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Scheda Dati di Sicurezza 

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

 
 1.1. Identificatore del prodotto 

 Denominazione 
SANITEX

®
 MVP LUXURY SAPONE SCHIUMA PER MANI 

Manuale 1000mL: MVP21000 
Automatico (senza tocco) 1200m: MVP21010 

   
 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

 Descrizione/Utilizzo Sapone per le mani 

   
 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

 Ragione Sociale Vectair Systems Ltd. 
 Indirizzo Unit 3 Trident Centre 
 Località e Stato Armstrong Road, Basingstoke Hampshire RG24 8 NU 

  United Kingdom 

  Telefono : +44-1256-319500 

  Fax : +44-1256-319510 
E-mail : info@vectair.co.uk 

 e-mail della persona competente,  
 responsabile della scheda dati di sicurezza info@colkim.it  
 Resp. dell'immissione sul mercato: Distributore: COLKIM S.r.l. – Via Piemonte, 50 – 40064 OZZANO EMILIA (BO)  

   
 1.4. Numero telefonico di emergenza 

 Per informazioni urgenti rivolgersi a Aziendale: +39 051 / 799445 (ore ufficio) – CENTRO ANTIVELENI Ospedale NIGUARDA 
(Milano): +39 02 / 66101029  

 
 2. Identificazione dei pericoli. 

 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela. 

 

Classificazione ai sensi della Direttiva 1907/2006/CE.  
 
2.2. Elementi dell`etichetta. 

 
Frasi R: nessuna. 
Frasi S: nessuna. 

 
2.3. Altri pericoli. 
 

Questo prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB. 
Sicurezza: nessun pericolo in condizioni normali. 
Per l’uomo: Può causare irritazione agli occhi. 
Ecologico: Lavare piccole perdite con abbondante acqua. Impedire che l’acqua di lavaggio contamini stagni e corsi d’acqua. Grosse perdite non 
dovrebbero essere scaricate nelle fognature ma rimosse con materiale assorbente. 
 

 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti. 

 
Caratteristiche chimiche: Miscela – sapone in schiuma 
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Nome della sostanza Concentrazione 
(w/w) (%) 

CAS nr. EC nr. 

Acqua >60% 7732-18-5 231-791-2 

Sodio Lauriletere Solfato 5-10% 3088-31-1 221-416-0 

Cocamidopropil Betaina 1-5% 61789-40-0 263-058-8/931-296-8  

Glicerina 1-5% 56-81-5 200-289-5  

Coco-Glucoside 0,1-1% - - 

Gliceril Oleato 0,1-1% 25496-72-4 247-038-6 

Copolimero Strene/Acrilati 0,1-1% - - 

Sodium Lauril Solfato 0,1-1% 151-21-3 205-788-1 

Cloruro di Sodio 0,1-1% 7647-14-5 231-598-3 

Profumo 0,1-1% - - 

Esil Cinnamale 0,1-1% 101-86-0  202-983-3/639-566-4 

Sodio Benzoato 0,1-1% 532-32-1  208-534-8 

Potassio Sorbato 0,1-1% 24634-61-5 / 590-00-1 246-376-1 / - 

Acido Citrico 0,1-1% 77-92-9 / 5949-29-1 201-069-1  

Idorssido di Sodio 0,1-1% 1310-73-2 215-185-5 

 

 
 4. Misure di primo soccorso. 

 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 

 
Generale: se i sintomi persistono, chiamare un medico. 
In caso di inalazione: Non rilevante – l’esposizione è improbabile in quanto il prodotto non contiene sostanze volatili.  
A seguito di contatto con la pelle: non rilevante. 

A seguito di contatto con gli occhi: Può causare irritazione temporanea agli occhi. Sciacquare immediatamente e accuratamente  con abbondante acqua 

tiepida. In caso di persistenza dell'irritazione agli occhi, consultare un oculista. 
Dopo ingestione: Sciacquare accuratamente la bocca. Consultare un medico se il disturbo continua. Non provocare il vomito. Sciacquare la bocca e bere 
circa un bicchiere d'acqua. Se necessario, consultare un medico o il competente centro di controllo di veleno. Sempre consultare un centro antiveleni o 
un medico con neonati o bambini piccoli. 
Note per il medico: non ci sono informazioni specifiche disponibili sul prodotto. Trattare la persona affetta secondo lo sviluppo dei sintomi. 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati. 

 
Inalazione, ingestione, contatto con la pelle: Non ci sono sintomi nonché rischi noti al momento. 
Contatto con gli occhi: può causare irritazione agli occhi temporanea 

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

 
Nessuna misura di primo soccorso specifica. 

 
 5. Misure antincendio. 

 
5.1. Mezzi di estinzione. 

 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
Il prodotto non è infiammabile. Usare mezzi anti-incendio appropriati per i materiali adiacenti. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI  
Informazione non disponibile. 

 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. 
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Nessun prodotto di decomposizione pericoloso. Nessuna procedura anti-incendio data. 

 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi. 

 
Informazione non disponibile 

 
 6. Misure in caso di rilascio accidentale. 

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

 
Evitare contatto con gli occhi. 

 
6.2. Precauzioni ambientali. 

 
Irrilevante considerando le piccole quantità utilizzate. 

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

 
Lavare piccole perdite con abbondante acqua. Impedire che l’acqua di lavaggio contamini stagni e corsi d’acqua. Grosse perdite non dovrebbero essere 
scaricate nelle fognature ma rimosse con materiale assorbente. Chiudere tutti gli scarichi. Impedire che il liquido penetri nelle fognature, nei pozzi e nelle 
cantine. Contenere la fuoriuscita utilizzando un legante universale e/o sabbia. 

 
6.4. Riferimento ad altre sezioni. 

 
Eventuali informazioni riguardanti lo smaltimento sono riportate alla sezione 13. 

 
 7. Manipolazione e immagazzinamento. 

 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 

 
Evitare il contatto con gli occhi. 

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

 
Immagazzinare nel recipiente originale chiuso ad una temperatura tra 0 e 40 °C. 

 
7.3. Usi finali particolari. 
 

Gli usi specifici per questo prodotto sono dettagliati nella sezione 1.2. 

 
 8. Controllo dell`esposizione/protezione individuale. 

 
8.1. Parametri di controllo. 

 
Nessun limite di esposizione specificato per gli ingredienti. 

 
8.2. Controlli dell`esposizione. 
 
Protezione delle vie respiratorie: Nessuna raccomandazione specifica 
Protezione degli occhi: Indossare occhiali di sicurezza se c’è il rischio che il prodotto possa entrare in contatto con gli occhi.  
Protezione delle mani: Gomma (naturale, lattice).  
Misure di igiene: Non rilevante. 
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 9. Proprietà fisiche e chimiche. 

 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali. 
 
Aspetto:   Liquido bianco. 
Colore:   Bianco latte. 
Odore:   Neutrale (profumato) 
pH:   5.0 – 7.0 
Densità:   1,02 – 1,04 g/cm

3
 a 25°C 

Punto di infiammabilità: >100°C (closed cup) 
Limiti di esposizione: Questo prodotto è un materiale non ossidante. 
VOC:   < 1% 

 
9.2. Altre informazioni. 

 
Informazioni non disponibili. 

 
 10. Stabilità e reattività. 

 
10.1. Reattività. 

 
Nessun pericolo specifico di reattività associato al prodotto. 

 
10.2. Stabilità chimica. 

 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 

 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose. 

 
Nessuna conosciuta. 

 
10.4. Condizioni da evitare. 

 
Non sono conosciute condizioni che possano portare ad una situazione di pericolo. 

 
10.5. Materiali incompatibili. 

 
Nessun materiale incompatibile notato. 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. 

 
Nessuno nelle normali condizioni di utilizzo. 

 
 11. Informazioni tossicologiche. 

 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 
 
Inalazione:  Nessun pericolo alla salute degno notato. 
Ingestione:  Può causare fastidio se ingerito. 
Contatto con la pelle: Non si ha irritazione della pelle quando usato normalmente. 
Contatto con gli occhi: Può causare irritazione oculare temporanea. 
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 12. Informazioni ecologiche. 
 
12.1. Tossicità. 
 
Non considerato pericoloso per l’ambiente. Non considerato tossico per i pesci. 
 
12.2. Persistenza e degradabilità. 

 
I tensioattivi contenuti in questo preparato si attengono al criterio di biodegradabilità rilasciato dalla Regolamentazione (CE) N° 648/2004 sui detergenti. 
Informazioni a supporto di questa dichiarazione sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e gli verranno rese disponibili, a 
seguito di richiesta diretta o alla richiesta di un produttore di detergenti. 

 
12.3. Potenziale di bioaccumulo. 

 
Informazione non disponibile. 

 
12.4. Mobilità nel suolo. 

 
Il prodotto è solubile in acqua. 

 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB. 

 
Questo prodotto non contiente nessuna sostanza PBT o vPvB. 

 
 13. Considerazioni sullo smaltimento. 

 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. 
 
Quando si smaltiscono i rifiuti, bisognerebbe prestare particolare considerazione alle norme di sicurezza che si applicano al maeggiamento del prodotto. 
Smaltire rifiuti e residui in conformità a tutte le normative locali e nazionali. 

 
 14. Informazioni sul trasporto. 

 
Non classificato come pericoloso per il trasporto di qualsiasi tipo. 

 
 15. Informazioni sulla regolamentazione. 

 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. 

 
Questo è un prodotto cosmetico regolamentato dalla Direttiva 76/768 CEE (e s.m.i.) e Regolamento CE N° 1223/2009 (e s.m.i.) ed è quindi esente dai 
requisiti della Scheda di Sicurezza del Regolamento EC N° 453/2010. È inoltre esente dalle regole di classificazione ed etichettatura della Direttiva 
Preparati Pericolosi 199/45/EC ed il Regolamento Classificazione, Etichettatura e Confezionamento (CE) N° 1272/2008. 
 
15.1. Valutazione della sicurezza chimica. 
Nono è stata fatta una valutazione della sicurezza chimica. 
 
 16. Altre informazioni. 

 
Uso raccomandato e restrizioni:  
Questo prodotto non deve essere utilizzato per nessun altro uso oltre a quello specificato senza previa autorizzazione del nostro dipartimento tecnico. 
 
Ulteriori informazioni: 
Codice HS = 3401.2090  
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Le informazioni riportate in questa scheda di sicurezza sono da intendersi esclusivamente come guida per l'uso, lo stoccaggio e la manipolazione del 
prodotto. Queste informazioni sono corrette al meglio della nostra conoscenza alla data di pubblicazione, tuttavia non ci sono garanzie in merito alla loro 
accuratezza. Le informazioni si riferiscono esclusivamente al materiale specifico designato e potrebbero non essere valide per tale materiale usato in 
combinazione con altri materiali o in altri processi. 
 


