
 

SCHEDA DI SICUREZZA SECONDO DL. 14.03.2003 n° 65. 
 
 

1. NOME PRODOTTO: LAVAMAT FORTE 
 

1.1. N° telefonico del distributore:  PULITALIA SPA 
     V.le della Scienza 44, 36100 Vicenza 
     Tel. 0444/348600  Fax. 0444/348666 

1.2. N° telefonico di chiamata urgente: 02/66101029 Centro Antiveleni c/o ospedale Niguarda (MI) 
 
 
2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

Nome dei costituenti a norma CEE 89/542 e art. 8 L. 7/86 (per i prodotti da esse regolamentati) indicati nei range: 
  tra 0,2% e 5%: tensioattivi anionici e non ionici, saponi. 
  tra 5% e 15%: / 
  tra 15% e 30%: / 
  maggiore 30%: / 
  altri componenti: / 
 

2.1. Nome delle sostanze classificate MOLTO TOSSICHE, TOSSICHE O PERICOLOSE PER L’AMBIENTE N, se presenti in percentuale 
>0,1% salvo nel caso delle sostanze citate in allegato 1 della direttiva CEE 67/548 e successive modifiche, loro classificazione e frasi R, 
unitamente alla loro concentrazione o gamma di concentrazione: 

terpene da citrus sinensis:   0,2% ÷ 1%  Xi  N  -  R 10, 38, 43, 50/53 
 

2.2. Nome delle sostanze classificate CORROSIVE, NOCIVE, IRRITANTI O PERICOLOSE PER L’AMBIENTE, se presenti in percentuale 
>1% salvo nel caso delle sostanze citate in allegato 1 della direttiva CEE 67/548 e successive modifiche, loro classificazione e frasi R, 
unitamente alla loro concentrazione o gamma di concentrazione: 

  Potassio idrossido  5%  EINECS 215-181-3   C –Corrosivo, R 35 
  Sapone potassico  1% ÷ 5%     Xi – Irritante, R 36/38 
  2 butossietanolo  5% ÷ 15%  EINECS 203-905-0  Xn – Nocivo, R 20/21/22, 36/38 
  alcoli grassi etossilati 1% ÷ 5%    Xn – Nocivo, R 22, 41 
 
 
3. INDICAZIONI DI PERICOLO 

Il preparato è classificato: corrosivo. 
3.1. Rischi per la salute: 
3.1.1. contatto con gli occhi: corrosione. 
3.1.2. contatto con la pelle: corrosione. 
3.1.3. ingestione: corrosione. 
3.1.4. inalazione: per uso prolungato può dar luogo ad irritazione delle vie respiratorie. 

 
 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Ingestione: 
  Sintomi: bruciore al cavo orofaringeo, nausea, vomito 

Effetti: lesioni del cavo orofaringeo, pericolo di perforazione dell’intestino 
Primo intervento: non provocare il vomito. Ricoverare urgentemente in ospedale l’infortunato munito della presente 
scheda. 

4.2. Contatto con gli occhi: 
  Sintomi: bruciore molto intenso 
  Effetti: possibilità di danni alla vista (lesioni della congiuntiva) 

Primo intervento: lavare abbondantemente con acqua tenendo aperte le palpebre fino a cessazione del senso di bruciore 
(se possibile usare acqua borica per neutralizzare l’alcalinità) quindi consultare un oculista. 

4.3. Contatto con la pelle: 
  Sintomi: bruciore  
  Effetti: possibilità di bruciature alla pelle se non si interviene 
  Primo intervento: lavare abbondantemente con acqua. Eventualmente consultare un medico. 

4.4. Inalazione: 
  Sintomi: non conosciuti 

Effetti: non conosciuti 
Primo intervento: allontanare il soggetto dalla zona contaminata. 

 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione da utilizzare: estintori a polvere, CO2, schiuma, acqua nebulizzata. 
5.2. Mezzi di estinzione da non utilizzare: nessuno in particolare. 
5.3. Rischi derivanti dal preparato: non conosciuti. 
5.4. Rischi derivanti dai prodotti di combustione: fumi di combustione. 
5.5. Rischi derivanti da gas prodotti: non conosciuti. 
5.6. Equipaggiamento speciale per gli addetti all’estinzione: protezione respiratoria e protezioni abituali per sostanze che emettono fumi 

tossici. 
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6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

6.1. Precauzioni individuali: munirsi di guanti impermeabili, vestiti da lavoro, proteggere il viso con un largo scudo o almeno gli occhi 
con occhiali. 

6.2. Precauzioni ambientali: non scaricare in acque superficiali. 
6.3. Metodi di pulizia, accorgimenti: assorbire con sabbia o terra o con altri materiali inerti, raccogliere (vedi pto 3), lavare poi le 

superfici con molta acqua. 
 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

7.1. Manipolazione: è necessaria solo una protezione individuale. Munirsi di guanti impermeabili, vestiti da lavoro, proteggere il viso con 
un largo scudo o almeno gli occhi con occhiali. 

7.2. Stoccaggio: bastano normali condizioni di magazzino. Ambiente aerato. 
 
 
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1. Controllo dell’esposizione professionale: impiegare i mezzi di protezione individuale sotto indicati. 
8.2. Protezione individuale: 
8.2.1. Respiratoria: non necessaria. 
8.2.2. Delle mani: usare i guanti. 
8.2.3. Degli occhi: usare gli occhiali di protezione. 
8.2.4. Della pelle: vestiti da lavoro. 

 
 
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  
 Stato fisico: liquido limpido     Colore: blu 

Odore: profumo nota agrumata    pH tal quale: 13,5 ± 0,5 
pH soluzione 1% acqua d.: 12,5 ± 0,5    Punto/intervallo di ebollizione: 100°C circa 
Punto di infiammabilità: non infiammabile   Proprietà esplosive: non pertinente 
Proprietà comburenti: non pertinente    Densità a 20°C: 1,040 ± 0,01 
Biodegradabilità: 90%     Solubilità in acqua: dispersibile 
Solubilità in solventi organici: insolubile    Coefficiente di ripartizione; n-ottanolo/acqua: non disponibile 

 Viscosità: non pertinente     Densità di vapore: non pertinente 
 Velocità di evaporazione: non pertinente 
 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1. Condizioni da evitare: nessuna in particolare. 
10.2. Materie da evitare: evitare di mescolare con acidi forti. 
10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi: non conosciuti. 

 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Non sono disponibili dati sperimentali, per cui gli effetti sulla salute sono rapportati alle caratteristiche di pericolosità dei 
componenti, in relazione alla loro concentrazione nel prodotto (vedi punto 2). 
Potassio idrossido:  LD 50 (orale ratto)  =  365 mg/kg. 
Il rischio prodotto è dovuto al suo potere corrosivo. 
Vie di penetrazione ed effetti sulla salute sono descritti ai punti 3-4. 

 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Non sono disponibili dati sperimentali, per cui gli effetti sull’ambiente sono rapportati alle caratteristiche di pericolosità dei 
componenti, in relazione alla loro concentrazione nel prodotto. 

 Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. 
 Ecotossicità: non conosciuta 
 Mobilità: non conosciuta 
 Persistenza e degradabilità: i tensioattivi contenuti nel prodotto sono biodegradabili almeno al 90% (legge 26/4/83 n. 136). 
 Potenziale di bioaccumulo: non conosciuto 
 Altri effetti avversi: non conosciuti. 
 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. Eliminazione del materiale: in caso di sversamento NON lavare con acqua ma assorbire su abbondante materiale inerte (segatura) e 
raccogliere  l’impasto risultante. Utilizzare le eventuali precauzioni e gli indumenti protettivi riportati al punto 8. Il materiale 
raccolto, così inertizzato, deve essere considerato un rifiuto speciale e affidato a uno smaltitore autorizzato. 

13.2. Smaltimento della confezione: le confezioni vuote devono essere trattate come rifiuti speciali e, come tali, affidati a smaltitore 
autorizzato. 

 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

UN 1814 IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE, 8, GI II 
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15. INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Il preparato, ai sensi del DL 14.03.2003 n° 65 è classificato: PERICOLOSO  
e riporta in etichetta: 
Simbolo di pericolo:  C Corrosivo 
Indicazioni di pericolo:  Corrosivo 
 Contiene: potassio idrossido 5% 
 Contiene terpene da citrus sinensis: può provocare una reazione allergica. 

 Frasi di rischio:  Provoca gravi ustioni. 
   Nocivo gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
 Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini.  

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente abbondantemente con acqua e consultare il medico.  
Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l’etichetta). 
Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. 

 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI: 

Le informazioni contenute nella presente scheda riguardano il prodotto tal quale, non alle diluizioni di impiego. 
Rispetto alla revisione precedente è stato modificato il punto 15. 
Testo delle frasi di rischio relative ai componenti di cui al punto 2: 
  R 10  Infiammabile 
  R 20/21/22: Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 
  R 35:  Provoca gravi ustioni. 
  R 36/38:  Irritante per gli occhi e la pelle. 
  R 41:  Rischio di gravi lesioni oculari. 
  R 43:  Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

R 50/53: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 
l’ambiente acquatico. 

 
 
Tanica lt. 10 Ref. 1300007 24/09/2004
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