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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
 

1.1. Identificatore del prodotto 
Forma del prodotto : Miscele 
Nome del prodotto : UMONIUM 38 NEUTRALIS SPRAY 
 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 
Categoria d'uso principale : Uso industriale,Uso professionale,Uso al consumo 
Specifica di uso professionale/industriale : Ospedale. 

Industria farmaceutica. 
Uso industriale 
Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, 
artigianato) 

Uso della sostanza/ della miscela : Settore pubblico 
Servizi sanitari 
Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, 
artigianato) 

Funzione o categoria d'uso : Disinfettanti, Dispositivi medici 
 

1.2.2. Usi sconsigliati 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Produttore/Editore SDS: 
Laboratoire HUCKERT'S INTERNATIONAL 
Avenue Lavoisier, 20-22 
B-1300 WAVRE 
+32 (0) 67 89 41 00 
+32 (0) 67 84 37 67 
etienne.huckert@huckerts.net  
 

Responsabile della Distribuzione 
Laboratoire Huckert's Italia srl 
Via Giulio Natta 20, 
I-05100 Terni 
Tel. +39.0744.80.03.87 
Fax. +39.0744.81.73.39 
P.E.C. : laboratoirehuckertsitaliasrl@legalmail.it  

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Numero di emergenza : 02 66101029 06 49978000 
 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]Miscele: SDS < 2015 : # 
Non classificato 
 
  

Effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l’ambiente 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  
Etichettatura non applicabile 
 
 
 
 

 

2.3. Altri pericoli 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanze 
Non applicabile 
 

 

3.2. Miscele 
 

Questa miscela non contiene nessuna sostanza da menzionare secondo i criteri al punto 3.2 dell'allegato II del REACH 
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso generale : Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere 

consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Far respirare aria fresca. Mettere la vittima a riposo. 
Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con sapone neutro e 
acqua facendo seguire risciacquo con acqua calda. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi 

: Risciacquare immediatamente con molta acqua. Se il dolore o l'arrossamento persistono, 
consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Richiedere l'intervento medico di emergenza. 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/lesioni : Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste. 
 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. Sabbia. 
Mezzi di estinzione non idoneii : Non utilizzare un getto compatto di acqua. 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Istruzioni per l'estinzione : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Cautela 

in caso di incendio chimico. Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione 
dell'incendio. 

Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 
comprendente gli autorespiratori. 

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 
Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 
Mezzi di protezione : Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. 
Procedure di emergenza : Ventilare la zona. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 
Evitare l'inquinamento del terreno/dell'acqua. Non disperdere nell'ambiente. 
 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi di pulizia : Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più 

presto possibile. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare lontano da altri materiali. 
 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Precauzioni per la manipolazione sicura : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua 

prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Assicurare una buona 
ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori. 

 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare soltanto nel contenitore originale inluogo fresco e ben ventilato lontano da : Fonti di 

calore, Luce solare diretta. Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. 
Prodotti incompatibili : Alcali forti. Acidi forti. 
 

7.3. Usi finali particolari 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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8.2. Controlli dell’esposizione 

Dispositivi di protezione individuale: 

Evitare le esposizioni inutili. 
   

Protezione delle mani: 

Prodotto che non richiede misure specifiche o particolari con riserva di rispettare le regole generali di igiene industriale 
 

Protezione degli occhi: 

Nelle normali condizioni d'uso non si raccomanda l'impiego di specifiche attrezzature di protezione oculare 
   

Protezione respiratoria: 

Non è necessaria una protezione specifica se si provvede un'adeguata ventilazione. Protezione respiratoria non richiesta in condizioni normali 
  

Altre informazioni: 

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Liquido 

  

Aspetto : Liquido. 
Colore : Incolore. 

  

Odore : caratteristico. 
  

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 
  

pH : 7 
  

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1) 

: Dati non disponibili 
  

Punto di fusione : Dati non disponibili 
  

Punto di congelamento : < -4 °C 
  

Punto di ebolizione : > 93 °C 
  

Punto di infiammabilità : Dati non disponibili 
  

Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili 
  

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 
  

Infiammabilità (solidi, gas) : Non infiammabile 
  

Tensione di vapore : Dati non disponibili 
  

Pressione di vapore a 50 °C : < 5 hPa 
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 

  

Densità relativa : Dati non disponibili 
  

Solubilità : Solubile in acqua. 
Acqua: 100 % 
  

Log Pow : Dati non disponibili 
  

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 
  

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 
  

Proprietà esplosive : Dati non disponibili 
  

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 
  

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 
 
 

 

9.2. Altre informazioni 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

10.2. Stabilità chimica 
Non stabiliti. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Non stabiliti. 
 

10.4. Condizioni da evitare 
Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse. 
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10.5. Materiali incompatibili 
tensioattivi anionici. Acidi forti. Alcali forti. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi a temperatura ambiente. 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta : Non classificato 
 

 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato 
pH: 7 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato 
pH: 7 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 
Cancerogenicità : Non classificato 
 

 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione singola 

: Non classificato 

 

 

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
— esposizione ripetuta 

: Non classificato 

 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

  
 
 

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili 
sintomi 

: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 
 
 
 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 
UMONIUM 38 NEUTRALIS SPRAY  
Persistenza e degradabilità Non stabiliti. 
Biodegradazione >= 81,1 % 

 
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
UMONIUM 38 NEUTRALIS SPRAY  
Potenziale di bioaccumulo Non stabiliti. 

 
 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

 
 

12.6. Altri effetti avversi 
Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
 Product/Packaging disposal recommendations  : Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. 
Ecologia - rifiuti : Non disperdere nell'ambiente. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
 

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 
 

14.1. Numero ONU 
Numero ONU (ADR) : Non applicabile 
Numero ONU (IMDG) : Non applicabile 
Numero ONU (IATA) : Non applicabile 
Numero ONU (ADN) : Non applicabile 
Numero ONU (RID) : Non applicabile 
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14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : Non applicabile 
Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : Non applicabile 
Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Non applicabile 
Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : Non applicabile 
Designazione ufficiale di trasporto (RID) : Non applicabile 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR   
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : Non applicabile 
   
IMDG   
Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non applicabile 
   
IATA   
Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : Non applicabile 
   
ADN   
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non applicabile 
   
RID   
Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non applicabile 
 

14.4. Gruppo di imballaggio 
Gruppo di imballaggio (ADR) : Non applicabile 
Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile 
Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile 
Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile 
Gruppo di imballaggio (RID) : Non applicabile 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
Pericoloso per l'ambiente : No 
Inquinante marino : No 
Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 

    
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

- Trasporto via terra 
  

Dati non disponibili 

- Trasporto via mare 
  

Dati non disponibili 

- Trasporto aereo 
  

Dati non disponibili 

- Trasporto fluviale 
  

Dati non disponibili 

- Trasporto per ferrovia 
  

Dati non disponibili 
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
 

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

15.1.1. Normative UE 
 

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH 

Non contiene sostanze candidate REACH 
 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 
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15.1.2. Norme nazionali 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
 
 

 
 
 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 
  

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 

 
 

Altre informazioni : Nessuno/a. 
 
 
 
 

 

 
 
SDS UE (Allegato II REACH) 
 
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come 
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto 
 


