
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 38

SAPONE MARSIGLIA

1  IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA
1.1 Identificatore del prodotto/
 Denominazione                                                         SAPONE MARSIGLIA
1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
 Descrizione/Utilizzo                                                  PROTETTIVO ANTISPORCO 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
 Ragione sociale:                                                         BERICALCE di De Toni Michael
 Indirizzo:                                                                      Via O. da Pordenone n.18 - 36100 Vicenza - Italia 
 Telefono:                                                                      Tel: +39 0444 929102 +39 0444 923317
                                                                                                     Fax:  +39 0444 929102
 E-mail della persona competente,
 responsabile della scheda dati di sicurezza          info@bericalce.it
1.4 Numero telefonico di emergenza
 Per informazioni urgenti rivolgersi a           118  EMERGENZA SANITARIA

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
 Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
 (e  successive modifiche ed adeguamenti)
2.1.1 Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
 Classificazione e indicazioni di pericolo:  --
2.2         Elementi dell’etichetta
 Pittogrammi di pericolo:          --
 Avvertenze:                                --
 Indicazioni di pericolo:             --       
 Consigli di prudenza:                --
2.3         Altri pericoli
 Allo stato attuale delle conoscenze e a condizione che sia manipolato correttamente, il prodotto non presenta  
 alcun pericolo per l’uomo e l’ambiente.
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COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
Non sono presenti componenti che , nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, 
siano classificati come nocivi alla salute o all’ambiente e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.
  

MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Descrizione delle misure di primo soccorso
OCCHI: Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10
minuti. Se necessario ricorrere avisita medica. 
Non usare colliri o pomate di alcun genere se non prescritte dal medico.
PELLE: Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente con acqua e sapone le
parti venute a contatto.
INGESTIONE: Consultare immediatamente il medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non
somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.
INALAZIONE: Nessuna misura (prodotto in pasta).
Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessuno.
Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Nessuno.

3

4
4.1

4.2

4.3

5  MISURE ANTINCENDIO
 Prodotto non infiammabile, a base acquosa.

6  MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
 Indossare guanti, occhiali ed indumenti protettivi.
6.2  Precauzioni ambientali
 Contenere le perdite con terra, sabbia o segatura. 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.
6.3  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.
 Raccogliere il più possibile il prodotto, eventualmente assorbire con materiale inerte i residui. 
 Lavare la zona con acqua. Eliminare il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.
6.4  Riferimento ad altre sezioni
 Nessuna.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1.  Precauzioni per la manipolazione sicura.
 Evitare il contatto. Durante la manipolazione non mangiare né bere.
7.2.  Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.
 Mantenere i contenitori ben chiusi, in ambienti idonei a temperatura da +5°C a +30°C.
7.3.  Usi finali particolari.
 Nessun uso particolare.
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8  CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1  Parametri di controllo
 Non sono noti limiti di esposizione per la miscela in pasta.
8.2  Controlli dell’esposizione
 PROTEZIONE DELLE MANI 
 Utilizzare guanti protettivi in nitrile.
 PROTEZIONE DELLA PELLE
 Utilizzare guanti protettivi in nitrile, indumenti protettivi da lavoro standard che ricoprano interamente la pelle,  
 pantaloni lunghi, tuta con maniche lunghe con raccordi di chiusura delle aperture e scarpe resistenti a sostanze  
 caustiche e polvere.
 PROTEZIONE DEGLI OCCHI
 Non indossare lenti a contatto. Si consiglia anche la presenza di un dispositivo lavaocchi individuale.
 Utilizzare dispositivi di protezione degli occhi (ad esempio occhiali di protezione o visiere), a meno che la   
 natura ed il tipo dell’applicazione escludano un potenziale contatto . 
 PROTEZIONE RESPIRATORIA
 Non applicabile, prodotto in pasta.
 RISCHI TERMICI
 Nessuno
 CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE
 Evitare il rilascio nell’ambiente. Contenere eventuali fuoriuscite ed allertare l’Agenzia per l’Ambiente o un altro  
 ente regolatorio su qualunque fuoriuscita di grosse dimensioni nei corsi d’acqua.
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9 PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico                                                                                        pasta
Colore                           bianco
Odore            caratteristico
Soglia olfattiva           Non disponibile
pH           8,0
Punto di fusione o di congelamento        0°C
Punto di ebollizione iniziale         > 100°C
Intervallo di ebollizione          Non disponibile
Punto di infiammabilità                                                                  Non disponibile
Tasso di evaporazione           Non disponibile
Infiammabilità di solidi e gas                       Non disponibile
Limite inferiore infiammabilità                                     Non disponibile
Limite superiore infiammabilità         Non disponibile
Limite inferiore esplosività                       Non disponibile
Limite superiore esplosività        Non disponibile
Tensione di vapore         Non disponibile
Densità di vapore          Non disponibile
Densità relativa           0,82 ± 0,01 kg/l a 20 °C
Solubilità                                       Disperdibile in acqua
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua       Non disponibile
Temperatura di autoaccensione                                     Non disponibile
Temperatura di decomposizione                                                  Non disponibile
Viscosità                                                                   27400 mPas (Brookfield, sonda n. 5, 10 rpm, 20°C) 
Proprietà esplosive          Non disponibile
Proprietà ossidanti          Non disponibile

9.2 Altre informazioni 
 Non disponibili
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10  STABILITA’ E REATTIVITA’
10.1  Reattività
 Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.
10.2  Stabilità chimica
 Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di uso e stoccaggio.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
 In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.
10.4  Condizioni da evitare
 Nessuna in particolare.
10.5  Materiali incompatibili
 Informazioni non disponibili.
10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi
 Informazioni non disponibili.

11  INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici
 Non sono disponibili specifiche informazioni tossicologiche sul prodotto.

12  INFORMAZIONI ECOLOGICHE
 Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente.
 I reflui ed i residui non vanno versati nelle fognature, nel terreno o in corsi d’acqua.

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
 I resti del prodotto, i rifiuti derivati dal suo utilizzo ed i contenitori vuoti, devono essere smaltiti in conformità  
 alle norme vigenti.

14  INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
 Su strada:  merce non pericolosa, non infiammabile,
   non esplosiva, non soggetta a normativa A.D.R.
 Su ferrovia:  merce non pericolosa, non infiammabile,
   non esplosiva, non soggetta a normativa RID.
 Via mare:  merce non pericolosa, non infiammabile,
   non esplosiva, non soggetta a normativa IMO/IMDG.
 Via aerea:  merce non pericolosa, non infiammabile,
   non esplosiva, non soggetta a normativa ICAO/IATA.
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15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15.1  Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
 1. Direttiva 67/548/CE e simili;
 2. Regolamento n.1272/2008/CE o CLP;
 3. Regolamento n.1907/2006/CE denominato REACH
 4. Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/ 
 CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e  
 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
 5. Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di   
 protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il  
 lavoro

16  ALTRE INFORMAZIONI
 Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Nota per l’utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data 
dell’ultima versione. L’utilizzatore eve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione 
allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l’uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell’utilizzatore osservare sotto 
la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono 
responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.
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