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SCHEDA DI SICUREZZA 

Questo documento è un’informazione volontaria di prodotto, basata sul format delle SDS 

REACH. Secondo l’Articolo 31 del regolamento EC 1907/2006 (REACH), non sono richieste 

schede di sicurezza per i prodotti cosmetici normati dal Regolamento EC 1223/2009. 

Scheda di sicurezza emessa il 10/09/2015  

 

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE/MISCELE E 
DELL’AZIENDA/IMPRESA 

1.1. Identificazione del prodotto 

Nome del prodotto  Tork Sapone a Schiuma Luxury Soft 

Codice di prodotto del fornitore  520901 

 

1.2. Principali usi delle sostanze/miscele ed utilizzi non consigliati 

Utilizzi identificati  Prodotto per la cura della pelle, sapone per lavaggio mani 

 

1.3. Dettagli del fornitore della Scheda di Sicurezza 

Azienda  SCA Hygiene Products AB 
 Bäckstensgatan 5 
 SE - 40503 GÖTEBORG  

 Svezia 

Telefono  +46 31 746 00 00 

E-Mail  info@sca.com 

Sito web  http://www.sca.com 

 

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE RISCHI 

Il prodotto rispetta i criteri sulla sicurezza specificati all’articolo 10 della Direttiva Europea sui Cosmetici (1223/2009).. 
Il prodotto non presenta alcun rischio per la salute, se usato come raccomandato. Non si prevedono rischi significanti 
per la salute umana o dell’ambiente. 

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
 
Miscela di acqua, tensioattivi, profumo e conservanti. Secondo la vigente legislazione EC, questo prodotto deve essere 
considerato come Prodotto Cosmetico e conforme ai requisiti del Regolamento EC 1223/2009. Informazioni sulla 
composizione possono essere trovati nella scheda tecnica e negli ingredienti dichiarati sula confezione. 
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SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Generico 

Quando si consulta un medico o un centro tossicologico, portare sempre la confezione o l’etichetta e se possibile 
l’inserto. 

Contatto con la pelle 
      Lavare i residui dalla pelle ed asciugare attentamente. Se si sviluppano o persistono sintomi, contattare un medico. 

Contatto con gli occhi 
 Sciacquare subito ed abbondantemente con acqua tiepida. Se l’irritazione o i sintomi persistono, contattare un 
medico. 

Ingestione 
 se è stata ingerita una grande quantità: NON indurre il vomito. Sciacquare la bocca e bere almeno un bicchiere 
d’acqua. Se necessario, contattare un medico o il centro tossicologico. In caso di neonati/bambini contattare sempre il 
centro tossicologico o un medico come misura precauzionale. 

 

SEZIONE 5: MISURE ANTI INCENDIO  
 
 Tutti i normali agenti estintori di un incendio 

 

SEZIONE 6: MISURE PER FUORIUSCITE ACCIDENTALI  
 
6.1. Precauzioni personali, abbigliamento protettivo e procedure d’emergenza 
 Indossare guanti protettivi, grembiuli e stivali di gomma sono raccomandati quando si gestiscono grandi perdite. 

6.2. Precauzioni ambientali  
 Prevenire la fuoriuscita di una grande quantità da asciugare. I flaconi dovrebbero essere riciclati dopo averli esauriti; 
piccoli residui di prodotto possono esser lavati via. I flaconi pieni e non utilizzati devono essere conservati 
separatamente in accordo con la normativa sulla gestione dei rifiuti locale. 

6.3. Metodi e materiali per raccolta e pulizia 
 Piccole fuoriuscite devono essere rimosse o lavate con acqua. Grandi quantità devono essere raccolte per 
l'incenerimento in conformità alle normative locali.  

SEZIONE 7: TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE  
 
7.1. Precauzioni per una movimentazione sicura  
 Osservare le istruzioni per l'uso e / o avvertenze sulla confezione. Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto è 
frequentemente gestito in modo professionale e in caso di elevata esposizione alla pelle è consigliato l’utilizzo di 
protezione preventiva della pelle o di prodotti per la pelle. 

7.2. Condizioni per conservazione sicura, incluse eventuali incompatibilità  
 Conservare in luogo fresco ed asciutto (sopra la temperatura di congelamento e non sopra i 30°). 

Tempo di conservazione dopo l’apertura: 12 mesi. 
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SEZIONE 8: CONTROLLO ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 
 
Non sono necessarie particolari misure di protezione 

 

SEZIONE 9: PRIOPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

Stato fisico Forma: miscela liquida  
 Colore: senza colorazione 

Odore: gradevole 

pH ~5 

Flash point non applicabile 

Proprietà esplosive non applicabile 

Densità relativa 1.03 kg/L 

Solubilità Solubile in acqua 

Viscosità < 50 cps 

Temperatura di autocombustione non applicabile 

 

SEZIONE 10: STABILITA’ E REATTIVITA’  
 

Stabilità  
 Il prodotto è stabile. 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Il prodotto non è pericoloso per la salute se utilizzato normalmente. 

SEZIONE 12: INFORMAZIONI AMBIENTALI 
Nessun danno ecologico è noto o previsto in condizioni di utilizzo normale. I tensioattivi di questo prodotto sono 
prontamente biodegradabili. 
Nessuno dei componenti dovrebbe essere tossico per gli organismi acquatici. 

SEZIONE 13: INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO  
Tutte le confezioni possono essere riciclate se sono disponibili impianti di riciclaggio. Se il riciclaggio non è praticabile, 
smaltire secondo alla normativa vigente. Il produttore è associato a sistemi di riciclaggio come il Green Dot, REPA ecc 
in tutta la UE e nei paesi dell'EFTA ove opportuno in base alla legislazione locale. 

 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO  
Non classificato come bene pericoloso per il trasporto.  
 
 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI DI LEGGE  
Il prodotto è regolato dal Regolamento EC 1223/2009 sui prodotti cosmetici. 

 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI  
Questo documento è un’informazione volontaria di prodotto, basata sul format delle SDS REACH. Secondo l’Articolo 
31 del regolamento EC 1907/2006 (REACH), non sono richieste schede di sicurezza per i prodotti cosmetici normati 
dal Regolamento EC 1223/2009. 


