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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della 
società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 
 

Lanette W/emulgier. Cetylstearylalkohol 
Numero articolo 26253000 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Indirizzo 

Hänseler AG 
Industriestrasse 35 
9101 Herisau 
Nr. telefono 0041 (0)71 353 58 58 
Indirizzo e-mail della 
persona 
responsabile della 
scheda di sicurezza 

sdb@haenseler.ch 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
 

Switzerland :145    /  Abroad  +41 (0)44 251 51 51 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 

Informazioni volontarie sul prodotto in base al formato della Scheda di Sicurezza 
Il prodotto non è classificato come pericoloso secondo il Regolamento (CE) n° 1272/2008 (CLP). 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
 

Il prodotto non è soggetto a obbligo di etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008. 

Pittogrammi di pericolo 

 

Avvertenza 

Attenzione 

Indicazioni di pericolo 

H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

Consigli di prudenza 

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una 
doccia. 

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. 

Etichettatura secondo le Direttive CE 67/548/CE et 1999/45/CE 
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Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive CEE/le corrispondenti normative 
nazionali. 

Simboli di rischio 

 
irritante 

Frasi "R" 

36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. 

Frasi "S" 

24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con 

acqua e consultare un medico. 
28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con 

. . . (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). 
37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.2. Miscele 

Caratterizzazione chimica 

Lanette W/emulgier. Cetylstearylalkohol 

Componenti pericolosi (regolamento (CE) n. 1272/2008) 

sodium dodecyl sulphate 
No. CAS 151-21-3 
No. EINECS 205-788-1 
Numero di 
registrazione 

01-2119489461-32 

Concentrazione >= 10 < 20 % 
Classificazione F, R11 
 Xn, R21/22 
 Xi, R36/37/38 

    

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazioni generali 

In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 

Se inalato 

Nessuna misura particolare. 

In caso di contatto con la pelle 

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con molta acqua.. Remove 
contaminated clothing. 

In caso di contatto con gli occhi 

In caso di contatto con gli occhi lavare subito con molta acqua per 15 minuti.. In caso di malessere 
persistente consultare un medico. 

Se ingerito 

Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua. 
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
 

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei 

Getto d'acqua a pioggia, Estinguente a secco, Schiuma 

Agenti estintori non adeguati 

Anidride carbonica 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
 

Con incendio dell´ambiente circostante possibile sviluppo di gas pericolosi. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco 

Utilizzare indumenti protettivi personali.; Impiegare un autorespiratore. 

Indicazioni particolari 

Smaltire secondo le disposizioni vigenti i residui di combustione. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

Indossare equipaggio di protezione 

6.2. Precauzioni ambientali 
 

Non immettere nelle fognature o nelle acque di superficie. 

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

Per quantità piccole: accogliere con un strumeno adatto e smaltire.. Per quantità grande: Raccogliere 
meccanicamente e in contenitori adatti per lo smaltimento.. Evitare la formazione di polveri. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
 

Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere Sezione 7.. Per le informazioni sulle attrezzature di 
protezione personali vedere Sezione 8.. Per le informazioni sullo smaltimento vedere Sezione 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Avvertenze per un impiego sicuro 

Adottare le consuete precauzioni previste per la manipolazione di prodotti chimici. 

Indicazioni contro incendi ed esplosioni 

Evitare lo sviluppo di polveri.. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.. Tenere lontano da 
fonti di accensione e di calore. 

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

Temperatura di stoccaggio consigliata 

Valore <= 30   °C 

Requisiti del magazzino e dei contenitori 

Impiegare contenitori di polietilene.. Conservare accuratamente chiuso in luogo secco e fresco. 

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio 

Proteggere dall'umidità dell'aria e dall'acqua. 
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SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

8.2. Controlli dell'esposizione 

Dati di progetto / Misure di igiene 

Adottare le consuete precauzioni previste per la manipolazione di prodotti chimici. 

Protezione respiratoria - Nota 

Protezione della vie respiratorie in caso di formazione di aerosol, di nebbie o di fumo. 

Protezione delle mani 

Guanti protettivi 
Materiale idioneo gomma nitrilica - NBR 
Spessore del guanto  002 mm 
Tempo di penetrazione > 480 min 

Protezione degli occhi 

Occhiali con protezione laterale 

Protezione fisica 

Tuta protettiva 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 

Forma pastiglie 

Colore bianco 

Odore caratteristico 

valore pH 

Valore  6.5 a 8.0 
Temperatura  20 °C 

Punto di congelamento 

Valore  50.0 a 54.0 °C 

Punto di infiammabilità 

Valore  159 a 161 °C 
Metodo ISO 2592 

Densità 

Valore  0.81 a 0.83 g/cm³ 
Temperatura  60 °C 

Idrosolubilità 

Osservazioni emulsionabile 

9.2. Altre informazioni 

Densità apparente 

Valore circa 0.900   g/cm³ 
Temperatura  20 °C 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
 

Non sono conosciuti pericolosi reazioni. 

10.2. Stabilità chimica 
 

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7). 
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10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
 

Non sono note reazioni pericolose. 

10.4. Condizioni da evitare 
 

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7). 

10.5. Materiali incompatibili 
 

Nessuna 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
 

Nessuno in normali condizioni d'impiego. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta per via orale 

Lanette W/emulgier. Cetylstearylalkohol 
Specie ratto 
DL50 > 5000   mg/kg 

Corrosione/irritazione cutanea 

Lanette W/emulgier. Cetylstearylalkohol 
Valutazione irritante 

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 

Lanette W/emulgier. Cetylstearylalkohol 
Valutazione irritante 

sensibilizzazione 

Lanette W/emulgier. Cetylstearylalkohol 
Osservazioni Nessun'effeto di sensibilizzazione conosciuto. 

Mutagenicità 

Lanette W/emulgier. Cetylstearylalkohol 
Osservazioni Non documentato. 

Tossicità per la riproduzione 

Lanette W/emulgier. Cetylstearylalkohol 
Osservazioni Non documentato. 

Cancerogenicità 

Lanette W/emulgier. Cetylstearylalkohol 
Osservazioni Non documentato. 

Indicazioni particolari 

Il prodotto non è stato testato. I dati si riferiscono alle caratteristiche dei singoli componenti. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 

Informazioni generali 

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del 
prodotto. 

Tossicità per i pesci 

Lanette W/emulgier. Cetylstearylalkohol 
CL50 > 100   mg/l 
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12.2. Persistenza e degradabilità 

Informazioni generali 

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del 
prodotto. 

Biodegradabilità 

Lanette W/emulgier. Cetylstearylalkohol 
Valutazione facilmente biodegradabile 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Informazioni generali 

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del 
prodotto. 

12.4. Mobilità nel suolo 

Informazioni generali 

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del 
prodotto.Non applicabile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Informazioni generali 

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del 
prodotto.Non applicabile 

12.6. Altri effetti avversi 

Informazioni generali 

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del 
prodotto. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Rifiuto da scarto di prodotto 

Eliminazione conformemente ai regolamenti locali e nazionali. 

Contenitori contaminati 

Eliminazione conformemente ai regolamenti locali e nazionali. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

Trasporto via terra ADR/RID 
Nessun prodotto pericoloso 

Trasporto marittimo IMDG/GGVSee 
Il prodotto non è una merce di pericolo per i transporti per via marittima. 

Trasporto aereo 
Il prodotto non è una merce di pericolo per i transporti per via aereo. 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

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

  

Classe di contaminazione dell'acqua (Germania) 
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Classe di contaminazione 
dell'acqua (Germania) 

WGK 2 

Osservazioni Classification according to Annex 4 VwVwS 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
Frasi R del capitolo 3 

11 Facilmente infiammabile. 
21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 
36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 

Informazioni complementari 

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono 
contrassegnate con : *** 
Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i 
nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate 
proprietà specifiche dei prodotti stessi 

 
 


