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1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società 

1.1 Identificatore del prodotto 

Nome del prodotto : BRAVOCLEAN 

Descrizione del prodotto:  Detergente   

Tipo del prodotto: liquido 

 

1.2 Usi pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati 

1.2.1 Usi pertinenti  detergente per tutti i tipi di superfici  

1.2.2 Usi sconsigliati  non sono disponibili dati di rilievo 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Lantania S.r.l. 

       via Grumello 45/B – 24127 Bergamo 

      Tel. +39 035 2650943 – Fax +39 035 2650861  email  info@lantania.it      www.lantania.it  

1.4 Numero telefonico di emergenza 

       Telefono di emergenza   Centro Antiveleni Ospedale Maggiore di Milano  02 6444.7053 

 

 

2. Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela secondo il Regolamento  EC n. 1272/2008 

Il prodotto non è classificato pericoloso  

Pericoli per la salute umana: può essere  irritante per la pelle e per gli occhi 

Vedere la sezione 16 per il testo completo delle frasi H 

Vedere la sezione 11 per maggiori dettagli sugli effetti sulla salute  

Indicazioni di pericolo:   pericoloso se ingerito 

                                        Può provocare irritazione cutanea 

                                        Può provocare irritazione  agli occhi 

Indicazioni di precauzione  

Prevenzione                : indossare guanti protettivi 

      Smaltimento                : non disperdere i residui nell’ambiente 

2.2 Etichettatura  

       Simboli di pericolo     :       

                                              

     
 
     Indicazioni di pericolo: Irritante 

     Frasi di rischio: H 315 provoca irritazione cutanea 

           

     Frasi di sicurezza: S24/S25 evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 

                                    S36/S37/S39 usare  guanti adatti e proteggersi le mani 

     Informazioni supplementari sull’etichetta: non applicabile 

 

 

 

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 

    

3.1 SOSTANZE 

Non applicabile 

3.2 MISCELE 
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Nessun componente pericolose da segnalare secondo le Regolamentazioni (CE) no. 1907/2006 e (CE) 

No.453/2010 

 

 

4. Misure di primo soccorso  

 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

 

- pronto soccorso in caso di contatto con la pelle:  generalmente il prodotto non è irritante per la pelle. In caso 

di contatto lavare la parte interessata con acqua e sapone. 

                                                                                     

 

         

-  pronto soccorso in caso di contatto con gli occhi:   Risciacquare delicatamente con acqua per                                              

                                                                                            alcuni minuti. Consultare il medico                

                                                                                            specialista nel caso di irritazione   

                                                                                            persistente. 

 

 

4.2 Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati 

 

       - sintomi da contatto con la pelle                            :  Arrossamenti, irritazioni 

       - sintomi da contatto oculare                                   :  Irritazione agli occhi  

        

4.3 Indicazioni sulla necessità di consultare immediatamente  un medico e trattamenti speciali 

- non sono disponibili dati di rilievo 

 

 

 

 

5. Misure antincendio 

 

       Il prodotto non è infiammabile 

 

 

6. Misure in caso di rilascio accidentale 

 

        6.1 Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo 

              e procedure di emergenza                              : indossare equipaggiamenti protettivi    

                                                                                        personali 

         6.2 Precauzioni per l’ambiente                           : evitare lo scarico nelle acque 

          

 

      6.3 Metodi e materiali per la raccolta e la pulizia : raccogliere con materiali assorbenti quali                                                                                        

 

                                                                                        sabbia, segatura e smaltire secondo le norme                               

                                                                                        in materia di rifiuti 

 

 

7. Manipolazione e stoccaggio 

 

 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: utilizzare i guanti 

7.2 Condizioni di immagazzinamento sicuro: non necessario  
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8. Controllo dell’esposizione – protezione personale 

 

 

8.1 Limiti di esposizione: non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale 

8.2 Controllo dell’esposizione 

  - controlli tecnici                                :  non necessari 

  - dispositivi di protezione individuale:  usare guanti  

  - controllo dell’esposizione ambientale: evitare la dispersione del prodotto nei condotti fognari 

 

 

9. Proprietà chimiche e fisiche 

 

9.1 Informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche fondamentali 

 

- stato fisico : liquido 

- colore: giallo 

- odore: agrumato 

- soglia olfattiva: nessun dato disponibile  

- pH: compreso tra 7 e 8 

- punto di ebollizione: 100°C circa 

- punto di fusione: non applicabile 

- punto di infiammabilità: non applicabile 

- temperatura di accensione: non determinato 

- tensione di vapore: non determinato 

- solubilità: solubile in acqua 

 

 

 

10. Stabilità e reattività 

 

10.1 Reattività: nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni d’uso 

10.2 Stabilità chimica: il prodotto è chimicamente stabile 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: non sono note reazioni pericolose 

10.4 Condizioni da evitare: nessuno 

10.5 Materiali incompatibili: nessuna dato disponibile 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: la decomposizione inizia a temperature           

                  superiori a 150°C; nelle normali condizioni d’uso non si decompongono sostanze  pericolose 

 

 

11. Informazioni tossicologiche 

 

 

- Tossicità acuta per inalazione: non sono noti effetti significanti 

- Tossicità orale acuta:  non sono noti effetti significanti 

- Contatto con la pelle: può provocare irritazione 

- Contatto con gli occhi: può provocare irritazione oculare 

- Cancerogenicità: nessun dato disponibile 

- Mutagenicità: nessun dato disponibile 

- Teratogenicità: nessuna dato disponibile 
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12. Informazioni ecologiche 

 

 

- Tossicità acquatica: nessun dato disponibile 

- Persistenza e biodegradabilità : nessun dato disponibile 

- Bioaccumulabilità: nessun dato disponibile 

 

  

13. Considerazioni sullo smaltimento 

 

- metodi di trattamento dei rifiuti: durante il normale utilizzo non si generano rifiuti del                                      

prodotto 

- metodi di trattamento del contenitore: assicurarsi del completo svuotamento e smaltire      

                                                                    privilegiando il riciclo 

 

 

14. Informazioni sul trasporto 

 

 

ADR non applicabile 

IMDG non applicabile 

IATA  non applicabile 

 

 

15. Informazioni sulla regolamentazione  

 

 

15.1 Regolamentazione su salute, sicurezza e ambiente specifica per la miscela 

- Regolamento CE n. 1907/2006 (Reach), Allegato XIV elenco sostanze soggette           

             all’autorizzazione – sostanze SVHC: non sono presenti tali sostanze 

- Allegato XVII: non sono presenti le sostanze elencate 

 

 

  

16. Altre informazioni  

 

 

16.1 Classificazione secondo il Regolamento CE 1272/2008 

 

- Indicazioni di pericolo 

             H315  provoca irritazione cutanea    

   

              

16.2 Classificazione secondo la Direttiva 67/548/CEE 

- Indicazioni di rischio 

      R36 irritante per gli occhi 

      R38 irritante per la pelle 

      per contatto con la pelle 

- Frasi di sicurezza 

S26 in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e consultare il medico 

S37 usare guanti adatti 
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Avvertenze di formazione professionale 

Prima di manipolare questa sostanza/preparazione , il personale coinvolto dovrebbe essere istruito usando 

questa scheda di sicurezza 

 Avviso per il lettore 

Le informazioni riportate nella scheda dei dati per la sicurezza si basano sui dati a nostra disposizione alla 

data della pubblicazione. Le informazioni vengono fornite a titolo di supporto per la gestione dei rischi da 

parte degli utenti, ma nn devono essere interpretate come una garanzia o una specifica relative alla qulità del 

prodotto. Le informazioni possono essere o meno applicabili come tali a combinazione del prodotto con altre 

sostanze o ad applicazioni particolari. 

Gli utenti sono responsabili dell’adozione delle opportune precauzioni nonché della verifica dell’adeguatezza 

e della completezza dei dati in relazione alle finalità previste del prodotto. 

In caso di dubbi, si suggerisce di consultare il fornitore o un esperto. 

Revisione di aprile 2015 
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