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01. Identificazione della sostanza/del preparato e della società/dell'impresa
Nome commerciale 

Boraginis oleum 
Numero articolo 26314100 

Uso della sostanza/del preparato 
Produzione di farmaci, Cosmetici 

Identificazione della società/dell'impresa 
Indirizzo 

Hänseler AG 
Industriestrasse 35 
9101 Herisau 
Nr. telefono 0041 (0)71 353 58 58 
Numero telefonico di 
chiamata urgente 

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

Indirizzo e-mail sdb@haenseler.ch 

02. Identificazione dei pericoli 
Pericolo principale per l'uomo e l'ambiente 

Nessun pericolo particolare da segnalare. 

03. Composizione / informazioni sui componenti 
Identificazione di materiale  / prodotto 

CAS-Nr. 225234-12-8 
INCI Borago officinalis seed oil 

Componenti pericolosi 
    

04. Misure di primo soccorso 
Informazioni generali 

Non sono necessarie misure particolari. 
Se inalato 

Non sono necessarie misure particolari. 
In caso di contatto con la pelle 

Lavare con acqua e sapone. 
In caso di contatto con gli occhi 

Alzare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). 
Se ingerito 

Non sono necessarie misure particolari. In caso di malessere persistente consultare un medico. 

05. Misure antincendio 
Mezzi di estinzione idonei 

Polvere estinguente, Schiuma, Anidride carbonica 
Agenti estintori non adeguati 

Getto d'acqua pieno 
Particolari pericoli risultanti dall'esposizione alla sostanza o al preparato, ai prodotti della 
combustione, ai gas prodotti 

Il prodotto è combustibile. In caso di incendio si possono liberare: fumo; Monossido di carbonio (CO); 
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Biossido di carbonio (CO2) 
Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco 

Utilizzare indumenti protettivi personali. In caso di incendio indossare una maschera di protezione 
adeguata. 

Indicazioni particolari 
Raffreddare recipienti esposti a pericolo con acqua nebulizzata. 

06. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
Precauzioni ambientali 

Non immettere nelle fognature o nelle acque di superficie. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo. 
Avvertire le autorità dell'aqua se lo spargimento è penetrato nei corsi d'acqua o nel sistema di 
drenaggio. 

Metodi di pulizia 

07. Manipolazione e stoccaggio 
Manipolazione 

Indicazioni contro incendi ed esplosioni 
Pericolo d'incendio quando si salda al contenitore vouto. Proteggere vestiti, srofinacci, etc. chi sono 
contaminati con il prodotto contro l'autocombustione (p.e. tenere umido). 

Stoccaggio 
Requisiti del magazzino e dei contenitori 

Conservare in luogo fresco. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo ben ventilato. 
Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio 

Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. Proteggere dal calore e dai 
raggi solari diretti. Proteggere dall'azione della luce. 

08. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
Controlli dell'esposizione professionale 

Protezione respiratoria - Nota 
Non necessaria. 

Protezione delle mani 
Guanti protettivi 

Protezione degli occhi 
Occhiali con protezione laterale 

09. Proprietà fisiche e chimiche 
Informazioni generali 

Forma liquido,limpido 
Colore giallo chiaro 
Odore caratteristico 

Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente 
Punto di infiammabilità 

Valore > 295   °C 
Punto di ebollizione 

Valore > 350   °C 
Tensione di vapore 
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Osservazioni non disponibile 
Densità 

Valore  0.918    
Temperatura  20 °C 

Idrosolubilità 
Osservazioni insolubile 

Solubilità in altri solventi 
Oli vegetali 
Osservazioni solubile 
etanolo 
Osservazioni solubile 

pH 
Osservazioni non applicabile 

log Pow 
Osservazioni non disponibile 

10. Stabilità e reattività 
Condizioni da evitare 

Tenere lontano da fonti di accensione e di calore. 
Materie da evitare 

Ossidanti forti, ossigeno concentrato, Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come 
indicato. 

Decomposizione termica 
Osservazioni Stabile a temperatura ambiente. 
Osservazioni Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare. 

11. Informazioni tossicologiche 
Tossicità acuta / ulteriori dati 

Tossicità acuta per via orale 
Osservazioni Alcuno 

Tossicità acuta per via cutanea 
Osservazioni Alcuno 

Tossicità acuta per via inalatoria 
Osservazioni Alcuno 

Azione di natura irritativa / caustica 
Dermatite acuta 

Osservazioni Alcun'effetto d'irritatione conosciuto. 
Irritazione acuta/corrosione degli occhi 

Osservazioni leggermente irritante (occhio) 
sensibilizzazione 

Osservazioni Nessun'effeto di sensibilizzazione conosciuto. 

Effetti in seguito a esposizione reiterata o di maggior durata (di tipo subacuto, 
subcronico, cronico) 

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine 
Osservazioni Alcuno 

Mutagenicità 
Osservazioni Alcuno 
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Tossicità riproduttiva 
Osservazioni Alcuno 

Cancerogenicità 
Osservazioni Alcuno 

12. Informazioni ecologiche 
Informazioni supplementari sull'ecologia 

L'azione ecotossica del prodotto non è stata testata. 

13. Indicazioni per lo smaltimento 
Rifiuto da scarto di prodotto 

Eliminazione conformemente ai regolamenti locali e nazionali. 
Contenitori contaminati 

Eliminazione conformemente ai regolamenti locali e nazionali. 

14. Indicazioni 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. 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
Etichettatura secondo la Direttiva CE 

Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive CEE / la normativa tedesca sulle 
sostanze pericolose (GefStoffV). 

Componente(i) pericoloso(i) da segnalare in etichetta 
Frasi "S" 

6.1 Conservare sotto azoto. 
23 Non respirare i vapori/aerosol. 

Normativa nazionale 
Classe di contaminazione dell'acqua (Germania) 

Classe di 
contaminazione 
dell'acqua 
(Germania) 

WGK 1 

16. Indicazioni particolari 
                           

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 

 
 


