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SCHEDA  DATI  DI SICUREZZA 

Ai sensi dei Regolamenti 1907/2006/CE, 1272/2008/CE, e 453/2010 Allegato II con dispos.  transit. 

 
Data di revisione: 12/09/2014 Data di stampa: 27/04/2015 

 

1. Identificazione del Prodotto e dell’Impresa   
 

1.1 Identificatore del prodotto: MIX FRUIT    cod. P 024 
 

1.2 Usi pertinenti del prodotto e usi sconsigliati 

Il prodotto ̀e una miscela di ingredienti per la profumeria, destinata ad esclusivo uso industriale. 
 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Nome ITALSAN srl 
Indirizzo Via  Mazzini, 5 

21040  Venegono Superiore - (VA) italy 
Numero di telefono (+39) 0331.850186   Fax.  (+39) 0331.850357     
Indirizzo e-mail italsan@italsan.it  

 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

In caso di necessita ,̀  telefonare al numero (+39) 0331.850186    (orario d’ufficio) o contattare il centro    antiveleni. 
 

2. Identificazione dei pericoli   
 

2.1 Classificazione della sostanza o miscela 

Il risultato della classificazione della miscela, secondo i criteri del Regolamento 1272/2008/UE, è:   

Asp.  Tox.  1 H304;   Skin Irrit.  2 H315;   Skin Sens.  1 H317;   Eye Irrit.  2 H319;   Aquatic Chron 2 H411 

Per il testo completo delle frasi H e l’etichettatura complessiva del prodotto, vedere la seguente Sezione 2.2. 

 
Il risultato della classificazione della sostanza, secondo i criteri della Direttiva 67/548/CE, è: 

R43 Pu`o provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, pu`o 
provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente  acquatico 

 

2.2 Elementi dell’etichetta 

Gli elementi presenti in etichetta per la comunicazione del pericolo sono i   seguenti. 

Etichettatura  secondo  il  Regolamento 1272/2008/CE. 
 

Pittogrammi: 

                                                                        
Avvertenza: Pericolo 
Frasi   H: H304 Pu`o  essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie  respiratorie. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Pu`o provocare una reazione allergica cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Frasi  P: P260X Non respirare i vapori. 
 

continua alla pagina successiva 
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segue  dalla  pagina precedente 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280X Indossare guanti e indumenti protettivi.  proteggere occhi e   viso. 
P301+310 In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. 
P301+330+331 In caso di ingestione:  sciacquare la bocca.  non provocare il   vomito. 
P302+352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P305+351+338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. P333+313 In caso di irritazione o eruzione della pelle:  consultare un   medico. 
P337+313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P391 Raccogliere il materiale  fuoriuscito. 
P405 Conservare sotto chiave. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con le normative   vigenti. 

Altre    inform.: Contiene:  Orange  sweet  oil,  Orange  Oil  Terpenes  100%  natural,  Limonene  (100% 
natural), Citronellol, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al 

 
Per i principali effetti nocivi, vedere le sezioni da 9 a    12. 

 
2.3 Altri pericoli 

Tutti i pericoli noti sono indicati nella presente   scheda. 

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti   
 

3.1 Sostanze 

Non applicabile. 

 
3.2 Miscele 

Sostanze che presentano un potenziale rischio per la salute o per l’ambiente, o per le quali esistono limiti di 
esposizione  riconosciuti: 

 
 

sostanza Reach 
regist. 

nr. CE; 
nr. CAS 

Classif.1 

67/548/CE 
Classif. CLP1 % 

p/p. 

 
Orange   Oil   Terpenes   100% 

 
01- 

 
232-433-8 ; 

 
Xn N; 10 

 
Flam. Liq. 3  H226; 

 
9,25 

natural 2119493353- 
35-0000 

8028-48-6 65 38 43 
50/53 

Asp. Tox. 1 H304; Skin 
Irrit. 2 H315; Skin Sens. 
1  H317;  Aquatic Acute 

 

    1 H400; Aquatic Chron  
    1 H410  

methoxy-methyl-butanol - 260-252-4 ; Xi; 36 
 

Eye Irrit.  2 H319 8,00 

  56539-66-3    

Orange sweet oil † 01- 232-433-8 ; Xn N; 65 Flam. Liq. 3  H226; 2,54 

2119493353- 
35-0000 

8008-57-9 10 38 43 
50/53 

Asp. Tox. 1 H304; Skin 
Irrit. 2 H315; Skin Sens. 
1  H317;  Aquatic Acute 

1 H400; Aquatic Chron 

1 H410 

continua alla pagina successiva 
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segue  dalla  pagina precedente  
sostanza Reach 

regist. 
nr. CE; 
nr. CAS 

Classif.1 

67/548/CE 
Classif. CLP1 % 

p/p. 

 

Decanal 
 

- 
 

203-957-4 ; 
 

Xi; 38 
 

Skin Irrit.  2 H315; Eye 

 

2,51 

112-31-2 52/53 Irrit.  2 H319; Aquatic 
Chron 3 H412 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 H317; Aquatic Acute 
1 H400; Aquatic Chron 
1 H410 

 

3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1- 
al 

01- 
2119462829- 
23 

226-394-6 ; 
5392-40-5 

Xi; 38 43 Skin Irrit.  2 H315; Skin 
Sens. 1 H317 

0,99 

 

Allyl  heptanoate - 205-527-1 ; 
142-19-8 

Xn N; 
21/22 38 
51/53 

Acute Tox. 4 H302; 
Acute Tox. 3 H311; 
Skin Irrit. 2 H315; Eye 
Irrit. 2 H319; Aquatic 
Acute 1 H400; Aquatic 
Chron 1 H410 

0,80 

 

Citronellol - 203-375-0 ; 
106-22-9 

Xi N; 38 
51/53 43 

Skin Irrit. 2 H315; Skin 
Sens. 1 H317; Eye  Irrit. 
2 H319; Aquatic Chron 
2 H411 

0,41 

 

Geraniol - 203-377-1 ; 
106-24-1 

Xi; 38 41 
43 

Skin Irrit. 2 H315; Skin 
Sens. 1 H317; Eye  Dam. 
1 H318 

0,37 

 

Triplal - 267-186-5 ; 
67801-65-4 

Xi; 36/38 
43 52/53 

Skin Irrit. 2 H315; Skin 
Sens. 1 H317; Eye  Irrit. 
2 H319; Aquatic Chron 
3 H412 

0,31 

 

continua alla pagina successiva 

2,6-dimethyloct-7-en-2-ol 01- 242-362-4 ; Xi;  38 Skin Irrit.  2 H315 1,51 

 2119457274- 18479-58-8    
 37     

3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-7- 
methano-1(3)H-inden-6-yl 
acet 

- 226-501-6 ; 
5413-60-5 

52/53 Aquatic Chron 3 H412 1,50 

Citronellylnitril - 257-288-8 ; 52/53 Aquatic Chron 3 H412 1,19 

  51566-62-2    

Limonene  (100% natural) 01- 227-813-5 ; Xn  N;  38 Flam.  Liq.  3 H226; 1,13 

 2119529223- 5989-27-5 43  50/53  10 Asp.  Tox.  1 H304; Skin  
 47-0000  65 Irrit.  2 H315; Skin Sens. 
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segue  dalla  pagina precedente  

Classif.1 

67/548/CE 
Classif. CLP1 

 

% 
p/p. 

sostanza Reach 
regist. 

nr. CE; 
nr. CAS 

 

Beta pinene 
 

- 
 

204-872-5 ; 
 

Xn Xi; 10 
 

Flam. Liq. 3  H226; 

 

0,12 

  127-91-3 43 65 38 Asp. Tox. 1 H304; Skin 
Irrit.  2 H315; Skin Sens. 

 

    1 H317; Aquatic Acute  
    1 H400; Aquatic Chron  
    1 H410  

Isocyclocitral - 215-638-7 ; Xi; 36 43 
 

Eye Irrit.  2 H319; Skin 0,10 

1335-66-6 52/53 Sens. 1 H317; Aquatic 
Chron 3 H412 

 

Nota 1. Per il testo completo delle frasi, si veda la Sez.  16. 

Nota †. Sostanza con Scenario d’Esposizione allegato alla presente scheda:  cfr.  Sezione 16. 

 
Ulteriori informazioni su eventuali componenti la cui classificazione comprende la Tossicit`a Acuta secondo il 
Reg. 1272/2008 sono disponibili nella Sezione 11. 
Informazioni tossicologiche ed ecologiche sul prodotto sono disponibili nelle Sezioni 11 e 12. 

 

4. Misure di primo soccorso   
 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso per vie di esposizione 
 

- Ingestione: Il prodotto non deve essere ingerito.  In  caso  di  ingestione  accidentale,  risciacquare  la 

bocca con acqua; non indurre il vomito; ricorrere immediatamente a visita medica, mostrando la scheda 
di sicurezza. 

- Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente, a palpebre aperte, per 
almeno dieci minuti. Se permane l’irritazione, consultare un medico. 

- Contatto con la pelle: Togliere gli indumenti contaminati. Lavare con molta acqua  ed  eventualmente 
sapone. Se permane l’irritazione, consultare un medico. 

- Inalazione: In caso di malessere, allontanare il soggetto dalla zona contaminata e tenerlo a riposo in una 
zona ben areata in attesa di soccorso medico. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
 

- Ingestione: Possibile nausea, vomito, diarrea. 

- Contatto con gli occhi: Possibile irritazione. 
 
 

5. Misure antincendio   
 

5.1 Mezzi di estinzione 
 

- Mezzi di estinzione idonei: CO2, schiuma e polveri chimiche. 

- Informazioni sui mezzi di estinzione idonei: Non rilevanti. 



Scheda dati  di  sicurezza:  MIX FRUIT  P 024 

Pag.  5  di  11 

 

 

- Mezzi di estinzione non idonei: Getto d’acqua diretto. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela 

In caso di combustione pù o  produrre fumi contenenti anche monossido di  carbonio. 

 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Raffreddare i contenitori chiusi con getti   d’acqua. 
 

6. Misure in caso di rilascio accidentale   
 

6.1 Precauzioni personali 

Rimuovere le eventuali fonti di accensione. Indossare i dispositivi di protezione individuale (occhiali, guanti e 
indumenti protettivi).  Allontanare dalla zona interessata le persone non   equipaggiate. 

 
6.2 Precauzioni per l’ambiente 

Evitare la dispersione negli scarichi fognari, nelle acque di superficie e nel terreno. In caso di infiltrazione in un 
corso d’acqua, in rete fognaria o contaminazione del suolo, avvertire le autorit`a competenti. 

 
6.3 Metodi e materiali per la bonifica ed il contenimento 

Contenere le perdite con cunette di terra o sabbia. Raccogliere il liquido disperso con materiale assorbente 
(sabbia, carta, segatura.)  Smaltire il materiale contaminato conformemente al punto    13. 

 
 

7. Manipolazione e immagazzinamento   
 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

I processi di lavorazione devono essere eseguiti in ambienti ben areati e con aspirazione forzata dei vapori. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione. Lavare 
le mani dopo  l’uso. 

 
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro 

Conservare in ambienti ventilati, preferibilmente freschi ed asciutti, in recipienti pieni, ben chiusi, al riparo dalla 
luce, da fiamme libere o apparati   elettrici. 
Non conservare a contatto con gli alimenti. Non riutilizzare i contenitori vuoti. 
La vita media del prodotto, se conservato nelle corrette condizioni, si pu`o considerare di circa 12 mesi. Oltre 
questo periodo il prodotto dovrebbe essere riesaminato per accertarne l’idoneita  ̀   all’uso. 

 
7.3 Usi finali specifici 

Nessuno. 
 

8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale   
 

8.1 Parametri di controllo 

Le sostanze con valori limite di esposizione professionali comunitari di cui alle direttive 91/322/CEE e 98/24/CE, 
attuate dalle direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, sono le   seguenti: 

Nessuna sostanza. 
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8.2 Controlli dell’esposizione 
 

- Protezioni occhi/volto: Occhiali di sicurezza con protezione laterale. 

- Protezione delle mani: Guanti resistenti ai prodotti chimici(EN 374). Materiali idonei anche per contatto 
diretto e prolungato (raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a > 480 minuti di tempo 
di permeazione). Manipolare con guanti. 

- Protezione respiratoria: Operare sotto aspirazione forzata dei fumi/vapori/aerosol. 

- Ulteriori informazioni: Le informazioni riportate si basano sul materiale ricevuto dai nostri fornitori di 

materie prime. Si tenga presente che diversi fattori, tra i quali ad es. la temperatura, possono alterare il 
tempo di permeazione dei guanti di protezione contro gli agenti chimici, e la loro durata di vita utile. 

 

 
9. Proprietà fisiche e chimiche   

 

9.1 Informazioni sulle proprietà fondamentali 

Di seguito sono indicate le principali proprieta  ̀  fisico/chimiche: 
 
 

propriet`a valore/descrizione 

 
Stato fisico 
Colore 
Odore 
Soglia 
olfattiva pH 
Punto di fusione/cong. 
Punto di ebollizione 
Punto di infiammabilita  ̀ (CCPM) 
Tasso di evaporazione 
Tensione di vapore 
Densita  ̀di vapore Densita  ̀
relativa (d 20/20) 
Indice di rifrazione (20/D) 
Solubilita  ̀    in   acqua  
Solubilita  ̀in solventi organici 
Viscosit`a 

log POW 

Temperatura di autoaccensione 
Temperatura di decomposizione 
Proprieta  ̀esplosive 
Proprieta  ̀ ossidanti 

 
Liquido giallo 
caratteristico 
non determinata 
non applicabile 
non determinabile 
non determinabile 
62 ◦C ± 2 ◦C 
non determinabile 
non determinabile 
non determinabile 
0,936 ± 0,010 
1,446 ± 0,010 
no 
s̀ı 
– 
non determinabile 
non determinabile 
non determinabile 
– 
– 

 
 
 

Nota:  Trattandosi di  una miscela di componenti con  proprieta  ̀ differenti,  alcuni  parametri  non sono   determinabili. 
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9.2 Altre informazioni 

Tutte le informazioni rilevanti sulle proprieta  ̀ fisico/chimiche sono fornite al punto    9.1. 
 

10. Stabilità e reattività   
 

10.1 Reattività: 

In condizioni normali, il prodotto non presenta rischi legati alla reattivita .̀ 

 
10.2 Stabilità chimica: 

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di temperatura e pressione previste durante lo stoccaggio e la 
manipolazione. 

 
10.3 Possibili reazioni pericolose: 

Nessuna. 

 
10.4 Condizioni da evitare: 

Evitare le temperature prossime o oltre il punto d’infiammabilita .̀  Non riscaldare i contenitori. 

 
10.5 Materiali incompatibili: 

Forti agenti ossidanti, materiali comburenti, acidi e basi forti, ferro e sali di ferro. 

 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: 

In caso di combustione, si possono generare prodotti pericolosi, quali biossido e monossido di carbonio. Vedere 
la Sezione 5. 

 
 
 
 

11. Informazioni Tossicologiche   
 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Sul prodotto tal quale non sono stati effettuati test tossicologici. 
Come indicato nella Sezione 2, in accordo con i criteri esposti nel Regolamento 1272/2008 (CLP), dal punto 
di vista della pericolosita  ̀per la salute umana questo prodotto ̀e classificato come segue: 

Pu`o essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca 
irritazione cutanea. Pu`o provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione 
oculare. 

 
Di seguito si indicano, se significativi, i valori di LC50  o LD50  calcolati per la miscela. 

 

Vie  di esposiz. 

ingestione 

Categ. 

- 

LC50/LD50  min. 

non rilevante (miscela non classificata) 
contatto pelle 
inalazione 

- 
- 

non rilevante (miscela non classificata) 
non rilevante (miscela non classificata) 

 

A complemento delle informazioni gì a fornite alle Sez. 2 e 3, di seguito sono elencati i componenti classificati 
nelle classi di Tossicità Acuta secondo il Regolamento  1272/2008/CE  (CLP)  e,  dove  disponibili,  i  valori di LC50  

min.  misurati  o  stimati  (vd.  Nota): 
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sostanza CAS Vie di esposiz. Categ. LC501  min. 
 

Allyl  heptanoate 142-19-8 ingestione 4 500.00 
contatto pelle 3 810.00 

 

Nota 1. Quando il dato misurato non ̀e disponibile, il valore riportato ̀e la stima puntuale basata sulla categoria secondo il 

Reg.  1272/2008, All.  I, Tabella 3.1.2. 

 

12. Informazioni ecologiche   
 

Sul prodotto tal quale non sono disponibili test di impatto ambientale in caso di rilascio accidentale nell’ambiente. 

12.1 Tossicit`a 

Come indicato nella Sezione 2, in accordo con i criteri esposti nel Regolamento 1272/2008 (CLP), dal punto 
di vista della pericolosita  ̀per l’ambiente questo prodotto ̀e classificato come segue: 

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

12.2 Persistenza e biodegradabilit`a 

I dati sulla persistenza e biodegradabilita` non sono disponibili. 

 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 

I dati sul potenziale di bioaccumulo non sono   disponibili. 

 
12.4 Mobilit`a nel suolo 

I dati sulla mobilita  ̀nel suolo non sono disponibili. Evitare la dispersione nel terreno e negli scarichi fognari; 
smaltire secondo quanto indicato alla Sezione  13. 

 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Non ̀e stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica. 

 
12.6 Altri effetti avversi 

Non sono noti altri effetti negativi del prodotto sull’ambiente oltre a quanto indicato nella presente scheda. 
 
 
 

13. Considerazioni sullo smaltimento   
 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Per lo smaltimento di eventuali rimanenze e dei contenitori vuoti, rivolgersi ad una societ`a specializzata nello 
smaltimento dei rifiuti. 
Lo smaltimento deve avvenire in accordo con le norme vigenti. Non disperdere il prodotto nell’ambiente. Non 
smaltire  attraverso  le  acque   reflue. 
Attenersi alla direttiva 2008/98/CE (e successive modif.)  relativa alla gestione dei   rifiuti. 

 
 

14. Informazioni sul trasporto   
 

Il trasporto segue il regolamento ADR per il trasporto su strada, RID su ferrovia, ADN su vie navigabili inter- 
ne,IMDG  via  mare,  ICAO/IATA  via aerea. 
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14.1 Numero ONU: 3082 

 
14.2 Nome di spedizione dell’ONU: 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE (ORANGE OIL TERPENES 100% NATURAL, 
ORANGE SWEET  OIL),  LIQUID, N.O.S. 

 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: 9 

 
14.4 Gruppo d’Imballaggio: III 

 
14.5 Pericoli per l’ambiente 

Il prodotto ̀e classificato come pericoloso per l’ambiente ai fini del trasporto. 
IMDG  -  Marine Pollutant: S̀ ı 

 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

IMDG - Codici EmS (Emergency    Schedule): F-A    S-F 

 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo allegato II di MARPOL 73/78 e codice IBC 

Non applicabile. 
 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione   
 

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

La presente scheda ̀e stata redatta secondo le prescrizioni contenute nelle leggi seguenti, ed i loro emendamenti 
e aggiornamenti:  Direttiva 67/548/CE (Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura delle sostanze   pericolose) 
e successive modifiche. 
Direttiva 91/322/CEE (Fissazione di valori limite indicativi contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti 
chimici, fisici e biologici sul luogo di  lavoro). 
Direttiva 98/24/CE (Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori) e successive modifiche. 
Direttiva  2000/39/CE  (attuazione della  Direttiva 98/24/CE). 
Direttiva 2006/15/CE (attuazione della Direttiva 98/24/CE e recante modifica delle Direttive 91/322/CEE e 
2000/39/CE). 
Direttiva 2009/161/UE (attuazione della Direttiva 98/24/CE e recante modifica della Direttiva 2000/39/CE). 
Regolamento  1907/2006/CE  (REACH) 
Regolamento  1272/2008/CE (CLP) 
Regolamento 790/2009/CE (recante modifica del Regolamento 1272/2008/CE). 
Regolamento 453/2010/UE (recante modifica del Regolamento 1907/2006/CE). 
D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive 
modifiche. 

 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Non ̀e stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica del prodotto. 
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16. Altre informazioni   
 

Legenda delle frasi R riportate al punto 3 della    scheda. 

R10 Infiammabile 
R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per   ingestione 
R36 Irritante per gli  occhi 
R36/38 Irritante per gli occhi e la   pelle 
R38 Irritante per la  pelle 
R41 Rischio di gravi lesioni  oculari 
R43 Pu`o  provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 
R50/53 Altamente  tossico  per  gli  organismi  acquatici,  pu`o   provocare  a  lungo  termine  effetti  negativi per 

l’ambiente acquatico 
R51/53 Tossico  per  gli  organismi  acquatici,  pu`o  provocare  a  lungo  termine  effetti  negativi  per l’ambiente 

acquatico 
R52/53 Nocivo  per  gli  organismi  acquatici,  pu`o   provocare  a  lungo  termine  effetti  negativi  per l’ambiente 

acquatico 
R65 Nocivo:  pu`o  causare danni ai polmoni in caso di  ingestione 

 

Legenda delle indicazioni di pericolo CLP riportate alla Sezione 3 della scheda. 

H226 Liquido e vapori  infiammabili. 
H302    Nocivo se ingerito. 
H304 Pu`o  essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie  respiratorie. 
H311 Tossico  per contatto con la  pelle. 
H315     Provoca irritazione cutanea. 
H317 Pu`o  provocare una reazione allergica cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H319    Provoca grave irritazione  oculare. 
H400     Molto tossico per gli organismi  acquatici. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H411 Tossico  per gli organismi acquatici con effetti di lunga    durata. 
H412     Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga    durata. 

 
Note 
La scheda ̀e stata redatta secondo le prescrizioni dell’Allegato 1 del Regolamento 453/2010/UE. 
I dati e le informazioni contenuti in questa scheda di sicurezza sono basati sulle informazioni in nostro possesso, 
sulle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili, e sulle leggi vigenti, al momento della sua stesura; il loro ca- 
rattere è informativo per la descrizione dei requisiti di sicurezza correlati al prodotto, e non costituisce garanzia 
sulle sue effettive  proprieta .̀ 
Le effettive condizioni di lavoro dell’utilizzatore sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo; ̀e responsa- 
bilita  ̀dell’utilizzatore prendere le misure appropriate per conformarsi alle leggi vigenti al momento dell’uso del 
prodotto. Il prodotto non ̀e utilizzabile per usi diversi da quelli indicati in questa scheda. 

 

Scenari  Espositivi 
Al momento della redazione della presente scheda, è in via di definizione un metodo per l’elaborazione degli 
Scenari Espositivi delle fragranze. In attesa dell’implementazione di questo metodo, in ottemperanza a quan- 
to prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE, provvediamo ad allegare alle Schede di Sicurezza delle nostre 
fragranze gli Scenari Espositivi, quando disponibili, per le sostanze contenute; le sostanze che presentano uno 
Scenario Espositivo sono contrassegnate con il simbolo † alla Sezione 3. 
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Lista degli acronimi impiegati nella    scheda 

ADN Accord europ´een relative au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation int´erieures 

(accordo europeo sul trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili  interne) 

ADR Accord europ´een relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo sul 

trasporto internazionale delle merci pericolose su strada) 

LC50  Lethal Concentration 50% (conc.  letale per il 50% degli individui in test) 

CLP Classification, Labelling, Packaging (Classificazione, Etichettatura,  Imballaggio) 

CSR Chemical Safety Report (Eapporto sulla sicurezza chimica) 

IATA International Air Transport Association (Associazione internazionale del trasporto aereo) 

ICAO International Civil Aviation Organization (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile) 

IMDG International Maritime Dangerous Goods ([codice sul] trasporto internazionale marittimo) 

log POW (Logaritmo del) Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua 

PBT Persistent, bioaccumulative, toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche) 

RID R`eglement concernent le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (regolamento sul trasporto 

internazionale ferroviario delle merci pericolose) 

STEL Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine) 

TWA Time weighted average (media ponderata nel tempo) 

vPvB Very persistent, very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) 
 

 
Data di revisione: 12/09/2014 Data di stampa: 27/04/2015 

Scheda redatta mediante sistema CED e pertanto priva  di     firma. 


