metabolism of bacteria. J. Exp. Med., 73, 249-271. 1941.
Berenschot D.J., King E.G., Stubbs R.K., and Babalik G.R. : Quaternarium ammonium germicide. U.S. Patent 3,140,976.
Cucci M.W.: Quaternarium ammonium compounds, a review. Soap Sanit. Chem. 25 (10), 129-134, 145. 1949.
Finnegan J.K. and Dienna J.B.: Toxicity of quaternaries. Soap. Sanit. Chem. 30 (2), 147-153, 157, 173, 175. 1954.
Gershenfeld L., and Milanick V.E.: Bactericidal and bacteriostatic properties of surface tension depressant. Am. J. Pharm. 113, 306-326.
Klein M., and Deforest A.: Antiviral action of germicides. Soap. Sanit. 39, 70. 1963.
Krog A.J., and Marshall C.G.: Alkyldimethylammoniun Chloride for sanitization of eating and drinking utensils. Am. J. Public Health. 30, 341-
347. 1942.
Lehn G.J., and Vignolo R.L.: Application of quaternary ammonium compounds in the brewing industry. Brewers Dig. 21,41-44. 1946.
McNeil E., and Choper E.A.: Disinfectants in home laundering. Soap. Sanit. Chem. 51-54, 94, 97-100. 1962.
Petrocci A.N., et al.: Microbicidal quaternary ammonium compounds containing synergistic blends of alkyl groups. U.S. Patent 3,525,793.
1970.
Sato S., Tanaka S.: Determination of benzalkonium chlorides by high performance liquid chromatography. Bunsei Kagaku, 338.
White C.S., Collins J.L., and Newman H.E.: The clinical use of alkyldimethylammonium chloride: A preliminary report. Am. J. Surg.. 39, 607-
609.

Prove effettuate su “LH AMBIENTE”

 Prof. Antonio Pavan -Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Medicina Sperimentale - Scuola di
Specializzazione in Patologia clinica - "Test per la determinazione dell'attività  battericida secondo il
metodo CEN TC/216 EN 1040" - Settembre 2000

 Prof. Antonio Pavan -Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Medicina Sperimentale - Scuola di
Specializzazione in Patologia clinica - "Test per la determinazione dell'attività  battericida secondo il
metodo CEN TC/216 EN 1276" - Settembre 2000

 Prof. Antonio Pavan -Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Medicina Sperimentale - Scuola di
Specializzazione in Patologia clinica - "Test per la determinazione dell'attività fungicida secondo il metodo
CEN TC/216 EN 1650" - Settembre 2000

 Prof. Antonio Pavan -Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Medicina Sperimentale - Scuola di
Specializzazione in Patologia clinica - "Test per la determinazione dell'attività virucida secondo il metodo
CEN TC/216 prEN 13610" - Settembre 2000

 Prof. Antonio Pavan -Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Medicina Sperimentale - Scuola di
Specializzazione in Patologia clinica - "Test per la determinazione dell'attività  battericida e fungicida
secondo il metodo CEN TC/216 prEN 13697" - Settembre 2000

15. Responsabile della immissione in commercio:
Lombarda H. S.r.l. Loc. Faustina , 20080 Albairate (MI). Tel.02-94920509
Ufficio Commerciale: Via Francesco Luigi Ferrari, 22 44122 Ferrara Tel. 0532-978497

16. Officina di produzione
Lombarda H. S.r.l.,Via Brisconno snc, Loc. Mendosio, 20081 Abbiategrasso (MI)
Autorizzata con Decreto n. PMC/389 del Ministero della Salute.
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Alcol etilico 
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Soluzione alcolica disinfettante pronta all’uso 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. Composizione 
100 g di soluzione contengono: 

 Ingrediente g 

Principi attivi 

Alchildimetilbenzilammonio cloruro 0,040 
Didecildimetilammonio cloruro 0,060 
Clorexidina digluconato 0,050 
Alcool isopropilico  31,000 
Alcool etilico  31,500 

   

Eccipienti Coformulanti,  mentolo e acqua 
depurata q.b. a  100,000 

2. Presentazione del prodotto (caratteristiche chimico-fisiche e incompatibilità) 
BACTISAN SPRAY 2000 è una soluzione idroalcolica (grado alcolico 70°) disinfettante ad ampio 
spettro d’azione, costituita dall’associazione razionale di diversi agenti biocidi che tra loro manifestano 
azione sinergica, quali Benzalconio cloruro, Didecildimetilammonio cloruro (sale d’ammonio 
quaternario di IV generazione), Clorexidina digluconato, Alcol etilico e Alcol isopropilico. La 
Clorexidina sotto forma di sale digluconato presenta doppia carica positiva. È evidente quindi che tale 

Clorexidina digluconato Didecildimetilammonio cloruro Benzalconio cloruro 

Alcol isopropilico 
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principio attivoè incompatibile con detergenti anionici, saponi, agenti emulsionanti, borati, bicarbonati, 
carbonati, cloruri, citrati, fosfati, nitrati, solfati, tannini, alginati, carbossimetilcellulosa e gomma 
adragante, in quanto forma con essi dei sali poco solubili. I sali di clorexidina sono inattivati dal sughero. 
Tra tutti i sali d’ammonio quaternario il Benzalconio Cloruro è sicuramente uno tra i più attivi . I radicali 
alchilici legati all’azoto sono catene lineari a 12 (40%), 14 (50%) e 16 (10%) atomi di carbonio. Tale 
distribuzione consente di ottenere il miglior valore di HLB (Hydrophilic-Lipophilic Balance) con un picco 
per l’attività biocida corrispondente all’omologo avente una catena a 14 atomi di carbonio. Trattandosi di 
un tensioattivo cationico presenta le medesime incompatibilità della Clorexidina digluconato. Il 
Didecildimetilammonio cloruro è anch’esso un sale d’ammonio quaternario appartenente alla famiglia 
dei “twin chain quats” la IV generazione di antimicrobici quaternari, con elevata performance germicida, 
inusuali proprietà e tolleranza ai tensioattivi anionici, allo sporco organico di natura proteica, all’acqua 
dura e dotato di basso potenziale schiumogeno. Il concetto di combinazione sinergica è stato applicato 
a questa categoria di sali d’ammonio quaternario, mediante miscelazione nel rapporto 60/40 del 
Benzalconio e del Didecildimetilammonio cloruro. Infatti, questa miscela, in accordo ai lavori eseguiti da 
Schaeufele (1984)1, si è dimostrata superiore nell’attività biocida rispetto ai singoli componenti, saggiati 
mediante il test di diluizione AOAC (Official Methods of Analysis of the AOAC, 1984). Questa nuova 
miscela, rappresenta la V generazione di sali d’ammonio quaternario, in grado di rimanere attiva nelle 
condizioni operative più ostili ed essere meno tossica per la salute umana e per l’ecosistema. 
L’associazione tra Alcool Isopropilico, Alcol etilico, Sali d’ammonio quaternario e Clorexidina 
digluconato, esplica un effetto germicida sinergico, tanto che il prodotto può essere considerato un 
disinfettante di livello intermedio adatto per il trattamento di dispositivi medico chirurgici non critici e 
semicritici. Le principali proprietà del prodotto, accanto all’elevata e rapida efficacia germicida e 
all’ampio spettro d’azione, sono: 
1. l’alto potere detergente, che facilita il distacco delle particelle organiche; 
2. la capacità di distribuirsi in modo uniforme su tutte le superfici degli strumenti; 
3. il pieno rispetto dell’affilatura degli strumenti taglienti; 
4. l’assenza di effetto ossidante a carico dei metalli sensibili. 
Le sue caratteristiche chimico-fisiche sono riassunte nella tabella seguente. 
Tabella n. 1: Caratteristiche chimico - fisiche 

Parametro Unità di misura Valori standard 
Aspetto -------- Soluzione limpida 
Colore -------- Incolore 
Densità  g/ml a 20°C 0,850 - 0,910 
Grado alcolico ° 66,5 - 73,5 
Alchildimetilbenzilammonio cloruro % p/p 0,040 
Didecildimetilammonio cloruro % p/p 0,060 
Clorexidina digluconato % p/p 0,050 
Alcool isopropilico % p/p 31,000 
Alcool etilico % p/p 31,500 

3. Campo e modalità d'impiego 
BACTISAN SPRAY 2000 è indicato per la disinfezione, rapida, efficace e persistente nel tempo con 
contemporanea pulizia di: 

• superfici in genere di reparti ospedalieri, 
• piani di lavoro 
• letti operatori, 
• monitor touch screen, 
• lampade scialitiche,  
• poltrone in odontoiatria,  
• poltrone per dialisi,  
• tastiere, 
• lettini e  
• altri dispositivi medici e apparecchiature biomedicali. 

                                                           
1 Schaeufele, P.J. (1984). Advances in quaternary ammonium biocides. JAOCS, 61, 387-389 
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Il prodotto è pronto all’uso e pertanto non richiede alcuna diluizione.  
Per il suo impiego come disinfettante si consiglia di: 
1. disperdere (nebulizzare) abbondantemente e diffusamente (talora con l’ausilio di un panno 

monouso) su superfici e oggetti da disinfettare, impiegando circa 40 ml/mq, 
2. lasciare agire per almeno 5 minuti (attività virucida su HIV, HBV e HCV, battericida, fungicida e 

micobattericida), 
3. se necessario asciugare,  
4. non risciacquare con acqua per mantenere un effetto residuo sulle superfici. 
 
Vaporizzazione Diretta 
1. Con l’ausilio di apposito nebulizzatore da applicare alla confezione multidose, vaporizzare su diversi 

punti della superficie. 
2. Distribuire la soluzione vaporizzata mediante un adeguato panno non tessuto pulito e asciutto. 
3. Attendere almeno 5 minuti, prima del riutilizzo. 
 
Vaporizzazione Indiretta 
1. Con l’ausilio di apposito nebulizzatore da applicare alla confezione multidose, vaporizzare su un 

adeguato panno non tessuto pulito e asciutto. 
2. Applicare sulla superficie. 
3. Far asciugare almeno per 5 minuti e non risciacquare salvo che la superficie non sia destinata al 

contatto diretto con le membrane mucose o gli alimenti. 
Figura n. 1: Istruzioni per l’uso 

 

 
 
 
 
 

 
 

4. Compatibilità con i materiali 
La soluzione deve essere applicata solo su materiali compatibili con gli alcoli. Il prodotto va utilizzato da 
personale specializzato esclusivamente in ambiente sanitario pubblico e privato (ospedali, case di cura, 
ambulatori). Il suo utilizzo allo stato puro non comporta effetti corrosivi sui materiali metallici, plastica e 
gomma; non danneggia gli strumenti taglienti; ad oggi non sono stati osservati effetti corrosivi a carico 
dei materiali di cui sono costituiti i dispositivi medici o apparecchiature biomedicali. 

5. Meccanismo d'azione 
I principi attivi di BACTISAN SPRAY 2000 presentano il seguente meccanismo d’azione biocida. 
Clorexidina Digluconato  
Il meccanismo d’azione della clorexidina e relativi biguanidi è stato verificato da Woodcock nel 1988 e 
recentemente rivisto da Gilbert nel 20052. A concentrazioni relativamente basse, l’azione della 
clorexidina è batteriostatica, mentre a concentrazioni più alte l’azione è rapidamente battericida. Il 
processo letale è stato mostrato consistere di una serie di cambiamenti fisiologici e citologici correlati, 
alcuni dei quali sono reversibili e che culminano nella morte della cellula. La sequenza è stata scoperta 
essere come segue: 
a) rapida attrazione verso la cellula batterica; 
b) specifico e forte adsorbimento a determinati composti contenenti gruppi fosfati sulla superficie 

batterica; 
c) resistenza al meccanismo di esclusione della parete cellulare batterica; 
d) attrazione verso la membrana citoplasmatica; 
e) liberazione di componenti citoplasmatici a basso peso molecolare (es. ioni potassio) e inibizione di 

determinati enzimi legati alla membrana come adenosintrifosfatasi; 

                                                           
2 P. Gilbert and L.E. Moore 2005, Cationic antiseptics: diversity of action under a common epithet. J. applied Microbiology, 99, 703-715. 
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f) precipitazione del citoplasma mediante la formazione di sali complessi con entità fosfate come 
adenosina trifosfato e acidi nucleici. 

Generalmente, una cellula batterica è caricata negativamente, con una variabilità della natura dei gruppi 
anionici in funzione della specie batterica. È stato mostrato che data sufficiente clorexidina, la carica di 
superficie della cellula batterica è rapidamente neutralizzata e quindi invertita. Il grado d’inversione della 
carica è proporzionale alla concentrazione della clorexidina, e raggiunge un equilibrio stabile entro 5 
minuti. L’attrazione elettrostatica rapida delle molecole cationiche di clorexidina e la carica negativa 
delle cellule batteriche indubbiamente contribuisce alla rapida velocità di uccisione associata con 
questo principio attivo. Microscopia elettronica e prove di caratterizzazione dei componenti esterni di 
membrana come la 2-cheto-3-deossiottonato dimostrano che concentrazioni sottoletali di clorexidina 
determinano cambiamenti nell’integrità del rivestimento esterno di cellule gram-negative. Un efflusso di 
cationi bivalenti, specialmente ioni calcio, avviene prima di o durante tali cambiamenti. Le molecole di 
clorexidina sono scoperte competere per i siti negativi sul peptidoglicano, spostando di conseguenza i 
cationi metallici. In termini di sequenza letale, la membrana citoplasmatica batterica appare essere il più 
importante sito di azione. Alcuni cambiamenti, indicativi di danno alla membrana citoplasmatica sono 
stati osservati nelle popolazioni batteriche trattate con livelli batteriostatici e battericidi di clorexidina. La 
perdita del contenuto citoplasmatico è un’indicazione classica di danni alla membrana citoplasmatica e 
questa inizia con molecole di basso peso molecolare rappresentate dagli ioni potassio. Micrografie 
elettroniche di queste cellule trattate subletalmente mostrano un rimpicciolimento o plasmolisi del 
protoplasto. Le cellule trattate con livelli batteriostatici di composto possono recuperare la loro vitalità, 
nonostante abbiano perso meno del 50% del loro contenuto in K+. Questo è particolarmente vero se 
l’eccesso di clorexidina è rimosso mediante un agente neutralizzante, come avviene in molte situazioni 
di test in vitro. Quando la concentrazione di clorexidina è aumentata, i contenuti a più alto peso 
molecolare, come nucleosidi, compaiono nel fluido sopranatante attorno alle cellule. Le cellule 
batteriche mostranti più di un 15% di perdita di nucleosidi, sono state scoperte essere irreversibilmente 
danneggiate; livelli di clorexidina, producenti questo effetto sono pertanto battericidi.  
Sulla base di quanto sopra esposto, appare evidente che la clorexidina ha un meccanismo d’azione 
simile a quello dei sali d’ammonio quaternario, soprattutto nel fatto che i gruppi biguanidici si associano 
fortemente con i siti anionici esposti sulla membrana e parete cellulare, in particolare fosfolipidi acidi e 
proteine3. Il legame a tali siti è molto più forte rispetto a quello dei sali d’ammonio quaternario, e può 
causare spostamento dei cationi bivalenti associati con la parete e membrana citoplasmatica (Mg2+; 
Ca2+)4. Una maggiore differenza tra i bisbiguanidi e i composti d’ammonio quaternario (QAC) è che le 
regioni idrofobiche dei QAC sono solubilizzate all’interno del cuore idrofobico della membrana cellulare 
mentre quella della clorexidina no. Essendo lunga 6, piuttosto che 12-16 atomi di carbonio, la regione 
idrofobica della clorexidina è piuttosto inflessibile e incapace di arrotolarsi sufficientemente per 
insinuarsi all’interno del doppio strato (bilayer) di membrana. La clorexidina, pertanto, forma ponti tra 
coppie di teste fosfolipidiche adiacenti, spostando i cationi bivalenti associati (vedasi figura seguente). 
La distanza tra i gruppi di testa fosfolipidici, in un monostrato strettamente chiuso, è 
approssimativamente equivalente alla lunghezza di un gruppo esametilenico. Un biguanide dovrebbe, 
pertanto, essere capace di legarsi a due adiacenti gruppi di testa fosfolipidici. Tale legame è critico per i 
bisbiguanidi, poiché l’attività è significativamente ridotta se il ponte polimetilenico è più lungo o più corto 
di sei atomi di carbonio. 

 

                                                           
3 Chawner and Gilbert, 1989. Interaction of the bisbiguanides Chlorhexidine and alexidine with phospholipids vesicles: evidence for separate modes of 

action. J. Appl. Bacteriol 66, 253-258. 
4 Jensen, J. E. (1975) The effect of Chlorhexidine on the anaerobic fermentation of Saccharomyces cerevisiae. Biochem Pharmacol 24, 2163-2166. 
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Figura n. 2: Rappresentazione diagrammatica dell’interazione della clorexidina con la membrana 
citoplasmatica batterica. Il diagramma mostra la progressiva diminuzione nella fluidità dello 
strato esterno con la crescente esposizione al bisbiguanuro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un’interazione con la membrana cellulare, come questa, può ridurne la fluidità a basse concentrazioni e 
influenzare la capacità osmoregolatoria e metabolica della membrana stessa e degli enzimi in essa 
contenuti5. Questi effetti sono stati variamente riportati come rilascio cellulare di ioni potassio e protoni e 
inibizione della respirazione e trasporto di soluti. A più alte concentrazioni in uso, le interazioni sono più 
intense e tali da portare la membrana ad assumere uno stato liquido cristallino, perdere la sua integrità 
strutturale e permettere la catastrofica perdita di materiali intracellulari. Mentre l’azione di pompe di 
efflusso multifarmaco è capace di moderare l’azione dei sali d’ammonio quaternario a basse 
concentrazioni, essi non hanno alcun effetto sotto l’azione dei bisbiguanidi. Questo è presumibilmente 
dovuto al fatto che i bisbiguanidi non sono solubilizzati all’interno del cuore della membrana. Questo è 
anche il motivo per il quale tra i sali d’ammonio quaternario e la clorexidina non si sviluppa nei 
microrganismi una resistenza crociata. Anzi i meccanismi di resistenza messi in atto dai batteri contro 
l’azione dei sali d’ammonio quaternario sono molto più efficienti rispetto a quelli esercitati contro la 
clorexidina. È per questo che tale principio attivo manifesta la sua azione biocida anche nei confronti dei 
batteri antibiotico-resistenti (MRSA). Sia la clorexidina che i sali d’ammonio quaternario sono assorbiti 
sulla superficie dei batteri, che presenta carica negativa. L’influenza del pH sulla quantità assorbita 
segnala l’interazione ionica; l’assorbimento è trascurabile a pH 2 e massimo a pH 7. 
Benzalconio cloruro e Didecildimetilammonio cloruro (sali d’ammonio quaternario) 
Molte delle ricerche inerenti il meccanismo d’azione dei composti d’ammonio quaternario, condotte negli 
anni 60 e 70, non sono state sottoposte a estesa revisione. L’analisi delle pubblicazioni disponibili 
suggerisce che i composti d’ammonio monoquaternario (cetrimide, benzalconio cloruro), biquaternario e 
bisbiguanidi (clorexidina) e biguanidi polimerici, mentre hanno somiglianza nel meccanismo d’azione, 
differiscono sostanzialmente nella natura della loro interazione con l’involucro cellulare. Questo ha 
profonde implicazioni in termini di resistenza crociata, dove cambiamenti nella suscettibilità verso i sali 
d’ammonio monoquaternario non si riflettono in cambiamenti rispetto agli altri agenti cationici. La 
superficie più esterna delle cellule batteriche, generalmente, ha una carica negativa, spesso stabilizzata 
da cationi bivalenti come Mg2+ e Ca2+. Questa carica è associata con l’acido teicoico ed elementi 
polisaccaridi di batteri gram-positivi, i lipopolisaccaridi di batteri gram-negativi, e la membrana 
citoplasmatica di per sé. Non è pertanto sorprendente che molti agenti antimicrobici siano cationici e 
abbiano un’alta affinità di legame per le cellule batteriche. Spesso, gli antimicrobici cationici richiedono 
solo una forte carica positiva insieme con una regione idrofobica alfine d’interagire con la superficie 
cellulare e integrarsi con la membrana citoplasmatica. Tale integrazione all’interno della membrana è 
sufficiente a perturbarne la crescita e ai livelli di trattamento associati con le formulazioni disinfettanti e 
antisettiche è sufficiente a causarne la perdita di fluidità con conseguente morte della cellula. Il modo 

                                                           
5 Hugo, W.B. and Longworth, A.R. 1966. The effect of Chlorhexidine on the electrophoretic mobility, cytoplasmic constituents, dehydrogenase activity and 

cell walls of Escherichia coli and Staphylococcus aureus. J. Pharm. Pharmacol. 18, 569-578. 
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d’azione dei composti d’ammonio quaternario contro le cellule batteriche è scoperto coinvolgere una 
generale perturbazione del doppio strato lipidico che costituisce la membrana citoplasmatica batterica e 
la membrana più esterna dei batteri gram-negativi. Tale azione porta a una generalizzata e progressiva 
liberazione di materiale citoplasmatico verso l’ambiente esterno. Basse concentrazioni di composto 
d’ammonio quaternario si legano saldamente ai siti anionici presenti sulla superficie della membrana, 
causando a carico della cellula sia la perdita della sua capacità osmoregolatoria sia la liberazione di ioni 
potassio e protoni6. Livelli intermedi perturbano la fisiologia localizzata a livello di membrana, come 
respirazione, trasporto di soluti e biosintesi della parete cellulare7. Le alte concentrazioni usate in molte 
formulazioni biocide, uccidono le cellule, mediante solubilizzazione delle membrane, per rilasciare tutti i 
contenuti cellulari, da qui il loro appellativo di detergenti biologici. Anzi, le proprietà tensioattive dei sali 
d’ammonio quaternario sono spesso usate come ulteriore vantaggio nelle formulazioni disinfettanti con 
potere pulente8. A livello molecolare, l’azione coinvolge un’associazione degli azoti quaternari caricati 
positivamente con i gruppi di testa dei fosfolipidi acidi all’interno della membrana (Figura n. 3). La coda 
idrofobica, successivamente si interpone all’interno del cuore idrofobico di membrana. Pertanto, a 
bassa concentrazione (approssimativamente la minima concentrazione inibitoria), un’interazione con la 
membrana cellulare, come questa, può ridurne la fluidità e influenzare la capacità osmoregolatoria e 
metabolica della membrana stessa e degli enzimi in essa contenuti. Questi effetti sono stati variamente 
riportati come rilascio cellulare di ioni potassio e protoni e inibizione della respirazione e trasporto di 
soluti. A più alte concentrazioni in uso, le interazioni sono più intense e tali da portare la membrana ad 
assumere uno stato liquido cristallino, perdere la sua integrità strutturale e permettere la catastrofica 
perdita di materiali intracellulari. Mentre l’azione di pompe di efflusso multifarmaco è capace di 
moderare l’azione dei sali d’ammonio quaternario a basse concentrazioni, essi non hanno alcun effetto 
sotto l’azione dei bisbiguanidi. Questo è presumibilmente dovuto al fatto che i bisbiguanidi non sono 
solubilizzati all’interno del cuore della membrana. Questo è anche il motivo per il quale tra i sali 
d’ammonio quaternario e la clorexidina non si sviluppa nei microrganismi una resistenza crociata. Anzi i 
meccanismi di resistenza messi in atto dai batteri contro l’azione dei sali d’ammonio quaternario sono 
molto più efficienti rispetto a quelli esercitati contro la clorexidina.  
Figura n. 3: Rappresentazione diagrammatica dell’interazione del benzalconio cloruro (sale 

d’ammonio quaternario) con la membrana citoplasmatica batterica. Il diagramma 
mostra la progressiva diminuzione nella fluidità dello strato esterno con la 
crescente esposizione al composto cationico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Lambert, P.A. and Hammond, S.M. (1973). Potassium fluxes, first indications of membrane damage in microorganisms. Biochem Biophys Acta 54, 796-

799. 
7 Salt, W.D. and Wiseman, D. (1970). Relationship between uptake of cetyltri-methylammonium bromide by Escherichia coli and its effects on cell growth 

and viability. J. Pharm Pharmacol, 22, 261-264. 
8 Hugo, W.B. The action of phenol and 2-phenoxyethanol on the oxidation of various substances by Escherichia coli and by a disrupted cell preparation of 

the organism. J. Gen. Microbiol. 15, 315-323. 
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Alcol etilico e isopropilico 
La più plausibile spiegazione per l’azione germicida degli alcoli è la loro capacità di denaturare le 
proteine. In assenza di acqua, le proteine non sono denaturate come facilmente avviene quando 
l’acqua è presente. Questo permette di spiegare perché l’alcol assoluto, un agente denaturante, è meno 
battericida delle miscele di alcol e acqua. Un gruppo di ricerca nel 19509 ha osservato che una 
concentrazione 0,41 molare di alcol etilico ha aumentato la fase di ritardo di Enterobacter aerogenes, e 
questo effetto è stato diminuito dalla presenza degli amminoacidi. Pertanto gli autori hanno concluso 
che l’azione batteriostatica è stata determinata dalla inibizione della produzione di metaboliti essenziali 
per la rapida divisione cellulare. Successivi studi hanno confermato questa tesi e cioè che la 
denaturazione operata dall’alcol coinvolge i sistemi enzimatici deputati al metabolismo e quindi alla 
crescita cellulare. Gli alcoli, in questa formulazione, contribuiscono con effetto sinergico alla rapida 
azione microbicida, grazie alla loro capacità di denaturare le proteine e di veicolare rapidamente gli altri 
principi attivi verso il loro specifico bersaglio.  

6. Attività biocida 
L’associazione equilibrata di diversi principi attivi ad azione germicida sinergica rende BACTISAN 
SPRAY 2000 un prodotto disinfettante a largo spettro d’azione, comprendente batteri gram-negativi 
(Escherichia, Pseudomonas), gram-positivi (Staphylococcus sp., Staphylococcus aureus meticillina 
resistente - MRSA, Enterococchi), lieviti (Candida), virus (HIV, HBV, HCV, Adeno e Polio virus) e 
micobatteri o bacilli acido resistenti (Mycobacterium tubercolosis). I sali d’ammonio quaternario 
Benzalconio cloruro e Didecildimetilammonio cloruro, già a basse concentrazioni in soluzione acquosa 
presentano attività battericida nei confronti di Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Enterococchi, 
Pseudomonas, Klebsiella, Proteus, Enterobacter e Serratia. L’attività biocida della Clorexidina è diretta 
soprattutto verso batteri vegetativi, in particolare gram positivi. Gli alcoli etilico e isopropilico sono dei 
disinfettanti di livello intermedio con rapida attività battericida, fungicida e virucida; sono inoltre attivi 
anche contro il bacillo tubercolare. Tra tutte le concentrazioni testate le più efficaci si sono dimostrate 
quelle comprese tra 60-70% v/v. Smith (1947), testando l’effetto dell’alcool etilico e isopropilico contro il 
Mycobacterium tubercolosis, osservò che su strisci sottili di sputo contenenti i bacilli, gli alcoli al 70% 
uccidevano tali microorganismi in 1 minuto di contatto.  
I test di attività biocida, secondo gli standard europei vigenti (pubblicati dal CEN/TC 216), sono stati 
eseguiti da un Centro di Saggio certificato come operante secondo le BPL (Buone Pratiche di 
Laboratorio). Nella tabella seguente, sono riportati i riferimenti alle norme, le condizioni operative e i 
risultati di tali test. 
Tabella n. 2: Test di attività biocida eseguiti sulla soluzione di BACTISAN SPRAY 2000 tal quale 

Attività Ceppi test Norma Condizioni Tempo di contatto

Battericida 
E. hirae ATCC 10541  
P. aeruginosa ATCC 15442  
S. aureus ATCC 6538 

EN 13727:2003 
 (Fase 2, Step 1) 

Pulito e  
Sporco 30 secondi 

Fungicida 
(Lieviticida) C. albicans ATCC 10231 EN 13624:2003  

(Fase 2, Step 1) 
Pulito e  
Sporco 30 secondi 

Micobattericida 

Mycobacterium terrae  
ATCC 15755 
Mycobacterium avium  
ATCC 15769 

EN 14348:2005  
(Fase 2, Step 1) 

Pulito e  
Sporco 5 minuti 

Virucida Adenovirus type 5 ATCC VR-5 
Poliovirus type 1 LSc-2ab 

EN 14476:2005  
(Fase 2, Step 1) Pulito *D10 (DRT) 1 minuto 

*D10 (DRT) 2 minuti 
*D10 (DRT) = Tempo di Riduzione Decimale: tempo richiesto per inattivare il 90% dei virus presenti. 

 

BACTISAN SPRAY 2000, essendo destinato al riprocessamento sia di strumentazione sporca 
(decontaminazione) che pulita (disinfezione) è stato sottoposto ai test di attività battericida, fungicida e 
micobattericida nella duplice condizione e cioè di: 

 pulito (clean conditions) = 0,3 g/l di albumina bovina e 
 sporco (dirty conditions) = 3,0 g/l di albumina bovina + 3 ml/l di eritrociti. 

                                                           
9 Dadley et al. 1950. Inibiton of growth of Aerobacter aerogenes: The mode of action of phenols, alcohols, acetone and ethyl acetate. J. Bacteriol., 60 369-379 
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In entrambe le condizioni il prodotto ha rispettato i criteri di validità del saggio e dimostrato attività 
battericida/fungicida e micobattericida dopo rispettivamente 30 secondi e 5 minuti di contatto. Questo 
risultato conferma le pregiate caratteristiche di performance rivendicate per questo formulato e di 
seguito riassunte: 
1. rapidità d’azione: questa velocità d’azione trova la sua giustificazione scientifica sia nella soluzione 

idroalcolica (alcol etilico e isopropilico) che accelera il contatto con la superficie dei microrganismi, 
avente carattere prevalentemente lipofilo, sia nell’effetto sinergico esercitato dai diversi ingredienti 
attivi; 

2. capacità di agire anche in presenza di materiale organico: la soluzione in tutti i test di attività, ha 
presentato la stessa performance biocida in entrambe le condizioni operative, cioè di pulito e di 
sporco; questo risultato è la chiara testimonianza che BACTISAN SPRAY 2000, dotato di una 
matrice alcolica che scioglie il materiale organico, risulta assai insensibile nella sua efficacia biocida 
alla presenza dello sporco sugli strumenti. A rinforzo ulteriore di questa proprietà, è da considerare 
la caratteristica peculiare sia dei sali d’ammonio quaternario che della clorexidina digluconato di non 
risentire, nella loro azione biocida della presenza di materiale organico; si ricordi inoltre che i sali 
d’ammonio quaternario sono dei tensioattivi cationici e come tali riducendo la tensione superficiale 
permettono alla soluzione di entrare nei diversi interstizi in cui generalmente i microrganismi si 
annidano per proteggersi dall’aggressione chimica o fisica. 

Secondo l’ordine decrescente di resistenza dei diversi microrganismi ai disinfettanti, sotto 
rappresentato, appare evidente che se un formulato dimostra attività battericida sia nei confronti dei 
gram-positivi (S. aureus) che dei gram-negativi (P. aeruginosa), esso è anche efficace nell’abbattere i 
virus lipidici di origine sanguinea (Es.: HIV, HBV e HCV) e i virus di grandi dimensioni non lipidici (Es.: 
Adenovirus, Enterovirus). La dimostrazione dell’efficacia micobattericida, consente, invece, di estendere 
l’attività biocida anche nei confronti dei piccoli virus idrofili (es. Polio virus) particolarmente insidiosi. 
 

Figura n. 4: Rappresentazione dell’ordine decrescente di resistenza dei diversi microrganismi 
agli antisettici e disinfettanti (Gerald Mcdonnell and a. Denver Russell, Antiseptics and Disinfectants: 
Activity, Action and Resistance, 1999, Cl. Micr. Review, Vol. 12, 1, pp. 147-179”). 
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Una delle caratteristiche peculiari di questa formulazione è l’azione sinergica dei diversi principi attivi 
con meccanismo d’azione e bersaglio diverso. Questo consente con un unico prodotto di rispondere a 
diversi dei requisiti ideali di un disinfettante per strumentario medico chirurgico, alcuni dei quali già 
sopra evidenziati attraverso i test di efficacia nelle diverse condizioni operative (sporco e pulito) e cioè: 

 rapidità d’azione; 
 capacità di agire anche in presenza di materiale organico; 
 effetto persistente e cumulativo: sia la clorexidina che entrambi i sali d’ammonio quaternario sono 

caricati positivamente e quindi dopo l’evaporazione della matrice idroalcolica, senza risciacquo, 
rimangono adsorbiti sulla superficie trattata, generalmente caricata negativamente, consentendo di 
mantenere lo stato “asettico” inizialmente e rapidamente ottenuto con la collaborazione degli alcoli. È 
evidente che per applicazioni ripetute, questo adsorbimento si trasforma in effetto cumulativo con 
sovrapposizione di diversi microstrati di principi attivi; 

 rapidità e praticità di applicazione: la matrice idroalcolica permette di applicare il prodotto 
disinfettante sulla superficie di qualunque strumento senza risciacquo; inoltre, l’applicazione 
mediante nebulizzazione consente di aumentare la superficie di contatto della soluzione disinfettante 
e quindi migliorarne la performance biocida. 

7. Dati tossicologici 
ALCOL ISOPROPILICO 
400 ppm (980 mg/m3) OSHA TWA  
500 ppm (1230 mg/m3) OSHA STEL (vacated by 58 FR 35338, June 30, 1993)  
400 ppm ACGIH TWA 
500 ppm ACGIH STEL 
400 ppm (980 mg/m3) NIOSH recommended TWA 10 hour(s)  
500 ppm (1225 mg/m3) NIOSH recommended STEL  
500 mg/m3 (200 ml/m3) DFG MAK (peak limitation category-II, 1) 
400 ppm (999 mg/m3) UK OES TWA  
500 ppm (1250 mg/m3) UK OES STEL 
Tossicità Acuta - Ingestione - LD50 (dose letale - ratto):5.045 mg/Kg 
Tossicità Acuta - Inalazione - LC50 (ratto - 8 h): 16.000 ppm 
Tossicità Acuta - Pelle - LD50 (coniglio): 12.800 mg/kg 
Genotossicità “in vitro” (Ames test): Negativo 
ALCOL ETILICO 
TLV units: ACGIH-TLV 1000 ppm (TWA) 
PEL units: OSHA-PEL 1000 ppm (TWA) 
Tossicità Acuta - Ingestione - LD50 (dose letale - ratto): 7.060 mg/kg 
Tossicità Acuta - Inalazione - LC50 (ratto - 10 h): 20.000 ppm 
Pelle - su coniglio - Irritante per la pelle - 24 h  
Occhi - su coniglio - Leggera irritazione agli occhi - 24 h - Test di Draize 
BENZALCONIO CLORURO 
LD50 (acuta orale ratto): 445 mg/Kg di peso corporeo.  
CLOREXIDINA DIGLUCONATO 
Studi di tossicità acuta dopo somministrazione per via orale, endovenosa e sottocutanea sono stati 
condotti su ratti e topi; i risultati sono così riassunti: 
LD50 acuta orale ratto: 1260 -1950 mg/kg 
LD50 via sottocutanea: 637 - 632 mg/kg 
LD50 via endovenosa: 18 - 13 mg/kg 
Tossicità cronica: nei ratti l'esposizione orale cronica per 2 anni a soluzioni di clorexidina in dosi di 5,25 
e 40 mg/kg/die, ha dimostrato che la clorexidina non è cancerogena. In questi animali è stata osservata 
un’istiocitosi reattiva dei linfonodi mesenterici. Tale fenomeno, tuttavia, non aveva carattere progressivo 
nei due anni di osservazione e ha presentato regressione sospendendo il trattamento.  
DIDECILDIMETILAMMONIO CLORURO 
LD50 (dose letale - ratto): 238 mg/Kg (OECD TG 401) 
LD50 (pelle coniglio): 3.342 mg/kg 
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Per lo smaltimento del prodotto seguire le legislazioni locali vigenti in materia di prodotti chimici e le 
indicazioni riportate nella “Scheda dati di sicurezza”. 

8. Confezioni 
N. Cod. Int. Imballo Primario Imballo Secondario
1 N.D. Tanica da 5000 ml con tappo a vite e sigillo a ghiera Cartone da 4 taniche 
2 04FA0212 Flacone da 500 ml con tappo a vite + 2 erogatori manuali spray  Cartone da 12 flaconi 
3 N.D. Flacone da 250 ml con erogatore manuale spray Cartone da 30 flaconi 
4 N.D. Flacone da 750 ml con tappo a vite + 2 erogatori manuali spray Cartone da 12 flaconi 
5 N.D. Flacone da 100 ml con erogatore manuale spray Cartone da 84 flaconi 
6 04FA0213 Flacone da 1000 ml con tappo a vite + 2 erogatori manuali spray Cartone da 12 flaconi 

 

Tutti gli imballi primari sono fabbricati con polietilene ad alta densità (PEHD) secondo le specifiche 
tecniche previste dalla Farmacopea Europea edizione corrente. Tale materiale non contiene lattice ed 
è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato. Il sigillo a ghiera applicato su ciascuna 
confezione rende impossibile la manomissione del prodotto prima dell’impiego. 

9. Stoccaggio e stabilità 
Prodotto facilmente infiammabile. Conservare il prodotto ben chiuso a temperatura ambiente, lontano 
da fiamme e scintille. Non fumare. Conservare fuori della portata dei bambini. La preparazione, nella 
confezione originale sigillata, ha validità di 36 mesi. Dalla prima erogazione o apertura del contenitore, 
la soluzione mantiene la sua validità per 12 mesi purché compresi all’interno della data di scadenza 
indicata in etichetta. 

10. Controlli qualità 
I componenti (materie prime, contenitori, etichette, ecc.) e le fasi di lavorazione intermedie di ogni 
singolo lotto di produzione sono puntualmente e accuratamente controllati seguendo le procedure 
previste dalle norme di certificazione UNI EN ISO 9001 e 13485. 

11. Autorizzazioni e Certificazioni 
 

Certificato                  Organismo Notificato n° 0546 - CERTIQUALITY 
 

Classe del Dispositivo Medico Classificazione CND 
IIb D020199 

 
Tipo Autorità competente 

Certificato CE n. 16494 Certiquality s.r.l. - Organismo notificato N° 0546 
 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI 
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Prodotto:  BIOFORM PLUS  
 
 
 
 

Denominazione INCI 
Aqua 
Benzalkonium chloride 
Alcohols, C12-13- branched and linear, ethoxylated 
Tetrasodium EDTA 
Parfum 
Linalool 
Colorant 
 

 
 
 

Questa è la scheda ingredienti relativa all’ultima formulazione introdotta sul mercato.  
 
 
Per ulteriori informazioni sui nomi INCI: http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/ 
 
 



Reg. CE 648/2004 Scheda degli ingredienti 
  

 

 

Fabbricante:  BIOCHIMICA Spa Via Roma, 49 – tel. 051 755269, fax 051 752707 
40069 ZOLA PREDOSA (BO) www.biochimicaspa.it  info@biochimicaspa.it  

 
 

3SLXXIX040501 Revisione: 02 Data compilazione: 19/05/2017    1 di 1 
 

Prodotto:  BIOFORM PLUS  
 
 
 
 

Denominazione INCI 
Aqua 
Benzalkonium chloride 
Alcohols, C12-13- branched and linear, ethoxylated 
Tetrasodium EDTA 
Parfum 
Linalool 
Colorant 
 

 
 
 

Questa è la scheda ingredienti relativa all’ultima formulazione introdotta sul mercato.  
 
 
Per ulteriori informazioni sui nomi INCI: http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/ 
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Prodotto:  BIOFORM PLUS SPRAY 
 
 
 
 

Denominazione INCI 
Aqua 
Benzalkonium chloride 
Laureth-7 
Tetrasodium EDTA 
Parfum 
Linalool 
Colorant 
 

 
 
 

Questa è la scheda ingredienti relativa all’ultima formulazione introdotta sul mercato.  
 
 
Per ulteriori informazioni sui nomi INCI: http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/ 
 
 



Numero della formulazione quadro:  2.9 – 2013 
 

SAPONE LIQUIDO 
 
Ingredienti Livelli 
 massimi (% p/p) 
 
Tensioattivi anionici/ anfoteri (ad esempio laureth sulfate, betaine) 40 
 
Tensioattivi non ionici (ad esempio derivati del glucose) 40 
 
Saponi (sodio, potassio o triethanolamine) 20 
 
Emollienti (ad esempio PEG–7, glyceryl cocoate) 20 
 
Umettanti (ad esempio glycerin, propylene glycol, sorbitol) 20 
 
Addensanti (ad esempio sodium chloride, derivati dell'hydroxycellulose) 5 
 
Altri ingredienti (ad esempio estratti di piante, filtri UV) 5 
 
Agenti perlescenti (ad esempio glycol distearate, glycol stearate) 5 
 
Agenti condizionanti per la pelle (ad esempio cellulose cationica) 5 
 
Parfum 5 
 
Conservanti, antimicrobici 2 
 
Coloranti 1 
 
Aqua fino a 100 
 
 
 
 
 
NB: i "saponi" liquidi possono essere a base di sapone, a base totalmente sintetica o una combinazione di 
sapone e materiale sintetico. 
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Identificazione della sostanza/preparato e della 
società/impresa 

Dati relativi al prodotto

Nome commerciale GEL MANI IGIENIZZANTE

Nome chimico

Nome comune

Dati relativi al fornitore

Nome del produttore Officina di produzione: MG Cosmetici s.r.l. -  via Appia loc. Cedrangolo - 81020 San Nicola LA Strada (CE)

N° telefonico di emergenza Numero telefonico di emergenza Centro Antiveleni: Pavia 0382/24444; Milano 02/66101029; Bergamo 800883300; Firenze 
055/7947819; Roma Gemelli 06/3054343; Roma Umberto I 06/49978000; Napoli 081/7472870 

Composizione/informazione sugli ingredienti

Composizione

INCI
CONCENTRAZIONE TOTALE ALCOOL (V/V) : 70%

Aqua, Alcohol, Isopropyl alcohol, Propylene glycol, Glycerin, PEG-40 hydrogenated castor oil, Trideceth-9, Carbomer, Benzyl 
alcohol, Triethanolamine, Limonene, Mentha piperita oil, Dehydroacetic acid, Tetrasodium EDTA, Citrus medica limonum oil, 
Melaleuca alternifolia oil, Citral, Linalool 

Descrizione

Descrizione del prodotto GEL IGIENIZZANTE A BASE IDROALCOLICA

Sostanze pericolose

Sostanze pericolose Alcohol, Isopropyl alcohol

Identificazione dei pericoli

Classificazione di pericolosità

Classificazione di pericolosità Il prodotto è fabbricato in conformità al Regolamento Europeo 1223/2009. I prodotti cosmetici sono espilcitamente esclusi dalla 
normativa comunitaria sui prodotti pericolosi (Regolamento Europeo 1272/2008 - REACH). Tuttavia se ne sconsiglia un uso 
improprio. Alcuni ingredienti allo stato puro sono facilmente infiammabili, per cui si consiglia di evitare il contatto con fiamme libere. 

Indicazioni di pericolosità specifiche

Pericolosità specifiche per l'uomo Nessuna in condizioni normali di uso e conservazione

Pericolosità specifiche per l'ambiente Alcune sostanze che compongono il prodotto non sono velocemente biodegradabili e possono accumularsi nell'ambiente. Il 
contenitore è costituito da materiale non biodegradabile. 

Caratteristiche chimico-fisiche che ne determinano la 
pericolosità 

Contenitore di materiale plastico (PE/PP) - Ingredienti di sintesi non prontamente degradabili.

Indicazioni ulteriori

Indicazioni ulteriori Non è un biocida.Questo prodotto è fabbricaato in conformità al Regolamento europeo 1223/2009 sui prodotti cosmetici.Pertanto 
non necessita di autorizzazione ministeriale ed è da considerarsi come prodotto di libera vendita quale detergente che igienizza per 
azione meccanica. 

Interventi di primo soccorso

Indicazioni generali

Indicazioni generali Prodotto cosmetico. Ogni utilizzo non previsto è sconsigliato.

Effetti e sintomi

Ingestione L'ingestione accidentale potrebbe causare sensazione di bruciore a bocca, esofago e stomaco.

Contatto con la pelle In caso di sensibilità ad alcuni ingredienti, il prodotto può provocare lievi o moderate irritazioni cutanee.

Contatto con gli occhi Il prodotto può provocare una lieve o moderata irritazione agli occhi.

Inalazione L'inalazione accidentale di piccole quantità di prodotto potrebbe causare lieve o moderata irritazione dellle prime vie aeree.

Indicazioni di primo intervento

Ingestione Bere molta acqua. Non provocare il vomito. Chiamare un medico e mostrargli l'etichetta, se possibile.

Contatto con la pelle Sciacquare con abbondante acqua la zona interessata. In caso di arrossamento persistente, rivolgersi ad un medico e mostrargli 
l'etichetta, se possibile. 

Contatto con gli occhi Sciacquare con abbondante acqua fresca. Se il fastidio persiste, contattare un medico.

Inalazione Portare il soggetto all'aria aperta e contattare un medico.

Indicazioni ulteriori

Indicazioni ulteriori Tenere il prodotto lontano da dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con occhi e mucose.

Misure antincendio

Mezzi e procedure antincendio

Mezzi di estinzione idonei Polvere, schiuma, anidride carbonica.

Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza Evitare getti d'acqua, che possono disperdere materiale incendiato.

Procedure antincendio specifiche Nessuna in particolare. si raccomanda di far estinguere l'incendio da personale appositamente addestrato.

Rischi specifici

Rischi specifici dovuti alla sostanza o ai suoi prodotti di 
combustione 

Intossicazione da inalazione dei vapori e dei gas da combustione
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Rischi particolari di incendio/esplosione Nessuno

Indicazioni ulteriori

Indicazioni ulteriori Tenere il prootto lontano da fiamme dirette.Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Provvedimento in caso di dispersione accidentale

Misure cautelari rivolte alle persone

... Circoscrivere la zona e allontanare le persone non addette alla rimozione e alla pulizia.

Misure di protezione ambientale

... Evitare la dispersione del prodotto e del contenitore nell'ambiente. Evitare per quanto possibile il contatto con suolo e falde 
acquifere. 

Misure di pulitura/assorbimento

... Usare carta o un panno assorbente per rimuovere il prodotto. Sciacquare la zona con acqua e poi asciugare.

Manipolazione e immagazzinamento

Manipolazione

Misure per la manipolazione del prodotto Prodotto ad uso professionale. Manipolare il prodotto evitando il più possibile di inquinarlo. Prelevare la giusta dose necessaria, 
evitando di toccarlo ripetutamente. Chiudere bene la confezione dopo l'uso. 

Stoccaggio

Indicazioni generali per lo stoccaggio Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce diretta e di calore

Requisiti dei magazzini e dei recipienti I magazzini dovrebbero garantire un adeguato livello di areazione e di umidità relativa. I recipienti sono conformi all'uso nei prodotti 
cosmetici. 

Indicazioni sullo stoccaggio misto INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Classe di stoccaggio INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Indicazioni ulteriori

... NESSUNA

Protezione personale/controllo dell'esposizione

Componenti soggetti a limiti di esposizione negli 
ambienti di lavoro 

... Il prodotto è fabbricato in conformità al Regolamento Europeo 1223/2009: nelle normali condizioni d'uso e conservazione, non è 
pericoloso per l'uomo e per l'ambiente. Ogni uso non previsto è sconsigliato. 

Misure generali protettive e di igiene del lavoro

... Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso del prodotto. Chiudere bene la confezione dopo l'uso ed evitare il contatto con 
luce e calore. 

Mezzi protettivi individuali

... Si consiglia l'uso di guanti, mascherine, camice e cappelino per garantire l'igiene e conservare meglio il prodotto..

Indicazioni ulteriori

... Prodotto ad uso professionale

Proprietà fisiche e chimiche

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico FLUIDO VISCOSO

Odore CARATTERISTICO / AGRUMATO

Colore INCOLORE

Temperatura di fusione N.D.

Temperatura di ebollizione N.D.

pH N.A.

Densità 0.975 - 0.985 g/ml 20 °C

Solubilità in acqua DISPERDIBILE

Densità dei vapori N.D.

Punto di infiammabilità N.D.

Temperatura di autoaccensione N.D.

Limite inferiore di esplosione N.D.

Limite superiore di esplosione N.D.

Contenuto di solidi < 10%

Indicazioni ulteriori

...

Stabilità e reattività

Stabilità

Informazioni generali sulla stabilità In confezione integra, il prodotto è stabile per 36 mesi. Nelle normali e ragionevoli condizioni d'uso e conservazione, il prodotto 
risulta stabile nei termini di 12 mesi dalla prima apertura (PAO) 
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Condizioni da evitare Evitare di conservare il prodotto in modo inappropriato; evitare di lasciare la confezione aperta dopo il prelevamento della quota 
utile; evitare il contatto con fonti di calore e con la luce diretta. 

Reattività

Materiali da evitare Informazione non disponibile

Reazioni pericolose Informazione non disponibile

Prodotti pericolosi di decomposizione Prodotti di decomposizione da incendio (gas e vapori tossici)

Indicazioni ulteriori

...

Informazioni tossicologiche

Informazioni generali

... Dati di tossicità acuta sono disponibili per le singole materie prime, ma non per il prodotto finito. Il prodotto, come prescritto dal 
Regolamento Europeo 1223/2009, presenta dati di esposizione individuale che escludono pericolosità per la salute umana, nelle 
normali e ragionevoli condizioni d'uso e conservazione. 

Tossicità acuta

Orale INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Cutanea INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Oculare INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Da inalazione INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Tossicità subacuta e cronica

... INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Carcinogenicità

... Il prodotto non contiene sostanze classificate CMR 1, CMR 2A, CMR 2B

Irritabilità e sensibilizzazione

Irritabilità cutanea Il prodotto potrebbe causare lieve o moderata irritazione cutanea

Irritabilità oculare Il prodotto potrebbe causare lieve o moderata irritazione oculare

Sensibilizzazione Non sono disponibili dati di sensibilizzazione dovuti all'uso del prodotto. Tuttavia se ne sconsiglia un uso improprio.

Ulteriori dati tossicologici

... Questo prodotto è destinato alla cura della pelle delle mani. In caso di dubbi sulla sensibilità del/della cliente, si consiglia di 
effettuare una prova su avambraccio per controllare la possibile insorgenza di effetti indesiderati. 

Informazioni ecologiche

Informazioni ecologiche

Dati sulla eliminazione (persistenza e biodegradabilità) Il prodotto contiene sostanze non prontamente biodegradabili, che potrebbero accumularsi nell'ambiente. Evitare di disperdere il 
prodotto e il contenitore nell'ambiente. 

Comportamento in compartimenti ecologici INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Mobilità e potenziale di bioaccumulazione INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Ecotossicità L'accumulo nell'ambiente in zone circoscritte potrebbe causare fenomenti di ecotossicità.

Tossicità acquatica L'errato smaltimento e l'accumulo in corsi d'acqua, nel suolo, in laghi, stagni o nel mare, potrebbe causare fenomeni di tossicità 
acquatica. 

Comportamento in impianti di depurazione Il prodotto può essere trattato nei normali impianti di depurazione delle acque e deve essere smaltito secondo le norme locali.

Indicazioni ulteriori

... Non disperdeere il prodotto o il suo contenitore nell'ambiente

Osservazioni sullo smaltimento

Considerazioni sullo smaltimento

Metodo di smaltimento suggerito Il prodotto deve essere smaltito secondo la normativa vigente. In caso di smaltimento di grandi quantità di prodotto, si consiglia di 
consultare aziende specializzate nello smaltimento dei tìrifiuti speciali. 

Codice rifiuti INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Pulizia dei contenitori Il prodotto dovrebbe essere smaltito secondo le norme di riferimento locale sui rifiuti urbani. In caso di prescrizione da parte delle 
autorità locali per smaltire il prodotto separatamente dal contenitore, potrebbe essere necessario lavare il contenitore. 

Suggerimenti Nessuno in particolare

Detergenti consigliati Il prodotto viene dilavato facilmente con acqua.

Indicazioni ulteriori

...

Informazioni sul trasporto

Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID e GGVS/GGVE

Classe ADR/RID - GGVS/E INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Cifra/lettera INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Numero Kemler INFORMAZIONE NON DISPONIBILE
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Numero ONU INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Descrizione della merce Prodotto cosmetico

Note

Trasporto marittimo IMDG/GGVESee

Classe IMDG/GGVESee INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Pagina INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Numero ONU INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Gruppo di imballaggio INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Numero EMS INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

MFAG INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Contaminanti marini INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Denominazione tecnica esatta INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Note

Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR

Classe ICAO-IATA INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Numero ONU/ID INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Gruppo di imballaggio INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Denominazione tecnica esatta INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Note

Indicazioni ulteriori

...

Informazioni sulla normativa

Informazioni sulla regolamentazione

Classificazione secondo le direttive CEE Prodotto Cosmetico

Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto FLAM LIQ.2

Componenti pericolosi che ne determinano 
l'etichettatura 

ALCOHOL, ISOPROPYL ALCOHOL

Natura dei rischi specifici (frasi R) N.A.

Consigli di prudenza (frasi S) N.A.

Classificazione specifica di determinati preparati N.A.

Disposizioni nazionali N.A.

Ulteriori classificazioni ... N.A.

Indicazioni relative alla limitazione delle attività 
lavorative 

N.A.

Ordinanza relativa agli interventi in caso di guasto N.A.

Classificazione secondo VdF N.A.

Classe quota in % N.A.

Classe di pericolosità per le acque N.A.

Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi INFORMAZIONE NON DISPONIBILE

Altre informazioni

Altre informazioni

Prima data di compilazione della scheda 26/02/2020

Precedente data di aggiornamento della scheda 26/02/2020

Data di compilazione della scheda 30/04/2020

Scheda compilata da

Versione 1.0
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SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale  :  AMMORBIDENTE LAV PRO
Codice commerciale: 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Ammorbidente per biancheria
Usi industriali[SU3], Usi professionali[SU22]
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
 
Usi sconsigliati
Tutti quelli non espressamente identificati in etichetta

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Oldenchemical detergenti industriali 
Via Molino della Splua , 26 - Trofarello (TO) 
Tel. 011/945.09.21  Fax 011/945.33.22
 
Email: msds@oldenchemical.com  
Sito internet: www.oldenchemical.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

+39 011 945.09.21 (dalle 09,00 alle 12,00 - dalle 14,00 alle 17,00)
 
Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti telefonici dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24.
 
 
 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

  2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Non pericoloso
 
  Pittogrammi:
  Nessuno.
 
  Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Non pericoloso
 
  Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
 
 
  2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
 
  Classificazione:
     Non pericoloso
 
  Natura dei rischi specifici attribuiti:
  Nessuno in particolare.
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2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
 
Pittogrammi, codici di avvertenza:
  Nessuno.
 
Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
 
Consigli di prudenza:
  Nessuna in particolare.
 
 Contiene:
  
Essenza: può provocare una reazione allergica.
 
 Contiene (Reg.CE 648/2004): 
5% < 15% Tensioattivi cationici,< 5% Profumi, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];
2-metil-2Hisotiazol-3-one [EC no., Hexyl cinnam-aldehyd, Benzyl salicylate, Alpha isomethyl ionone, Butylphenyl
methylpropional, Coumarin, ydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd

2.3. Altri pericoli

La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.
 
Etichettatura ai sensi delle direttive 67/548/ CEE e 1999/45/ CE e successive modifiche ed adeguamenti.
Ad uso esclusivamente professionale
 

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

 
  CAS = ND - Non elencato
Non pertinente

3.2 Miscele

 
  CAS = ND - Non elencato
Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle frasi di rischio e delle indicazioni di pericolo
Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh

Alchill estere ammonio > 5 <= 10% 91995-81-2 295-344-3
R10 Xi; R38 

Flam. Liq. 3, H226;
Skin Irrit. 2, H315

Essenza > 0,1 <= 1% ND

Xn; R20 Xi; R43 N;
R51/53 

Skin Sens. 1, H317;
Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic

Chronic 1, H410

Essenza talco > 0,1 <= 1%

Xn; R20 Xi; R43 N;
R51/53 

Acute Tox. 4, H302;
Skin Sens. 1, H317;
Aquatic Chronic 3,

H412
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Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
  Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato.
In caso di malessere consultare un medico.
 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
  Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
  Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minuti.
 
Ingestione:
  Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

  Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

  Nessun dato disponibile.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:
  Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
 
Mezzi di estinzione da evitare:
  Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

  Nessun dato disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

  Usare protezioni per le vie respiratorie.
  Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.
  L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione
  Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso
se si impiegano estinguenti alogentati (halon 1211 fluobrene, solkane 123, naf etc.).
  Raffreddare i contenitori con getti d’acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Indossare guanti ed indumenti protettivi.
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
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Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 
 

6.2. Precauzioni ambientali

  Contenere le perdite con terra o sabbia.
  Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorità competenti.
  Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

  6.3.1 Per il contenimento
  Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
  Impedire che penetri nella rete fognaria.
 
  6.3.2 Per la pulizia
  Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
 
  6.3.3 Altre informazioni:
  Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

  Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

  Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. 
  Durante il lavoro non mangiare né bere.
  Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

  Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
  Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.
  Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.

7.3 Usi finali particolari

Usi industriali:
Manipolare con cautela e stoccare in luogo fresco ed adeguato nelle confezioni originali.
 
Usi professionali:
Manipolare con cautela e stoccare in luogo fresco ed adeguato nelle confezioni originali.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

  Nessun dato disponibile.

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun controllo specifico previsto.
 
Usi professionali:
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Nessun controllo specifico previsto.
 
 
Misure di protezione individuale:
 
    a) Protezioni per gli occhi / il volto
  Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).
 
  b) Protezione della pelle
 
      i) Protezione delle mani
  Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN
374-1/EN374-2/EN374-3)
 
      ii) Altro
  Indossare normali indumenti da lavoro.
 
    c) Protezione respiratoria
  Non necessaria per il normale utilizzo.
 
    d) Pericoli termici
  Nessun pericolo da segnalare
 
Controlli dell’esposizione ambientale:
  Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
 

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Aspetto fisico Liquido lattiginoso leggermente viscoso VISIVO

Odore / profumo Profumato

Soglia olfattiva Non determinato

pH 5,5 - 6,5 tal quale

Punto di congelamento -2° C.

Punto di ebollizione 98° C.

Punto di infiammabilità Non infiammabile

Tasso di evaporazione Non determinato

Infiammabilità (solidi, gas) Non applicabile

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o
di esplosività

Non applicabile

Tensione di vapore Non determinato

Densità di vapore Non determinato

Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.) 1,001 - Kg/dm³ a 20° C.

Solubilità in solventi organici Non determinato

Solubilità in acqua Solubile in acqua in tutte le proporzioni

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non determinato

Temperatura di autoaccensione Non determinato

Temperatura di decomposizione Non determinato

Viscosità Non determinato

Proprietà esplosive Non pertinente
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Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Proprietà ossidanti Non determinato

9.2. Altre informazioni

  Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

  Nessun rischio di reattività

10.2. Stabilità chimica

  Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

  Non sono previste reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

  Nessuna da segnalare

10.5. Materiali incompatibili

  Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti forti.
  Può generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

  Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

  ATE(mix) oral = 0,0 mg/kg
  ATE(mix) dermal = 0,0 mg/kg
  ATE(mix) inhal = 876,5 mg/l/4 h
 
   (a) tossicità acuta: non applicabile
   (b) corrosione / irritazione della pelle: non applicabile
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: non applicabile
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non applicabile
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: non applicabile
   (f) cancerogenicità: non applicabile
   (g) tossicità riproduttiva: non applicabile
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile
   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: non applicabile
   (j) pericolo di aspirazione: non applicabile
 
Pericoli per la salute:
Contatto con gli occhi: Il contatto accidentale del prodotto con gli occhi può provocare irritazioni.
Contatto con la pelle:   Il prodotto non è un irritante. Contatti diretti ripetuti e prolungati possono sgrassare ed irritare la
pelle causando in alcuni casi dermatiti.
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Ingestione: Il prodotto ingerito può provocare irritazione delle mucose della gola e dell'apparato digerente con
conseguenti sintomi digestivi anomali e disturbi  intestinali.
Inalazione: Esposizioni prolungate a vapori o nebbie del prodotto possono causare irritazioni alle vie respiratorie.
 
 
  Relativi alle sostanze contenute:
Alchill estere ammonio:
LD50/orale: 91995-81-2 Alkyl ester ammonium:ratto > 5000 mg/kg
DL50/dermale: Coniglio: 13400 mg/kg
Irritazione primaria cutanea: Irrita la pelle e le mucose
Irritazione primaria delle mucose: Irritante; Non irritante per gli Occhi:.
Ulteriori dati tossicologici: Il prodotto, in base al metodo di calcolo della Direttiva generale della Comunità sulla
classificazione dei preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi: Irritante.
L'Inalazione:dei vapori concentrati nonché l'Ingestione provocano stati narcotizzanti mal di testa, vertigini, ecc.
 
Essenza:
Non sono disponibili dati tossicologici sul preparato in quanto tale.
 
Essenza talco:
Non sono disponibili dati tossicologici sul preparato in quanto tale.
 
 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

  Relativi alle sostanze contenute:
Essenza:
E' improbabile che le composizioni si accumulino nell'ambiente e di conseguenza non sono previsti problemi ambientali
se si opera in condizioni normali.
 
 
  Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

  Relativi alle sostanze contenute:
Alchill estere ammonio:
Persistenza e degradabilità: Il prodotto è facilmente biodegradabile
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo

  Relativi alle sostanze contenute:
Alchill estere ammonio:
Potenziale di bioaccumulazione:
Ulteriori indicazioni: Non immettere nelle falde freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
 
Essenza talco:
E' improbabile che le composizioni si accumulino nell'ambiente e di conseguenza non sono previsti problemi ambientali
se si opera in condizioni normali.
 

12.4. Mobilità nel suolo

  Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
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12.6. Altri effetti avversi

  Nessun effetto avverso riscontrato
 
Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648
  Informazioni sulla biodegradabilità:
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal
regolamento (CE) n. 648/2004 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 o su richiesta di un produttore del formulato,
alle suddette autorità.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

  Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
  Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

  Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

  Nessuno.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

  Nessuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio

  Nessuno.

14.5. Pericoli per l'ambiente

  Nessuno.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

  Nessun dato disponibile.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

  Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza
o la miscela

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti
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chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009. D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

  Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Punti modificati rispetto alla revisione precedente:  2.1. Classificazione della sostanza o della miscela, 2.2. Elementi
dell'etichetta, 2.3. Altri pericoli, 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura, 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici,
12.1. Tossicità, 12.2. Persistenza e degradabilità, 12.3. Potenziale di bioaccumulo, 15.1. Norme e legislazione su salute,
sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
 
Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3
  R10 = Infiammabile
  R20 = Nocivo per inalazione
  R38 = Irritante per la pelle
  R43 = Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
  R51 = Tossico per gli organismi acquatici
  R53 = Può provocare, a lungo termine, effetti negativi per l'ambiente acquatico
 
Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
  H226 = Liquido e vapori infiammabili.
  H315 = Provoca irritazione cutanea
  H317 = Può provocare una reazione allergica cutanea.
  H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici.
  H410 = Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  H302 = Nocivo se ingerito.
  H412 = Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela
 
 
CENTRI ANTIVELENO attivi 24 ore su 24 - recapiti telefonici in caso di emergenza:
 
BOLOGNA: Centro Antiveleni Ospedale Maggiore - tel. 0510 333333
CATANIA: Centro di Rianimazione Ospedale Garibaldi - tel. 095 7594120
CESENA: Centro Antiveleni Ospedale Maurizio Bufalini - tel. 0547 352612
CHIETI:  Centro Antiveleni Ospedale SS. Annunziata - tel. 0871 345362
FIRENZE: Servizio Autonomo di Tossicologia Università degli Studi - tel. 055 4277238
GENOVA: Centro Antiveleni Ospedale San Martino - tel. 010 352808
GENOVA: Servizio Antiveleni Istituto Scientifico "G. Gaslini" - tel. 010 56361 / 0010 3760603
LA SPEZIA: Ospedale Civile Sant'Andrea - tel. 0487 533296
LECCE:  Centro Antiveleni Ospedale Vito Fazzi - tel. 0832 665374
MILANO:  Centro Antiveleni Ospedale Niguarda - tel. 02 66101029
NAPOLI:  Centro Antiveleni Ospedale Cardarelli - tel. 081 7472870
PAVIA:  Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS - tel. 0382 24444
REGGIO C.  Centro Antiveleni Ospedali Riuniti - tel. 0965 811624
ROMA:  Centro Antiveleni Policlinico Gemelli - tel. 06 3054343
ROMA:  Centro Antiveleni Policlinico Umberto 1° - tel. 06 490663
TORINO:  Centro Antiveleni Istituto Anestesia e Rianimazione - tel. 011 6637637
                                                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati nella sezione 1.
 
Questa scheda è stata approntata in conformità alle seguenti norme:
Disposizioni nazionali
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- D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive
modifiche
- Direttiva 2009/161/UE - valutazione rischio chimico ai sensi del titolo IX
Comunità Europea:
- ADR 2011
- Regolam. 2010/453/CE  (modifica del regolamento REACH  CE/1907/2006)
- Regolam. 2009/790/CE  (modifica reg. 2008/1272/CE classificazione, etichettatura, imballaggio sostanze e miscele)
- Regolam. 2008/1272/CE (classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele)
- Direttiva   2006/1907/CE (REACH  Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)
- Regolam. 2006/907/CE   (modifica reg. 2004/648/CE  Parlam. Europeo e Consiglio relativo ai detergenti)
- Direttiva   2004/73/CE     (XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE
- Direttiva   2001/60/CE     (adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE)  
- Direttiva   2001/58/CE     (adeguamento direttiva 91/155/CE modalità del sistema di informazione sui preparati
pericolosi)      
- Direttiva   1999/45/CE     (classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)      
 
Legenda:
CLP: Classificazione, Etichettatura e Imballaggio
EC50: Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui
LC50: Concentrazione Letale per il 50% degli Individui
LD50: Dose Letale per il 50% degli Individui
NOEL: Dose massima senza effetti
PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
DNEL: Dose derivata di non effetto
DMEL: Dose derivata di minimo effetto
STEL: limite di esposizione a breve termine
TLV: soglia di valore limite
TWA: media ponderata nel tempo
PBT: sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche
vPvB: sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili
CSA: valutazione della sicurezza chimica
CSR: rapporto sicurezza chimica
ES: scenari di esposizione
DU: utilizzatori a valle
 
16.1  Informazioni sull'addestramento:
Il produttore sollecita il Cliente che riceve questa scheda ad esaminarla attentamente per essere informato degli
eventuali rischi e consiglia la diffusione delle informazioni contenute ai lavoratori e quanti altri vengano a contatto con il
prodotto. Nell’eventualità che il prodotto venga consegnato ad altri, si rammenta l’obbligo di fornire una copia della
presente scheda in modo da permettere il propagarsi delle informazioni in essa contenute. 
 
16.2  Principali fonti bibliografiche: 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
ECB - European Chemicals Bureau 
IARC - International Agency for Research on Cancer 
IPCS - International Programme on Chemical Safety (Cards) 
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)
OSHA - European Agency for Safety and Health at Work 
PHATOX - Pharmacological and Toxicological Data and Information Network
 
 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono fornite al fine della protezione della salute e della
sicurezza sul posto di lavoro e si basano sulle nostre attuali conoscenze e le leggi vigenti dell'UE e nazionali. Qualsiasi 
prodotto chimico può essere usato in condizioni sicure, se si conoscono le sue proprietà fisiche e chimiche e se si
usano le misure e gli  indumenti di sicurezza adeguati. Per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici in
ambiente di lavoro attenersi a quanto indicato dalle leggi vigenti. È sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi
alle norme d'igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti. Il produttore non può accettare
lamentele derivanti da un uso improprio delle informazioni qui indicate o da un uso improprio nell'applicazione del
prodotto. Consigliamo ai nostri clienti di realizzare le corrispondenti prove prima dell'uso del prodotto sui nuovi campi
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non sufficientemente sperimentati o per utilizzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1 della presente scheda.  
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del
preparato ai fini della sicurezza e non sono da considerarsi garanzie delle proprietà del prodotto stesso.
 
*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale  :  BAGNO NO CALCARE
Codice commerciale: 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Disincrostante acido detergente per superfici lavabili
Usi industriali[SU3], Usi professionali[SU22]
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
 
Usi sconsigliati
Questo prodotto non è consigliato per alcun impiego industriale, professionale o da parte dei consumatori diverso da
quelli riportati in etichetta.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Oldenchemical detergenti industriali 
Via Molino della Splua , 26 - Trofarello (TO) 
Tel. 011/945.09.21  Fax 011/945.33.22
 
Email: msds@oldenchemical.com  
Sito internet: www.oldenchemical.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

+39 011 945.09.21 (dalle 09,00 alle 12,00 - dalle 14,00 alle 17,00)
 
Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti telefonici dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24.
 
 
 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

  2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
  Pittogrammi:
  GHS07
 
  Codici di classe e di categoria di pericolo:
  Eye Irrit. 2
 
  Codici di indicazioni di pericolo:
  H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
 
  2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
 
  Classificazione:
  Xi; R36 
 
  Natura dei rischi specifici attribuiti:
  R36 - Irritante per gli occhi
 
  Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
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2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
 
Pittogrammi, codici di avvertenza:
  GHS07 - Attenzione
 
Codici di indicazioni di pericolo:
  H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
Consigli di prudenza:
Prevenzione
  P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
  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.
  P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
 
 Contiene (Reg.CE 648/2004): < 5% Tensioattivi anfoteri, Tensioattivi non ionici, Profumi, Benzyl salicylate

2.3. Altri pericoli

La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
Etichettatura ai sensi delle direttive 67/548/ CEE e 1999/45/ CE e successive modifiche ed adeguamenti.
Ad uso esclusivamente professionale
 

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente

3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle frasi di rischio e delle indicazioni di pericolo

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh

Acido citrico - FEMA 2306 > 5 <= 10% 5949-29-1 201-069-1
01-2119457

026-42
Xi; R36 

Eye Irrit. 2, H319

Alchilpoliglucoside > 1 <= 5% 68515-73-1 500-220-1
Xi; R41 

Eye Dam. 1, H318

Alchil (C12/18)
amidopropilbetaina

> 1 <= 5% 147170-44-3 931-333-8
01-2119489

410-39
Xi; R41 

Eye Irrit. 2, H319

alcol sintetico polietossilato > 0,1 <= 1% 24938-91-8 polimero
Xn; R22 Xi; R41 

Acute Tox. 4, H302;
Eye Dam. 1, H318

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
  Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato.
In caso di malessere consultare un medico.
 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
  Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
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  Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute
a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
  Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi
proteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.
  Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.
 
Ingestione:
  Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

  Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:
  Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
 
Mezzi di estinzione da evitare:
  Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

  Nessun dato disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

  Usare protezioni per le vie respiratorie.
  Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.
  L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione
  Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso
se si impiegano estinguenti alogentati (halon 1211 fluobrene, solkane 123, naf etc.).
  Raffreddare i contenitori con getti d’acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Indossare guanti ed indumenti protettivi.
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 

6.2. Precauzioni ambientali

  Contenere le perdite con terra o sabbia.
  Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorità competenti.
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  Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

  6.3.1 Per il contenimento
  Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
  Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
  Impedire che penetri nella rete fognaria.
 
  6.3.2 Per la pulizia
  Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
 
  6.3.3 Altre informazioni:
  Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

  Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

  Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. 
  Durante il lavoro non mangiare né bere.
  Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

  Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
  Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.
  Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.

7.3 Usi finali particolari

Usi industriali:
Manipolare con cautela e stoccare in luogo fresco ed adeguato nelle confezioni originali.
 
Usi professionali:
Manipolare con cautela e stoccare in luogo fresco ed adeguato nelle confezioni originali.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

  Relativi alle sostanze contenute:
Acido citrico:
Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa
Parametri di controllo:
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Acqua dolce Valore : 0,44 mg/l Data versione :
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Sedimento (acqua dolce) Valore : 34,6 mg/kg Data versione :
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Sedimento (acqua marina) Valore : 3,46 mg/kg Data versione :
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Suolo Valore : 33,1 mg/kg Data versione :
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Acqua marina Valore : 0,044 mg/l Data versione :
 
Alchil (C12/18) amidopropilbetaina:
Specifica : DNEL ( GLOB ) Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Dermale_Lavoratori Valore : 12,5 mg/kg Data
versione :
Specifica : DNEL ( GLOB ) Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Lavoratori Valore : 44 mg/m3 Data
versione :
Specifica : DNEL ( GLOB ) Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Dermale_Popolazione Valore : 7,5 mg/kg Data
versione :
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Specifica : DNEL ( GLOB ) Parametro : Effetti sistemici_Lungo termine_Orale_Popolazione Valore : 7,5 mg/kg Data
versione :
Specifica : PNEC STP ( GLOB ) Valore : 3000 mg/l Data versione : 
Specifica : PNEC ( GLOB ) Parametro : Acqua dolce Valore : 0,0135 mg/l Data versione :
Specifica : PNEC ( GLOB ) Parametro : Acqua marina Valore : 0,00135 mg/l Data versione :
Specifica : PNEC ( GLOB ) Parametro : Sedimento (acqua dolce) Valore : 1 mg/kg Data versione :
Specifica : PNEC ( GLOB ) Parametro : Sedimento (acqua marina) Valore : 0,1 mg/kg Data versione :
Specifica : PNEC ( GLOB ) Parametro : Suolo Valore : 0,8 mg/kg Data versione :
 
 
 

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun controllo specifico previsto.
 
Usi professionali:
Nessun controllo specifico previsto.
 
 
Misure di protezione individuale:
 
    a) Protezioni per gli occhi / il volto
  Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).
 
  b) Protezione della pelle
 
      i) Protezione delle mani
  Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN
374-1/EN374-2/EN374-3)
 
      ii) Altro
  Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.
 
    c) Protezione respiratoria
  Non necessaria per il normale utilizzo.
 
    d) Pericoli termici
  Nessun pericolo da segnalare
 
Controlli dell’esposizione ambientale:
  Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Aspetto fisico Liquido limpido di colore azzurro

Odore / profumo profumato alla menta

Soglia olfattiva Non determinato

pH 2,65 tal quale

Punto di congelamento 0° C.

Punto di ebollizione 110° C.

Punto di infiammabilità Non infiammabile
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Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Tasso di evaporazione Non determinato

Infiammabilità (solidi, gas) Non applicabile

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o
di esplosività

Non applicabile

Tensione di vapore Non determinato

Densità di vapore Non determinato

Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.) 1,045 Kg/dm³ a 20° C.

Solubilità in solventi organici Non determinato

Solubilità in acqua Solubile in acqua in tutte le proporzioni

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non determinato

Temperatura di autoaccensione Non determinato

Temperatura di decomposizione Non determinato

Viscosità Non determinato

Proprietà esplosive Non pertinente

Proprietà ossidanti Non determinato

9.2. Altre informazioni

  Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

  Nessun rischio di reattività

10.2. Stabilità chimica

  Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

  Non sono previste reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

  Nessuna da segnalare

10.5. Materiali incompatibili

  Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti forti.
  Può generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

  Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

  ATE(mix) oral = 50.000,0 mg/kg
  ATE(mix) dermal = 0,0 mg/kg
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  ATE(mix) inhal = 0,0 mg/l/4 h
 
   (a) tossicità acuta: non applicabile
   (b) corrosione / irritazione della pelle: Acido citrico: Irritazione cutanea (OECD 404): non irritante (Determinato su
coniglio)
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che
possono perdurare per più di 24 ore.
  Acido citrico: Irritazione oculare (OECD 405): irritante (Determinato su occhi di coniglio)
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: Acido citrico: Non sensibilizzante cutaneo (porcellino d'India)
  Alchil (C12/18) amidopropilbetaina: Non causa sensibilizzazione
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: Acido citrico: I saggi in vivo non hanno rivelato effetti mutagenici.
   (f) cancerogenicità: Acido citrico: Non ha manifestato effetti cancerogeni o teratogeni in esperi-menti condotti su
animali.
   (g) tossicità riproduttiva: Acido citrico: Non tossico per la riproduzione
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile
   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: Acido citrico: Studi a lungo termine condotti su
ratti per un periodo di 90 giorni hanno dimostrato che l'acido citrico e citrati non causano tossicità subcronica o cronica.
   (j) pericolo di aspirazione: non applicabile
 
  Relativi alle sostanze contenute:
Acido citrico:
Valori rivelanti per la classificazione
 
Specificazione : NOAEL (Tossicità dose ripetuta) Via di assunzione : Per via orale Specie per il test : Ratto Valore : = 4
g/kg Per. del test : 10 giorni
Specificazione : NOAEL (Tossicità dose ripetuta) Via di assunzione : Intraperitoneale. Specie per il test : Ratto Valore :
= 250 mg/kg Per. del test : 10 giorni
Specificazione : NOAEL (teratogenicità)Via di assunzione : Per via orale Specie per il test : Ratto Valore : > 295 mg/kg
Per. del test : 10 giorni
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 11700
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 2000
CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 75
 
Alchilpoliglucoside:
Tossicità acuta: dopo Ingestione il prodotto non è classificato come pericoloso.
Effetti di irritazione primaria: 
-pelle: lieve effetto irritante.
-Occhi: effetto fortemente irritante con rischio di una grave infezione oculare.
 
Alchil (C12/18) amidopropilbetaina: 
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 2335
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 2000
 
alcol sintetico polietossilato:
Ingestione: Tossicità orale acuta (LD50 ratto): da 200 a 2000 mg/kg; 
Contatto con gli occhi : (coniglio) : irritante;  
Contatto con la pelle (coniglio 4 ore): non irritante
 
 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

  Relativi alle sostanze contenute:
Acido citrico:
Tossicità acquatica
Specificazione : LC50 Paramettro : Pesce Leuciscus idus melanotus Valore = 440 mg/l Per. del test : 48 h
Specificazione : LC50 Paramettro : Daphnia Daphnia magna Valore = 1535 mg/l Per. del test : 24 h
Specificazione : LC50 Paramettro : Alga Scenedesmus quadricauda Valore = 425 mg/l Per. del test : 168 h
Specificazione : LC50 Paramettro : Batteri Pseudomonas putida Valore > 10000 mg/l Per. del test : 16 h
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Alchilpoliglucoside:
Persistenza e degradabilità: il prodotto è facilmente biodegradabile. DID List 1998.
 
Alchil (C12/18) amidopropilbetaina:
Tossicità acquatica
Specificazione : LC0 Paramettro : Pesce Leuciscus idus melanotus Valore = 2,5 mg/l Per. del test : 48 h
Specificazione : EC50 Paramettro : Daphnia Daphnia magna Valore = 45 mg/l Per. del test : 24 h
Specificazione : EC50 Paramettro : Algae Scenedesmus subspicatus Valore = 11,7 mg/l
Per. del test : 72 h
 
 
alcol sintetico polietossilato:
Facilmente biodegradabiIe. Il prodotto ha biodegradabilità secondo i metodi OECD tale da potere essere impiegato nei
prodotti detergenti come previsto dal regolamento CE n.648/2004.
COD: 1800 mg. O2/gr.
Effetti ecotossici: Tossicità per la Daphnia EC50 (48H) < 100 mg/l  - Ittiotossicità CL50 (96H)  10-20  mg/l Carassius
Auratus
AOX: il prodotto non contiene composti organoalogenati. 
Metalli pesanti: il prodotto non contiene metalli pesanti in concentrazioni rilevanti per le acque di scarico.
 
 
  Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
 

12.2. Persistenza e degradabilità

  Relativi alle sostanze contenute:
Acido citrico:
Specificazione : Biodegradabilità Valore = 97 % Per. del test : 28 Giorni
Specificazione : BOD Valore = 526 mgO2/g 
Specificazione : COD Valore = 728 mgO2/g
 
 
Alchil (C12/18) amidopropilbetaina:
Questo tensioattivo è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai
detergenti.
 
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo

  Relativi alle sostanze contenute:
Acido citrico:
Il prodotto non contiene nessuna sostanza considerata bioaccumulabile.
Coefficiente Di Ripartizione (-0.2 )- (-1.8)
 
Alchil (C12/18) amidopropilbetaina:
Non è prevedibile un potenziale di bioaccumulo
 

12.4. Mobilità nel suolo

  Relativi alle sostanze contenute:
Acido citrico:
Il prodotto è solubile in acqua.
 
Alchil (C12/18) amidopropilbetaina:
Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto
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12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
 

12.6. Altri effetti avversi

  Nessun effetto avverso riscontrato
 
Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648
  Informazioni sulla biodegradabilità:
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal
regolamento (CE) n. 648/2004 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 o su richiesta di un produttore del formulato,
alle suddette autorità.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

  Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
  Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

  Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

  Nessuno.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

  Nessuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio

  Nessuno.

14.5. Pericoli per l'ambiente

  Nessuno.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

  Nessun dato disponibile.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

  Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
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15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza
o la miscela

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009. D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

  Il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Punti modificati rispetto alla revisione precedente:  1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi
sconsigliati, 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela, 2.2. Elementi dell'etichetta, 2.3. Altri pericoli, 4.1.
Descrizione delle misure di primo soccorso, 4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un
medico e di trattamenti speciali, 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza,
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica, 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura, 8.1. Parametri
di controllo, 8.2. Controlli dell'esposizione, 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici, 12.1. Tossicità, 12.2. Persistenza
e degradabilità, 12.3. Potenziale di bioaccumulo, 12.4. Mobilità nel suolo, 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti, 15.1.
Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
 
Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3
  R22 = Nocivo per ingestione
  R36 = Irritante per gli occhi
  R41 = Rischio di gravi lesioni oculari
 
Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
  H319 = Provoca grave irritazione oculare.
  H318 = Provoca gravi lesioni oculari
  H302 = Nocivo se ingerito.
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela
 
 
CENTRI ANTIVELENO attivi 24 ore su 24 - recapiti telefonici in caso di emergenza:
 
BOLOGNA: Centro Antiveleni Ospedale Maggiore - tel. 0510 333333
CATANIA: Centro di Rianimazione Ospedale Garibaldi - tel. 095 7594120
CESENA: Centro Antiveleni Ospedale Maurizio Bufalini - tel. 0547 352612
CHIETI:  Centro Antiveleni Ospedale SS. Annunziata - tel. 0871 345362
FIRENZE: Servizio Autonomo di Tossicologia Università degli Studi - tel. 055 4277238
GENOVA: Centro Antiveleni Ospedale San Martino - tel. 010 352808
GENOVA: Servizio Antiveleni Istituto Scientifico "G. Gaslini" - tel. 010 56361 / 0010 3760603
LA SPEZIA: Ospedale Civile Sant'Andrea - tel. 0487 533296
LECCE:  Centro Antiveleni Ospedale Vito Fazzi - tel. 0832 665374
MILANO:  Centro Antiveleni Ospedale Niguarda - tel. 02 66101029
NAPOLI:  Centro Antiveleni Ospedale Cardarelli - tel. 081 7472870
PAVIA:  Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS - tel. 0382 24444
REGGIO C.  Centro Antiveleni Ospedali Riuniti - tel. 0965 811624
ROMA:  Centro Antiveleni Policlinico Gemelli - tel. 06 3054343
ROMA:  Centro Antiveleni Policlinico Umberto 1° - tel. 06 490663
TORINO:  Centro Antiveleni Istituto Anestesia e Rianimazione - tel. 011 6637637
                                                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati nella sezione 1.
 
Questa scheda è stata approntata in conformità alle seguenti norme:
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Disposizioni nazionali
- D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive
modifiche
- Direttiva 2009/161/UE - valutazione rischio chimico ai sensi del titolo IX
Comunità Europea:
- ADR 2011
- Regolam. 2010/453/CE  (modifica del regolamento REACH  CE/1907/2006)
- Regolam. 2009/790/CE  (modifica reg. 2008/1272/CE classificazione, etichettatura, imballaggio sostanze e miscele)
- Regolam. 2008/1272/CE (classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele)
- Direttiva   2006/1907/CE (REACH  Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)
- Regolam. 2006/907/CE   (modifica reg. 2004/648/CE  Parlam. Europeo e Consiglio relativo ai detergenti)
- Direttiva   2004/73/CE     (XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE
- Direttiva   2001/60/CE     (adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE)  
- Direttiva   2001/58/CE     (adeguamento direttiva 91/155/CE modalità del sistema di informazione sui preparati
pericolosi)      
- Direttiva   1999/45/CE     (classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)      
 
Legenda:
CLP: Classificazione, Etichettatura e Imballaggio
EC50: Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui
LC50: Concentrazione Letale per il 50% degli Individui
LD50: Dose Letale per il 50% degli Individui
NOEL: Dose massima senza effetti
PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
DNEL: Dose derivata di non effetto
DMEL: Dose derivata di minimo effetto
STEL: limite di esposizione a breve termine
TLV: soglia di valore limite
TWA: media ponderata nel tempo
PBT: sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche
vPvB: sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili
CSA: valutazione della sicurezza chimica
CSR: rapporto sicurezza chimica
ES: scenari di esposizione
DU: utilizzatori a valle
 
16.1  Informazioni sull'addestramento:
Il produttore sollecita il Cliente che riceve questa scheda ad esaminarla attentamente per essere informato degli
eventuali rischi e consiglia la diffusione delle informazioni contenute ai lavoratori e quanti altri vengano a contatto con il
prodotto. Nell’eventualità che il prodotto venga consegnato ad altri, si rammenta l’obbligo di fornire una copia della
presente scheda in modo da permettere il propagarsi delle informazioni in essa contenute. 
 
16.2  Principali fonti bibliografiche: 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
ECB - European Chemicals Bureau 
IARC - International Agency for Research on Cancer 
IPCS - International Programme on Chemical Safety (Cards) 
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)
OSHA - European Agency for Safety and Health at Work 
PHATOX - Pharmacological and Toxicological Data and Information Network
 
 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono fornite al fine della protezione della salute e della
sicurezza sul posto di lavoro e si basano sulle nostre attuali conoscenze e le leggi vigenti dell'UE e nazionali. Qualsiasi 
prodotto chimico può essere usato in condizioni sicure, se si conoscono le sue proprietà fisiche e chimiche e se si
usano le misure e gli  indumenti di sicurezza adeguati. Per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici in
ambiente di lavoro attenersi a quanto indicato dalle leggi vigenti. È sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi
alle norme d'igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti. Il produttore non può accettare
lamentele derivanti da un uso improprio delle informazioni qui indicate o da un uso improprio nell'applicazione del
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prodotto. Consigliamo ai nostri clienti di realizzare le corrispondenti prove prima dell'uso del prodotto sui nuovi campi
non sufficientemente sperimentati o per utilizzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1 della presente scheda.  
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del
preparato ai fini della sicurezza e non sono da considerarsi garanzie delle proprietà del prodotto stesso.
 
*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale  :  DETERSIVO LIQUIDO LAVATRICE PRO
Codice commerciale: 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Detergente per bucato in lavatrice
Usi industriali[SU3], Usi professionali[SU22]
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
 
Usi sconsigliati
Questo prodotto non è consigliato per alcun impiego industriale, professionale o da parte dei consumatori diverso da
quelli riportati in etichetta.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Oldenchemical detergenti industriali 
Via Molino della Splua , 26 - Trofarello (TO) 
Tel. 011/945.09.21  Fax 011/945.33.22
 
Email: msds@oldenchemical.com  
Sito internet: www.oldenchemical.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

+39 011 945.09.21 (dalle 09,00 alle 12,00 - dalle 14,00 alle 17,00)
 
Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti telefonici dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24.
 
 
 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

  2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
  Pittogrammi:
  GHS07
 
  Codici di classe e di categoria di pericolo:
  Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
 
  Codici di indicazioni di pericolo:
  H315 - Provoca irritazione cutanea
  H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
 
  2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
 
  Classificazione:
  Xi; R36 
 
  Natura dei rischi specifici attribuiti:
  R36 - Irritante per gli occhi
 
  Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore; se
portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.
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2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
 
Pittogrammi, codici di avvertenza:
  GHS07 - Attenzione
 
Codici di indicazioni di pericolo:
  H315 - Provoca irritazione cutanea
  H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
Consigli di prudenza:
Prevenzione
  P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
  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.
  P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
 
 Contiene:
  Sodio metasilicato, Alcool isopropilico, 2-butossietanolo, alcol sintetico polietossilato, Sapone vegetale (acidi grassi di
cocco, sale di potassio), Alchil (C12/18) amidopropilbetaina
 
 Contiene (Reg.CE 648/2004): 
< 5% Fosfonati, Tensioattivi anfoteri, Tensioattivi non ionici, Sapone, Sbiancanti ottici, Profumi

2.3. Altri pericoli

La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
Etichettatura ai sensi delle direttive 67/548/ CEE e 1999/45/ CE e successive modifiche ed adeguamenti.
Ad uso esclusivamente professionale
 

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente

3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle frasi di rischio e delle indicazioni di pericolo

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh

alcol sintetico polietossilato > 1 <= 5% 24938-91-8 polimero
Xn; R22 Xi; R41 

Acute Tox. 4, H302;
Eye Dam. 1, H318

2-butossietanolo > 1 <= 5% 603-014-00-0 111-76-2 203-905-0
01-2119475

108-36

Xn; R20/21/22 Xi;
R36/38 

Acute Tox. 4, H302;
Acute Tox. 4, H312;
Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319;

Acute Tox. 4, H332

Sodio metasilicato > 1 <= 5% 014-010-00-8 6834-92-0 229-912-9
01-2119449

811-37
C; R34 Xi; R37 

Skin Corr. 1B, H314;
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Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh

STOT SE 3, H335

Alcool isopropilico > 1 <= 5% 603-117-00-0 67-63-0 200-661-7
01-2119457

558-25

F; R11 Xi; R36 R67 
Flam. Liq. 2, H225;
Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H336

Sapone vegetale (acidi grassi di
cocco, sale di potassio)

> 1 <= 5% 61789-30-8 263-049-9
Xi; R36/38 

Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319

Alchil (C12/18)
amidopropilbetaina

> 0,1 <= 1% 147170-44-3 931-333-8
Xi; R41 

Eye Dam. 1, H318

Isotridecanol, ethoxylated <= 0,1% 690011-36-5
Xn; R22 Xi; R41 

Acute Tox. 4, H302;
Eye Dam. 1, H318

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
  Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato.
In caso di malessere consultare un medico.
 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
  Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
  Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute
a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
  In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente
 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
  Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi
proteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.
  Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.
 
Ingestione:
  Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

  Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:
  Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
 
Mezzi di estinzione da evitare:
  Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

  Nessun dato disponibile.
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5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

  Usare protezioni per le vie respiratorie.
  Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.
  L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione
  Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso
se si impiegano estinguenti alogentati (halon 1211 fluobrene, solkane 123, naf etc.).
  Raffreddare i contenitori con getti d’acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Indossare guanti ed indumenti protettivi.
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 

6.2. Precauzioni ambientali

  Contenere le perdite con terra o sabbia.
  Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorità competenti.
  Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

  6.3.1 Per il contenimento
  Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
  Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
  Impedire che penetri nella rete fognaria.
 
  6.3.2 Per la pulizia
  Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
 
  6.3.3 Altre informazioni:
  Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

  Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

  Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. 
  Durante il lavoro non mangiare né bere.
  Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

  Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
  Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.
  Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.
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7.3 Usi finali particolari

Usi industriali:
Manipolare con cautela e stoccare in luogo fresco ed adeguato nelle confezioni originali.
 
Usi professionali:
Manipolare con cautela e stoccare in luogo fresco ed adeguato nelle confezioni originali.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

  Relativi alle sostanze contenute:
2-butossietanolo:
(ACGIH) Threshold Limit Value (TLV) (2003) 20 ppm  (97 mg/m3)  TWA
 
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Specifica : DNEL ( EC ) Parametro : Effetti sist. Lungo termine_Dermale_Lavoratori Val: 75 mg/kg       Data ver.:
Specifica : DNEL ( EC ) Parametro : Effetti sist. Lungo termine_Inalazione_Lavoratori Val: 98 mg/m3   Data ver.:
Specifica : DNEL ( EC ) Parametro : Effetti sist. Lungo termine_Dermale_Popolazione Val: 38 mg/kg     Data ver.:
Specifica : DNEL ( EC ) Parametro : Effetti sist. Lungo termine_Inalazione_Popolazione Val: 49 mg/m3 Data ver.:
Specifica : DNEL ( EC ) Parametro : Effetti sist. Lungo termine_Orale_Popolazione Val: 3,2 mg/kg        Data ver.:
 
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Emissione saltuaria Valore : 463 mg/l Data versione :
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Sedimento (acqua dolce) Valore : 34,6 mg/kg Data versione :
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Sedimento (acqua marina) Valore : 3,46 mg/kg Data versione :
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Suolo Valore : 3,13 mg/kg Data versione :
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Orale Valore : 0,02 g/kg Data versione :
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Acqua dolce Valore : 8,8 mg/l Data versione :
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Acqua marina Valore : 0,88 mg/l Data versione :
Specifica : PNEC ( EC ) Parametro : Emissione saltuaria Valore : 9,1 mg/l Data versione :
 
 
 
Sodio metasilicato:
Specifica : DNEL ( EC ) - Parametri:
Effetti sistemici_Lungo termine_Dermale_Lavoratori Valore : 1,49 mg/kg. Data versione :
Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Lavoratori Valore : 6,22 mg/m3. Data versione :
Effetti sistemici_Lungo termine_Dermale_Popolazione Valore : 0,74 mg/kg. Data versione :
Effetti sistemici_Lungo termine_Inalazione_Popolazione Valore : 1,55 mg/m3. Data versione :
Effetti sistemici_Lungo termine_Orale_Popolazione Valore : 0,74 mg/kg. Data versione :
Specifica : OEL ( EC ) - Parametri:
Frazione inalabile Valore : 3 mg/m3. Data versione :
Frazione respirabile Valore : 10 mg/m3. Data versione :
Specifica : PNEC ( EC ) - Parametri:
Emissione saltuaria Valore : 7,5 mg/l. Data versione :
Impianto di depurazione Valore : 1000 mg/l. Data versione :
Acqua dolce Valore : 7,5 mg/l. Data versione :
Acqua marina Valore : 1 mg/l.  Data versione :
 
Alcool isopropilico:
TLV (ACGIH)  TWA/8H = 492 mg/m3
TLV (OELl)      TWA/8H 200 ppm  - STEL 400 ppm
 
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC  
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) = 160 mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre = 28 mg/kg
Valore di riferimento in acqua dolce = 140.9 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina = 140.9 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce = 552 mg/kg
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Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente = 140.9 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina= 552 mg/kg
Valore di riferimento per i microorganismi STP = 2251 mg/l
 
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Orale: effetti sui consumatori sistemici cronici = 26 mg/kg
Inalazione: effetti sui consumatori sistemici cronici = 89 mg/kg
Dermica: effetti sui consumatori sistemici cronici = 319 mg/kg
Inalazione: effetti sui lavoratori sistemici cronici = 500 mg/kg
Dermica: effetti sui lavoratori sistemici cronici = 888 mg/kg
 
 
 

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun controllo specifico previsto.
 
Usi professionali:
Nessun controllo specifico previsto.
 
 
Misure di protezione individuale:
 
    a) Protezioni per gli occhi / il volto
  Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).
 
  b) Protezione della pelle
 
      i) Protezione delle mani
  Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN
374-1/EN374-2/EN374-3)
 
      ii) Altro
  Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.
 
    c) Protezione respiratoria
  Non necessaria per il normale utilizzo.
 
    d) Pericoli termici
  Nessun pericolo da segnalare
 
Controlli dell’esposizione ambientale:
  Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Aspetto fisico LIQUIDO OPALESCENTE AZZURRO VISIVO

Odore / profumo PROFUMATO

Soglia olfattiva Non determinato

pH 10,5 - 11 AL 100%

Punto di congelamento Non determinato ° C.
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Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Punto di ebollizione > 100° ° C.

Punto di infiammabilità NON INFIAMMABILE ° C.

Tasso di evaporazione Non determinato

Infiammabilità (solidi, gas) NON APPLICABILE

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o
di esplosività

NON APPLICABILE

Tensione di vapore Non determinato

Densità di vapore Non determinato

Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.) 1,010- 1,020   Kg/dm³ a 20° C. Kg/dm³ a 20° C.

Solubilità in solventi organici Non determinato

Solubilità in acqua TOTALE TOTALE

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non determinato

Temperatura di autoaccensione Non determinato

Temperatura di decomposizione Non determinato

Viscosità Non determinato

Proprietà esplosive Non pertinente

Proprietà ossidanti Non determinato

9.2. Altre informazioni

  Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

  Nessun rischio di reattività

10.2. Stabilità chimica

  Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

  Non sono previste reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

  Nessuna da segnalare

10.5. Materiali incompatibili

  Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti forti.
  Può generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

  Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
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11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

  ATE(mix) oral = 10.290,0 mg/kg
  ATE(mix) dermal = 0,0 mg/kg
  ATE(mix) inhal = 666,7 mg/l/4 h
 
   (a) tossicità acuta: 2-butossietanolo: Tossicità moderata dopo breve inalazione. Tossicità moderata dopo breve
contatto con la pelle. Tossicità moderata dopo ingestione singola. classificazione della UE L'inalazione di una miscela
vapori-aria altamente satura non rappresenta un rischio acuto. 
Dati sperimentali/calcolati: DL50 ratto (orale): 1.746 mg/kg CL50 ratto (inalatoria): 2 - 20 mg/l 4 h (IRT) L'Unione
Europea ha classificato la sostanza come 'nocivo'. DL50 porcellino d'India (dermale): > 2.000 mg/kg (OECD - linea
guida 402) L'Unione Europea ha classificato la sostanza come 'nocivo'. 
 
Altre indicazioni sullatossicità Pericolo di assorbimento cutaneo.
  Alcool isopropilico: Inalazione:  Tossicità  acuta:  (Ratto)  6  ora(e)  LC  50  >  25000  mg/m3  (Vapore) I punteggi dei
test o altri risultati di studi non soddisfano i criteri  per  la  classificazione.  Minimamente  tossico.  In  base  a  dati di test
per il materiale Test equivalente(-i) o simili a linee guida OCSE 403  Irritazione:  Nessun  dato  finale  dei  dati  per 
questo  materiale.  Temperature  elevate  o  azioni meccaniche possono formare vapori, nebulizzazioni  o  fumi  che 
possono  essere  irritanti  per  gli  occhi,  naso,  gola  e polmoni. 
 
Ingestione: Tossicità acuta (Ratto): LD 50 5840 mg/kg  I  punteggi  dei  test  o  altri  risultati  di studi non soddisfano i
criteri per la classificazione. Minimamente tossico. In base a dati di test
per  il  materiale  Test  equivalente(-i)  o  simili  a  linee guida OCSE 401. Pelle: Tossicità acuta (Coniglio): LD50 13900
mg/kg I punteggi dei test  o  altri  risultati  di  studi  non  soddisfano  i  criteri per la classificazione. Minimamente
  Sapone vegetale (acidi grassi di cocco, sale di potassio): Ill contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono
includere: arrossamento, edema, dolore e lacrimazione. 
Per contatto con la pelle si ha irritazione con eritema, edema, secchezza e screpolatura. 
L'inalazione dei vapori può causare moderata irritazione del tratto respiratorio superiore. 
L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.
   (b) corrosione / irritazione della pelle: Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione
con eritemi, escare o edemi.
  Alcool isopropilico: Corrosione cutanea/Irritazione: Dati disponibili. I punteggi dei test o altri risultati di studi non 
soddisfano  i  criteri  per  la  classificazione. Può seccare la pelle e causare conseguenti disturbi e dermatite. In base a
dati di test per il materiale  Test  equivalente(-i)  o  simili  a  linee guida OCSE 404. Occhio:
  2-butossietanolo: Irritazione Valutazione dell'effetto irritante: Irritante per contatto con gli occhi. Irritante a contatto con
la pelle. Dati sperimentali/calcolati: Corrosione/irritazione della pelle coniglio: Irritante. (test BASF) L'Unione Europea ha
classificato la sostanza con 'Irritante per la pelle' (R38).
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che
possono perdurare per più di 24 ore.
  Alcool isopropilico: Dati disponibili. I punteggi dei test o  altri  risultati  di  studi  soddisfano  i  criteri  per  la 
classificazione.
Irritante e causa di lesioni dei tessuti oculari. In base a dati di test per il materiale  Test  equivalente(-i)  o  simili  a  linee 
guida  OCSE 405.
  2-butossietanolo: Gravi danni oculari/irritazione oculare coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 405)
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: 2-butossietanolo: Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della
pelle Valutazione dell'effetto sensibilizzante: Prove su animali non hanno mostrato azione sensibilizzante. Dati
sperimentali/calcolati: Guinea Pig Maximation Test porcellino d'India: non sensibilizzante
  Alcool isopropilico: Sensibilizzazione respiratoria: Nessun dato su organi bersagli  per  questo  materiale.  Si 
presuppone  che  non  sia un sensibilizzante respiratorio. 
Sensibilizzazione della pelle: Dati disponibili. I punteggi  dei  test  o  altri  risultati  di  studi  non  soddisfano  i  criteri  per 
la  classificazione.  Si  presuppone che non sia un sensibilizzante cutaneo.  In  base  a  dati  di  test  per  il  materiale 
Test  equivalente(-i)  o  simili a linee guida OCSE 406.
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: 2-butossietanolo: Mutagenicità sulle cellule germinali Valutazione di
mutagenicità: Nella maggior parte degli esperimenti eseguiti (batteri/microorganismi/colture cellulari) non è stato
riscontrato un effetto mutageno da parte della sostanza. Neppure dagli esperimenti su animali è risultato un tale effetto.
  Alcool isopropilico: Dati  disponibili.  I  punteggi  dei  test  o  altri  risultati di studi non soddisfano i criteri per la
classificazione. Si presuppone che  non  sia  un  agente  mutageno  di  cellule  germinali.  In  base  a  dati  di  test  per  il
materiale Test equivalente(-i) o simili a linee guida OCSE    471    474   476.
   (f) cancerogenicità: 2-butossietanolo: Cancerogenicità Valutazione di cancerogenicità: Indicazioni di effetto
cancerogeno possibile in test su animali. Una prova concreta di un elevato rischio cancerogeno sull' uomo non è stata
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ancora portata tossicità riproduttiva
  Alcool isopropilico: Dati  disponibili.  I  punteggi  dei  test  o  altri  risultati  di  studi  non  soddisfano  i  criteri  per  la
classificazione.  Si  presuppone  che  non  provochi  il  cancro. In base a dati di test per il materiale Test equivalente(-i)
o simili a linee guida OCSE  451.
   (g) tossicità riproduttiva: 2-butossietanolo: Valutazione di tossicità per la riproduzione: I risultati di studi su animali non
evidenziano effetti di danneggiamento della fertilità. 
Tossico per lo sviluppo. Valutazione della teratogenità: La sostanza non ha causato malformazioni negli esperimenti su
animali; tuttavia, è stato osservato un effetto teratogeno di quantità considerevoli, risultate tossiche per animali adulti.
Dopo l'assunzione di piccole quantità non è da attendersi alcun effetto teratogeno.
  Alcool isopropilico: Dati disponibili. I punteggi dei test o altri risultati di studi non soddisfano i criteri per la
classificazione.    Si    presuppone    che   non  sia  un  agente  tossico  per  la  riproduzione.  In  base  a  dati  di  test 
per  il  materiale  Test equivalente(-i)  o  simili  a  linee  guida OCSE 414 415 416. 
Lattazione: Nessun dato su organi bersagli per questo materiale. Si presuppone che  non  sia  nocivo  per  i  lattanti 
allattati  al  seno.
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: 2-butossietanolo: Tossicità specifica per
organi bersaglio (esposizione singola) Valutazione STOT singola: Sulla base dei dati disponbili, non é attesa alcuna
tossicità specifica degli organi bersaglio dopo una singola esposizione.
  Alcool isopropilico: Tossicità specifica per organo bersaglio (STOT): Esposizione singola: Nessun dato su organi 
bersagli  per  questo  materiale.  Puo'  provocare  sonnolenza  e  vertigini.
   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: 2-butossietanolo: Tossicità di dose ripetuta e
tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione
ripetuta: Dopo somministrazione ripetuta non si è osservata alcuna tossicità d'organo specifica della sostanza.
  Alcool isopropilico: Dati disponibili. I punteggi dei test o altri    risultati   di  studi  non  soddisfano  i  criteri  per  la 
classificazione.  Si  presuppone  che  non  provochi  danni  a  organi  in  seguito  a  un'esposizione prolungata o
ripetuta. In base a dati di test per il materiale Test equivalente(-i) o simili a linee guida OCSE 413.
   (j) pericolo di aspirazione: 2-butossietanolo: Pericolo in caso di aspirazione non applicabile
  Alcool isopropilico: Aspirazione: Dati disponibili. Può essere  dannoso  se  ingerito  e  se  entra  nelle  vie  respiratorie. 
Basato  sulle  proprietà  chimico-fisiche  del  materiale.
 
  Relativi alle sostanze contenute:
alcol sintetico polietossilato:
Ingestione: Tossicità orale acuta (LD50 ratto): da 200 a 2000 mg/kg; 
Contatto con gli occhi : (coniglio) : irritante;  
Contatto con la pelle (coniglio 4 ore): non irritante
 
2-butossietanolo:
Effetti acuti:  il prodotto è nocivo se inalato, se assorbito attraverso la cute e se ingerito. Può provocare irritazione delle
mucose e delle vie respiratorie superiori nonché degli occhi.
I sintomi di esposizione possono comprendere: bruciore ed irritazione agli occhi, alla bocca, al naso e alla gola, tosse,
difficoltà  respiratoria, vertigini, cefalea, nausea e vomito. Nei casi più gravi l'inalazione del prodotto può provocare
infiammazione ed edema della laringe e dei bronchi, polmonite chimica ed edema polmonare. Il prodotto può provocare
irritazione del sito di contatto, accompagnata in genere da un aumento della temperatura cutanea, gonfiore, prurito. 
Anche minime quantità ingerite possono provocare notevoli disturbi alla salute (dolore addominale, nausea, vomito,
diarrea). 
 
Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore e
lacrimazione.
L'inalazione dei vapori può causare moderata irritazione del tratto respiratorio superiore; il contatto con la pelle può
provocare moderata irritazione.
L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.
Effetti acuti: per contatto con la pelle si ha irritazione con eritema, edema, secchezza e screpolatura. L'inalazione dei
vapori può causare moderata irritazione del tratto respiratorio superiore. L'ingestione può provocare disturbi alla salute,
che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 1746
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 6411
CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 20
 
Sodio metasilicato:
Valori LD50/LC50 rivelanti per la classificazione
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Specificazione : LC50  Via di assunzione : Inalazione - Specie per il test : Ratto - Valore : > 2,06 mg/l - Per. del test : 4 h
Specificazione : LD50  Via di assunzione : Per via orale - Specie per il test : Topo - Valore : 1152 - 1349 mg/kg
Specificazione : LD50  Via di assunzione : Dermico - Specie per il test : Ratto - Valore : > 5000 mg/kg
Irritabilità primaria
Irritazione cutanea (OECD 404): corrosivo (Determinato su ratto)
Irritazione oculare (OECD 405): corrosivo (Determinato su occhi di coniglio)
Sensibilizzazione: Non causa sensibilizzazione.
 
Alcool isopropilico:
L'inalazione  dei  vapori  può  causare  moderata  irritazione  del tratto respiratorio superiore; il contatto con la pelle può
provocare moderata irritazione.
L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.
Il  prodotto  contiene  sostanze  molto  volatili  che  possono  provocare  significativa  depressione  del  sistema nervoso
centrale (SNC), con effetti quali sonnolenza, vertigini, perdita dei riflessi, narcosi.
 
 
 
 
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 5840
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 13900
CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 25
 
Sapone vegetale (acidi grassi di cocco, sale di potassio): 
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 2000
 
Alchil (C12/18) amidopropilbetaina:
Il prodotto provoca gravi lesioni oculari e può causare opacità della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile
dell'occhio.
LD50 (Oral): 8100 mg/kg Rat
 
 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

  Relativi alle sostanze contenute:
alcol sintetico polietossilato:
Facilmente biodegradabiIe. Il prodotto ha biodegradabilità secondo i metodi OECD tale da potere essere impiegato nei
prodotti detergenti come previsto dal regolamento CE n.648/2004.
COD: 1800 mg. O2/gr.
Effetti ecotossici: Tossicità per la Daphnia EC50 (48H) < 100 mg/l  - Ittiotossicità CL50 (96H)  10-20  mg/l Carassius
Auratus
AOX: il prodotto non contiene composti organoalogenati. 
Metalli pesanti: il prodotto non contiene metalli pesanti in concentrazioni rilevanti per le acque di scarico.
 
2-butossietanolo:
LC50 - Pesci 1.474 mg/l Oncorhynchus mykiss
EC50 - Crostacei 1.550 mg/l Daphnia magna
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 1.840 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC Cronica Pesci >100 mg/l Brachydanio rerio (semistatico) su 21 giorni. 
Concentrazione nominale. Indicazione da bibliografia.
 
 
 
Sodio metasilicato:
Tossicità acquatica
Specificazione : EC50 Paramettro : Daphnia Daphnia magna Valore = 1700 mg/l Per. del test : 48 h
Specificazione : EC50 Paramettro : Alga Scenedesmus subspicatus Valore = 207 mg/l Per. del test : 72 h
Specificazione : LC50 Paramettro : Pesce Gambusia affinis Valore = 2320 mg/l Per. del test : 96 h
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Alcool isopropilico:
Non si presume che sia nocivo per gli organismi acquatici. Non si presume di dimostrare tossicita' cronica per gli
organismi acquatici.
LC50 - Pesci = 9.640  mg/l  Pimephales promelas
 
 
Sapone vegetale (acidi grassi di cocco, sale di potassio):
LC50 (96h): > 1 mg/l Fish
EC50 (48h): > 1 mg/l Daphnia and Algae
 
 
Alchil (C12/18) amidopropilbetaina:
LC50 (96h): 25 mg/l Leuciscus idus
EC50 (48h): 45 mg/l Daphnia
 
 
  Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
 

12.2. Persistenza e degradabilità

  Relativi alle sostanze contenute:
2-butossietanolo:
Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O): Facilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).
Considerazioni sullo smaltimento: 90 % TIC del Thic (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerobico,
Fanghi attivi) 
Valutazione della stabilità in acqua: Studio scientificamente non giustificato.
 
 
Sodio metasilicato:
I silicati inorganici solubili alla dissoluzione depolimerizzano rapidamente in speci moleculari indistinguibili dalle silici
naturali dissolte. Si combinano agli ioni di Ca, Mg, Fe, Al e altri sino a formare composti insolubili simili ai costituenti di
suoli naturali.
 
 
Alcool isopropilico:
Biodegradazione: Si presume che sia facilmente biodegradabile. Idrolisi: La trasformazione per idrolisi non si presume
sia significativa.
Fotolisi:    La    trasformazione    per    fotolisi    non    si    presume    sia  significativa.  Ossidazione  atmosferica:  Si 
presume  che  degradi moderatamente in aria.
Rapidamente Biodegradabile.
 
Sapone vegetale (acidi grassi di cocco, sale di potassio):
Tensioattivo conforme ai critreri di biodegradabilità stabiliti dal Reg. CE 648/2004 relativo ai detergenti
 
Alchil (C12/18) amidopropilbetaina:
Readily biodegradable (according to CE 648/2004)
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo

  Relativi alle sostanze contenute:
2-butossietanolo:
Valutazione del potenziale di bioaccumulo:
Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi in quantità significativa.
 
Sodio metasilicato:
Non si bioaccumula
 
Alcool isopropilico:
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua = 0,05  mg/l
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Sapone vegetale (acidi grassi di cocco, sale di potassio):
Informazioni non disponibili.
 
Alchil (C12/18) amidopropilbetaina:
No bioaccumulo.
 
 

12.4. Mobilità nel suolo

  Relativi alle sostanze contenute:
2-butossietanolo:
Valutazione trasporto tra reparti ambientali: La sostanza non evapora nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua. Non è
prevedibile l'assorbimento alla fase solida del terreno. Studio scientificamente non giustificato
 
 
Sodio metasilicato:
non sono disponibili informazioni
 
Alcool isopropilico:
Si presume che rimanga in acqua o migri nel terreno.
 
 
Sapone vegetale (acidi grassi di cocco, sale di potassio):
Informazioni non disponibili.
 
Alchil (C12/18) amidopropilbetaina:
N.D.
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
 

12.6. Altri effetti avversi

  Nessun effetto avverso riscontrato
 
Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648
  Informazioni sulla biodegradabilità:
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal
regolamento (CE) n. 648/2004 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 o su richiesta di un produttore del formulato,
alle suddette autorità.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

  Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
  Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
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14.1. Numero ONU

  Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

  Nessuno.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

  Nessuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio

  Nessuno.

14.5. Pericoli per l'ambiente

  Nessuno.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

  Nessun dato disponibile.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

  Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza
o la miscela

  Relativi alle sostanze contenute:
Alcool isopropilico:
Categoria Seveso 7b
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006: 
Punto 40
 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH): Nessuna
 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH): Nessuna
 
Controlli Sanitari: 
I  lavoratori  esposti  a  questo  agente  chimico  pericoloso  per  la  salute  devono  essere  sottoposti  alla  sorveglianza
 sanitaria effettuata secondo  le  disposizioni  dell'art.  41  del  D.Lgs.  81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la
sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.
 
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche
Emissioni: TAB.D   Classe V 100%
 
 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009. D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica

  Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3
  R11 = Facilmente infiammabile
  R20 = Nocivo per inalazione
  R21 = Nocivo a contatto con la pelle
  R22 = Nocivo per ingestione
  R34 = Provoca ustioni
  R36 = Irritante per gli occhi
  R37 = Irritante per le vie respiratorie
  R38 = Irritante per la pelle
  R41 = Rischio di gravi lesioni oculari
  R67 = L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
 
Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
  H302 = Nocivo se ingerito.
  H318 = Provoca gravi lesioni oculari
  H312 = Nocivo per contatto con la pelle.
  H315 = Provoca irritazione cutanea
  H319 = Provoca grave irritazione oculare.
  H332 = Nocivo se inalato.
  H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  H335 = Può irritare le vie respiratorie.
  H225 = Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  H336 = Può provocare sonnolenza o vertigini.
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela
 
 
CENTRI ANTIVELENO attivi 24 ore su 24 - recapiti telefonici in caso di emergenza:
 
BOLOGNA: Centro Antiveleni Ospedale Maggiore - tel. 0510 333333
CATANIA: Centro di Rianimazione Ospedale Garibaldi - tel. 095 7594120
CESENA: Centro Antiveleni Ospedale Maurizio Bufalini - tel. 0547 352612
CHIETI:  Centro Antiveleni Ospedale SS. Annunziata - tel. 0871 345362
FIRENZE: Servizio Autonomo di Tossicologia Università degli Studi - tel. 055 4277238
GENOVA: Centro Antiveleni Ospedale San Martino - tel. 010 352808
GENOVA: Servizio Antiveleni Istituto Scientifico "G. Gaslini" - tel. 010 56361 / 0010 3760603
LA SPEZIA: Ospedale Civile Sant'Andrea - tel. 0487 533296
LECCE:  Centro Antiveleni Ospedale Vito Fazzi - tel. 0832 665374
MILANO:  Centro Antiveleni Ospedale Niguarda - tel. 02 66101029
NAPOLI:  Centro Antiveleni Ospedale Cardarelli - tel. 081 7472870
PAVIA:  Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS - tel. 0382 24444
REGGIO C.  Centro Antiveleni Ospedali Riuniti - tel. 0965 811624
ROMA:  Centro Antiveleni Policlinico Gemelli - tel. 06 3054343
ROMA:  Centro Antiveleni Policlinico Umberto 1° - tel. 06 490663
TORINO:  Centro Antiveleni Istituto Anestesia e Rianimazione - tel. 011 6637637
                                                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati nella sezione 1.
 
Questa scheda è stata approntata in conformità alle seguenti norme:
Disposizioni nazionali
- D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive
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modifiche
- Direttiva 2009/161/UE - valutazione rischio chimico ai sensi del titolo IX
Comunità Europea:
- ADR 2011
- Regolam. 2010/453/CE  (modifica del regolamento REACH  CE/1907/2006)
- Regolam. 2009/790/CE  (modifica reg. 2008/1272/CE classificazione, etichettatura, imballaggio sostanze e miscele)
- Regolam. 2008/1272/CE (classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele)
- Direttiva   2006/1907/CE (REACH  Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)
- Regolam. 2006/907/CE   (modifica reg. 2004/648/CE  Parlam. Europeo e Consiglio relativo ai detergenti)
- Direttiva   2004/73/CE     (XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE
- Direttiva   2001/60/CE     (adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE)  
- Direttiva   2001/58/CE     (adeguamento direttiva 91/155/CE modalità del sistema di informazione sui preparati
pericolosi)      
- Direttiva   1999/45/CE     (classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)      
 
Legenda:
CLP: Classificazione, Etichettatura e Imballaggio
EC50: Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui
LC50: Concentrazione Letale per il 50% degli Individui
LD50: Dose Letale per il 50% degli Individui
NOEL: Dose massima senza effetti
PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
DNEL: Dose derivata di non effetto
DMEL: Dose derivata di minimo effetto
STEL: limite di esposizione a breve termine
TLV: soglia di valore limite
TWA: media ponderata nel tempo
PBT: sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche
vPvB: sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili
CSA: valutazione della sicurezza chimica
CSR: rapporto sicurezza chimica
ES: scenari di esposizione
DU: utilizzatori a valle
 
16.1  Informazioni sull'addestramento:
Il produttore sollecita il Cliente che riceve questa scheda ad esaminarla attentamente per essere informato degli
eventuali rischi e consiglia la diffusione delle informazioni contenute ai lavoratori e quanti altri vengano a contatto con il
prodotto. Nell’eventualità che il prodotto venga consegnato ad altri, si rammenta l’obbligo di fornire una copia della
presente scheda in modo da permettere il propagarsi delle informazioni in essa contenute. 
 
16.2  Principali fonti bibliografiche: 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
ECB - European Chemicals Bureau 
IARC - International Agency for Research on Cancer 
IPCS - International Programme on Chemical Safety (Cards) 
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)
OSHA - European Agency for Safety and Health at Work 
PHATOX - Pharmacological and Toxicological Data and Information Network
 
 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono fornite al fine della protezione della salute e della
sicurezza sul posto di lavoro e si basano sulle nostre attuali conoscenze e le leggi vigenti dell'UE e nazionali. Qualsiasi 
prodotto chimico può essere usato in condizioni sicure, se si conoscono le sue proprietà fisiche e chimiche e se si
usano le misure e gli  indumenti di sicurezza adeguati. Per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici in
ambiente di lavoro attenersi a quanto indicato dalle leggi vigenti. È sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi
alle norme d'igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti. Il produttore non può accettare
lamentele derivanti da un uso improprio delle informazioni qui indicate o da un uso improprio nell'applicazione del
prodotto. Consigliamo ai nostri clienti di realizzare le corrispondenti prove prima dell'uso del prodotto sui nuovi campi
non sufficientemente sperimentati o per utilizzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1 della presente scheda.  
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Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del
preparato ai fini della sicurezza e non sono da considerarsi garanzie delle proprietà del prodotto stesso.
 
*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale  :  PAVIMENTI PRO FORMULA PLUS
Codice commerciale: 
Dati ISS: codice fornitore = 07957660017 - codice prodotto = 400110120-90-S

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Detergente per pavimenti
Settori d'uso:
Usi industriali[SU3], Usi professionali[SU22]
Categorie di prodotti:
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
 
Usi sconsigliati
Questo prodotto non è consigliato per alcun impiego industriale, professionale o da parte dei consumatori diverso da
quelli riportati in etichetta.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Oldenchemical detergenti industriali 
Via Molino della Splua , 26 - Trofarello (TO) 
Tel. 011/945.09.21  Fax 011/945.33.22
 
Email: msds@oldenchemical.com  
Sito internet: www.oldenchemical.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

+39 011 945.09.21 (dalle 09,00 alle 12,00 - dalle 14,00 alle 17,00)
 
Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti telefonici dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24.
 
 
 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

  2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
  Pittogrammi:
  GHS07
 
  Codici di classe e di categoria di pericolo:
  Skin Sens. 1A, Eye Irrit. 2
 
  Codici di indicazioni di pericolo:
  H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
  H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
 
  Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
  Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
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Pittogrammi, codici di avvertenza:
  GHS07 - Attenzione
 
Codici di indicazioni di pericolo:
  H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
  H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
  non applicabile
 
Consigli di prudenza:
Prevenzione
  P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
  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.
  P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Smaltimento
  P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di eliminazione o in un punto di raccolta autorizzati.
 
 Contiene (Reg.CE 648/2004): 
< 5% Profumi, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2Hisotiazol-3-one, Geraniol, Butylphenyl
methylpropional, Linalool, Citronellol, Hexyl cinnam-aldehyd, Alpha isomethyl ionone
 
Ad uso esclusivamente professionale
 

2.3. Altri pericoli

La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.
 
Etichettatura ai sensi delle direttive 67/548/ CEE e 1999/45/ CE e successive modifiche ed adeguamenti.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente

3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh

Alcool isopropilico > 1 <= 5% 603-117-00-0 67-63-0 200-661-7
01-2119457

558-25

Flam. Liq. 2, H225;
Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H336

Essenza > 1 <= 5%

Skin Irrit. 2, H315;
Skin Sens. 1A, H317;
Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Chronic 2,

H411

Miscela di:
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one;
2-metil-2Hisotiazol-3-one

<= 0,1% 613-167-00-5 55965-84-9
Skin Corr. 1B, H314;
Skin Sens. 1, H317;
Eye Dam. 1, H318
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Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
  Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato.
In caso di malessere consultare un medico.
 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
  Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
  Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute
a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
  In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente
 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
  Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi
proteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.
  Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.
 
Ingestione:
  Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

  Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:
  Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
 
Mezzi di estinzione da evitare:
  Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

  Nessun dato disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

  Usare protezioni per le vie respiratorie.
  Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.
  L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione
  Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso
se si impiegano estinguenti alogentati (halon 1211 fluobrene, solkane 123, naf etc.).
  Raffreddare i contenitori con getti d’acqua

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

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 

6.2. Precauzioni ambientali

  Contenere le perdite con terra o sabbia.
  Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorità competenti.
  Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

  6.3.1 Per il contenimento
  Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
  Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
  Impedire che penetri nella rete fognaria.
 
  6.3.2 Per la pulizia
  Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
 
  6.3.3 Altre informazioni:
  Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

  Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

  Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. 
  Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  Durante il lavoro non mangiare né bere.
  Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

  Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
  Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.
  Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.

7.3 Usi finali particolari

Usi industriali:
Manipolare con cautela e stoccare in luogo fresco ed adeguato nelle confezioni originali.
 
Usi professionali:
Manipolare con cautela e stoccare in luogo fresco ed adeguato nelle confezioni originali.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
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8.1. Parametri di controllo

  Relativi alle sostanze contenute:
Essenza:
Informazioni non disponibili
 
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2Hisotiazol-3-one:
Nessun parametro di controllo
 
 - Sostanza: Alcool isopropilico
DNEL
Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 500 (mg/m3)
Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 888 (mg/kg bw/day)
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 89 (mg/m3)
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 319 (mg/kg bw/day)
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 26 (mg/kg bw/day)
PNEC
Acqua dolce = 140,9 (mg/l)
Sedimenti Acqua dolce = 552 (mg/kg/Sedimenti)
Acqua di mare = 140,9 (mg/l)
Sedimenti Acqua di mare = 552 (mg/kg/Sedimenti)
Emissioni intermittenti = 140,9 (mg/l)
STP = 2251 (mg/l)
Suolo  = 28 (mg/kg Suolo )
 
 

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun controllo specifico previsto.
 
Usi professionali:
Nessun controllo specifico previsto.
 
 
Misure di protezione individuale:
 
    a) Protezioni per gli occhi / il volto
  Non necessaria per il normale utilizzo.
 
  b) Protezione della pelle
 
      i) Protezione delle mani
  Non necessaria per il normale utilizzo.
 
      ii) Altro
  Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.
 
    c) Protezione respiratoria
  Non necessaria per il normale utilizzo.
 
    d) Pericoli termici
  Nessun pericolo da segnalare
 
Controlli dell’esposizione ambientale:
  Relativi alle sostanze contenute:
Alcool isopropilico:
CONTROLLI INGEGNERISTICI: Il livello di protezione e i tipi di controlli necessari variano a seconda delle condizioni di
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potenziale esposizione. Misure di controllo da considerare: Predisporre una ventilazione adeguata in maniera da non
superare i limiti di esposizione. Usare impianti di ventilazione.
PROTEZIONE PERSONALE: La scelta dell'equipaggiamento di protezione individuale varia in base alle condizioni di
esposizione potenziale come per esempio applicazioni, procedure di manipolazione, concentrazione e ventilazione. Le
informazioni sulla scelta dell'equipaggiamento di protezione, come indicata di seguito, si basa sull'uso normale e
definito. 
Protezione respiratoria: 
Se i controlli tecnici non mantengono le concentrazioni di agenti contaminanti aerodispersi a un livello adeguato a
proteggere la salute dei lavoratori, è opportuno usare un respiratore appropriato. Il respiratore deve essere scelto,
impiegato e sottoposto a manutenzione in accordo alle legislazioni vigenti, se applicabili. 
I tipi di respiratori da utilizzare per questo materiale includono: Respiratore con filtro, a copertura parziale del viso
Materiale del filtro di tipo A., Comitato Europeo per la Standardizzazione (CEN) standards EN 136, 140 e 145 forniscono
raccomandazioni su maschere, oltre a EN 149 e 143 su filtri. 
Per elevate concentrazioni aerodisperse, usare un respiratore approvato alimentato ad aria, funzionante a pressione
positiva. I respiratori alimentati ad aria, con un flacone di scarico, possono essere appropriati quando i livelli di ossigeno
sono inadeguati, se i rischi dei gas/vapori sono bassi, e se la capacita'/valori dei filtri di purificazione dell'aria possono
essere superati. 
Protezione delle mani:
Le informazioni sui tipi di guanti specifici fornite si basano sulla documentazione pubblicata e sui dati dei produttori di
guanti. Le condizioni di lavoro possono notevolmente incidere sulla adeguatezza e durata dei guanti. Contattare il
produttore di guanti per informazione specifiche sulla adeguatezza e durata dei guanti nelle condizioni di lavoro
specifiche. Ispezionare e sostituire guanti usurati o danneggiati. 
I tipi di guanti da considerare per questo materiale includono: In caso di probabile contatto prolungato o ripetuto, si
raccomanda l'uso di guanti a resistenza chimica. In caso di contatto probabile con gli avambracci, indossare guanti
lunghi. Nitrile, CEN standard EN420 e EN374 dispongono i requisiti generali e listano i tipi di guanti. 
Protezione degli occhi: 
Si raccomanda l'uso di occhiali a resistenza chimica. 
Protezione cutanea e del corpo: 
Le informazioni sui tipi di indumenti specifici fornite si basano sulla documentazione pubblicata o sui dati dei produttori. I
tipi di indumenti da considerare per questo materiale in caso di probabile contatto prolungato o ripetuto, si raccomanda
l'uso di indumenti resistenti ai chimici e all'olio. 
Misure igieniche specifiche: 
Osservare sempre le misure standard di igiene personale, come per esempio il lavaggio delle mani dopo aver
manipolato il materiale e prima di mangiare o bere.
 
 

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Aspetto fisico Liquido bianco lattiginoso

Odore / profumo Profumato

Soglia olfattiva Non determinato

pH 10,85 al 100%

Punto di congelamento - 5° C.

Punto di ebollizione 105° C.

Punto di infiammabilità Non infiammabile

Tasso di evaporazione Non determinato

Infiammabilità (solidi, gas) Non applicabile

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o
di esplosività

Non applicabile

Tensione di vapore Non determinato

Densità di vapore Non determinato
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Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.) 1,000 Kg/dm³ a 20° C.

Solubilità in solventi organici Disperdibile in solventi organici

Solubilità in acqua Solubile in acqua in tutte le proporzioni

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non determinato

Temperatura di autoaccensione Non determinato

Temperatura di decomposizione Non determinato

Viscosità Non determinato

Proprietà esplosive Non pertinente

Proprietà ossidanti Non determinato

9.2. Altre informazioni

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 2,94 %
 
 
 

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

  Nessun rischio di reattività

10.2. Stabilità chimica

  Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

  Non sono previste reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

  Nessuna da segnalare

10.5. Materiali incompatibili

  Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti forti.
  Può generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

  Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

  ATE(mix) oral = 8
  ATE(mix) dermal = 8
  ATE(mix) inhal = 8
 
   (a) tossicità acuta: Alcool isopropilico: Inalazione: Tossicità acuta: (Ratto) 6 ora(e) LC 50 > 25000 mg/m3 (Vapore) I
punteggi dei test o altri risultati di studi non soddisfano i criteri per la classificazione. Minimamente tossico. In base a
dati di test per il materiale Test equivalente(-i) o simili a linee guida OCSE 403.
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Ingestione: Tossicità acuta (Ratto): LD 50 5840 mg/kg I punteggi dei test o altri risultati di studi non soddisfano i criteri
per la classificazione. Minimamente tossico. In base a dati di test per il materiale Test equivalente(-i) o simili a linee
guida OCSE 401. 
 
Irritazione: Nessun dato finale dei dati per questo materiale. Temperature elevate o azioni meccaniche possono formare
vapori, nebulizzazioni o fumi che possono essere irritanti per gli occhi, naso, gola e polmoni. 
 
Ingestione: Tossicità acuta (Ratto): LD 50 5840 mg/kg I punteggi dei test o altri risultati di studi non soddisfano i criteri
per la classificazione. Minimamente tossico. In base a dati di test per il materiale Test equival
   (b) corrosione / irritazione della pelle: Alcool isopropilico: Corrosione cutanea/Irritazione: Dati disponibili. I punteggi dei
test o altri risultati di studi non soddisfano i criteri per la classificazione. Può seccare la pelle e causare conseguenti
disturbi e dermatite. In base a dati di test per il materiale Test equivalente(-i) o simili a linee guida OCSE 404.
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che
possono perdurare per più di 24 ore.
  Alcool isopropilico: Gravi lesioni oculari/Irritazione: Dati disponibili. I punteggi dei test o altri risultati di studi soddisfano i
criteri per la classificazione. Irritante e causa di lesioni dei tessuti oculari. In base a dati di test per il materiale Test
equivalente(-i) o simili a linee guida OCSE 405.
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare
sensibilizzazione cutanea.
  Alcool isopropilico: Sensibilizzazione respiratoria: Nessun dato su organi bersagli per questo materiale. Si presuppone
che non sia un sensibilizzante respiratorio. 
Sensibilizzazione della pelle: I punteggi dei test o altri risultati di studi non soddisfano i criteri per la classificazione. Si
presuppone che non sia un sensibilizzante cutaneo. In base a dati di test per il materiale Test equivalente(-i) o simili a
linee guida OCSE 406.
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: Alcool isopropilico: I punteggi dei test o altri risultati di studi non soddisfano i
criteri per la classificazione. Si presuppone che non sia un agente mutageno di cellule germinali. In base a dati di test
per il materiale Test equivalente(-i) o simili a linee guida OCSE 471 474 476.
   (f) cancerogenicità: Alcool isopropilico: I punteggi dei test o altri risultati di studi non soddisfano i criteri per la
classificazione. Si presuppone che non provochi il cancro. In base a dati di test per il materiale Test equivalente(-i) o
simili a linee guida OCSE 451.
   (g) tossicità riproduttiva: Alcool isopropilico: I punteggi dei test o altri risultati di studi non soddisfano i criteri per la
classificazione. Si presuppone che non sia un agente tossico per la riproduzione. In base a dati di test per il materiale
Test equivalente(-i) o simili a linee guida OCSE 414 415 416. 
 
Lattazione: Nessun dato su organi bersagli per questo materiale. Si presuppone che non sia nocivo per i lattanti allattati
al seno.
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: Alcool isopropilico: Nessun dato su organi
bersagli per questo materiale. Puo' provocare sonnolenza e vertigini.
   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: Alcool isopropilico: I punteggi dei test o altri
risultati di studi non soddisfano i criteri per la classificazione. Si presuppone che non provochi danni a organi in seguito
a un'esposizione prolungata o ripetuta. In base a dati di test per il materiale Test equivalente(-i) o simili a linee guida
OCSE 413.
   (j) pericolo di aspirazione: Alcool isopropilico: Può essere dannoso se ingerito e se entra nelle vie respiratorie. Basato
sulle proprietà chimico-fisiche del materiale.
 
  Relativi alle sostanze contenute:
Alcool isopropilico:
Concentrazioni di vapore superiori ai livelli di esposizione raccomandati sono irritanti per gli occhi e le vie respiratorie,
possono causare cefalea e vertigini, avere effetto anestetico e causare altri effetti sul sistema nervoso centrale. Il
contatto ripetuto e/o prolungato della pelle con materiali a bassa viscosità può sgrassare la pelle con possibile sviluppo
di irritazione e dermatite. Piccole quantita' di liquido, aspirate nei polmoni in caso di ingestione o di vomito, possono
causare polmonite chimica o edema polmonare.
 
Effetti acuti: 
Il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore e lacrimazione. 
L'inalazione dei vapori può causare moderata irritazione del tratto respiratorio superiore; il contatto con la pelle può
provocare moderata irritazione.
L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.
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Contiene sostanze molto volatili che possono provocare significativa depressione del sistema nervoso centrale (SNC),
con effetti come sonnolenza, vertigini, perdita riflessi, narcosi.
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 5840
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 13900
CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 25
 
Essenza:
Il prodotto provoca gravi lesioni oculari e può causare opacità della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile
dell'occhio.
Effetti acuti: per contatto con la pelle si ha irritazione con eritema, edema, secchezza e screpolatura. L'ingestione può
provocare disturbi alla
salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.
Il contatto del prodotto con la pelle provoca una sensibilizzazione (dermatite da contatto). La dermatite si origina in
seguito ad
un'infiammazione della cute, che inizia nelle zone cutanee che vengono a contatto ripetuto con l'agente sensibilizzante.
Le lesioni cutanee
possono comprendere eritemi, edemi, papule, vescicole, pustole, squame, fissurazioni e fenomeni essudativi, che
variano a seconda delle
fasi della malattia e delle zone colpite. Nella fase acuta prevalgono eritema, edema ed essudazione. Nelle fasi croniche
prevalgono squame,
secchezza, fissurazione ed ispessimenti della cute.
Il prodotto contiene sostanza/e sensibilizzante/i e pertanto può provocare una reazione allergica.
 
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2Hisotiazol-3-one:
Informazioni tossicologiche
Tossicità acuta
Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
-Orale LD50 4467 mg/kg (ratto) OECD 401
-Cutaneo LD50 > 5000 mg/kg (ratto)  OECD 402
-Inalazione LC50/4h 11,3 mg/l (ratto) OECD 403
Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione per classi di pericolo di tossicità acuta non sono soddisfatte.
Irritazione primaria:
-sulla pelle: Corrosivo sulla pelle e sulle mucose.
-agli Occhi: Provoca gravi lesioni oculari.
-Sensibilizzazione: Può provocare Sensibilizzazione a contatto con la pelle.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione per classi di pericolo STOT SE e STOT RE non sono soddisfatti.
Effetti CMR (cangerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione):
La miscela nbon è da considerarsi CMR sulla base dei test eseguiti sui singoliu ingredienti.
 
 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

  Relativi alle sostanze contenute:
Alcool isopropilico:
Tossicità acuta: 96 ora(e) Pimephales promelas LC50 9640 mg/l
Tossicità acuta 24 ora(e) Daphnia magna LC50 9714 mg/l 
Tossicità acuta 8 giorno(i) Alga LOEC 1000 mg/l 
 
 
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2Hisotiazol-3-one:
Effetti tossici per l'ambiente:
Ittio tossicità:
- EC50 / 48 h 6,7 mg/l (Daphnia magna) OECD 202
- EC50 / 72 h 3,2 mg/l (Selenastrum capricornutum) OECD 201
- EC50 / 96 h 14,8 mg/l (Oncorhynchus mykiss) OECD 203
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  Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
 

12.2. Persistenza e degradabilità

  Relativi alle sostanze contenute:
Alcool isopropilico:
Biodegradazione: Si presume che sia facilmente biodegradabile. 
Idrolisi: La trasformazione per idrolisi non si presume sia significativa.
Fotolisi:    La    trasformazione    per    fotolisi    non    si    presume    sia  significativa.  Ossidazione  atmosferica:  Si 
presume  che  degradi moderatamente in aria.
Acqua: Rapida biodegradabilità 5 giorno(i) Percentuale di Degradazione 53.
Rapidamente Biodegradabile.
 
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2Hisotiazol-3-one:
Biodegradabilita: Livello di biodegradabilita: > 60%     Il prodotto è facilmente biodegradabile. OECD 301D
Il prodotto è biodegradabile in impianti di fanghi attivi
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo

  Relativi alle sostanze contenute:
Alcool isopropilico:
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua = 0,05  mg/l
 
 
 
 
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2Hisotiazol-3-one:
Dati sulla eliminazione (persistenza e biodegradabilità)
Metodo: OECD 301 D (Closed-Bottle Test)
Metodo di analisi: richiesta di ossigeno
Livello di eliminazione:   I costituenti del prodotto sono prontamente eliminati dalle acque di scarico.
 

12.4. Mobilità nel suolo

  Relativi alle sostanze contenute:
Alcool isopropilico:
Si presume che rimanga in acqua o migri nel terreno.
 
 
 
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2Hisotiazol-3-one:
Mobilità e potenziale di bioaccumulazione
In base al coefficiente di distribuizione n-ottanolo/acqua non è previsto l'accumulo negli organismi.   log Pow -0,71 bis +
0,75; CIT/MIT
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
 

12.6. Altri effetti avversi

  Nessun effetto avverso riscontrato
 
Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648
  Informazioni sulla biodegradabilità:
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

PAVIMENTI PRO FORMULA PLUS
Emessa il 18/11/2014 - Rev. n. 4 del 31/03/2016

Pagina: # 11 / 14Conforme al regolamento (UE) 2015/830

regolamento (CE) n. 648/2004 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 o su richiesta di un produttore del formulato,
alle suddette autorità.
 

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

  Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
  Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate.
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

  Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

  Nessuno.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

  Nessuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio

  Nessuno.

14.5. Pericoli per l'ambiente

  Nessuno.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

  Nessun dato disponibile.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

  Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza
o la miscela

  Relativi alle sostanze contenute:
Alcool isopropilico:
Categoria Seveso 7b
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006: 
Punto 40
 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH): Nessuna
 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH): Nessuna
 
Controlli Sanitari: 
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I  lavoratori  esposti  a  questo  agente  chimico  pericoloso  per  la  salute  devono  essere  sottoposti  alla  sorveglianza
 sanitaria effettuata secondo  le  disposizioni  dell'art.  41  del  D.Lgs.  81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la
sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.
 
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche
Emissioni: TAB.D   Classe V 100%
 
 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009. D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

  Il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Punti modificati rispetto alla revisione precedente:  1.1. Identificatore del prodotto, 1.2. Usi pertinenti identificati della
sostanza o miscela e usi sconsigliati, 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela, 2.2. Elementi dell'etichetta,
2.3. Altri pericoli, 3.2 Miscele, 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso, 4.3. Indicazione della eventuale
necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali, 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di
protezione e procedure in caso di emergenza, 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura, 8.1. Parametri di controllo,
8.2. Controlli dell'esposizione, 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici, 12.1. Tossicità, 12.2. Persistenza e
degradabilità, 12.3. Potenziale di bioaccumulo, 12.4. Mobilità nel suolo, 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
 
Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
  H225 = Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  H319 = Provoca grave irritazione oculare.
  H336 = Può provocare sonnolenza o vertigini.
  H315 = Provoca irritazione cutanea
  H317 = Può provocare una reazione allergica cutanea.
  H318 = Provoca gravi lesioni oculari
  H411 = Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela
 
 
CENTRI ANTIVELENO attivi 24 ore su 24 - recapiti telefonici in caso di emergenza:
 
BOLOGNA: Centro Antiveleni Ospedale Maggiore - tel. 0510 333333
CATANIA: Centro di Rianimazione Ospedale Garibaldi - tel. 095 7594120
CESENA: Centro Antiveleni Ospedale Maurizio Bufalini - tel. 0547 352612
CHIETI:  Centro Antiveleni Ospedale SS. Annunziata - tel. 0871 345362
FIRENZE: Servizio Autonomo di Tossicologia Università degli Studi - tel. 055 4277238
GENOVA: Centro Antiveleni Ospedale San Martino - tel. 010 352808
GENOVA: Servizio Antiveleni Istituto Scientifico "G. Gaslini" - tel. 010 56361 / 0010 3760603
LA SPEZIA: Ospedale Civile Sant'Andrea - tel. 0487 533296
LECCE:  Centro Antiveleni Ospedale Vito Fazzi - tel. 0832 665374
MILANO:  Centro Antiveleni Ospedale Niguarda - tel. 02 66101029
NAPOLI:  Centro Antiveleni Ospedale Cardarelli - tel. 081 7472870
PAVIA:  Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS - tel. 0382 24444
REGGIO C.  Centro Antiveleni Ospedali Riuniti - tel. 0965 811624
ROMA:  Centro Antiveleni Policlinico Gemelli - tel. 06 3054343
ROMA:  Centro Antiveleni Policlinico Umberto 1° - tel. 06 490663
TORINO:  Centro Antiveleni Istituto Anestesia e Rianimazione - tel. 011 6637637
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Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati nella sezione 1.
 
Questa scheda è stata approntata in conformità alle seguenti norme:
Disposizioni nazionali
- D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive
modifiche
- Direttiva 2009/161/UE - valutazione rischio chimico ai sensi del titolo IX
Comunità Europea:
- ADR 2011
- Regolam. 2010/453/CE  (modifica del regolamento REACH  CE/1907/2006)
- Regolam. 2009/790/CE  (modifica reg. 2008/1272/CE classificazione, etichettatura, imballaggio sostanze e miscele)
- Regolam. 2008/1272/CE (classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele)
- Direttiva   2006/1907/CE (REACH  Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)
- Regolam. 2006/907/CE   (modifica reg. 2004/648/CE  Parlam. Europeo e Consiglio relativo ai detergenti)
- Direttiva   2004/73/CE     (XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE
- Direttiva   2001/60/CE     (adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE)  
- Direttiva   2001/58/CE     (adeguamento direttiva 91/155/CE modalità del sistema di informazione sui preparati
pericolosi)      
- Direttiva   1999/45/CE     (classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)      
 
Legenda:
CLP: Classificazione, Etichettatura e Imballaggio
EC50: Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui
LC50: Concentrazione Letale per il 50% degli Individui
LD50: Dose Letale per il 50% degli Individui
NOEL: Dose massima senza effetti
PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
DNEL: Dose derivata di non effetto
DMEL: Dose derivata di minimo effetto
STEL: limite di esposizione a breve termine
TLV: soglia di valore limite
TWA: media ponderata nel tempo
PBT: sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche
vPvB: sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili
CSA: valutazione della sicurezza chimica
CSR: rapporto sicurezza chimica
ES: scenari di esposizione
DU: utilizzatori a valle
 
16.1  Informazioni sull'addestramento:
Il produttore sollecita il Cliente che riceve questa scheda ad esaminarla attentamente per essere informato degli
eventuali rischi e consiglia la diffusione delle informazioni contenute ai lavoratori e quanti altri vengano a contatto con il
prodotto. Nell’eventualità che il prodotto venga consegnato ad altri, si rammenta l’obbligo di fornire una copia della
presente scheda in modo da permettere il propagarsi delle informazioni in essa contenute. 
 
16.2  Principali fonti bibliografiche: 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
ECB - European Chemicals Bureau 
IARC - International Agency for Research on Cancer 
IPCS - International Programme on Chemical Safety (Cards) 
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)
OSHA - European Agency for Safety and Health at Work 
PHATOX - Pharmacological and Toxicological Data and Information Network
 
 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono fornite al fine della protezione della salute e della
sicurezza sul posto di lavoro e si basano sulle nostre attuali conoscenze e le leggi vigenti dell'UE e nazionali. Qualsiasi 
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prodotto chimico può essere usato in condizioni sicure, se si conoscono le sue proprietà fisiche e chimiche e se si
usano le misure e gli  indumenti di sicurezza adeguati. Per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici in
ambiente di lavoro attenersi a quanto indicato dalle leggi vigenti. È sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi
alle norme d'igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti. Il produttore non può accettare
lamentele derivanti da un uso improprio delle informazioni qui indicate o da un uso improprio nell'applicazione del
prodotto. Consigliamo ai nostri clienti di realizzare le corrispondenti prove prima dell'uso del prodotto sui nuovi campi
non sufficientemente sperimentati o per utilizzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1 della presente scheda.  
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del
preparato ai fini della sicurezza e non sono da considerarsi garanzie delle proprietà del prodotto stesso.
 
*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale  :  PAVIMENTI PRO LIMONE
Codice commerciale: 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Detergente per pavimenti
Usi industriali[SU3], Usi professionali[SU22]
Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
 
Usi sconsigliati
Tutti quelli non espressamente identificati in etichetta

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Oldenchemical detergenti industriali 
Via Molino della Splua , 26 - Trofarello (TO) 
Tel. 011/945.09.21  Fax 011/945.33.22
 
Email: msds@oldenchemical.com  
Sito internet: www.oldenchemical.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

+39 011 945.09.21 (dalle 09,00 alle 12,00 - dalle 14,00 alle 17,00)
 
Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti telefonici dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24.
 
 
 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

  2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
  Pittogrammi:
  GHS07
 
  Codici di classe e di categoria di pericolo:
  Eye Irrit. 2
 
  Codici di indicazioni di pericolo:
  H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
 
  2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
 
  Classificazione:
  Xi; R43 R52/53 
 
  Natura dei rischi specifici attribuiti:
  R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
  R52/53 -  Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
 
  Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
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2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
 
Pittogrammi, codici di avvertenza:
  GHS07 - Attenzione
 
Codici di indicazioni di pericolo:
  H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
Consigli di prudenza:
Prevenzione
  P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
  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.
  P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
 
 Contiene:
  Alcol grasso etossilato C10, Essenza limone
Limonene: può provocare una reazione allergica.
 
 Contiene (Reg.CE 648/2004): 
< 5% Tensioattivi non ionici, Profumi, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];
2-metil-2Hisotiazol-3-one [EC no., Limonene, Linalool 
 
Ad uso esclusivamente professionale

2.3. Altri pericoli

La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
Etichettatura ai sensi delle direttive 67/548/ CEE e 1999/45/ CE e successive modifiche ed adeguamenti.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

 
  CAS = ND - Non elencato
Non pertinente

3.2 Miscele

 
  CAS = ND - Non elencato
Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle frasi di rischio e delle indicazioni di pericolo
Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh

Alcol grasso etossilato C10 > 1 <= 5% 160875-66-1 NLP
02-2119549
160-47-000

0

Xn; R22 Xi; R41 
Acute Tox. 4, H302;
Eye Dam. 1, H318

Essenza limone > 1 <= 5% ND

Xi; R38 Xi; R43 N;
R50/53 Xn; R65 

Flam. Liq. 3, H226;
Asp. Tox. 1, H304;
Skin Irrit. 2, H315;

Skin Sens. 1, H317;
Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic

Chronic 1, H410

Etilendiamminotetraacetato di
tetrasodio

> 0,1 <= 1% 607-428-00-2 64-02-8 200-573-9
01-2119486

762-27
Xn; R20/22 Xi; R41 
Acute Tox. 4, H302;
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Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh

Skin Irrit. 2, H315;
Eye Dam. 1, H318;
Acute Tox. 4, H332

Miscela di:
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one
[EC no. 247-500-7];
2-metil-2Hisotiazol-3-one [EC no.
220-239-6] (3:1)

<= 0,1% 613-167-00-5 55965-84-9

C; R34 Xi; R43 
Skin Corr. 1B, H314;
Skin Sens. 1, H317;
Eye Dam. 1, H318

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
  Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato.
In caso di malessere consultare un medico.
 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
  Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
  Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute
a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
  Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi
proteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.
  Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.
 
Ingestione:
  Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

  Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:
  Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
 
Mezzi di estinzione da evitare:
  Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

  Nessun dato disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

  Usare protezioni per le vie respiratorie.
  Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.
  L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione
  Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso
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se si impiegano estinguenti alogentati (halon 1211 fluobrene, solkane 123, naf etc.).
  Raffreddare i contenitori con getti d’acqua
 

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Indossare guanti ed indumenti protettivi.
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 

6.2. Precauzioni ambientali

  Contenere le perdite con terra o sabbia.
  Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorità competenti.
  Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

  6.3.1 Per il contenimento
  Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.
  Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
  Impedire che penetri nella rete fognaria.
 
  6.3.2 Per la pulizia
  Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
 
  6.3.3 Altre informazioni:
  Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

  Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

  Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. 
  Durante il lavoro non mangiare né bere.
  Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

  Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
  Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.
  Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.

7.3 Usi finali particolari

Usi industriali:
Manipolare con cautela e stoccare in luogo fresco ed adeguato nelle confezioni originali.
 
Usi professionali:
Manipolare con cautela e stoccare in luogo fresco ed adeguato nelle confezioni originali.
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SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

  Relativi alle sostanze contenute:
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio:
TLV/TWA ( EC ) Parametro : Frazione inalabile, Valore limite : 10 mg/m3, Versione :
TLV/TWA ( EC ) Parametro : Frazione respirabile, Valore limite : 3 mg/m3, Versione :
 
DNEL/DMEL
Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Locale), Via di esposizione : Inalazione, Frequenza di
esposizione : A lungo termine (ripetuto), Valore limite : 0,6 mg/m3
Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Locale), Via di esposizione : Inalazione, Frequenza di
esposizione : A breve termine (acuta), Valore limite : 1,2 mg/m3
Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Sistemico), Via di esposizione : Per via orale, Frequenza di
esposizione : A lungo termine (ripetuto), Valore limite : 25 mg/kg bw/day
Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (Lavoratore, Locale), Via di esposizione : Inalazione, Frequenza di esposizione : A
lungo termine (ripetuto), Valore limite : 1,5 mg/m3
Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (Lavoratore, Locale), Via di esposizione : Inalazione, Frequenza di esposizione : A
breve termine (acuta), Valore limite : 3 mg/m3
PNEC
Tipo di valore limite : PNEC acquatico, acqua dolce, Valore limite : 2,2 mg/l
Tipo di valore limite : PNEC acquatico, rilascio periodico, Valore limite : 1,2 mg/l
Tipo di valore limite : PNEC acquatico, acqua marina, Valore limite : 0,22 mg/l
Tipo di valore limite : PNEC terreno, Valore limite : 0,72 mg/kg
Tipo di valore limite : PNEC impianto di depurazione (STP), Valore limite : 43 mg/l
 
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2Hisotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1):
Nessun parametro di controllo
 

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Nessun controllo specifico previsto.
 
Usi professionali:
Nessun controllo specifico previsto.
 
 
Misure di protezione individuale:
 
    a) Protezioni per gli occhi / il volto
  Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).
 
  b) Protezione della pelle
 
      i) Protezione delle mani
  Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN
374-1/EN374-2/EN374-3)
 
      ii) Altro
  Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.
 
    c) Protezione respiratoria
  Non necessaria per il normale utilizzo.
 
    d) Pericoli termici
  Nessun pericolo da segnalare
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Controlli dell’esposizione ambientale:
  Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
 

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche

Aspetto fisico LIQUIDO LIMPIDO DI COLORE GIALLO VISIVO

Odore / profumo LIMONE

Soglia olfattiva Non determinato

pH 7,5

Punto di congelamento Non determinato

Punto di ebollizione > 100° C.

Punto di infiammabilità NON INFIAMMABILE

Tasso di evaporazione Non determinato

Infiammabilità (solidi, gas) NON APPLICABILE

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o
di esplosività

NON APPLICABILE

Tensione di vapore Non determinato

Densità di vapore Non determinato

Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.) 1,000 - 1,010 A 20 ° C. KG/L

Solubilità in solventi organici Non determinato

Solubilità in acqua Solubile in acqua in tutte le proporzioni

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non determinato

Temperatura di autoaccensione Non determinato

Temperatura di decomposizione Non determinato

Viscosità Non determinato

Proprietà esplosive Non pertinente

Proprietà ossidanti Non determinato

9.2. Altre informazioni

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 1,54 %
 
 
 

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

  Nessun rischio di reattività

10.2. Stabilità chimica

  Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

  Non sono previste reazioni pericolose
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10.4. Condizioni da evitare

  Nessuna da segnalare

10.5. Materiali incompatibili

  Può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari, nitruri, solfuri inorganici, agenti riducenti forti.
  Può generare gas tossici a contatto con solfuri inorganici, agenti riducenti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

  Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

  ATE(mix) oral = 37.989,9 mg/kg
  ATE(mix) dermal = 0,0 mg/kg
  ATE(mix) inhal = 5.502,8 mg/l/4 h
 
   (a) tossicità acuta: non applicabile
   (b) corrosione / irritazione della pelle: non applicabile
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che
possono perdurare per più di 24 ore.
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non applicabile
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: non applicabile
   (f) cancerogenicità: non applicabile
   (g) tossicità riproduttiva: non applicabile
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile
   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: non applicabile
   (j) pericolo di aspirazione: non applicabile
 
  Relativi alle sostanze contenute:
Alcol grasso etossilato C10:
Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicità acuta (Dati sperimentali/calcolati);
DL50 ratto (orale): 200 - 2.000 mg/kg 
- Irritazione (Dati sperimentali/calcolati):
Corrosione/irritazione della pelle coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 404)
Gravi danni oculari/irritazione oculare coniglio: Rischio di gravi lesioni oculari. (Linea guida OECD 405)
Altre indicazioni sulla tossicità:  Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli
componenti.
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 2000
 
Essenza limone:
moderata irritazione del tratto respiratorio superiore. L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono
dolori addominali con bruciore, nausea e vomito. Il contatto del prodotto con la pelle provoca una sensibilizzazione
(dermatite da contatto). La dermatite si origina in seguito ad un'infiammazione della cute, che inizia nelle zone cutanee
che vengono a contatto ripetuto con l'agente sensibilizzante. Le lesioni cutanee possono comprendere eritemi, edemi,
papule, vescicole, pustole, squame, fissurazioni e fenomeni essudativi, che variano a seconda delle fasi della malattia e
delle zone colpite. Nella fase acuta prevalgono eritema, edema ed essudazione. Nelle fasi croniche prevalgono
squame, secchezza, fissurazione ed ispessimenti della cute. L'introduzione anche di piccole quantità di liquido nel
sistema respiratorio in caso di ingestione o per il vomito può provocare broncopolmonite ed edema polmonare.
Oraleratto LD50 = 5760 mg/Kg ; inalazioneratto LD50 = 3950 ppm/1 ora - 2150 ppm/6 ore.
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Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio:
Effetti acuti
Tossicità orale acuta
LD50, Via di esposizione : Per via orale, Specie : Ratto, Dosi efficace : 1780 - 2000 mg/kg, Tossicità dermale acuta
LD50, Via di esposizione : Dermico, Specie : Coniglio, Dosi efficace : > 5000 mg/kg, Tossicità per inalazione acuta
LC50, Via di esposizione : Inalazione, Specie : Ratto, Dosi efficace : 1000 - 5000 mg/m3, Tempo di esposizione : 4 h
 
Irritazione e Corrosività
Irritazione cutanea (OECD 404): irritante (Determinato su ratto)
Rischio di gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione: Non causa sensibilizzazione.
 
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 2000
 
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2Hisotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1):
Informazioni tossicologiche
Tossicità acuta
Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
-Orale LD50 4467 mg/kg (ratto) OECD 401
-Cutaneo LD50 > 5000 mg/kg (ratto)  OECD 402
-Inalazione LC50/4h 11,3 mg/l (ratto) OECD 403
Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione per classi di pericolo di tossicità acuta non sono soddisfatte.
Irritazione primaria:
-sulla pelle: Corrosivo sulla pelle e sulle mucose.
-agli Occhi: Provoca gravi lesioni oculari.
-Sensibilizzazione: Può provocare Sensibilizzazione a contatto con la pelle.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione per classi di pericolo STOT SE e STOT RE non sono soddisfatti.
Effetti CMR (cangerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione):
La miscela nbon è da considerarsi CMR sulla base dei test eseguiti sui singoliu ingredienti.
 
 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

  Relativi alle sostanze contenute:
Alcol grasso etossilato C10:
Ecotossicità
Invertebrati acquatici:
CE50 (48 h) 10 - 100 mg/l, Daphnia magna
Analogismo: valutazione derivante da prodotti chimicamente simili.
Piante acquatiche:
CE50 (72 h) 10 - 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus
Analogismo: valutazione derivante da prodotti chimicamente simili.
 
Ulteriori informazioni di ecotossicità:
Con una corretta immissione di piccole concentrazioni in impianti di depurazione biologica adattati non
sono prevedibili inconvenienti per l'attività di degradazione dei fanghi attivi. Non far pervenire il
prodotto nelle acque senza un trattamento preventivo.
 
Essenza limone:
Nessuna informazione disponibile
 
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio:
Tossicità per le acque
Tossicità acuta (a breve termine) su pesci
Parametro : EC50, Specie : lepomis macrochirus, Dosi efficace : > 1000 mg/l, Tempo di esposizione : 96 h
Tossicità Acuta (a breve termine) tossicità per le dafine
Parametro : EC50, Specie : Daphnia magna, Dosi efficace : = 625 mg/l, Tempo di esposizione : 24 h
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Tossicità Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe
Parametro : EC50, Specie : Pseudokirchneriella subcapitata, Dosi efficace : > 300 mg/l, Tempo di esposizione : 72 h
Tossicità batterica
Parametro : EC20, Specie : Batteri, Dosi efficace : > 500 mg/l, Tempo di esposizione : 30 min
 
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2Hisotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1):
Effetti tossici per l'ambiente:
Ittio tossicità:
- EC50 / 48 h 6,7 mg/l (Daphnia magna) OECD 202
- EC50 / 72 h 3,2 mg/l (Selenastrum capricornutum) OECD 201
- EC50 / 96 h 14,8 mg/l (Oncorhynchus mykiss) OECD 203
 
 
  Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
 

12.2. Persistenza e degradabilità

  Relativi alle sostanze contenute:
Alcol grasso etossilato C10:
Considerazioni sullo smaltimento:
>= 90 % sostanza attiva al bismuto (Linea guida OECD 303A)
Analogismo: valutazione derivante da prodotti chimicamente simili.
> 60 % formazione del CO2 del valore teorico (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C)
Facilmente biodegradabile.
Analogismo: valutazione derivante da prodotti chimicamente simili.
 
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio:
Facilmente biodegradabile
 
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2Hisotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1):
Biodegradabilita: Livello di biodegradabilita: > 60%     Il prodotto è facilmente biodegradabile. OECD 301D
Il prodotto è biodegradabile in impianti di fanghi attivi
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo

  Relativi alle sostanze contenute:
Alcol grasso etossilato C10:
Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi.
 
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio:
Non si bioaccumula
 
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2Hisotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1):
Dati sulla eliminazione (persistenza e biodegradabilità)
Metodo: OECD 301 D (Closed-Bottle Test)
Metodo di analisi: richiesta di ossigeno
Livello di eliminazione:   I costituenti del prodotto sono prontamente eliminati dalle acque di scarico.
 

12.4. Mobilità nel suolo

  Relativi alle sostanze contenute:
Alcol grasso etossilato C10:
La sostanza non evapora nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua.
Un assorbimento alla fase solida del terreno è possibile.
 
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio:
Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto
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Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2Hisotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1):
Mobilità e potenziale di bioaccumulazione
In base al coefficiente di distribuizione n-ottanolo/acqua non è previsto l'accumulo negli organismi.   log Pow -0,71 bis +
0,75; CIT/MIT
 
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
 

12.6. Altri effetti avversi

  Nessun effetto avverso riscontrato
 
Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648
  Informazioni sulla biodegradabilità:
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal
regolamento (CE) n. 648/2004 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 o su richiesta di un produttore del formulato,
alle suddette autorità.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

  Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono
essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
  Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

  Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

  Nessuno.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

  Nessuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio

  Nessuno.

14.5. Pericoli per l'ambiente

  Nessuno.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

  Nessun dato disponibile.
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14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

  Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza
o la miscela

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009. D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

  Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Punti modificati rispetto alla revisione precedente:  1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi
sconsigliati, 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela, 2.2. Elementi dell'etichetta, 2.3. Altri pericoli, 4.1.
Descrizione delle misure di primo soccorso, 4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un
medico e di trattamenti speciali, 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica, 7.1. Precauzioni per la
manipolazione sicura, 8.1. Parametri di controllo, 8.2. Controlli dell'esposizione, 9.2. Altre informazioni, 11.1.
Informazioni sugli effetti tossicologici, 12.1. Tossicità, 12.2. Persistenza e degradabilità, 12.3. Potenziale di
bioaccumulo, 12.4. Mobilità nel suolo, 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela
 
Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3
  R20 = Nocivo per inalazione
  R22 = Nocivo per ingestione
  R34 = Provoca ustioni
  R38 = Irritante per la pelle
  R41 = Rischio di gravi lesioni oculari
  R43 = Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
  R50 = Altamente tossico per gli organismi acquatici
  R53 = Può provocare, a lungo termine, effetti negativi per l'ambiente acquatico
  R65 = Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
 
Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
  H302 = Nocivo se ingerito.
  H318 = Provoca gravi lesioni oculari
  H226 = Liquido e vapori infiammabili.
  H304 = Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  H315 = Provoca irritazione cutanea
  H317 = Può provocare una reazione allergica cutanea.
  H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici.
  H410 = Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  H332 = Nocivo se inalato.
  H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela
 
 
CENTRI ANTIVELENO attivi 24 ore su 24 - recapiti telefonici in caso di emergenza:
 
BOLOGNA: Centro Antiveleni Ospedale Maggiore - tel. 0510 333333
CATANIA: Centro di Rianimazione Ospedale Garibaldi - tel. 095 7594120
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CESENA: Centro Antiveleni Ospedale Maurizio Bufalini - tel. 0547 352612
CHIETI:  Centro Antiveleni Ospedale SS. Annunziata - tel. 0871 345362
FIRENZE: Servizio Autonomo di Tossicologia Università degli Studi - tel. 055 4277238
GENOVA: Centro Antiveleni Ospedale San Martino - tel. 010 352808
GENOVA: Servizio Antiveleni Istituto Scientifico "G. Gaslini" - tel. 010 56361 / 0010 3760603
LA SPEZIA: Ospedale Civile Sant'Andrea - tel. 0487 533296
LECCE:  Centro Antiveleni Ospedale Vito Fazzi - tel. 0832 665374
MILANO:  Centro Antiveleni Ospedale Niguarda - tel. 02 66101029
NAPOLI:  Centro Antiveleni Ospedale Cardarelli - tel. 081 7472870
PAVIA:  Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS - tel. 0382 24444
REGGIO C.  Centro Antiveleni Ospedali Riuniti - tel. 0965 811624
ROMA:  Centro Antiveleni Policlinico Gemelli - tel. 06 3054343
ROMA:  Centro Antiveleni Policlinico Umberto 1° - tel. 06 490663
TORINO:  Centro Antiveleni Istituto Anestesia e Rianimazione - tel. 011 6637637
                                                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati nella sezione 1.
 
Questa scheda è stata approntata in conformità alle seguenti norme:
Disposizioni nazionali
- D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive
modifiche
- Direttiva 2009/161/UE - valutazione rischio chimico ai sensi del titolo IX
Comunità Europea:
- ADR 2011
- Regolam. 2010/453/CE  (modifica del regolamento REACH  CE/1907/2006)
- Regolam. 2009/790/CE  (modifica reg. 2008/1272/CE classificazione, etichettatura, imballaggio sostanze e miscele)
- Regolam. 2008/1272/CE (classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele)
- Direttiva   2006/1907/CE (REACH  Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)
- Regolam. 2006/907/CE   (modifica reg. 2004/648/CE  Parlam. Europeo e Consiglio relativo ai detergenti)
- Direttiva   2004/73/CE     (XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE
- Direttiva   2001/60/CE     (adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE)  
- Direttiva   2001/58/CE     (adeguamento direttiva 91/155/CE modalità del sistema di informazione sui preparati
pericolosi)      
- Direttiva   1999/45/CE     (classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)      
 
Legenda:
CLP: Classificazione, Etichettatura e Imballaggio
EC50: Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui
LC50: Concentrazione Letale per il 50% degli Individui
LD50: Dose Letale per il 50% degli Individui
NOEL: Dose massima senza effetti
PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
DNEL: Dose derivata di non effetto
DMEL: Dose derivata di minimo effetto
STEL: limite di esposizione a breve termine
TLV: soglia di valore limite
TWA: media ponderata nel tempo
PBT: sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche
vPvB: sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili
CSA: valutazione della sicurezza chimica
CSR: rapporto sicurezza chimica
ES: scenari di esposizione
DU: utilizzatori a valle
 
16.1  Informazioni sull'addestramento:
Il produttore sollecita il Cliente che riceve questa scheda ad esaminarla attentamente per essere informato degli
eventuali rischi e consiglia la diffusione delle informazioni contenute ai lavoratori e quanti altri vengano a contatto con il
prodotto. Nell’eventualità che il prodotto venga consegnato ad altri, si rammenta l’obbligo di fornire una copia della
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presente scheda in modo da permettere il propagarsi delle informazioni in essa contenute. 
 
16.2  Principali fonti bibliografiche: 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
ECB - European Chemicals Bureau 
IARC - International Agency for Research on Cancer 
IPCS - International Programme on Chemical Safety (Cards) 
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)
OSHA - European Agency for Safety and Health at Work 
PHATOX - Pharmacological and Toxicological Data and Information Network
 
 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono fornite al fine della protezione della salute e della
sicurezza sul posto di lavoro e si basano sulle nostre attuali conoscenze e le leggi vigenti dell'UE e nazionali. Qualsiasi 
prodotto chimico può essere usato in condizioni sicure, se si conoscono le sue proprietà fisiche e chimiche e se si
usano le misure e gli  indumenti di sicurezza adeguati. Per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici in
ambiente di lavoro attenersi a quanto indicato dalle leggi vigenti. È sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi
alle norme d'igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti. Il produttore non può accettare
lamentele derivanti da un uso improprio delle informazioni qui indicate o da un uso improprio nell'applicazione del
prodotto. Consigliamo ai nostri clienti di realizzare le corrispondenti prove prima dell'uso del prodotto sui nuovi campi
non sufficientemente sperimentati o per utilizzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1 della presente scheda.  
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del
preparato ai fini della sicurezza e non sono da considerarsi garanzie delle proprietà del prodotto stesso.
 
*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.


