DIMA COSMETICS SRL
Rev. 1
Date Of Revision: 17/07/2018
Date Of Print: 17/07/2018

COLOR JUICE
Scheda di sicurezza

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
Denominazione: JEAN PAUL MYNÈ COLOR JUICE
1.0 (1N), 3.0 (3N), 4.0 (4N), 5.0 (5N), 6.0 (6N), 7.0 (7N), 8.0 (8N), 9.0 (9N), 10.0 (10N), 5.1 (5A), 6.1 (6A), 7.1 (7A), 8.1 (8A),
9.1 (9A), 10.1 (10A), 10.12 (10AV), 9.2 (9V), 10.2 (10V), 10.21 (10VA), 4.3 (4G), 5.3 (5G), 6.3 (6G), 7.3 (7G), 8.3 (8G), 9.3
(9G), 4.66 (4RR), 5.66 (5RR), 6.66 (6RR), 7.66 (7RR), 5.44 (5CC), 6.44 (6CC), 7.44 (7CC), 8.44 (8CC), 6.34 (6GC), 8.34 (8GC),
4.22 (4VV), 6.22 (6VV), 5.7 (5B), 7.7 (7B), 3.81 (3MTA), 5.81 (5MTA), 7.18 (7AMT), 9.18 (9AMT), .1 (A), .2 (V), 12.0 (HL.N),
12.11 (HL.AA), 12.81 (12.MTA), LIGHT GRAY (GRIGIO), DARK GRAY, GREEN, LIGHT BLUE, LIGHT VIOLET, PINK, YELLOW,
ORANGE, RED, BLUE, MAHOGANY, VIOLET, 0.0 (CLEAR), 0.00 (ULTRA CLEAR)
Numero CAS: Non applicabile
Numero di registrazione REACH: Non applicabile
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ
DIMA COSMETICS S.r.l
Sede Legale: Via Annibali 31/L - 62100 Macerata
Sede Operativa ed Amministrativa: Via G. Galilei 80 – 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM)
Tel. +39 0734 828049
Email: info@dimacosmetics.it
NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA
Per qualsiasi emergenza di carattere sanitario contattare un medico o il più vicino centro Antiveleni:
 ANCONA - ISTITUTO MEDICINA SPERIMENTALE - VIA RANIERI 2 - TEL.071/2204636 BOLOGNA - OSPEDALE
MAGGIORE - VIA LARGO NEGRISOLI 2 - TEL.051/333333
 CATANIA - OSPEDALE GARIBALDI CENTRO RIANIMAZIONE - PIAZZA S. MARIA GESU’ - TEL.095/7594120 CESENA OSPEDALE MAURIZIO BUFFALINI - VIALE GHIROTTI - TEL.0547/352612
 CHIETI - OSPEDALE SANT.MA ANNUNZIATA - TEL.0871/345362
 FIRENZE - USL 10/UNIVERSITA’DEGLI STUDI - VIALE G.B.MORGAGNI 65- TEL.055/4277238 GENOVA - IST.
SCIENTIFICO G.GASLINI - LARGO G.GASLINI 5 -TEL.010/56361-010/3760603 GENOVA - OSPEDALE SAN MARTINO VIA BENEDETTO XV, N.10 - TEL.010/352808
 LA SPEZIA - OSPEDALE CIVILE S. ANDREA - VIA VITTORIO VENETO - TEL.0187/533296 LECCE - OSPEDALE
GEN.REGIONALE - V.FAZZI VIA ROSSINI2 - TEL.0832/665374
 MESSINA - UNITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA - VILLAG. SANTISSIMA ANNUNZIATA - TEL.090/2212451
 MILANO - OSPEDALE NIGUARDA - CA’ GRANDE PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE 3 - TEL.02/66101029
 NAPOLI - OSPEDALI RIUNITI CARDARELLI - VIA ANTONIO CARDARELLI 9 - TEL.081/5453333- 081/7472870 NAPOLI 1/16
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ISTITUTO FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA - VIA COSTANTINOPOLI 16 - TEL.081/459802 PADOVA - DIP.
FARMACOLOGIA E ANESTESIOLOGIA - LARGO EGIDIO MENEGHETTI 2 - TEL.049/8275078 PAVIA - FOND. S.
MAUGERI - VIA S. BOEZIO 26 - TEL.0382/24444
PORDENONE - OSPEDALE CIVILE - CENTRO RIANIMAZIONE VIA MONTEREALE 24 - TEL.0434/399698 0434/550301 REGGIO CALABRIA - OSPEDALI RIUNITI - CENTRO RIANIMAZIONE VIA G. MELACRINO TEL.0965/811624
ROMA - IST. DI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE - LARGO AGOSTINO GEMELLI 8 - TEL.06/3054343 ROMA POLICLINICO UMBERTO I - VIALE REGINA ELENA 324 - TEL.06/490663 http://w3.uniroma1.it/cav/ TORINO UNIVERSITA’ DI TORINO - VIA ACHILLE MARIO DOGLIOTTI - TEL.011/6637637
TRIESTE - OSPEDALE INFANTILE - VIA DELL’ ISTRIA 65/1 - TEL.040/3785373

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA
Classificazione in accordo con il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
CODICI DI CLASSE E DI INDICAZIONI DI PERICOLO:
Acute Tox. 4 - H302; H312; H332
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410
Aquatic Chronic 2 - H411
Eye Dam. 1 - H318
Eye Irrit. 2 - H319
Repr. 2 - H361
Skin Corr.1B - H314
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1 - H317
Altre informaizoni
Il testo completo delle indicazioni di pericolo è riportato nella SEZIONE 16.
ELEMENTI DELL’ETICHETTA
Etichettatura in accordo con il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
PITTOGRAMMI DI PERICOLO:
GHS05; GHS07; GHS09

AVVERTENZE: PERICOLO (DGR) INDICAZIONI DI PERICOLO:
H302: Nocivo se ingerito.
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H312: Nocivo per contatto con la pelle.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H318: Provoca gravi lesioni oculari.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H332: Nocivo se inalato.
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione.
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 o un medico.
P312: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/...
P321: Trattamento specifico (vedere ...su questa etichetta).
P322: Misure specifiche (vedere ...su questa etichetta).
P330: Sciacquare la bocca.
P332+P313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Altri pericoli
Pericoli chimico-fisici
Informazioni non disponibili
Effetti avversi sulla salute
Informazioni non disponibili
Se usato correttamente, secondo quanto previsto, il prodotto è sicuro in conformità con le disposizioni di legge (Articolo
3 del Regolamento CE 1223/2009 sui Prodotti Cosmetici). Eventuali pericoli per la salute e/o l'ambiente sono connessi ad
un suo uso improprio o accidentale.
Effetti avversi sull'ambiente
Informazioni non disponibili
Se usato correttamente, secondo quanto previsto, il prodotto è sicuro in conformità con le disposizioni di legge (Articolo
3 del Regolamento CE 1223/2009 sui Prodotti Cosmetici). Eventuali pericoli per la salute e/o l'ambiente sono connessi ad
un suo uso improprio o accidentale.
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Altri effetti avversi
Informazioni non disponibili
SEZIONE 3: COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
Componenti pericolosi
MYRISTYL ALCOHOL [5 - 10%]
Classi di pericolo: Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 1
Indicazioni di pericolo: H319; H410
AMMONIUM HYDROXIDE [5 - 10%]
Classi di pericolo: Skin Corr.1B; Aquatic Acute 1
Indicazioni di pericolo: H314; H400
PEG-2 OLEAMINE [1 - 5%]
Classi di pericolo: Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Skin Corr.1B; Eye Irrit. 2; Eye Dam. 1; Repr. 2; Aquatic Acute 1; Aquatic
Chronic 1
Indicazioni di pericolo: H302; H314; H315; H318; H319; H361; H400; H410; H411
CETEARETH-25 [1 - 5%]
Classi di pericolo: Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 1
Indicazioni di pericolo: H302; H315; H318; H319; H400; H410; H411; H412
TOLUENE-2,5-DIAMINE SULFATE [1 - 5%]
Classi di pericolo: Acute Tox. 4; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2
Indicazioni di pericolo: H317; H411
LAURETH-4 [1 - 5%]
Classi di pericolo: Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Eye Dam. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1
Indicazioni di pericolo: H315; H318; H319; H335; H400; H410
LAURETH-7 [1 - 5%]
Classi di pericolo: Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Eye Dam. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 2
Indicazioni di pericolo: H302; H315; H318; H319; H335; H400; H411
BEHENTRIMONIUM CHLORIDE [0.1 - 1%]
Classi di pericolo: Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Eye Dam. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1
Indicazioni di pericolo: H312; H315; H318; H319; H373; H400; H410; H411
4-CHLORORESORCINOL [0.1 - 1%]
Classi di pericolo: Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2
Indicazioni di pericolo: H302; H315; H317; H319; H412
ORYZA SATIVA BRAN OIL [0.1 - 1%]
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Classi di pericolo: Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2
Indicazioni di pericolo: H315; H319
2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCL [0.1 - 1%]
Classi di pericolo: Eye Irrit. 2
Indicazioni di pericolo: H302; H317; H319; H411
SODIUM METABISULFITE [0.1 - 1%]
Classi di pericolo: Eye Dam. 1
Indicazioni di pericolo: H302; H318
TETRASODIUM EDTA [0.1 - 1%]
Classi di pericolo: Eye Dam. 1 Indicazioni di pericolo: H302; H318
OLEIC ACID [0.1 - 1%]
Classi di pericolo: Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2 Indicazioni di pericolo: H315; H319; H335; H413
ISOPROPYL ALCOHOL [0.1 - 1%]
Classi di pericolo: Eye Irrit. 2
Indicazioni di pericolo: H225; H319; H336
ETHANOLAMINE [0 - 0.1%]
Classi di pericolo: Skin Corr.1B
Indicazioni di pericolo: H332; H312; H302; H3
SODIUM LACTATE [0 - 0.1%]
Classi di pericolo: Eye Irrit. 2
Indicazioni di pericolo:
VETIVERIA ZIZANOIDES ROOT OIL [0 - 0.1%]
Classi di pericolo: Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2
Indicazioni di pericolo: H315; H317; H319
ARGININE [0 - 0.1%]
Classi di pericolo: Eye Irrit. 2
Indicazioni di pericolo: H319
PCA [0 - 0.1%]
Classi di pericolo: Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Eye Dam. 1
Indicazioni di pericolo: H302; H315; H318; H319; H335
THREONINE [0 - 0.1%]
Classi di pericolo: Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2
Indicazioni di pericolo: H302; H315; H319; H335
HISTIDINE [0 - 0.1%]
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Classi di pericolo: Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2
Indicazioni di pericolo: H302; H315; H319; H332
SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO
DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Informazioni generali
Nel caso che il contatto, uso o manipolazione del prodotto causi sintomi che richiedono un soccorso immediato,
attenersi alle prescrizioni riportate di seguito in funzione del tipo di esposizione.
A seguito di inalazione
Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa chiamare subito un medico.
A seguito di contatto con la pelle
Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua. Se persistono
sintomi di irritazione o altro tipo di reazione cutanea consultare un medico.
A seguito di contatto con gli occhi
Togliere eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua a palpebre aperte. Se
persistono sintomi di irritazione consultare un medico.
A seguito di ingestione
In ogni caso è bene consultare un medico. Solo su indicazione del medico indurre il vomito. Non somministrare
nulla per via orale se il soggetto non è cosciente e se non autorizzati dal medico.
Auto-protezione di chi presta il primo soccorso
Nessuna informazione specifica
PRINCIPALI SINTOMI ED EFFETTI, SIA ACUTI CHE RITARDATI
Sintomi
Vedere la sezione 11 (Informazioni tossicologiche)
Effetti
Vedere la sezione 11 (Informazioni tossicologiche)

INDICAZIONE DELL'EVENTUALE NECESSITÀ DI CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO OPPURE DI TRATTAMENTI
SPECIALI
Informazioni per il medico
Informazioni non disponibili
Trattamenti particolari
Informazioni non disponibili
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SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

MEZZI DI ESTINZIONE
Mezzi di estinzione idonei
Sono in generale adatti tutti i più comuni mezzi di estinzione: anidride carbonica, schiuma, polvere, acqua
nebulizzata.
Mezzi di estinzione inadatti
Nessuno particolare.
PERICOLI SPECIALI DERIVANTI DALLA SOSTANZA O DALLA MISCELA
Prodotti di combustione pericolosi
Evitare comunque di respirare i gas di combustione.
RACCOMANDAZIONI PER GLI ADDETTI ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI
Consigli per i vigili del fuoco
Raffreddare con acqua i contenitori per evitare eventuali decomposizioni del prodotto con sviluppo di sostanze
potenzialmente pericolose per la salute.
Indossare l'equipaggiamento completo in dotazione per lo spegnimento degli incendi.
Possibilmente raccogliere le acque di spegnimento ed evitare che raggiungano fognature e altre vie d'acqua.
SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

PRECAUZIONI PERSONALI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA
Per il personale generico
Indossare adeguati dispositivi di protezione (vedi anche la Sezione 8 della SDS) per prevenire inalazione,
contatto con la pelle e gli occhi e contaminazione degli indumenti.
Per gli addetti alle emergenze
Indossare adeguati dispositivi di protezione (vedi anche la Sezione 8 della SDS) per prevenire inalazione,
contatto con la pelle e gli occhi e contaminazione degli indumenti.
PRECAUZIONI AMBIENTALI
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.
METODI E MATERIALI PER IL CONTENIMENTO E PER LA BONIFICA
Per il contenimento
Raccogliere il prodotto eventualmente fuoriuscito con mezzi meccanici (se il prodotto è infiammabile usare
mezzi con dispositivo anti-scintilla) e disporlo in contenitori idonei per il recupero e lo smaltimento. Valutare la
compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la Sezione 10.
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Per la bonifica
Assorbire il rimanente prodotto con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del
luogo interessato dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilità per il materiale dei contenitori in Sezione
7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni della
Sezione 13.
Altre informazioni
Nessuna informazione specifica
RIFERIMENTO AD ALTRE SEZIONI
Per la manipolazione sicura vedere Sezione 7. Per il trattamento dei rifiuti vedi Sezione 13.
Per i controlli dell'esposizione vedi Sezione 8.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE SICURA
Misure di protezione generale
Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la
dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il
contatto improprio con gli occhi e la pelle. Non inalare eventuali vapori o polveri.
Misure per la prevenzione degli incendi
Se il prodotto è infiammabile, manipolarlo garantendo un adeguato sistema di messa a terra per impianti e
persone.
Misure per prevenire la generazione di aerosol e polveri
Nessuna informazione specifica
Misure di protezione ambientale
Evitare sempre e comunque la dispersione del prodotto nell'ambiente. Mantenere i recipienti ben chiusi.
Raccomandazioni sull'igiene professionale
Non mangiare, bere, fumare durante l'uso. Rimuovere gli indumenti eventualmente contaminati. Lavare le mani
ad ogni interruzione del lavoro e dopo il lavoro.
CONDIZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO SICURO, COMPRESE EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ
Misure tecniche e condizioni di stoccaggio
Conservare possibilmente in luogo fresco, lontano da luce diretta e fonti di accensione se il prodotto è
infiammabile.
Contenitori
Conservare il prodotto nei contenitori originali richiedendoli bene dopo l'uso. Se il prodotto viene trasposto in
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altri contenitori provvedere ad apporre la stessa etichettatura dei recipienti originali.
Requisiti per i locali di stoccaggio e i contenitori
Conservare in luogo ventilato e fresco. Se il prodotto è infiammabile tenere lontano da fonti di innesco. Se sono
indicati materiali incompatibili con il prodotto (vedi Sezione 10 della presente SDS) conservare i contenitori
lontani da tali materiali.
USI FINALI PARTICOLARI
Raccomandazioni
Nessuna informazione specifica
Soluzioni per specifici settori industriali
Nessuna informazione specifica
SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

PARAMETRI DI CONTROLLO
Limiti di esposizione professionale
Informazioni non disponibili
Valori limite biologici nazionali
Informazioni non disponibili
Limiti di esposizione per l'uso previsto
Informazioni non disponibili
Valori DNEL/PNEC
Informazioni non disponibili
Misure di gestione dei rischi per strategie basate su fasce di controllo
Informazioni non disponibili
CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE
Misure di controllo dell'esposizione
Per i prodotti cosmetici convenzionali sono sufficienti le misure di cautela generale usuali nella manipolazione
dei prodotti chimici. Per i prodotti infiammabili (ad es. la profumeria alcolica) è importante assicurare una buona
ventilazione nell'ambiente di lavoro. In generale adeguate misure tecniche di controllo dell'esposizione devono
avere la precedenza rispetto agli equipaggiamenti individuali di protezione.
Mezzi protettivi individuali
Per i prodotti cosmetici convenzionali (ad esclusione ad es. di: prodotti per la decolorazione/colorazione di
capelli, prodotti per la depilazione chimica, schiarenti cutanei ecc.) non sono necessari particolari dispositivi di
protezione individuali (per la protezione di cute, occhi e tratto respiratorio). Nel caso sia previsto un contatto
prolungato con il prodotto è sempre buona norma proteggere le mani con guanti da lavoro appropriati.
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Controlli dell’esposizione ambientale
Mettere comunque in atto tutte le procedure appropriate per proteggere l'ambiente dalla contaminazione con il
prodotto.
SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE FONDAMENTALI
Tasso di evaporazione: Non disponibile Stato fisico: Crema omogenea
Colore: Da beige chiaro a beige scuro Odore: Caratteristico
Soglia olfattiva: Non disponibile pH: 10.0 - 11.0 a 20°C
Punto di fusione o di congelamento: Non disponibile Punto di ebollizione iniziale: Non disponibile Intervallo di
ebollizione: Non disponibile
Punto di infiammabilità: Non disponibile Infiammabilità di solidi e gas: Non disponibile Limite inferiore di
infiammabilità: Non disponibile Limite superiore di infiammabilità: Non disponibile Limite inferiore di esplosività:
Non disponibile Limite superiore di esplosività: Non disponibile Tensione di vapore: Non disponibile
Densità vapori: Non disponibile Densità relativa: Non disponibile Solubilità: Disperdibile in acqua
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: Non disponibile Temperatura di autoaccensione: Non disponibile
Temperatura di decomposizione: Non disponibile
Viscosità: Non disponibile
Proprietà esplosive: Non disponibile Proprietà ossidanti: Non disponibile
ALTRE INFORMAZIONI
Nessuna informazione specifica
SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

REATTIVITÀ
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio
STABILITÀ CHIMICA
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio
POSSIBILITÀ DI REAZIONI PERICOLOSE
Non sono prevedibili reazioni pericolose nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio
CONDIZIONI DA EVITARE
Nessuna particolare: seguire comunque le fondamentali cautele per i prodotti chimici.
MATERIALI INCOMPATIBILI
Informazioni non disponibili
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI
Informazioni non disponibili
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SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

INFORMAZIONI SUGLI EFFETTI TOSSICOLOGICI
Tossicità acuta
Non sono disponibili informazioni specifiche per il prodotto; si veda comunque la Sezione 2 della SDS per
l'individuazione e descrizione dei pericoli legati alle sostanze pericolose eventualmente presenti.
Corrosione/irritazione cutanea
Non sono disponibili informazioni specifiche per il prodotto; si veda comunque la Sezione 2 della SDS per
l'individuazione e descrizione dei pericoli legati alle sostanze pericolose eventualmente presenti.
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Non sono disponibili informazioni specifiche per il prodotto; si veda comunque la Sezione 2 della SDS per
l'individuazione e descrizione dei pericoli legati alle sostanze pericolose eventualmente presenti.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Non sono disponibili informazioni specifiche per il prodotto; si veda comunque la Sezione 2 della SDS per
l'individuazione e descrizione dei pericoli legati alle sostanze pericolose eventualmente presenti.
Mutagenicità delle cellule germinali
Non sono disponibili informazioni specifiche per il prodotto; si veda comunque la Sezione 2 della SDS per
l'individuazione e descrizione dei pericoli legati alle sostanze pericolose eventualmente presenti.
Cancerogenicità
Non sono disponibili informazioni specifiche per il prodotto; si veda comunque la Sezione 2 della SDS per
l'individuazione e descrizione dei pericoli legati alle sostanze pericolose eventualmente presenti.
Tossicità per la riproduzione
Non sono disponibili informazioni specifiche per il prodotto; si veda comunque la Sezione 2 della SDS per
l'individuazione e descrizione dei pericoli legati alle sostanze pericolose eventualmente presenti.
Riepilogo di valutazione per le sostanze CMR
Non sono disponibili informazioni specifiche per il prodotto; si veda comunque la Sezione 2 della SDS per
l'individuazione e descrizione dei pericoli legati alle sostanze pericolose eventualmente presenti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Non sono disponibili informazioni specifiche per il prodotto; si veda comunque la Sezione 2 della SDS per
l'individuazione e descrizione dei pericoli legati alle sostanze pericolose eventualmente presenti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Non sono disponibili informazioni specifiche per il prodotto; si veda comunque la Sezione 2 della SDS per
l'individuazione e descrizione dei pericoli legati alle sostanze pericolose eventualmente presenti.
Pericolo in caso di aspirazione
Non sono disponibili informazioni specifiche per il prodotto; si veda comunque la Sezione 2 della SDS per
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l'individuazione e descrizione dei pericoli legati alle sostanze pericolose eventualmente presenti.
SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità
competenti nel caso che il prodotto raggiunga corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.
TOSSICITÀ
Tossicità acuta (a breve termine)
Informazioni non disponibili
Tossicità cronica (a lungo termine)
Informazioni non disponibili
PERSISTENZA E DEGRADABILITÀ
Degradazione abiotica
Informazioni non disponibili
Eliminazione fisica e fotochimica
Informazioni non disponibili
Biodegradazione
Informazioni non disponibili
POTENZIALE DI BIOACCUMULO
Coefficiente di ripartizione n-octanol/acqua (log Kow)
Informazioni non disponibili
Fattore di bioconcentrazione (BCF)
Informazioni non disponibili
MOBILITÀ NEL SUOLO
Distribuzione nei compartimenti ambientali, nota o prevista
Informazioni non disponibili
Tensione superficiale
Informazioni non disponibili
Adsorbimento/desorbimento
Informazioni non disponibili
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE PBT E VPVB
Informazioni non disponibili
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ALTRI EFFETTI AVVERSI
Informazioni non disponibili
ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni non disponibili
SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
METODI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
Smaltimento del prodotto e dell'imballaggio
Riutilizzare se possibile; i residui del prodotto cosmetico tal quali sono in genere da considerare rifiuti speciali
non pericolosi. In generale lo smaltimento deve essere affidato a soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti, nel
rispetto della normativa vigente nazionale ed eventualmente locale. Gli imballaggi contaminati devono essere
inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle leggi nazionali sulla gestione dei rifiuti.
Informazioni relative al trattamento dei rifiuti
In generale il trattamento dei rifiuti deve essere affidato a soggetto specificamente autorizzato, nel rispetto
della normativa vigente nazionale ed eventualmente locale.
Informazioni relative allo smaltimento
In generale lo smaltimento dei rifiuti deve essere affidato a soggetto specificamente autorizzato, nel rispetto
della normativa vigente nazionale ed eventualmente locale.
Altre raccomandazioni sullo smaltimento
Nessuna informazione specifica
SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Per i prodotti cosmetici in bulk classificabili come pericolosi (ad es.: prodotti di profumeria alcolica, prodotti in aerosol,
prodotti per la decolorazione/colorazione di capelli, prodotti per la depilazione chimica a elevata concentrazione di
tioglicolati ecc.) il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merci pericolose secondo le
prescrizioni vigenti ADR (trasporto su strada), RID (trasporto su rotaia), IMO (trasporto marittimo), ICAO/IATA
(trasporto aereo).
In questi casi il trasporto deve essere effettuato in appropriati contenitori di materiale inattaccabile dal contenuto. Gli
addetti al carico e allo scarico delle merci pericolose devono avere ricevuto adeguata istruzione scritta (mediante gli
opportuni moduli previsti dagli enti normatori del trasporto) sui rischi delle relative operazioni.
TRASPORTO STRADALE O FERROVIARIO
Numero ONU: Non applicabile
Classe ADR: Non applicabile
Gruppo di imballaggio: I - Prodotto molto pericoloso
Etichetta: Non applicabile
Nr. Kemler: Non applicabile
Quantità limitata: 13/16

DIMA COSMETICS SRL
Rev. 1
Date Of Revision: 17/07/2018
Date Of Print: 17/07/2018
Codice di restrizione in galleria: Nome tecnico: Non applicabile
TRASPORTO MARITTIMO
Numero ONU: Non applicabile Classe
IMO: Non applicabile
Gruppo di imballaggio: I - Prodotto molto pericoloso
Etichetta: Non applicabile
EMS: Non applicabile Contaminante marino: Sì Nome tecnico: Non applicabile
TRASPORTO AEREO
Numero ONU: Non applicabile
Classe IATA: Non applicabile
Gruppo di imballaggio: I - Prodotto molto pericoloso
Etichetta: Non applicabile
Cargo:
Istruzioni imballo:
Pass:
Istruzioni particolari:
Nome tecnico: Non applicabile
SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

NORME E LEGISLAZIONE SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE SPECIFICHE PER LA SOSTANZA O LA MISCELA
Normative EU
Nessuna informazione specifica
Normative nazionali
Nessuna informazione specifica
Limiti occupazionali
Nessuna informazione specifica
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA
Nessuna informazione specifica
SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

ABBREVIAZIONI E ACRONIMI
LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS Number: Numero del Chemical Abstract Service
- CE Number: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
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EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto
aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- ICAO: Norme tecniche per il trasorto di merci pericolose via aerea
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
-

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E INFORMAZIONI SULLE FONTI
FONTI:
- Regolamento (EU) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
- Regolamento (EU) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
- Regolamento (EU) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
- Regolamento (EU) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
- Regolamento (EU) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
- Regolamento (EU) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
- Regolamento (EU) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
- Regolamento (EU) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
- Regolamento (EU) 1221/2015 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
- Regolamento (EU) 2015/830 del Parlamento Europeo
- Regolamento (EU) 918/2016 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
- Regolamento (EU) 1179/2016 del Parlamento Europeo (IX Atp. CLP)
- Sito Web Agenzia ECHA
CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE E METODI DI VALUTAZIONE USATI IN ACCORDO CON IL REGOLAMENTO (CE)
1272/2008 [CLP]
Nessuna informazione specifica
FRASI H-, P- E EUH- (NUMERI E DESCRIZIONE)
INDICAZIONI DI PERICOLO:
H302: Nocivo se ingerito.
H312: Nocivo per contatto con la pelle.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H318: Provoca gravi lesioni oculari.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
15/16

DIMA COSMETICS SRL
Rev. 1
Date Of Revision: 17/07/2018
Date Of Print: 17/07/2018
H332: Nocivo se inalato.
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un
medico. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti
gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione
che favorisca la respirazione.
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 o un medico. P312: In caso di malessere, contattare
un CENTRO ANTIVELENI/un medico/... P321: Trattamento specifico (vedere ...su questa etichetta).
P322: Misure specifiche (vedere ...su questa etichetta). P330: Sciacquare la bocca.
P332+P313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi
persiste, consultare un medico. P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391:
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSIGLI SULLA FORMAZIONE
Nessuna informazione specifica
ALTRE INFORMAZIONI
Nota per l’utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze disponibili alla data dell’ultima
versione. L’utilizzatore deve 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. Poiché 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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FROZEN DECO

Scheda di Dati di Sicurezza
SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Denominazione

JEAN PAUL MYNÈ FROZEN DECO 1kg (2 x 500g)

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

Trattamenti di decolorazione per capelli - USO PROFESSIONALE.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Ragione Sociale
Indirizzo
Località e Stato

DIMA COSMETICS SRL
Via D. Annibali 31 L
62100 Macerata
Italia
tel.
+ 39. 0734828049

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza

(MC)

info@dimacosmetics.it

1.4. Numero telefonico di emergenza
Per informazioni urgenti rivolgersi a

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 - (CAV IRCCS Fondazione Maugeri ),
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 - (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda),
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/index.html;

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed
adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e
successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della pr esente scheda.
Classificazione e indicazioni di pericolo:
Solido comburente, categoria 3
Tossicità acuta, categoria 4
Tossicità acuta, categoria 4
Corrosione cutanea, categoria 1B
Lesioni oculari gravi, categoria 1
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione
singola, categoria 3
Sensibilizzazione respiratoria, categoria 1
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

H272
H302
H332
H314
H318
H335

Può aggravare un incendio; comburente.
Nocivo se ingerito.
Nocivo se inalato.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Provoca gravi lesioni oculari.
Può irritare le vie respiratorie.

H334

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà
respiratorie se inalato.
Può provocare una reazione allergica cutanea.

H317

2.2. Elementi dell’etichetta
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H272
H302

Può aggravare un incendio; comburente.
Nocivo se ingerito.
EPY 9.4.7 - SDS 1004.7
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H332
H314
H335
H334
H317
Consigli di prudenza:
P210
P220
P260
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Contiene:
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Nocivo se inalato.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Può irritare le vie respiratorie.
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Può provocare una reazione allergica cutanea.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.
Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
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.

Diammonium peroxodisulphate
Dipotassium peroxodisulphate

2.3. Altri pericoli
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
Il prodotto miscelato con acqua o materiali umidi può provocare reazione esotermica, con conseguente combustione spontanea.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze

Informazione non pertinente
3.2. Miscele
Contiene:
Identificazione

x = Conc. %

Silicic acid, sodium salt
CAS
1344-09-8
25 ≤ x < 50
CE
215-687-4
INDEX
Diammonium peroxodisulphate
CAS
7727-54-0
25 ≤ x < 50
CE
231-786-5
INDEX
016-060-00-6
Dipotassium peroxodisulphate
CAS
7727-21-1
10 ≤ x < 25

Classificazione 1272/2008 (CLP)

Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335

Ox. Sol. 3 H272, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335,
Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317

Ox. Sol. 3 H272, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335,
Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317

CE
231-781-8
INDEX
016-061-00-1
Disodium metasilicate
CAS
6834-92-0
1≤x<5
Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3 H335
CE
229-912-9
INDEX
014-010-00-8
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
CAS
64-02-8
0≤x<1
Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315
CE
200-573-9
INDEX
607-428-00-2

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7
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Sodium dodecyl sulphate
CAS
151-21-3
0≤x< 1
CE
INDEX
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Flam. Sol. 2 H228, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Eye Dam. 1 H318,
Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335

205-788-1

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprend o bene le
palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Chiamare subito un medico. Lavare gli indumenti contaminati
prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico.
INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato d al
medico.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi
esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose
per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non
devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme
vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma
(EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Evitare la formazione di polvere spruzzando il prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della sc heda dati di
sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli
addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.
6.2. Precauzioni ambientali
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il recupero o lo smaltimento. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare
un’apparecchiatura antideflagrante. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono controindicazioni.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Valutare la compatibilità del recipiente da utiliz zare con il
prodotto, verificando la sezione 10. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del
punto 13.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare eventuali
polveri o vapori o nebbie. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del
prodotto nell'ambiente.
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere i recipienti ermeticamente
chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti violenti. Conservare i contenitori
lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.
Provvedere ad un'adeguata ventilazione nei luoghi di lavoro, che devono essere provvisti di impianti di aspirazione/captazione delle polveri.
L'immagazzinamento deve avvenire in luogo chiuso, al riparo da fonti di calore (T<30°C), dalla luce del sole e dall'umidità.
Evitare il contatto con materiali organici umidi, quali asciugamani di carta, legno, indumenti.
Non contaminare con agenti riducenti quali lozioni, permanenti o stiranti e non stoccare dopo aver aggiunto sostanze quali sviluppatori e
lozioni schiarenti.
Non gettare i residui nella spazzatura, il prodotto potrebbe essere in grado di dare combustione spontanea.
7.3. Usi finali particolari
Uso professionale.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Riferimenti Normativi:
ACGIH 2016

TLV-ACGIH

Diammonium peroxodisulphate
Valore limite di soglia
Tipo
Stato
TLV-ACGIH

TWA/8h
mg/m3

ppm

STEL/15min
mg/m3
ppm

0,1
Dipotassium peroxodisulphate

Valore limite di soglia
Tipo
Stato
TLV-ACGIH

TWA/8h
mg/m3

ppm

STEL/15min
mg/m3
ppm

0,1
Disodium metasilicate

Valore limite di soglia
Tipo
Stato
TLV-ACGIH

TWA/8h
mg/m3

ppm

STEL/15min
mg/m3
ppm

10
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Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce
2,2
Valore di riferimento in acqua marina
0,22
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce
0,72
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina
0,364
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente
1,2
Valore di riferimento per i microorganismi STP
43
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)
0,2
Valore di riferimento per il compartimento terrestre
0,182
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui consumatori
Effetti sui lavoratori
Via di Esposizione
Locali
Sistemici
Locali
Sistemici
Locali
Locali
acuti
acuti
cronici
cronici
cronici
acuti
Orale
25
VND
mg/kg
Inalazione
1,5
VND
1,5
VND
2,5
VND
mg/m3
mg/m3
mg/m3

mg/l
mg/l
mg/kg
mg/kg
mg/l
mg/l
mg/kg
mg/kg

Sistemici
acuti

Sistemici
cronici

2,5
mg/m3

VND

Legenda:
(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione prevista ; NPI = nessun pericolo
identificato.
8.2. Controlli dell’esposizione
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione
personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.
PROTEZIONE DELLE MANI
In caso sia previsto un contatto prolungato con il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti alla penetrazione
(rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si deve valutare anche il processo di utilizzo del prodotto e gli eventuali ulteriori
prodotti che ne derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e
norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un’adeguata protezione
delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali.
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In caso di superamento del valore massimo di concentrazione nell'ambiente di lavoro indossare una mascherina a protezione di bocca e
naso (rif. norma EN 141).
CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto
della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato Fisico
Colore
Odore
Soglia olfattiva
pH
Punto di fusione o di congelamento
Punto di ebollizione iniziale
Intervallo di ebollizione
Punto di infiammabilità
Tasso di evaporazione
Infiammabilità di solidi e gas
Limite inferiore infiammabilità
Limite superiore infiammabilità
Limite inferiore esplosività

polvere
azzurro
caratteristico
Non disponibile
10,5-11,5 (1% Sol.)
Non disponibile
Non applicabile
Non disponibile
Non applicabile
Non disponibile
Proprietà comburenti dei persolfati
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
EPY 9.4.7 - SDS 1004.7
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>

Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
parzialmente solubile in acqua
Non disponibile
140
°C
> 65°C
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile

9.2. Altre informazioni

Informazioni non disponibili

SEZIONE 10. Stabilità e reattività
Il prodotto reagisce con acqua ossigenata sviluppando ossigeno. Reagisce, inoltre, con riducenti, acidi e alcali.
10.1. Reattività
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente.

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
Il prodotto è stabile in condizioni di sicurezza fino a circa 65°C, temperatura oltre la quale libera ossigeno e ammoniaca in piccole quantità.
Oltre i 150°C la decomposizione diventa repentina e autoaccelerante, con evoluzione di ossigeno in grado di generare un incendio.
10.2. Stabilità chimica
Vedere paragrafo precedente.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Vedi paragrafo 10.1.
10.4. Condizioni da evitare
Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato ad una temperatura controllata.
Evitare urti violenti.

L'umidità è un fattore di estrema importanza: un elevato tasso di umidità può abbassare notevolmente la temperatura di decomp osizione.
10.5. Materiali incompatibili

Agenti riducenti (lozioni permanenti), acidi, basi, metalli, materiali comburenti e combustibili.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Ossidi di carbonio (CO, CO2), di azoto (NOx), di zolfo (SOx), ammoniaca e ozono.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni
Informazioni non disponibili
Informazioni sulle vie probabili di esposizione
Informazioni non disponibili
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Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine
Informazioni non disponibili
Effetti interattivi
Informazioni non disponibili
TOSSICITÀ ACUTA
LC50 (Inalazione - vapori) della miscela:
LC50 (Inalazione - nebbie / polveri) della miscela:
LD50 (Orale) della miscela:
LD50 (Cutanea) della miscela:

> 20 mg/l
> 5 mg/l
1546 mg/kg
Non classificato (nessun componente rilevante)

Diammonium peroxodisulphate
LD50 (Orale)
LD50 (Cutanea)
LC50 (Inalazione)

820 mg/kg Rat
> 2000 mg/kg Rat
> 2,95 mg/l (4h) Rat

Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
LD50 (Orale)
LC50 (Inalazione)

> 1780 mg/kg Rat
> 1000 mg/m3 Rat (6h)

Dipotassium peroxodisulphate
LD50 (Orale)
LD50 (Cutanea)
LC50 (Inalazione)

825 mg/kg Rat
> 10000 mg/kg Rabbit
> 42,9 mg/l (1h) Rat

Sodium dodecyl sulphate
LD50 (Orale)

1290 mg/kg Rat

Disodium metasilicate
LD50 (Orale)

600 mg/kg Rat

Silicic acid, sodium salt
LD50 (Orale)

> 2000 mg/kg Rat

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA
Corrosivo per la pelle
GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE
Provoca gravi lesioni oculari
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA
Sensibilizzante per la pelle
Sensibilizzante per le vie respiratorie
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
CANCEROGENICITÀ
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA
Può irritare le vie respiratorie
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA
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Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

Diammonium peroxodisulphate
LC50 - Pesci
EC50 - Crostacei
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche

76,3 mg/l/96h Fish
120 mg/l/48h Daphnia
83,7 mg/l/72h Bacteria

Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
LC50 - Pesci
EC50 - Crostacei
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche
NOEC Cronica Pesci
NOEC Cronica Crostacei

> 100 mg/l/96h Lepomis macrochirus
> 100 mg/l/48h Daphnia magna
> 100 mg/l/72h Scenedesmus obliquus
36,9 mg/l Fish (35d)
25 mg/l Daphnia magna

Dipotassium peroxodisulphate
LC50 - Pesci
EC50 - Crostacei
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche

76,3 mg/l/96h Fish
120 mg/l/48h Daphnia
83,7 mg/l/72h Bacteria

Sodium dodecyl sulphate
LC50 - Pesci
EC50 - Crostacei
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche

7,97 mg/l/96h Fish
9,8 mg/l/48h Crustaceans
15 mg/l/72h Algae

Silicic acid, sodium salt
LC50 - Pesci

3185 mg/l/96h Brachydanio rerio

L'ecotossicità del prodotto è dovuta sostanzialmente al suo contenuto in persolfati.

12.2. Persistenza e degradabilità
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
BOD: 20 mg(O2)/g / 20g
ThOD: 515 mg(O2)/g.
Biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non bioaccumulabile.

12.4. Mobilità nel suolo

I persolfati sono solubili in acqua: quando sono rilasciati nell'ambiente, vengono trasportati verso le acque sotterranee e lontano dal luogo di
rilascio.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
12.6. Altri effetti avversi
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SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in
parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed
eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all’ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione d ei rifiuti.
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in
parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed
eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all’ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU
ADR / RID, IMDG, IATA:

1479

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
ADR / RID:
IMDG:
IATA:

SOLIDO COMBURENTE, N.A.S. (Ammonium persulfate, Potassium persulfate) IN MISCELA
OXIDIZING SOLID, N.O.S. (Ammonium persulfate, Potassium persulfate) MIXTURE
OXIDIZING SOLID, N.O.S. (Ammonium persulfate, Potassium persulfate) MIXTURE

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Esente fino a 1kg imballaggio secondario (E1)
ADR / RID:

Classe: 5.1

Etichetta: 5.1

IMDG:

Classe: 5.1

Etichetta: 5.1

IATA:

Classe: 5.1

Etichetta: 5.1

14.4. Gruppo di imballaggio
ADR / RID, IMDG, IATA:

III

14.5. Pericoli per l’ambiente
ADR / RID:
IMDG:
IATA:

NO
NO
NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR / RID:
IMDG:
IATA:

HIN - Kemler: 50
Disposizione Speciale: EMS: F-A, S-Q
Cargo:
Pass.:
Istruzioni particolari:

Quantità Limitate: 5 kg

Codice di restrizione in galleria: (E)

Quantità Limitate: 5 kg
Quantità massima: 100 Kg
Quantità massima: 25 Kg
A3

Istruzioni Imballo: 563
Istruzioni Imballo: 559

.
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14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:

P8

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
Sostanze contenute
Punto
65
Diammonium peroxodisulphate
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
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.
Classificazione per l’inquinamento delle acque in Germania (VwVwS 2005)
WGK 1: Poco pericoloso per le acque
Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta del prodotto cosmetico (Legge 713/86 e successivi
adeguamenti allegato III parte I):
INGREDIENTI: vedi al paragrafo 3.1
INDICAZIONI: USO PROFESSIONALE
PRECAUZIONI PER L'USO: non applicare su cuoio capelluto non integro, irritato o affetto da patologie. Evitare il contatto del prodotto con
gli occhi. Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto. Non utilizzare per decolorare ciglia e sopracciglia. Non
fare uso diverso da quello previsto. Per l’uso attenersi alle istruzioni scritte da indicare su un foglietto illustrativo accompagnante il prodotto
cosmetico. Risciacquare abbondantemente dopo l’applicazione della miscela. Utilizzare guanti adatti. Tenere lontano dalla portata dei
bambini. Solo per uso professionale.
PAO: 12 M
Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative:
Osservare le limitazioni di impiego per i giovani (DIR 94/33/EC).
Osservare le limitazioni di impiego per le donne in gravidanza o in allattamento (DIR 92/33/CEE).
Disposizioni nazionali pertinenti:
D.M. 7 settembre 2002: recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante la modalità dell’informazione su sostanze e preparati pericolosi
immessi in commercio.
D.Lgs n.65 del 14 marzo 2003: Recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e
della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 concernente la classificazione, imballaggio e etichettatura dei preparati
pericolosi.
D.Lgs n.81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza.
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.
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SEZIONE 16. Altre informazioni
Avvertenze di formazione professionale:
Le informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze. Il loro carattere è però informativo e non costituiscono garanzia.
L’uso del prodotto avviene sotto il controllo degli utilizzatori ed è perciò loro responsabilità adeguarsi alle condizioni di corretto utilizzo
indicate nella scheda, nonché adeguarsi a idonee pratiche di igiene industriale.
Raccomandazioni per l’uso ed eventuali restrizioni:
Non utilizzare il prodotto per usi differenti da quelli previsti. In tal caso l’utilizzatore potrebbe essere soggetto a rischi non preventivati.
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:
Flam. Sol. 2
Ox. Sol. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1
H228
H272
H302
H332
H314
H318
H319
H315
H335
H334
H317

Solido infiammabile, categoria 2
Solido comburente, categoria 3
Tossicità acuta, categoria 4
Corrosione cutanea, categoria 1B
Lesioni oculari gravi, categoria 1
Irritazione oculare, categoria 2
Irritazione cutanea, categoria 2
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
Sensibilizzazione respiratoria, categoria 1
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
Solido infiammabile.
Può aggravare un incendio; comburente.
Nocivo se ingerito.
Nocivo se inalato.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Provoca gravi lesioni oculari.
Provoca grave irritazione oculare.
Provoca irritazione cutanea.
Può irritare le vie respiratorie.
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Può provocare una reazione allergica cutanea.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).
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1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

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
deve 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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ACTIV PULP ENZYME
Scheda di sicurezza

1 -IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’

Identificazione del prodotto:
JEAN PAUL MYNÈ ACTIV PULP ENZYME 5 vol, 1L
JEAN PAUL MYNÈ ACTIV PULP ENZYME 10 vol, 1L
JEAN PAUL MYNÈ ACTIV PULP ENZYME 20 vol, 1L
JEAN PAUL MYNÈ ACTIV PULP ENZYME 30 vol, 1L
JEAN PAUL MYNÈ ACTIV PULP ENZYME 40 vol, 1L
Tipo di prodotto:
Forma cosmetica: Soluzione di acqua ossigenata in un supporto fluido o cremoso opportunamente stabilizzato.
Informazioni aziendali:
Responsabile dell’immissione sul mercato:
DIMA COSMETICS S.r.l
Sede Legale: Via D. Annibali 31/L – 62100 Macerata, Italy
Sede operativa: Via G. Galilei 80 – 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM)
Tel. +39 0734 828049, email info@dimacosmetics.it
For any emergency related to health, contact a doctor or your nearest Poison Control.

2 -IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

I cosmetici sono esenti dalla classificazione secondo il Regolamento EC 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura
e imballaggio di sostanze e miscele.
Quando usato secondo le istruzioni riportate in etichetta, il prodotto è sicuro per l’uomo.
Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti.
In particolare: Contiene perossido di idrogeno; portare guanti adeguati mono-uso; evitare il contatto del
prodotto con gli occhi e la pelle; risciacquare immediatamente e abbondantemente gli occhi in caso di contatto
con il prodotto; conservare lontano da fonti di calore e dalla luce; tenere fuori dalla portata dei bambini; non
ingerire; non orientare il flacone verso il viso durante l’apertura.
3 - COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

L’elenco completo degli ingredienti è riportato sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto
previsto al Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Per gli ossidanti la concentrazione massima autorizzata è del 12%.
Frame formula corrispondente: 11.8 – 2013
Valore del pH della miscela contenente la parte colorante: 8-11,6
Le Frame Formula o “Formulazioni quadro” sono definite all’articolo 2(s) del Regolamento (CE) 1223/2009 sui
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prodotti cosmetici e a livello europeo da un gruppo di esperti composto da rappresentanti dei centri antiveleno,
delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e dei servizi della Commissione.
4 -MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CONTATTO CON GLI OCCHI: irritante a contatto con gli occhi; togliere le eventuali lenti a contatto se utilizzate,
sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua; in caso di persistente irritazione consultare il
medico.
CONTATTO CON CUTE/MUCOSE: sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua; in caso di
persistente irritazione consultare il medico.
INGESTIONE: in caso di ingestioni di rilevanti quantità di prodotto consultare il Centro Antiveleni più vicino.
INALAZIONE: in caso di inalazione massiccia può risultare irritante per le prime vie respiratorie; portare il soggetto
all’aria aperta in caso di ambienti poco aerati e particolarmente saturi di vapore acqueo. Per sintomi persistenti di
irritazione delle prime vie aeree, consultare un medico.
5 - MISURE DI SICUREZZA

Il prodotto può sviluppare ossigeno agendo così da comburente. In caso di incendio, usare acqua nebulizzata,
polvere chimica, anidride carbonica.
6 - MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con stracci, ove opportuno con sabbia e segatura, e convogliare in adatti
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. Non
rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali. Non riutilizzare mai il prodotto fuoriuscito.
Protezione personale: utilizzare guanti e mascherine.
7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Indossare guanti monouso ed utilizzare creme barriera per la protezione della cute.
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, detergenti liquidi) può
provocare un impoverimento del mantello idrolipidico e dello stato corneo, che costituiscono la barriera naturale
della cute. L’impoverimento di questa barriera può essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli
agenti esterni. In tali condizioni, la manipolazione di altri prodotti, utilizzati normalmente durante l’attività
professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti, può essere causa d’intolleranza che, a lungo andare, potrebbe
portare a forme più gravi.
Condizioni ottimali di stoccaggio:
- conservare in locali asciutti e ben aerati, a temperature non inferiori a 5° C e non superiori a 40°C,
lontano da fiamme, sorgenti di calore o apparecchi elettrici in funzione;
Mantenere i contenitori in posizione verticale e sicura, evitando la possibilità di cadute e/o urti.
8 - CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell’aria (Art.
224 e Allegato IV al DLgs 81/08 da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.
L’ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell’aria
(Art. 224 e Allegato IV al DLgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni).
I punti in cui possono verificarsi emissioni di vapori, gas o polveri, o spandimenti di sostanze, dovranno essere
predisposti in zone distinte, dotate di impianti di aspirazione localizzata o sistemi di raccolta (Allegato IV al DLgs
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81/08 e successive modifiche e integrazioni). Nel caso in cui il datore di lavoro identifichi rischi non evitabili con
altri mezzi, è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
(Art. 75 e 225 del DLgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni).
I DPI devono essere conformi alle norme previste dal DLgs 475/92 e successivi aggiornamenti (Art. 76 del DLgs
81/08 e successive modifiche e integrazioni).
L’uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (Art. 20 e 78 del DLgs 81/08).
Nel caso specifico, durante tutte le fasi di applicazione, manipolazione e risciacquo finale, fare uso di guanti di
plastica (es.: polietilene o nitrile) monouso.
Irritante per la cute, per gli occhi (in caso di contatto) e per l’apparato respiratorio. Se ingerito può causare
irritazione per l’apparato gastrointestinale.
Ripetuti contatti cutanei e/o ripetute inalazioni possono portare a sensibilizzazione e all’insorgenza di quadri di
dermatite allergica e/o di asma allergica.
La necessità di sottoporre i lavoratori ad un programma di sorveglianza sanitaria (visite preassuntive e
periodiche) dovrà essere valutata dal Medico Competente sulla base del Documento di valutazione del rischio e
delle specifiche conoscenze (Art. 41 e 42 del DLgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni).
I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal medico competente (Art. 20 DLgs
81/08).
9 - PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Aspetto: Emulsione bianca cremosa
Odore: caratteristico
pH: 3,0 – 3,5 se non miscelato con la tintura
10 - STABILITA’ E REATTIVITA’

Prodotto stabile a temperatura ambiente.
11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

In base all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 1223/2009, ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, deve garantire
un elevato livello di tutela della salute umana quando utilizzato nelle ragionevole e prevedibili condizioni d’uso
previste.
12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non sono disponibili informazioni specifiche.
13 - INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Ai fini dello smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme
in materia ambientale), da ultimo modificato dalla Legge 11 agosto 2014.
Ai fini dello smaltimento, i rifiuti non pericolosi provenienti da attività artigianali (nel caso di un salone di
acconciatura si tratta di flaconi o contenitori usati vuoti) possono essere assimilati agli urbani solo se il
Comune di appartenenza ha attuato le disposizioni previste all’art. 198 del D,Lgs. 152/2006 che elenca le
competenze dei Comuni.
Quindi qualora il Comune avesse deliberato in tal senso, i contenitori vuoti di cosmetici derivanti dai saloni di
acconciatura possono essere conferiti al servizio comunale di raccolta dei rifiuti. Con la Nota del Ministero
dell’ambiente 8 aprile 2006, è stato abrogato l’obbligo del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)
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per i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di commercio o di servizio.
Il DM 17 dicembre 2009, da ultimo modificato dal Decreto 30 marzo 2016, n. 78, che istituisce il nuovo
sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ha previsto l’adesione volontaria a tale sistema qualora, sulla base
delle competenze territoriali affidate ai Comuni (Regolamenti comunali) e per le imprese ed enti produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno meno di dieci dipendenti, i rifiuti vengano assimilati agli urbani per
qualità e quantità e considerati non pericolosi.
14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non classificato come merce pericolosa.
15 - INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Simbolo di pericolo
Frasi di rischio
Consigli di prudenza

/
/

Periodo Post Apertura (PaO)

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso.
Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. Seguire attentamente le istruzioni
riportate sull’etichetta.
12 mesi

16 – ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza si riferiscono allo stato attuale delle nostre
conoscenze.

Esse caratterizzano il prodotto limitatamente al suo corretto utilizzo.
Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.
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