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

Arnicae mont flor ex fluid/018507 
Item-No. 32102500 

Uso della sostanza/del preparato 
Sostanza attiva farmaceutica 

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 

0041 (0)44 251 51 51 

02. Identificazione dei pericoli 
Classificazione 

Classificazione R10 
Frasi "R" 

10 Infiammabile. 

03. Composizione / informazioni sui componenti 
Caratterizzazione chimica 

Estratto di piante medicinali 
Componenti pericolosi 

etanolo 
No. CAS 64-17-5 
No. EINECS 200-578-6 
Concentrazione >= 25 < 50 % 
Classificazione F, R11 

04. Misure di primo soccorso 
Se inalato 

Far affluire aria fresca.. In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico. 
In caso di contatto con la pelle 

In genere il prodotto non irrita la pelle. 
In caso di contatto con gli occhi 

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

05. Misure antincendio 
Mezzi di estinzione appropriati 

Anidride carbonica, Getto d'acqua a pioggia, Incendio maggiore spegnere con spruzzi d'acqua o agente 
schiumogeno. 

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco 
Non sono richieste precauzioni speciali. 

06. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
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Precauzioni per le persone 
Non richiesto. 

Precauzioni ambientali 
Diluire con molta acqua.. Non immettere nelle fognature,nelle acque di superficie e nelle acque 
sotterranee. 

Metodi di pulizia 
Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, farina fossile, leganti acidi, legante universale, 
segatura). 

07. Manipolazione e stoccaggio 
Manipolazione 

Avvertenze per un impiego sicuro 
Non sono richieste particolari esigenze. 

Indicazioni contro incendi ed esplosioni 
Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare.. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 

Stoccaggio 
Requisiti del magazzino e dei contenitori 

Conservare solo nel contenitore originale. 
Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti 

Non necessario. 
Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio 

No. 

08. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
Valori limite d'esposizione 

etanolo 
Tipo MAK 
Valore 960 mg/m³  500 ppm(V) 
Valori limite di esposizione, 
breve termine 

1920 mg/m³  1000 ppm(V) 

Limite di massima 4x15 
Gruppo di gravidanza C 

Dati di progetto / Misure di igiene 
Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. 

Controlli dell'esposizione professionale 
Protezione delle mani 

Guanti 
The glove material must be sufficient impermeable and resistant to the substance. Check the tightness 
before wear. Gloves should be well cleaned before being removed, then stored in a well ventilated 
location. 

Protezione degli occhi 
Occhiali protettivi ermetici 

09. Proprietà fisiche e chimiche 
Informazioni generali 

Forma liquido 
Colore da giallastro a brunastro, limpido 
Odore caratteristico 
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Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente 
Punto di infiammabilità 

Valore  26   °C 
Punto di ebollizione 

Osservazioni non disponibile 
Punto di fusione 

Osservazioni non applicabile 
Temperatura di accensione 

Valore  425   °C 
Limites d'esplosività 

Limite di esplosività, inferiore  3.5   %(V) 
Limite di esplosività, superiore  15.0   %(V) 

Tensione di vapore 
Valore  5.9   kPa 
Temperatura  20 °C 

Densità 
Osservazioni non determinato 

Idrosolubilità 
Osservazioni completamente miscibile 

Contenuto di solventi 
Valore  38.0   % 

Infiammabilità 
Non autocombustibile 

 
Il prodotto non è pericoloso all'esplosione. 

10. Stabilità e reattività 
Condizioni da evitare 

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.. Non sono note reazioni pericolose. 
Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuna conosciuta 

11. Informazioni tossicologiche 
Azione di natura irritativa / caustica 

Dermatite acuta 
Osservazioni Alcun'effetto d'irritatione conosciuto. 

sensibilizzazione 
Osservazioni Nessun'effeto di sensibilizzazione conosciuto. 

12. Informazioni ecologiche 
Informazioni supplementari sull'ecologia 

Non lasciare pervenire il prodotto non diluito cioè in grande quantità nell'acqua sotteranea, le acque 
oppure nella canalizzatione. 

13. Indicazioni per lo smaltimento 
Rifiuto da scarto di prodotto 
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Codice rifiuto CEE  Non eliminare con i rifiuti domestici. 
Codice rifiuto CEE  Non deve essere abbandonato in sistemi fognari sanitari. 
Eliminazione conformemente ai reolamenti locali e nazionali. 

Contenitori contaminati 
Eliminazione conformemente ai regolamenti locali e nazionali. 

14. Indicazioni sul trasporto 
Trasporto via terra ADR/RID 

Numero ONU 1170 
Classe 3 
Gruppo di imballaggio III 
Contrassegno di pericolo 3   
Denominazione della merce ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) 
Causa che soancia il pericolo etanolo 

Trasporto marittimo IMDG/GGVSee 
Numero ONU 1170 
Classe 3 
Gruppo di imballaggio III 
Denominazione della merce ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) 
Causa che soancia il pericolo Ethanol 

Trasporto aereo 
Numero ONU 1170 
Classe 3 
Gruppo di imballaggio III 
Denominazione della merce ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) 
Causa che soancia il pericolo Ethanol 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
Etichettatura secondo la Direttiva CE 

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo le direttive CEE/GefStoffV) 
Componente(i) pericoloso(i) da segnalare in etichetta 
Frasi "R" 

10 Infiammabile. 
Frasi "S" 

7 Conservare il recipiente ben chiuso. 
16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. 

16. Indicazioni particolari 
Testo di frasi R menzionati nella sezione 3 

11 Facilmente infiammabile. 
                           

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 stess 

 
 


